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                                                                                                           Al sito web dell’Istituto 
                                                                                                                                      All’ U.S.R. per la Puglia – Bari  

All' Uff. Ambito Territoriale VII –Taranto 
                                                                                                                                           Al Comune di Mottola 

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni Ordine e Grado della Provincia di Taranto 
 

 

 
Oggetto Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 
del 21/02/2017 per il potenziamento delle competenze di base in chiave 
innovativa a supporto dell’offerta formativa. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi. Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle 
aree disciplinari di base. Sotto-Azione 10.2.2A –Competenze di base. 
Azione di informazione, comunicazione e pubblicità al termine delle attività. 
PROGETTO 10.2.2A - FSEPON-PU-2017- 423: “PONiamo le basi per il successo”  
CUP: J67I17000330007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO L’ Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 per il potenziamento delle competenze 

di base in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa. Asse I – Istruzione 
– Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base. Sotto-Azione 10.2.2A –
Competenze di base. 

VISTA la nota M.I.U.R.  prot. n. AOODGEFID/204 del 10/01/2018 con la quale viene 
autorizzato il progetto di questo Istituto cod. 10.2.2A - FSEPON-PU-2017- 423 

VISTA la documentazione agli Atti della scuola e inserita nella piattaforma GPU relativa 
allo svolgimento dei moduli afferenti al progetto 10.2.2A –FSEPON –PU –2017 –
423 “PONiamo le basi per il successo”; 
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RENDE NOTO  
 

che l’Istituto Comprensivo Manzoni ha completato le azioni connesse alla realizzazione del  
Progetto 10.2.2A – FSEPON-PU-2017- 423: “PONiamo le basi per il successo” 

 
Il progetto è stato articolato in 8 moduli di seguito descritti: 

 
Tipologia modulo Titolo Ore 

Lingua madre 

CIAK…cortometriAMO  
(Secondaria di Primo Grado) 

 
Esperto: prof. De Crescenzo Francesco 
Tutor: Patronelli Chiara Marina 
 

Le attività hanno consentito ai corsisti di essere introdotti nel mondo 

del cinema, apprendendo le basi fondamentali della settima arte, 
sperimentando nel concreto e utilizzando gli strumenti del fare cinema, 
dalla macchina da presa alla gestione di un cast, alla scrittura della 
sceneggiatura, alla regia. 
Momento conclusivo è stato la presentazione dl cortometraggio 
realizzato dai ragazzi “Un professore geniale”. 
 

30 

Lingua madre 

Leggo, immagino, creo… 
(Scuola Primaria) 

 
Esperto: Ins. Losito Nicoletta 
Tutor: Ins. Romanelli Antonia 

 
Il percorso è partito dalla lettura di un testo, “Il mago di Oz” per poi 

procedere con la costruzione di semplici pagine e libro animato. 
Momento conclusivo dell’iter operativo è stato la realizzazione della 
rappresentazione teatrale del “Mago di Oz” la cui ottima prestazione ha 
favorevolmente colpito l’intera comunità scolastica. 
 

30 

Matematica 

Di che test sei?  
(Scuola Secondaria) 

 
Esperto: prof.ssa Bianchi Quero Giuseppa 
Tutor: prof.ssa Caragnano Maria Grazia 

 
Le attività svolte hanno favorito l’uso della statistica tra i giovani per la 
conoscenza e la comprensione dei fenomeni che caratterizzano il 
territorio in cui vivono e li hanno guidati ad un atteggiamento critico e 
positivo nei confronti della matematica. 

 

30 

Matematica 

MatematichiAMO insieme!  
(Scuola Primaria) 

 
Esperto: Ins. Palattella Domenica 
Tutor: Ins. Barulli Maria Carmela 

 

30 
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Le diverse metodologie didattiche, da quella laboratoriale a quella per 
scoperta hanno consentito l’acquisizione di competenze matematiche 
riferite al mondo reale, e lo sviluppo di un atteggiamento positivo per 

la matematica, potenziando capacità logiche e creative. 
 

Lingua straniera 

Simply English 
(Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado) 

 
Esperto: prof.ssa O’Mahony Catriona 
Tutor: ins. Fratti Scapati Lucia 
 
Tutte le attività, svolte da docente madre lingua, sono state orientate 
alla preparazione del conseguimento della certificazione Cambridge liv. 
A1. 
Un congruo numero di corsisti ha infatti sostenuto l’esame a giugno e 
conseguito la certificazione. 

30 

Lingua straniera 

English is cool 
(Secondaria di Primo Grado) 

 
Esperto: Prof.ssa O’Mahony Catriona 
Tutor: Prof.ssa Di Cesare Claudia 

 
Tutte le attività, svolte dall’ esperta madrelingua sono state orientate 
alla preparazione del conseguimento della certificazione Cambridge liv. 
A2. 
Tutti i corsisti hanno infatti sostenuto l’esame a giugno e conseguito la 
certificazione con ottimi risultati 
 

60 

Lingua straniera 

Español, si señor  
(Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado) 

 
Esperto: prof.ssa De Pace Maria Gabriela 
Tutor: Prof.ssa Vinci Maria 

 
Tutte le attività, svolte dall’ esperta madrelingua hanno introdotto i 
corsisti allo studio di una nuova lingua ponendo le basi per la 
preparazione al conseguimento della certificazione ELE in un secondo 
momento.  

30 

Lingua straniera 

Le Français …. C’est Fantastique!  
(Scuola Secondaria di Primo Grado) 

 
Esperto: prof.ssa Antonicelli Amalia 
Tutor: Prof.ssa Modugno Antonia Franca 

 
Tutte le attività, svolte dall’ esperta sono state orientate alla 
preparazione del conseguimento della certificazione Delph liv. A1. 

Tutti i corsisti hanno infatti sostenuto l’esame a giugno e conseguito la 
certificazione con ottimi risultati 
 

30 

 

I corsisti hanno ricevuto l’attestato di partecipazione e materiali utili allo svolgimento delle 
attività. 
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In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di 
interesse comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, 
ecc.), sono stati tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola al 
seguente indirizzo: www.manzonimottola.edu.it  
La presente comunicazione è realizzata con gli obiettivi di:  

 pubblicazione/sensibilizzazione delle attività svolte con i fondi comunitari;  

 garantire visibilità, trasparenza e ruolo dell'Unione Europea;  

 diffondere, presso l'Opinione Pubblica, la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, 
con particolare riguardo a quelle Europee, nel processo di Istruzione e formazione dei 
giovani per contribuire al raggiungimento, per tutti, del successo formativo.  

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Nicola LATORRATA 
(Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del d.lvo 39/93) 

 


