
 

Istituto Comprensivo “Manzoni” 
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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. Sotto-Azione 10.2.1A – Azioni specifiche per la scuola 
dell’infanzia.  
Azione di informazione, comunicazione e pubblicità al termine delle attività. 
PROGETTO 10.2.1A - FSEPON-PU-2017- 251: “Scoprendo s’impara…”  
CUP: J67I17000320007 

 
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. Sotto-Azione 10.2.1A – Azioni specifiche per la 
scuola dell’infanzia. 

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. 10.2.1A - FSEPON-PU-2017- 251 

VISTA la documentazione agli Atti della scuola e inserita nella piattaforma GPU relativa 
allo svolgimento dei moduli afferenti al progetto 10.2.1A –FSEPON –PU –2017 –
251 “Scoprendo s’impara…”; 
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RENDE NOTO  
 

che l’Istituto Comprensivo Manzoni ha completato le azioni connesse alla realizzazione del  
Progetto 10.2.1A – FSEPON-PU-2017- 251: “Scoprendo s’impara…” 

 
Il progetto è stato articolato in 4 moduli di seguito descritti: 

 

Tipologia modulo Titolo Ore 

Musica 

Tutta un'altra musica! 
 

Esperto: ins. Caragnano Porsia 
Tutor: Ins. Florenzio Angela 
Destinatari: bambini di 4 e 5 anni 
 
Il modulo, organizzato come un vero e proprio laboratorio, ha consentito 
ai bambini di sperimentare liberamente ed esprimere sé stessi, 
sviluppando particolari capacità quali il saper direzionare l’attenzione 
uditiva, il discriminare gli stimoli sonori in base alle loro caratteristiche e il 
modulare  movimento, respiro e voce in un canto o in una danza,  godendo 
così di  un’esperienza educativa  che ha favorito la loro formazione e il loro 
sviluppo globale. 

30 

Musica 

Musicando cresco 
 

Esperto: ins. Caragnano Porsia 
Tutor: Ins. Losito Francesca 
Destinatari: bambini di 3 anni 
 
Sono state svolte attività di movimento, canto, esplorazione, 
improvvisazione vocale e strumentale e di ascolto, i bambini sono entrati 
in contatto con la dimensione sonoro-musicale partendo da esperienze 
globali che hanno lasciato grande spazio al movimento, all’ascolto 
attraverso il corpo, alla sperimentazione individuale e collettiva. 

30 

Espressione corporea 
(attività ludiche, 

attività psicomotorie) 

Muoversi per crescere 
 

Esperto: Ins. Giannandrea Antonietta 
Tutor: Ins. Palattella Domenica 
Destinatari: bambini di 4 e 5 anni 
 
I bambini,  stimolati alla ricerca delle soluzioni per tentativi ed errori, 
sollecitati a fare e a riflettere sulle sue azioni, sono stati guidati alla 
scoperta delle regole per giocare insieme (ascoltare, non farsi male, non 
distruggere nulla di ciò che fanno gli altri, riordinare). 
  

30 
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Espressione corporea 
(attività ludiche, 

attività psicomotorie) 

Gioco e movimento  
 

Esperto: prof. Salatino Vito 
Tutor: Ins. Caragnano Maria Raffaella 
Destinatari: bambini di 3 anni 
 
Attraverso il gioco, mezzo per lo sviluppo corporeo, strumento di 
educazione degli affetti, oggetto di educazione della mente, i bambini 
sono stati stimolati nel rispetto dei tempi e delle differenze individuali, 
alla socializzazione e al rispetto delle regole. 
 

30 

 

I corsisti hanno ricevuto l’attestato di partecipazione e materiali utili allo svolgimento delle 
attività. 
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) 

 


