
 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO  DI  FALERONE 
Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria 1° 

Via Spineto, 1/F -  63837 – FALERONE (FM) 

Tel. 0734/710165  

www.icsfalerone.edu.it 

 apic825004@istruzione.it  apic825004@pec.istruzione.it 

 

          Falerone, data del protocollo 

All’albo online 

Alla sezione PON sito WEB ISC 

Atti del progetto 

Ai genitori degli alunni 

 
OGGETTO: 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).       
      Avviso selezione alunni per l’ammissione del percorso formativo. 

10.1.1A-FSEPON-MA-2021-17 CUP: I53D21000730007 

10.2.2A-FSEPON-MA-2021-20 CUP: I53D21000740007 

Si comunica che nell’ambito della programmazione dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico AOODGEFID/9707 del 

27/04/2021 <<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 - 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)>>, sono stati autorizzati i seguenti progetti:  

- PON 10.1.1A-FSEPON-MA-2021-17 – “Creativa….mente”  

- PON 10.2.2A-FSEPON-MA-2021-20 – “La mia scuola è differente” 

 

I progetti sono finalizzati al miglioramento del servizio istruzione, in particolare l’Obiettivo Specifico 10.1 e l’Azione 

10.1.1 sono volti alla riduzione della dispersione scolastica e formativa, con interventi di sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità, mentre l’Obiettivo Specifico 10.2 e l’Azione 10.2.2 sono volti al miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi per potenziare le aree disciplinare di base. 

 

Sono attivati i seguenti moduli rivolti agli alunni dell’ISC di Falerone: 

Modulo Tipologia / Titolo Durata/sede n. allievi Attività 

1 

Educazione motoria; sport; 

gioco didattico / 

Dal gioco individuale al 

gioco di squadra 

30 ore 

Servigliano 

Primaria 

Secondaria 

I° 

- badminton 2 vs 2 

- basket 3 vs 3 

- volley (spikeball 3 vs 3) 

- calcetto 5 vs 5 

- rugby (tag rugby 7 vs 7) 

2 
Musica e Canto / 

Melodiosa…mente 

30 ore 

Montappone 

alunni 

Primaria 

- filastrocche 

- sonorizzazioni corporee 

- analisi musicale all’ascolto 

- conte 

- fiabe musicali 

- improvvisazioni vocali 

- giochi ritmici e melodici 

- costruzioni di strumenti musicali con materiali 

di recupero 
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- creazione di un coro di Istituto per 

l’esecuzione di semplici melodie polifoniche 

3 

Educazione alla cittadinanza 

attiva e alla cura dei beni 

comuni / Alla scoperta di 

Falerio Picenus 

30 ore 

Falerone 

alunni 

Primaria 

- osservare e analizzare le fonti storiche 

materiali della civiltà romana 

- distinguere gli elementi essenziali di questa 

civiltà 

- riconoscere l’eredità culturale della civiltà 

romana nel nostro tempo e nel luogo da noi 

abitato 

- visita guidata al Teatro e al Parco 

Archeologico 

- realizzazione modellino delle strade romane 

con materiali di recupero 

- attività artistico- espressive: mosaico 

- drammatizzazione presso il Teatro Romano 

1 

Competenza multilinguistica 

/ 

Let’s get better together! 

30 ore 

Falerone 

alunni 

Secondaria 

I° 

- sviluppare le abilità ricettive e produttive 

previste dal QCER per il livello A1 e 

A2, consolidare e ampliare il bagaglio lessicale 

relativo alla sfera del quotidiano; 

- conoscere e sviluppare le competenze digitali, 

attraverso l’uso di applicazioni e di 

programmi specifici (Prezi Next e Thinglink); 

- rendere i partecipanti maggiormente sicuri 

nell’utilizzo della lingua inglese in tutti i suoi 

aspetti, linguistici e comunicativi;  

- fornire una 

preparazione adeguata per sostenere l’esame 

KET per il conseguimento della 

certificazione linguistica Cambridge Key 

English; 

2 
Competenza digitale / Web 

radio in digital school 

30 ore 

Servigliano 

alunni 

Secondaria 

I° 

- utilizzare le più comuni tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione, 

individuando le soluzioni potenzialmente utili a 

un dato contesto applicativo, a partire 

dall’attività di studio;  

- essere consapevole delle potenzialità, dei 

limiti 

e dei rischi dell’uso delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione, con 

particolare riferimento al contesto produttivo, 

culturale e sociale in cui vengono applicate;  

- conoscere e utilizzare software e hardware 

necessario per attivare una 

web radio;  

- conoscere procedure di utilizzo sicuro e legale 

di reti informatiche per ottenere 

dati e comunicare (motori di ricerca, sistemi di 

comunicazione mobile, e-mail, chat, social 

network, protezione degli account, diritto 

d'autore); 

3 

Competenza digitale / 

Piccoli programmatori 

crescono 

30 ore 

Montappone 

alunni 

Primaria 

- avviare i bambini al pensiero computazionale; 

- o sviluppo del pensiero computazionale e 

della logica della programmazione attraverso 

attività e strumenti innovativi sia tecnologici 

che tradizionali (unplugged, cioè senza pc), 

quali software, piattaforme internazionali, 

smart toys e kit di robotica; 

- realizzare progetti digitali con istruzioni 

rappresentati da blocchi colorati (tipo 

mattoncini Lego) che si incastrano tra loro 

come in un puzzle da comporre; 

- attività didattiche Unplugged (Pixel art, 

Cody-Roby, …);  

- ambienti digitali quali Code.org, Scratch, 

Scratch junior, ecc.; 
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4 

Competenza in Scienze, 

Tecnologie, Ingegneria e 

Matematica (STEM) / 

Accendi la 

matematica…mente 

30 ore 

Montappone 

alunni 

Secondaria 

I° 

- utilizzare la matematica come gioco 

individuale e cooperativo creando un’alternativa 

per il potenziamento della capacità logiche; 

- giochi matematici per stimolare le competenze 

del “Problem Solving”; 

- ausilio di strumenti alternativi e innovativi, 

quali LIM e dispositivi individuali (tablet, PC); 

5 
Competenza multilinguistica 

/ Funny english 

30 ore 

Falerone 

alunni 

Primaria 

- potenziamento delle quattro 

abilità: LISTENING, SPEAKING, WRITING, 

READING;  

- sviluppare un atteggiamento positivo verso la 

L2; 

- stimolare curiosità e interesse verso le 

tradizioni e la storia della civiltà anglosassone; 

- migliorare le abilità di ascolto, comunicazione, 

interazione;  

- sapersi “muovere” in situazioni relative ai 

contesti di vita quotidiana; 

- storytelling; 

- drammatizzazione con puppet fingers; 

- role play; 

- TPR; 

- songs; 

- guessing games; 

6 
Competenza digitale / 

Scacco al re 

30 ore 

Montappone 

alunni 

Primaria 

- mantenere una concentrazione adeguata al 

contesto; 

- progettare i “passi” da compiere; 

- gestire le proprie reazioni emotive; 

- migliorare le capacità di calcolo e di 

risoluzione di problemi logici; 

- acquisire le conoscenze base di strategia e di 

tattica; 

- didattica laboratoriale; 

- problem solving; 

- learning by doing; 

 

La partecipazione ai corsi è gratuita per gli alunni. 

 

Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni dell’Istituito Scolastico Comprensivo di Falerone così come 

indicato in ogni modulo. 

Alla fine del percorso i corsisti riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite che per gli alunni 

contribuirà al credito scolastico. 

Si precisa che la frequenza è obbligatoria. E’ consentito un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi titolo, pari 

al 25% delle ore previste.  

La selezione degli alunni partecipanti avverrà per iscrizione dell’alunno da parte dei genitori/tutori, in caso di esubero si 

stilerà una graduatoria secondo i criteri di precedenza stabiliti dal Collegio dei Docenti nella seduta del 03/09/2021 e dal 

Consiglio di Istituto nella seduta del 07/09/2021. 

Il periodo di svolgimento dei corsi sarà presumibilmente da dicembre 2021 a luglio 2022. 

 

Le domande di iscrizione devono essere consegnate all’Insegnante Coordinatore di classe o in segreteria entro il 

15/11/2021 utilizzando il modulo allegato. Si prega di compilare in ogni sua parte anche il modulo denominato “Scheda 

anagrafica corsista studente” e il modulo privacy.  

Allegare copia documenti identità dei genitori/tutori. 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’istituto www.icsfalerone.edu.it. 

 

Si allega: 

- modulo adesione alunni 

- modulo scheda anagrafica corsista e privacy 

 

                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                               (Dott.ssa Patrizia Tirabasso)* 

 

*- Firmato digitalmente da Patrizia Tirabasso -  
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