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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE

“Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” Programmazione 2014-2020
Asse I – istruzione- FSE – Obiettivo specifico 10.1- Azione 10.2.1A

AUTORIZZAZIONE PROGETTO E IMPEGNO DI SPESA

A VALERE SULL’AVVISO PUBBLICO PROT. N. AOODGEFID/0004395 DEL 09/03/2018,
PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO
NONCHE’ PER GARANTIRE L’APERTURA DELLE SCUOLE
OLTRE L’ORARIO SCOLASTICO SOPRATTUTTO NELLE AREE A RISCHIO
ED IN QUELLE PERIFERICHE
CUP: G88H2000001007 (10.2.1A)

INVESTIAMO NEL NOSTRO FUTURO
PERCORSI FORMATIVI
IN VIA DI ATTUAZIONE

Direzione del piano
D.S.:
Prof. Tonino Bacca
D.S.G.A.: Sig.ra Anna Tiziana Turco

MODULI FORMATIVI ALUNNI

PROGETTO Scuola Primaria:
'Tutti inclusi!'
CODICE IDENTIFICATIVO:
10.1.1A-FSEPON-PU-2019-78

Competenze Base 2
Avviso 4395/2018
FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione
10.1.1 Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità
10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti
Il nostro Istituto intende avviare un percorso volto alla valorizzazione delle differenze, all’inclusione, alla
socializzazione, all’acquisizione delle competenze spendibili nella vita quotidiana, in grado di raggiungere
possibili gradi massimi di autonomia.
Sarà messo a disposizione materiale specifico e attrezzature atte a facilitare il percorso di
apprendimento dei bambini diversamente abili e saranno diversificate le strategie, adattandole ai
bisogni di ogni alunno.
All’interno dei percorsi saranno strutturate attività di affiancamento all’interno della classe, attività in
piccolo gruppo, attività di laboratorio a classi aperte, momenti di insegnamento individualizzati.
L’utilizzo di strumenti tecnologici per gli alunni con bisogni educativi speciali, rappresenta un’importante
opportunità di successo formativo, infatti verranno utilizzati strumenti multimediali.
La versatilità di tali mezzi educativi ne consente l’impiego in ogni ambito disciplinare, permettendo la
realizzazione di attività di apprendimento più vicine ai canali cognitivi degli studenti.

SSCCU
UO
OLLAA PPRRIIM
MAARRIIAA
““TTuuttttii iinncclluussii”” 7 moduli da 30 ore ciascuno:



“'Un coro ... in armonia!'” - modulo per alunni della classi 2: attività di musica strumentale - canto corale
 “'Tutti in scena!'” – modulo per alunni delle classi 3: attività di Arte - scrittura creativa e teatro
“'Scriviamo con fantasia!'” – modulo per alunni delle classi 3: attività di Arte - scrittura creativa e teatro
 “ActivEnglish” – modulo per le classi 4: attività di potenziamento della lingua straniera
 “Hello, friends!” – modulo per le classi 4: attività di potenziamento della lingua straniera
 “Occhio alla rete” - modulo per alunni delle classi 2: attività di innovazione didattica e digitale
“Insieme in ...rete!” - modulo per i genitori di tutte le classi: attività di formazione genitoriale

