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- Ai Sigg. genitori degli alunni 
delle classi TERZE, QUARTE e QUINTE 

di scuola primaria 
(per il tramite dei figli – RE- sito web) 

 

- Ai Sigg. genitori degli alunni 
delle classi PRIME e SECONDA D - E 
di scuola secondaria di primo grado 

(per il tramite dei figli – RE- sito web) 
 

- Ai Docenti Tutor 
 

- Ai Docenti coordinatori 
delle classi interessate 

 

- Agli Atti  
- All’Albo della Scuola  

- Al Sito web della scuola 
www.icsmaldoneangri.edu.it  

- e p.c. Al personale docente e ATA 
 

 

 
Oggetto: AVVISO PER LA SELEZIONE DI ALUNNI INTERNI ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA. 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 
10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza 
Covid -19 (Apprendimento e socialità).  
CODICE AUTORIZZAZIONE 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-727 - CUP J49J21006050006 
 

 
 

 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA 

CORSISTI INTERNI 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 
“Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19” (Apprendimento e socialità). Asse I 
– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 - Azione 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del 
progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Collegio dei docenti – delibera 
n.44/20-21 del 14 maggio 2021 e Consiglio di Istituto – delibera n.45/2019-2022 del 17 maggio 2021); 

http://www.icsmaldoneangri.edu.it/
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VISTE la candidatura n. 1052063 presentata in data 20 maggio 2021; 
PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. RU/0027754 del 02/09/2020 e dell’elenco dei progetti autorizzati per la regione 

Campania; 
VISTA l’autorizzazione MIUR all’avvio del progetto prot.n. AOODGEFID/20498 del 20/07/2021 - Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 
10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -
19 (Apprendimento e socialità). Autorizzazione progetti. 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione dell’intervento; 
VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data 18/08/2021 

prot.n. 3700/06-03; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare corsisti interni all’Istituzione Scolastica; 
VISTA la propria Determina di avvio della procedura, prot. n. 1780/IV-05 del 24/02/2022; 
CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie; 

 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto 
 

 

I N F O R M A 
 

CHE IN QUESTA ISTITUZIONE SCOLASTICA CON IL CONTRIBUTO FINANZIARIO DEL 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON E POC) 
"Per la scuola - Competenze a ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 

È IN FASE DI ATTUAZIONE IL PROGETTO 
 
 

 

“MasterPon” 
ed 

E M A N A 
 
 
 

il presente avviso pubblico di selezione e il reclutamento di CORSISTI INTERNI ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA, per 
svolgere attività di formazione, diretti da esperti e tutor, nei moduli previsti dal progetto PON-FSE “MasterPon”, 
Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA–2021-727. 
 
 

OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO E BREVE DESCRIZIONE  
La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per l’anno scolastico 2021/2022 attraverso azioni specifiche 
finalizzate a ridurre il rischio di dispersione scolastica, promuovendo iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle 
alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti. 
Le attività proposte sono intese come una combinazione dinamica di conoscenze, abilità e atteggiamenti proposti al discente per lo 
sviluppo della persona e delle relazioni interpersonali, l’inclusione sociale e il potenziamento delle competenze per rafforzare il 
successo formativo.  

http://www.icsmaldoneangri.edu.it/
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I percorsi di formazione sono volti a:  
- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio, anche all’esito dei rischi di abbandono determinati dalla pandemia;  
- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello studente;  
- Favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l’utilizzo di tecniche e strumenti anche non formali e di 

metodologie didattiche innovative.  

 
Le attività previste riguarderanno i moduli formativi indicati nella seguente tabella: 
 
 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO DURATA DESTINATARI 

Competenza alfabetica funzionale 
(Lingua italiana) 

ItaLab-SP-C3.A N. 30 ORE 

ALUNNI CLASSE  

TERZA A 
SCUOLA PRIMARIA 

Competenza alfabetica funzionale 
(Lingua italiana) 

ItaLab-SP-C3.B N. 30 ORE 

ALUNNI CLASSE  

TERZA B 
SCUOLA PRIMARIA 

Competenza alfabetica funzionale 
(Lingua italiana) 

ItaLab-SP-C3.C N. 30 ORE 

ALUNNI CLASSE  

TERZA C 
SCUOLA PRIMARIA 

Competenza alfabetica funzionale 
(Lingua italiana) 

ItaLab-SP-C3.D N. 30 ORE 

ALUNNI CLASSE  

TERZA C 
SCUOLA PRIMARIA 

Competenza in Scienze, Tecnologie, 
Ingegneria e Matematica (STEM) 

MatLab-SP-C4.A N. 30 ORE 

ALUNNI CLASSE  

QUARTA A 
SCUOLA PRIMARIA 

Competenza in Scienze, Tecnologie, 
Ingegneria e Matematica (STEM) 

MatLab-SP-C4.B N. 30 ORE 

ALUNNI CLASSE  

QUARTA B 
SCUOLA PRIMARIA 

Competenza in Scienze, Tecnologie, 
Ingegneria e Matematica (STEM) 

MatLab-SP-C4.C N. 30 ORE 

ALUNNI CLASSE  

QUARTA C 
SCUOLA PRIMARIA 

Competenza in Scienze, Tecnologie, 
Ingegneria e Matematica (STEM) 

MatLab-SP-C4.D N. 30 ORE 

ALUNNI CLASSE  

QUARTA D 
SCUOLA PRIMARIA 

Competenza digitale RoboCod-SP-C5.A N. 30 ORE 

ALUNNI CLASSE  

QUINTA A 
SCUOLA PRIMARIA 

Competenza digitale RoboCod-SP-C5.B N. 30 ORE 

ALUNNI CLASSE  

QUINTA B 
SCUOLA PRIMARIA 

Competenza digitale RoboCod-SP-C5.C N. 30 ORE 

ALUNNI CLASSE  

QUINTA C 
SCUOLA PRIMARIA 

http://www.icsmaldoneangri.edu.it/
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TIPOLOGIA MODULO TITOLO DURATA DESTINATARI 

Competenza digitale RoboCod-SP-C5.D N. 30 ORE 

ALUNNI CLASSE  

QUINTA D 
SCUOLA PRIMARIA 

Competenza multilinguistica 
(Lingua inglese) 

Sm@L2-SSPG-C1.A N. 30 ORE 

ALUNNI CLASSE  

PRIMA A 
SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

Competenza multilinguistica 
(Lingua inglese) 

Sm@L2-SSPG-C1.B N. 30 ORE 

ALUNNI CLASSE  

PRIMA B 
SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

Competenza multilinguistica 
(Lingua inglese) 

Sm@L2-SSPG-C1.C N. 30 ORE 

ALUNNI CLASSE  

PRIMA C 
SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

Competenza multilinguistica 
(Lingua inglese) 

Sm@L2-SSPG-C1.D N. 30 ORE 

ALUNNI CLASSE  

PRIMA D 
SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

Competenza multilinguistica 
(Lingua inglese) 

Sm@L2-SSPG-C1.E N. 30 ORE 

ALUNNI CLASSE  

PRIMA E 
SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

Competenza digitale ICT-SSPG-C1.1 N. 30 ORE 

ALUNNI CLASSE  

PRIMA A 
SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

Competenza digitale ICT-SSPG-C1.2 N. 30 ORE 

ALUNNI CLASSE  

PRIMA A 
SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturale 

SmArt-SSPG-C2.D N. 30 ORE 

ALUNNI CLASSE  

SECONDA D 
SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturale 

SmArt-SSPG-C2.E N. 30 ORE 

ALUNNI CLASSE  

SECONDA E 
SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

 

 

1. Descrizione moduli formativi 
 

TIPOLOGIA MODULO Competenza alfabetica funzionale (Lingua italiana) 

Modulo ItaLab-SP-C3.A         ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA CLASSE TERZA A 
Modulo ItaLab-SP-C3.B         ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA CLASSE TERZA B 
Modulo ItaLab-SP-C3.C         ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA CLASSE TERZA C 
Modulo ItaLab-SP-C3.D         ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA CLASSE TERZA C 

DESCRIZIONE 

MODULO 

La lingua italiana è caratterizzata da una trasversalità intrinseca in quanto veicolo per lo studio delle altre 
discipline e condizione indispensabile per l’accesso critico a tutti gli ambiti culturali. L’apprendimento 
mnemonico di regole, tipico dell’insegnamento della grammatica tradizionale e normativa, può essere 

http://www.icsmaldoneangri.edu.it/
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superato a favore di pratiche in classe di riflessione e confronto sul meccanismo di funzionamento della 
lingua. In questo senso l’attività didattica prevede l’adozione di un modello esplicativo della struttura e del 
funzionamento del sistema della lingua come quello della “grammatica valenziale” e lo svolgimento di giochi 
linguistici, che possono rendere l’apprendimento dinamico e stimolante. 
Mediante azioni personalizzate di contrasto alle vecchie e nuove povertà educative, così come alle 
pregresse e sopraggiunte fragilità, potranno essere rafforzate le competenze di base degli alunni riducendo 
il divario digitale e contrastando l’insuccesso e la dispersione scolastica. 
L’obiettivo sarà quello di stimolare la capacità di riorganizzare autonomamente, conoscenze acquisite e di 
usare consapevolmente gli strumenti culturali e metodologici offerti nel loro processo di apprendimento. 
I moduli formativi mirano al potenziamento delle competenze linguistiche della lingua italiana mediante 
l’approccio alla narrazione breve. In particolare, lo studio e l’approfondimento del genere favolistico e 
novellistico ha l’obiettivo di rafforzare nei discenti le abilità orali, di letto-scrittura, di ascolto e 
comprensione dei testi, di espansione del lessico e non solo e di sviluppare la capacità di osservare 
criticamente la realtà, filtrandola attraverso il linguaggio delle favole, interpretandola costruttivamente e 
cogliendone nessi e valori portanti.  
Nel corso di tutti gli incontri si proporranno momenti di riflessione sulla lingua (grammatica, ortografia, 
sintassi, lessico) fornendo agli studenti strumenti e indicazioni utili per produrre e revisionare un testo. 
Tutte le attività offriranno un'esperienza didattico-formativa finalizzata alla creazione di un clima disteso di 
ascolto e fiducia ad una migliore scrittura, lettura e comprensione di un testo. 
Fondamentale sarà dare ampio spazio alla CREATIVITA' DI OGNI PROTAGONISTA del gruppo e fare in modo 
che ogni alunno partecipi attivamente, con fiducia e serenità, senza nemmeno accorgersi che sta 
“studiando” ricevendone benefici sia sul piano cognitivo che emotivo. 

OBIETTIVI  - Leggere, ascoltare e comprendere i testi narrativi  
- Cogliere le informazioni principali del testo attraverso l’ascolto e la lettura 
- Arricchire il proprio patrimonio lessicale 
- - Saper scrivere e manipolare un testo narrativo 
- Migliorare le competenze di base e trasversali 

- Saper valutare i diversi registri linguistici della comunicazione 

- Organizzare le informazioni in vista della loro esposizione 

- Produrre ed esporre testi orali e scritti chiari e corretti in relazione a ricevente, finalità e situazione 
comunicativa 
- Leggere a voce alta vari tipi di testo (narrativi, descrittivi e regolativi) 
- Comprendere le informazioni principali di semplici testi 
- Riconoscere le principali convenzioni ortografiche 

ATTIVITÀ - Lettura di favole in modo trasversale e comparato (dalla letteratura latina e italiana a quella straniera e 
dialettale) 
- Ricostruire le favole secondo un ordine logico 
- Lavorare sul lessico, sinonimi e contrari 
- Scrivere attraverso immagini 
- Trasformare la favola dal testo in prosa al fumetto 
- Attività di cineforum, di ricerca e ascolto delle favole dialettali 

DESTINATARI Alunni classi terze di scuola primaria 

SEDE DI 

SVOLGIMENTO 
Istituto Comprensivo “Don E. Smaldone” Angri 

DURATA n. 30 ore per ciascun modulo 
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TIPOLOGIA MODULO Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM) 

Modulo MatLab-SP-C4.A          ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUARTA A 
Modulo MatLab-SP-C4.B          ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUARTA B 
Modulo MatLab-SP-C4.C          ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUARTA C 
Modulo MatLab-SP-C4.D          ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUARTA D 

DESCRIZIONE DEI 

MODULI 

Il percorso di apprendimento più efficace, che sarà utilizzato per il potenziamento, non è di carattere 
deduttivo, dalla legge all’esemplificazione, ma induttivo: partendo da problemi reali e dal contesto 
quotidiano si evidenziano quegli elementi utili e si avvia una riflessione per arrivare alla generalizzazione e 
ad un modello matematico. La sfida sarà promuovere un nuovo approccio alla matematica su base 
esperienziale di fatti, fenomeni, situazioni e processi, sulla quale si sviluppano le conoscenze intuitive, i 
procedimenti e gli algoritmi di calcolo e le formalizzazioni del pensiero matematico. L’attività matematica 
dovrà rivolgersi in primo luogo a costruire una larga base esperienziale di fatti, fenomeni, situazioni e 
processi, sui quali poi sviluppare le conoscenze intuitive, i procedimenti e gli algoritmi di calcolo e le più 
elementari formalizzazioni del pensiero matematico. Con l’utilizzo del problem posing, del problem 
solving, verrà promosso lo sviluppo del pensiero divergente grazie al quale l'alunno sarà capace di far 
osservare e interpretare la realtà da una prospettiva multipla; la Didattica metacognitiva poi sarà utilizzata 
per lo sviluppo della consapevolezza della propria conoscenza e la relativa regolazione del processo 
cognitivo.  

OBIETTIVI Il Progetto prevede un intervento di potenziamento ponendo particolare attenzione a: rilevare specifiche 
difficoltà nel calcolo e nella individuazione di strategie appropriate per la risoluzione di problemi; motivare 
e rimotivare allo studio della disciplina attraverso compiti in cui gli studenti siano messi in grado di 
sperimentare il successo; suggerire strategie e strumenti per favorire lo studio della matematica e 
l’apprendimento attivo degli studenti; potenziare le capacità di calcolo (recuperando le carenze presenti 
negli apprendimenti di base) e l’attività di ricerca e di elaborazione (proporzionata all’età e alle capacità) 
attraverso training individualizzati e centrati sui specifici processi cognitivi che educhino gli studenti a 
pensare. Potenziare le eccellenze sia attraverso attività laboratoriali e di ricerca, di seminari e di 
conferenze anche in collaborazione con l’università e gli enti qualificati del territorio sia attraverso la 
partecipazione a gare di matematica e/o fisica allo scopo di valorizzare le potenzialità degli studenti più 
brillanti, che possono misurarsi in contesti più ampi del gruppo classe, a livello di Istituto, provinciale o 
regionale, nazionale, internazionale.  

DESTINATARI Alunni classi quarte di scuola primaria 

SEDE DI 

SVOLGIMENTO 
Istituto Comprensivo “Don E. Smaldone” Angri 

DURATA n. 30 ore 

 
TIPOLOGIA MODULO Competenza digitale 

Modulo RoboCod-SP-C5.A          ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUINTA A 
Modulo RoboCod-SP-C5.B          ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUINTA B 
Modulo RoboCod-SP-C5.C          ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUINTA C 
Modulo RoboCod-SP-C5.D          ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUINTA D 

DESCRIZIONE DEI 

MODULI 

Il pensiero computazionale, il coding e la robotica educativa costituiscono una priorità per l’aggiornamento 
del curricolo sia nel primo che nel secondo ciclo di istruzione. Il laboratorio sarà dedicato 
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all’apprendimento dei principi di base della programmazione con l’utilizzo di strumenti e kit robotici. 
I moduli formativi, infatti, si propongono di introdurre gli alunni al pensiero computazionale ed a muovere 
i primi passi nel mondo della programmazione sfruttando il linguaggio di programmazione visuale a blocchi 
“Scratch”.  
Il pensiero computazionale mira a formare la mentalità degli studenti ad utilizzare di volta in volta 
astrazione, generalizzazione, debugging, decomposizione, ragionamento algoritmico, valutazione, 
applicazione.  
L'approccio al problem solving sviluppa competenze trasversali applicabili in tutti i campi della formazione. 
L'iniziare ad occuparsi di programmazione in ambito prevalentemente ludico permette di sviluppare abilità 
di analisi, testing e debugging e favorisce l'interazione, il collaborative learning, l'apprendimento peer-to-
peer. 
L’attività si svolgerà in modalità flipped class. Durante l’attività, l’alunno, in un pieno contesto di 
“Cooperative learning” e “Learning by doing”, realizzerà l’esperienza attraverso l’assistenza e il supporto 
del tutor e del docente esperto. Il laboratorio di informatica è fornito dell’ambiente Scratch per la parte di 
programmazione e di kit di robotica educativa. L’allievo dovrà essere in grado di realizzare e di 
programmare un robot. 
 

Obiettivi formativi 
 Sviluppare il pensiero computazionale, utile alla crescita della competenza digitale; 
 Capire cosa sono gli algoritmi e come sono espressi mediante programmi scritti usando un 

linguaggio di programmazione; 
 Capire che un programma viene svolto meccanicamente da un automa digitale che esegue 

istruzioni precise non ambigue; 
 Realizzare e mettere a punto programmi strutturalmente semplici, basati su linguaggi di 

programmazione facili da usare (linguaggio visuale a blocchi); 
 Usare il ragionamento per dire qual è il comportamento di programmi semplici, e capire e 

correggerne gli eventuali errori di funzionamento; 
 Programmare robot usando il linguaggio di programmazione Scratch. 

DESTINATARI Alunni classi quinte di scuola primaria 

SEDE DI 

SVOLGIMENTO 
Istituto Comprensivo “Don E. Smaldone” Angri 

DURATA n. 30 ore 

 
 

TIPOLOGIA MODULO Competenza multilinguistica (Lingua inglese) 

Modulo Sm@L2-SSPG-C1.A          ALUNNI DI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO CLASSE PRIMA A 
Modulo Sm@L2-SSPG-C1.B          ALUNNI DI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO CLASSE PRIMA B 
Modulo Sm@L2-SSPG-C1.C          ALUNNI DI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO CLASSE PRIMA C 
Modulo Sm@L2-SSPG-C1.D          ALUNNI DI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO CLASSE PRIMA D 
Modulo Sm@L2-SSPG-C1.E          ALUNNI DI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO CLASSE PRIMA E 

DESCRIZIONE 

MODULO 

La pratica didattica della lingua straniera è più efficace quando si basa su un approccio “comunicativo”, a 
partire da una situazione, da un contenuto, con obiettivi realistici, motivanti rispetto a interessi, capacità e 
contesto degli studenti.  
L’insegnamento della lingua inglese va collocato nel quadro dell’educazione linguistica che investe lo 
sviluppo completo della personalità del ragazzo. Fine prioritario è quello di favorire una reale capacità di 
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comunicare contribuendo alla maturazione delle capacità espressive degli alunni lungo il loro percorso di 
crescita all’interno della società. La formazione linguistica del ragazzo è un processo unitario e le 
interrelazioni fra lingua madre e lingua in via d’apprendimento va ricercata, attivata e sviluppata come 
elemento fondamentale del processo linguistico.  
L’apprendimento di una lingua straniera è incontro con un’altra cultura, un altro modo di esprimersi con 
una gestualità e una diversa organizzazione della vita ed è funzionale al ridimensionamento degli stereotipi 
culturali. È promuovere nell’alunno la consapevolezza sociale, la comprensione e il rispetto di stili di vita 
diversi, ma anche di punti di vista e opinioni a volte contrastanti. Il diverso codice linguistico è un mezzo di 
promozione individuale e sociale, è uno strumento di organizzazione delle conoscenze attraverso il quale 
l’alunno ha la possibilità di arricchire il proprio bagaglio cognitivo, di conoscere e accettare contesti culturali 
diversi dal proprio, di assumere comportamenti orientati alla solidarietà e all’accoglienza.  
La pratica didattica della lingua straniera è più efficace quando si basa su un approccio “comunicativo”, a 
partire da una situazione, da un contenuto, con obiettivi realistici, motivanti rispetto a interessi, capacità e 
contesto degli studenti. Il progetto è finalizzato al recupero e potenziamento delle competenze delle abilità 
linguistiche orali in inglese.  
Il progetto è finalizzato all'innalzamento delle competenze delle abilità linguistiche orali in lingua inglese 
attraverso una didattica fortemente ancorata alla laboratorialità. 
Saranno promosse le abilità comunicative e le capacità di trasferire le conoscenze linguistiche acquisite non 
solo nella pratica didattica, ma, altresì, in contesti operazionali concreti di vita. Tale attività può essere un 
modo efficace per motivare e stimolare i ragazzi allo studio delle lingue straniere e prepararli ad eventuali 
certificazioni linguistiche (livello A1 o A2 nel Quadro Comune Europeo di Riferimento per la Scuola 
Secondaria). 
Le attività, costruite dall’esperto madrelingua e dal tutor in team, saranno finalizzate ad un potenziamento 
delle abilità audio-orali e lessicali, ad un miglioramento della pronuncia, dell’intonazione e dell’espressività, 
all’acquisizione di strutture linguistiche e all’arricchimento lessicale. 
Relativamente allo sviluppo dell’ascolto (listening), al termine dei laboratori, i ragazzi dovranno riuscire a: 
comprendere i punti essenziali di un discorso espresso in lingua chiara su argomenti familiari, inerenti alla 
scuola, al tempo libero, al territorio ecc; individuare termini / informazioni principali relativamente agli 
argomenti trattati. 
Per quanto riguarda lo sviluppo del parlato (speaking con focus  sull’arricchimento lessicale), dovranno 
essere in grado di: interagire con uno o più interlocutori; comprendere i punti chiave di una conversazione 
ed esporre le proprie idee in modo chiaro e comprensibile. Dovranno inoltre gestire conversazioni di routine 
facendo domande e scambiando idee e informazioni in situazioni quotidiane prevedibili con lessico 
appropriato; descrivere o presentare persone, condizioni di vita o di studio, compiti quotidiani; indicare che 
cosa piace o non piace; esprimere un’opinione e motivarla con espressioni e frasi connesse in modo da 
semplice a complesso. 

OBIETTIVI  Il modulo formativo è diretto a potenziare le competenze comunicative orali descritte a; migliorare 
l’intonazione, la pronuncia e la produzione orale in L2 (inglese); potenziare le capacità di ascolto, 
comprensione e produzione di messaggi su argomenti familiari; sviluppare la competenza lessicale per 
esprimere bisogni comunicativi di base; fornire un’idonea preparazione in vista di una eventuale 
partecipazione agli esami per le certificazioni. 
Gli interventi prevedono orientativamente lo svolgimento delle seguenti tipologie di attività:  

➢ conversazione in lingua su argomenti familiari e di vita quotidiana;  

➢ attività di ascolto e comprensione;  

➢ costruzione di brevi testi (e-mail, biglietti d’auguri, cartoline, ecc.) con controllo ortografico;  
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➢ attività di comprensione di testi scritti;  

➢ attività di tipo lessicale (scuola, viaggi, moda, ambiente, musica, internet, ecc.).  
DESTINATARI Alunni classi prime di scuola secondaria di primo grado 

SEDE DI 

SVOLGIMENTO 
Istituto Comprensivo “Don E. Smaldone” Angri 

DURATA n. 30 ore per ciascun modulo 

 
 

TIPOLOGIA MODULO Competenza digitale 

Modulo ICT-SSPG-C1.1          ALUNNI DI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO CLASSE PRIMA A 
Modulo ICT-SSPG-C1.2          ALUNNI DI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO CLASSE PRIMA A 

DESCRIZIONE DEI 

MODULI 

Il progetto si propone di sviluppare competenze logiche e capacità di problem solving in modo creativo 
attraverso la programmazione (coding) in un contesto di gioco, concretizzabile sia attraverso attività 
ludico-motorie, sia attraverso l’uso di strumenti digitali, favorendo nel contempo l’acquisizione di 
consapevolezza nell’utilizzo delle tecnologie informatiche. Il pensiero computazionale, il coding e la 
robotica educativa favoriscono infatti una didattica che vede lo studente protagonista del processo di 
costruzione della conoscenza e costituiscono un aspetto prioritario nel curricolo del nostro Istituto. Il 
laboratorio, rivolto agli alunni di scuola primaria, sarà dedicato all’apprendimento dei principi di base della 
programmazione con l’utilizzo di strumenti e kit robotici.  

OBIETTIVI Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei 
vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
progettuali.  
Diffondere l'uso delle nuove tecnologie a supporto delle azioni didattiche e delle attività di 
apprendimento.  
Potenziare le competenze logico-matematiche e scientifiche. Potenziare le metodologie laboratoriali e del 
lavoro in gruppo.  
Realizzare azioni volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti.  
Condurre attività volte a potenziare il pensiero computazionale, sviluppando la capacità di individuare e 
concepire la soluzione di un problema in modo algoritmico.  
Utilizzare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli, 
schemi, grafici, rappresentazioni, algoritmi).  
Utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell’informazione per il lavoro, il 
tempo libero e la comunicazione.  
Il coding sarà collegato alla robotica educativa per lavorare su competenze trasversali e specifiche allo 
stesso tempo e sulle competenze di cittadinanza.  

DESTINATARI Alunni classi prime di scuola secondaria di primo grado 

SEDE DI 

SVOLGIMENTO 
Istituto Comprensivo “Don E. Smaldone” Angri 

DURATA n. 30 ore 
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TIPOLOGIA MODULO Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

Modulo SmArt-SSPG-C2.D          ALUNNI DI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO CLASSE SECONDA D 

Modulo SmArt-SSPG-C2.E          ALUNNI DI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO CLASSE SECONDA E 

DESCRIZIONE 

MODULO 

Il laboratorio intende fornire agli studenti gli strumenti per poter leggere e interpretare un’opera d’arte 
contemporanea, anche attraverso la sua riproducibilità e reinterpretazione in chiave creativa. La 
metodologia utilizzata favorisce un rapporto dinamico con l’arte, promuovendo l’analisi diretta delle opere 
d’arte, per un coinvolgimento attivo e immersivo dello studente. 
È nostra convinzione che ragazzi abituati a passare le proprie giornate davanti a giochi elettronici e 
televisione, abbiano la necessità di ritrovare la capacità di lavorare con le mani, di acquisire tecniche, di 
imparare a esprimere il proprio pensiero anche attraverso un processo di visualizzazione che li costringa a 
soffermarsi maggiormente, a dover risolvere problemi (la prospettiva, il movimento), a osservare la realtà 
per poterla tradurre in segni. A nostro parere il motivo principale di disaffezione dei ragazzi nei confronti 
della scuola è la consolidata separazione fra la scuola e la vita quotidiana dei ragazzi e la estraneità, spesso, 
delle proposte didattiche alle esigenze, ai bisogni e agli interessi dei ragazzi. Bisogna ricucire un'integrazione 
fra scuola e vita dei ragazzi, scuola e territorio, fra scuola e cultura SIGNIFICATIVA contemporanea. Il 
progetto Murales si prefigge come obiettivo l’acquisizione da parte degli studenti di competenze artistico-
creative finalizzate all’abbellimento della nostra scuola, allo sviluppo dell’amore per il “bello” e al rispetto 
per il contesto che li circonda. Tale percorso artistico-didattico si prefigge l’obiettivo di sfatare il mito di 
“graffitaro” e di fare le giuste differenze tra chi i muri li abbellisce e chi l’imbratta. 
E' un percorso didattico che prevede un lavoro di squadra incentrato sullo stimolo artistico-creativo ed ha 
anche l'obiettivo di favorire la socializzazione tra gli alunni e l'integrazione degli alunni in difficoltà di 
apprendimento e di comportamento che, per ragioni legate a vari contesti socio-culturali di provenienza, 
spesso non si riescono a coinvolgere nelle normali attività di gruppo. Gli allievi, ripercorrendo le varie forme 
d’arte e gli artisti studiati, si cimenteranno nella pittura su muro dando vita a dei Murales e, nel contempo, 
considerando che nel nostro istituto vi sono molti spazi abbandonati, in stato di fatiscenza, l’opera realizzata 
dagli alunni avrà la finalità di abbellire i luoghi in cui lavorano e vivono, per far sviluppare in loro l’amore per 
il “bello” e il rispetto per il contesto urbano che li circonda. Fare murales nella scuola, infatti, significa 
testimoniare nei fatti che la scuola, come luogo pubblico, come tutte le cose pubbliche, è proprietà di tutti e 
non proprietà di nessuno, cioè cosa da abbandonare allo sfascio; significa restituire significato al 
fare/produrre cultura, cioè prodotti visibili, come strumenti di comunicazione offerti alla considerazione e 
alla critica dei cittadini, non meri 'esercizi' da buttare appena formulato un giudizio di validità 

OBIETTIVI  Sviluppare e potenziare abilità pratico-manuali; sviluppare la creatività; integrare diverse potenzialità e 
abilità ai fini di un risultato comune; favorire il benessere scolastico degli alunni; educare gli alunni alla 
conoscenza ed al rispetto del patrimonio storico-artistico nelle sue diverse manifestazioni e stratificazioni; 
sviluppare la dimensione estetica e critica come stimolo a migliorare la vita; stimolare in loro il senso civico; 
incrementare le capacità di raccordo con altri ambiti disciplinari rilevando come nell'opera d'arte 
confluiscano, emblematicamente, aspetti e componenti dei diversi campi del sapere (umanistico, scientifico 
e tecnologico); favorire la socializzazione e la condivisione; rispettare le regole condivise; riappropriarsi di 
spazi e contesti scolastici; avvicinamento degli alunni alle più importanti tematiche sociali, in modo da creare 
un lavoro espressivo, dal punto di vista sociale-culturale non che ricco di aspetti profondi suggeriti dagli 
stessi ragazzi. 
La metodologia prevede che gli alunni “facciano insieme” serenamente, in maniera creativa e 
multisensoriale. Pertanto si prevede di ricorrere alla metodologia del Cooperative Learning. 
Nell’apprendimento cooperativo i gruppi sono organizzati in un lavoro collettivo per raggiungere un fine 
comune. Per raggiungere lo scopo gli alunni nel gruppo fanno affidamento gli uni sugli altri. In un gruppo 
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ciascuno deve rendere conto per la propria parte del lavoro fatto e di quanto ha appreso. E’ necessario che i 
componenti lavorino in modo interattivo. In questo modo gli alunni “si insegnano” a vicenda e l'insegnante 
diventa facilitatrice, organizzatrice e osservatrice dell’apprendimento. 

DESTINATARI Alunni classi seconde di scuola secondaria di primo grado 

SEDE DI 

SVOLGIMENTO 
Istituto Comprensivo “Don E. Smaldone” Angri 

DURATA n. 30 ore per ciascun modulo 

 
2. Periodo di svolgimento delle attività  
Le attività formative inizieranno, a seconda dei moduli formativi, nel mese di aprile 2022 e si concluderanno entro fine 
maggio-inizio giugno 2022. 
SCUOLA PRIMARIA 

I moduli formativi si terranno in orario pomeridiano ed extracurricolare a prosecuzione dell’orario delle attività 
didattiche in giornate da definire e/o il sabato mattina, dalle ore 9:00 alle ore 12:00.  
Per le classi a tempo pieno, impegnate nei moduli formativi, gli incontri si terranno il sabato mattina, dalle ore 9:00 
alle ore 12:00.  

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

I moduli formativi si terranno in orario pomeridiano ed extracurricolare a prosecuzione dell’orario delle attività 
didattiche in giornate da definire. 
 

Le condizioni di svolgimento dei corsi (sedi, orari etc.) verranno stabilite da questo Istituto e dovranno essere accettate 
incondizionatamente dai corsisti. 

 

3. Requisiti per la partecipazione 
La partecipazione ai moduli è aperta a interi gruppi classe delle classi terze, quarte e quinte di scuola primaria e delle 
classi prime e seconde di scuola secondaria di primo grado del nostro Istituto. 

 
4. Modalità di presentazione delle domande 
Gli alunni (per il tramite dei genitori) che intendono partecipare alle attività potranno presentare la propria candidatura 
utilizzando esclusivamente la modulistica reperibile sul sito web della scuola [ALLEGATO 1]. 

La partecipazione è consentita per il solo percorso formativo riferito alla classe di appartenenza dell’alunno. 
Gli aspiranti corsisti dovranno far pervenire, anche per il tramite dei TUTOR, all’ufficio di segreteria per l’acquisizione al 
protocollo, esclusivamente mediante consegna a mano: 

1. APPOSITA ISTANZA (ALLEGATO 1) 
2. SCHEDA ANAGRAFICA CORSISTA STUDENTE 

entro il termine perentorio delle ore 13,00 di giovedì 7 APRILE p.v.. 
È richiesta l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 679/2016. 
 

5. Criteri di ammissione 
a. Alunni che rientrano nelle tipologie dei destinatari; 
b. Disponibilità a partecipare alle attività in orario extracurricolare per il complessivo numero di ore previste per il 

modulo. 

http://www.icsmaldoneangri.edu.it/
mailto:SAIC8BN00Q@istruzione.it
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6. Selezione 
Per ciascuna istanza pervenuta in tempo utile, constatata la regolarità della documentazione, si procederà alla relativa 
selezione. 
La selezione verrà effettuata da una Commissione, nominata dal Dirigente Scolastico, dopo la scadenza del presente 
avviso e sarà composta dal Dirigente Scolastico, che la presiede, da almeno un docente/assistente amministrativo e dal 
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi del medesimo Istituto. 
Dell’esito della selezione sarà data comunicazione agli alunni e l’elenco dei corsisti sarà affisso all’albo della scuola. 
Successivamente, l’Istituzione Scolastica, per il tramite dei tutor, provvederà a contattare direttamente gli aspiranti 
individuati. 

 
 

7. Termini e condizioni 
I corsisti individuati dovranno seguire le attività programmate per tutta la durata del modulo (incontri plurisettimanali, 
nel periodo da aprile a maggio/giugno 2022), rispettando persone, luoghi e oggetti, e avendo cura della propria e altrui 
sicurezza. 
Al termine del corso ad ogni corsista partecipante, che avrà frequentato almeno il 75% delle ore previste dal modulo, 
sarà rilasciato un attestato dove risulteranno le conoscenze, abilità e competenze acquisite.  
La partecipazione per gli corsisti selezionati, non prevede oneri a carico delle famiglie: il programma PON-FSE è 
interamente finanziato dai Fondi Europei e dallo Stato Italiano. 
Non sono previsti compensi per la partecipazione alle attività. 
 
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto del GDPR 
679/2016 e successive modifiche ed integrazioni. 
Il modello di domanda di partecipazione (allegato 1), la scheda anagrafica corsista studente sono reperibili sul sito della 
scuola (www.icsmaldoneangri.edu.it). 
 
 

Pubblicizzazione: Il presente Avviso viene: 
 

 Inviato ai soggetti in intestazione tramite RE; 
 affisso all’Albo dell’Istituto in data 31/03/2022; 
 pubblicato sul sito dell’istituto www.icsmaldoneangri.edu.it (sezione PON). 

 
Per eventuali informazioni e/o chiarimenti è possibile rivolgersi all'ufficio di Segreteria della Scuola al n. 081/513-21-29 – Referente 
DSGA.   

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Brunella Cataldo 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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