
 
. ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

“ A. D’Avino” 
Scuola secondaria di primo grado ad indirizzo musicale 

80040  -   via Monte   STRIANO (NA) 
Tel  081 8277140      Fax  081 8654746 

Posta elettronica naic855005@istruzione.it 
PEC: naic855005@pec.istruzione.it 

CODICE FISCALE 82011020631 
http://www.istitutodavinostriano.edu.it 

 

Ai genitori degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado 

All'albo on line dell'Istituto  

Al sito web dell'Istituto sezione PON 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE) Obiettivo Specifico 10.2–Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle 
aree disciplinari di base Azione 10.2.2A Competenze di base. Avviso pubblico per la 
realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, 
a supporto dell’offerta formativa  Prot. n. 4396 del 09/03/2018.  

Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/18425 del 05  giugno  2019  

Codice progetto : 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-112 

Titolo: LA SCUOLA, IL MIO MONDO…seconda edizione. 
 
CUPJ28H19000390006 
 
OGGETTO: Bando per la selezione di alunni per i percorsi formativi DEL PROGETTO “PON -
COMPETENZE DI  BASE 2 edizione  cod.10.2.2A-FSEPON-CA-2019-112 -  Titolo  LA  
SCUOLA  IL  MIO  MONDO seconda edizione  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 
di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo 
di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo 
Sociale Europeo; 
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - competenze e ambienti 
per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea. 
VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018. 
VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 43 del 20/04/2017 relativa all’adesione ai 
progetti PON FSE; 
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VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n 85 del 20/04/2017 relativa all’approvazione 
alla partecipazione ai progetti PONFSE; 
VISTA la nota MIUR Prot. n.AOODGEFID/18425 del 05  giugno  2019 di autorizzazione del 
progetto “LA  SCUOLA   IL MIO MONDO”- codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-112; 
CONSIDERATA la formale assunzione in bilancio E.F. 2019 del finanziamento relativo 
al progetto “LA SCUOLA, IL MIOMONDO…” seconda edizione disposta dal Dirigente 
Scolastico decreto n.5997 del 02/09/2019; 
VISTO che il progetto autorizzato codice10.2.2A-FSEPON-CA-2019-112 dal titolo “LA 
SCUOLA, IL MIO MONDO“ seconda edizione è così articolato: 

 
 

 

 

 

 VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche;  

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i 
compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 
VISTA la nota dell’Autorità di Gestione prot. AOODGEFID/34815 del 2 agosto 2017 
relativa all’Attività di formazione-chiarimenti sull’Iter di reclutamento del personale; 
VISTA la nota dell’Autorità di Gestione prot. AOODGEFID/3131 del  16 marzo 2017, 
richiamo sugli adempimenti inerenti l‟informazione e la pubblicità per la programmazione 
2014-2020;  
VISTA la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei 
contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove 
viene evidenziato che l’Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del 
progetto formativo, personale interno o esterno;  

MODULO TITOLO DESTINATARI ORE 

1 Lingua 
madre 

Giornalino Scolastico 
Seconda edizione 

Alunni Scuola Primaria 
Classi IV 

30 

2  
Lingua madre 

L'Italiano...la mia lingua 
Seconda edizione 

Alunni Scuola Secondaria 
di 1° grado 
classi I 

30 

3 Matematica Matematica...non solo 
Numeri 
Seconda edizione 

Alunni Scuola Secondaria 
di 1° grado 
classi III  

30 

4 Matematica M@TEM@TIC@ 

Seconda edizione 

Alunni Scuola Primaria 
classi II 

30 

5 Lingua straniera Smart English 
Seconda edizione 

Alunni Scuola Secondaria 
di 1° grado 
classi III  
 
 

30 

6 Lingua straniera Vive La France 
Seconda edizione 

Alunni Scuola Primaria 
classi V 

30 

7 Lingua straniera Et Voilà! 
Seconda edizione 

Alunni Scuola Secondaria 
di 1° grado 
classi II (in subordine III) 
 
 

30 

8 Lingua inglese per 
gli allievi delle   
scuole primarie 

English for kids 

Seconda edizione 

Alunni Scuola Primaria 
classi V 

30 



 
VISTO il Manuale Operativo per l’avviso richiamato in oggetto, pubblicato con nota 
MIUR prot. n. AOODGEFID/10634 del 03 maggio 2018 
VISTO il Manuale per la documentazione delle selezioni del personale per la formazione, 
pubblicato con nota MIUR Prot. 37407 del 21/11/2017; 
VISTO il decreto 28  agosto2018,  n. 129,  Regolamento  recante  istruzioni  generali  sulla  
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
CONSIDERATO che per lo svolgimento delle attività formative relative ai moduli previsti 
nel progetto “LASCUOLA IL MIO MONDO” sono richieste prestazioni professionali 
qualificate; 
VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 23 del 17/10/2019 relativa ai criteri di selezione 
del personale da individuare; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 80 del 14/11/2019 relativa ai criteri di 
selezione del personale da individuare; 
VISTA la determina di avvio delle procedure per la selezione di figure per l’attuazione de 
progetto  
“La scuola…  il mio mondo” codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-112 prot. n.122 del 03.01.2020, 

 

EMANA 

Il presente  avviso per la selezione di  alunni di scuola  primaria e secondaria di I grado per  le attività inerenti le 

seguenti azioni di formazione previste dal progetto “LA SCUOLA, IL MIO MONDO…”  seconda edizione 

cod.10.2.2A-FSEPON-CA-2019-112” 

Titolo modulo GIORNALINO SCOLASTICO (seconda edizione) 

Descrizione modulo 

Il Progetto è rivolto agli alunni delle classi della scuola primaria. L’obiettivo di questo modulo è migliorare, 

consolidare e rafforzare le capacità degli alunni nella comprensione, rielaborazione ed elaborazione di tipologie 

diverse di testi, ma soprattutto di saper analizzare il testo informativo, quale l’articolo giornalistico, per 

raggiungere delle capacità spendibili anche nel corso degli studi. Il laboratorio di giornalismo è una delle attività 

che, da sempre, suscita un notevole interesse nei ragazzi. L’intervento si prefigge di avvicinare gli alunni al mondo 

dell’informazione in generale ed in particolare al giornale considerato come uno dei più importanti “mass media”; 

di sensibilizzare gli alunni sul tema del giornalismo guidandoli in un percorso di analisi della notizia; di stimolare 

un processo creativo che permetta agli alunni l’utilizzo delle proprie competenze in un contesto multidisciplinare 

e di incentivare la scrittura ed altre forma di espressione come processo comunicativo. 

OBIETTIVI 

Conoscere la struttura del quotidiano quale mezzo di comunicazione di massa. 

Conoscere la struttura d’impaginazione di un giornale. 

Saper produrre testi diversificati. 

Saper lavorare in gruppo. 

METODOLOGIA 



 
Saranno utilizzate pratiche d’insegnamento innovative con il supporto delle nuove tecnologie, come la Lim, per 

un’attività di Cooperative-learning, Role-playing, Problem Solving e Project working. 

RISULTATI ATTESI 

Con lo svolgimento del modulo di giornalismo si attende: 

• saper analizzare una notizia (comprensione, analisi e rielaborazione) 

• capacità di sentire e scrivere una notizia partendo dalle fonti 

• saper elaborare un articolo e saper fare una sintesi 

VERIFICA E VALUTAZIONE: 

La valutazione ex ante, in itinere ed ex post sarà basata su griglie di osservazione che 

riguarderanno: 

• la partecipazione alle attività proposte; 

• le modalità di interazione nel gruppo; 

 

Titolo modulo L'Italiano...la mia lingua (seconda edizione) 

Descrizione modulo 

Il Progetto è rivolto agli alunni della scuola secondaria di primo grado che abbiano riportato una valutazione 

medio-bassa in italiano. La scelta di individuare la fascia mediobassa come destinatari del progetto è legata 

all’obiettivo di migliorare, consolidare e rafforzare le capacità degli alunni nella comprensione ed elaborazione di 

testi, ma soprattutto di consolidare l’uso dell’italiano nella forma scritta e verbale attraverso un approccio digitale 

della didattica dell’italiano. L’intervento si prefigge di avvicinare la didattica al comportamento di apprendimento 

tipico dei “nativi digitali” ossia il multitasking.  

Il progetto si prefigge di dare agli alunni una metodologia, insegnare loro un approccio logico e sistematico 

utilizzando i diversi strumenti digitali sul web, per fare dei nativi digitali degli attori e autori consapevoli 

dell’apprendimento. Attraverso metodi innovativi e una didattica attraente si vuole giungere a fare dell’italiano 

una disciplina che può essere studiata non solo sul testo, ma anche con il supporto multimediale. 

OBIETTIVI 

Migliorare, consolidare e rafforzare la capacità di comprensione e rielaborazione di testi di vario genere per una 

produzione scritta e verbale corretta; 

Migliorare, consolidare e rafforzare la capacità di riconoscere in un testo le parti del discorso e i tratti 

grammaticali; 

Sviluppare la capacità di utilizzare le nuove tecnologie in modo funzionale alla formazione; 

Acquisizione competenze spendibili in contesti diversi, scolastici e non. 



 
METODOLOGIE 

Saranno utilizzate pratiche d’insegnamento innovative con il supporto della tecnologia 2.0, tecniche di 

conduzione come il learning by doing, il cooperative learning, la didattica meta cognitiva, il problem solving, il 

Roleplayng, il Web Quest e il Peer education. 

RISULTATI ATTESI 

• la capacità di riconoscere le diverse tipologie testuali 

• riconoscere i propri errori e saper auto correggersi 

• capacità relazionali interattive 

VERIFICA E VALUTAZIONE: 

La valutazione ex ante, in itinere ed ex post sarà basata su griglie di osservazione che 

riguarderanno: 

• la partecipazione alle attività proposte; 

• le modalità di interazione nel gruppo; 

• compiti autentici. 

 

Titolo modulo NON SOLO NUMERI (seconda edizione) 

Descrizione modulo 

Valorizzare lo studio della matematica è fondamentale per: 

• Sviluppo delle capacità critiche, di giudizio e di valutazione delle informazioni 

• Sviluppo della consapevolezza metacognitiva 

• Costruzione del pensiero scientifico 

Nei laboratori di matematica si svilupperà la pratica didattica basata sul fare, sulla rielaborazione, sul confronto 

relativo ai processi e sui prodotti sviluppati operando nel campo dell'esperienza si realizza un apprendistato 

cognitivo mirato a far cogliere agli allievi il senso e il significato di simboli e formule che usano sperimentando 

situazioni concrete e di problem-solving. 

Si favoriranno momenti di lavoro cooperativo e collaborativo per il raggiungimento di obiettivi comuni affinché gli 

allievi possano abituarsi a coordinare le competenze che ognuno deve mettere in gioco, riconoscere una 

leadership, dividersi i compiti, comprendere come nel gruppo il successo di uno è il successo di tutti. 

OBIETTIVI: 

• Acquisire simbologia e linguaggio matematico; 



 
• Acquisire padronanza e consapevolezza nel calcolo; 

• Rendere gli alunni capaci di organizzare le conoscenze acquisite e applicarle 

correttamente in altri contesti (situazioni problematiche) 

• Imparare a conoscere il mondo geometrico, anche mediante lo studio di oggetti reali; 

CONTENUTI E ATTIVITÀ: 

Le attività didattiche verranno presentate in modo gradevole e stimolante, attraverso: 

• Sollecitazione dell’attenzione, interesse e partecipazione; 

• Esercizi guidati a difficoltà crescente, che richiedono la comprensione e la 

rielaborazione scritta e/o orale con autovalutazione; 

• Attività guidate per potenziare la comprensione del linguaggio matematico e la soluzione 

di problemi di natura logico-operativa; 

• Test e questionari a risposta chiusa, aperta e multipla; 

METODOLOGIE E TEMPI: 

Si predispongono occasioni di lavoro attivando strategie didattiche quali: 

Problem solving; Cooperative learning; Task-Based learning; Didatticametacognitiva; 

Roleplaying; Tutoring tra pari; 

 VERIFICA E VALUTAZIONE: 

La valutazione ex ante, in itinere ed ex post sarà basata su griglie di osservazione che 

riguarderanno: 

• la partecipazione alle attività proposte; 

• le modalità di interazione nel gruppo; 

 

Titolo modulo M@TEM@TIC@ (seconda edizione) 

Descrizione modulo 

Come esplicitato nelle Indicazioni Nazionali: Obiettivo della scuola è quello di far nascere “il tarlo” della curiosità, 

lo stupore della conoscenza, la voglia di declinare il sapere con la fantasia, la creatività, l’ingegno, la pluralità delle 

applicazioni delle proprie capacità, abilità e competenze … per raggiungere questi obiettivi resta centrale 

l’acquisizione della cultura scientifica. 

Questo modulo di matematica ha la finalità di: 



 
• Impostare e risolvere problemi 

• Sviluppare un’attività più propriamente di matematizzazione, formalizzazione, 

generalizzazione. 

• Analizzare le situazioni per tradurle in termini matematici 

Ogni attività è progettata all’interno di un percorso laboratoriale dove gli allievi vivono l’esperienza del 

laboratorio attivo. Il laboratorio diventa il luogo in cui ogni alunno, con la sua originale combinazione di capacità, 

risorse e caratteristiche personali, riflette e lavora in ottica partecipativa, utilizzando molteplici modalità di 

apprendimento. In questo modo è possibile realizzare situazioni di apprendimento pienamente inclusive, utili a 

impiegare concretamente le conoscenze, le abilità e il pensiero in compiti significativi e motivanti per tutti gli 

alunni. 

METODOLOGIE E TEMPI: 

Si predispongono occasioni di lavoro attivando strategie didattiche quali: 

Problem solving; Cooperative learning; Task-Based learning; Didattica metacognitiva; 

Roleplaying; Tutoring tra pari; 

Ogni allievo sarà sempre interprete e assolutamente mai ascoltatore passivo, messo in 

condizione di prender parte alle attività progettuali in modo sempre concreto e autonomo. 

L’impostazione metodologica tenderà, in particolare, a dare fiducia all’allievo, 

incoraggiandolo, non facendolo mai sentire inadeguato. 

VERIFICA E VALUTAZIONE: 

La valutazione ex ante, in itinere ed ex post sarà basata su griglie di osservazione che 

riguarderanno: 

• la partecipazione alle attività proposte; 

• le modalità di interazione nel gruppo; 

 

Titolo modulo Smart English (seconda edizione) 

DESCRIZIONE MODULO 

L’apprendimento della lingua inglese permette all’alunno di acquisire una competenza pluriculturale e di 

esercitare la cittadinanza attiva oltre i confini del territorio nazionale. In questa prospettiva nasce il bisogno di 

un’attività progettuale di potenziamento della lingua Inglese per gli alunni più pronti ad ampliare ed approfondire 

conoscenze e competenze relative ad essa. Il progetto è adeguato non solo ai bisogni comunicativi, ma anche 

all’utilizzo delle tecnologie informatiche per un futuro inserimento nel mondo del lavoro. 



 
Le attività progettuali saranno rivolte a gruppi di alunni della Scuola Secondaria di 1° grado. 

OBIETTIVI SPECIFICI E TRASVERSALI DA RAGGIUNGERE: 

• Potenziamento della capacità comunicative ed espressive; 

• Comprensione di espressioni di uso quotidiano; 

• Essere in grado di interagire in lingua inglese con lessico appropriato ed uso corretto 

delle strutture grammaticali; 

• Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, messaggi radiotelevisivi e 

filmati divulgativi su tematiche note. 

Gli obiettivi che il progetto si prefigge sono sia quello di potenziare le competenze di ricezione e produzione della 

lingua inglese, sia quello di orientarsi nella comunicazione orale riferita ai bisogni più immediati dell’alunno. Tali 

bisogni si riferiscono al Quadro Comune Europeo delle Lingue ed in particolare A2 (Livello Base). 

Per il Livello A2 l’alunno deve essere in grado di comprendere espressioni relative ad ambiti di immediata 

rilevanza e di routine che richiedono un semplice scambio di informazioni su argomenti familiari e comuni. 

La metodologia sarà impiantata sulla creazione di un contesto culturale e comunicativo entro il quale si svolgerà il 

dialogo . Saranno inoltre usati: 

Approccio induttivo-deduttivo; 

Approccio comunicativo-situazionale; 

Total phisicalresponse; 

Brainstorming. 

STRATEGIE: Problem solving; Peer to peer; Cooperative learning; group work; pair work;Tutoring. 

Il corso si concluderà con la certificazione delle competenze da parte di un ente certificatore esterno. 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Saranno somministrati tests di ingresso per la progettualità e tests di verifica in itinere e finali. 

Per la valutazione si terrà conto dei progressi e degli obiettivi raggiunti dagli allievi 
 

Titolo modulo Vive La France (seconda edizione) 

DESCRIZIONE MODULO 

Il progetto si colloca nell’ottica della valorizzazione delle differenze, della promozione dell’integrazione attraverso 

il dialogo interculturale per costruire e sostenere lo sviluppo delle capacità relazionali delle ragazze e dei ragazzi . 

Il nostro istituto accoglie numerosi alunni stranieri provenienti dal Maghreb. Pertanto il progetto si rivolgerà ad 

un gruppo di alunni stranieri e italiani della scuola primaria e avrà come obiettivi: contatto dell’allievo con codici 



 
linguistici differenti dal proprio, fornendo l’occasione per conoscere culture 'altre' e favorendo la prospettiva di 

convivenza tra popoli diversi. il potenziamento della lingua Francese che consentirà agli alunni stranieri di non 

perdere il legame con la terra di origine e potrà divenire un efficace strumento per l’integrazione. 

OBIETTIVI GENERALI 

• Stimolare interesse verso la lingua e la civiltà francofone. 

• Incentivare un’attitudine positiva verso l’apprendimento della lingua francese. 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

CONOSCENZE: Forme linguistiche semplici necessarie per sensibilizzare all’uso della lingua 

Lessico minimo relativo alle situazioni/funzioni linguistiche presentate 

ABILITA’: Riconoscere comandi, e semplici messaggi orali relativi alle attività presentate. 

Riprodurre le parole, le canzoni e/o le filastrocche presentate in classe 

Interagire in modo semplice nelle situazioni relative alle funzioni presentate 

CONTENUTI 

Salutare. Presentarsi: domandare e dire il proprio nome. La Francia: collocazione geografica e capitale La lingua 
francese e i paesi francofoni. I numeri. Canzoni 

METODOLOGIE 

Si allestirà un contesto di apprendimento significativo e coinvolgente e si favorirà la partecipazione di tutti gli 

alunni alla lezione attraverso: 

L’assunzione di un atteggiamento teacherperiferal – l’insegnate guida e regia dell’apprendimento 

L’impiego dell’approccio comunicativo – si utilizzerà la conversazione e l’interazione prima insegnante-alunno, e 
poi tra pari come luogo privilegiato della costruzione delle conoscenze 

Approccio ludico – attraverso le azioni, le canzoni, (actionsongs), il jeu de rôle, les comptines, le immagini si 
realizza un contesto spontaneo di apprendimento motivante, coinvolgente e divertente. 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Saranno somministrati test di ingresso per la progettualità e test di verifica in itinere e finali. 

Per la valutazione si terrà conto dei progressi e degli obiettivi raggiunti dagli allievi. 

 

Titolo modulo Et Voilà! (seconda edizione) 

DESCRIZIONE MODULO 

Il nostro istituto accoglie numerosi alunni stranieri provenienti dal Maghreb. Pertanto il progetto si rivolgerà ad 
un gruppo di alunni stranieri e italiani della scuola secondaria di primo grado e avrà come obiettivo il 
potenziamento della lingua Francese che consentirà agli alunni stranieri di non perdere il legame con la terra di 



 
origine e potrà divenire un efficace strumento per l’integrazione. Gli alunni avranno inoltre la possibilità di 
conseguire il diploma DELF SCOLAIRE livello A1 del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue straniere. 

OBIETTIVI 

- Favorire l’acquisizione di una piena consapevolezza della propria identità culturale attraverso il recupero e la 
valorizzazione di alcuni aspetti delle proprie tradizioni di provenienza. 

- Creare le condizioni per un dialogo che porti al confronto rispettoso delle differenze. 

Ascolto: 

- Riconoscere parole familiari ed espressioni semplici riferite a se stessi, alla famiglia e all’ambiente purché 

l’interlocutore parli lentamente e chiaramente 

Lettura: 

- Capire nomi e parole familiari e frasi molto semplici, per esempio quelle di annunci, cartelloni, cataloghi 

Produzione orale: 

- Usare espressioni e frasi semplici per descrivere il luogo in cui si abita e la gente conosciuta 

Interazione orale: 

- Porre e rispondere a domande semplici su argomenti molto familiari o che riguardanobisogni immediati 

Produzione scritta: 

- Scrivere una breve e semplice cartolina; Compilare moduli con dati personali. 

RISULTATI ATTESI 

Incrementare la motivazione allo studio della lingua francese; Potenziare le abilità linguistiche per favorire il 

raggiungimento degli standard europei di competenze nella lingua francese; 

METODOLOGIE 

Verrà utilizzato il metodo funzionale-comunicativo che affronta lo studio della lingua in modo globale e ne 

favorisce un uso concreto in situazione per i principali scopi comunicativi ed operativi. 

Saranno proposte attività di ascolto e produzione orale, analisi e sintesi delle varie tipologie testuali, produzione 

di differenti tipologie di testi scritti, simulazione di prove d’esame, lezioni frontali, lezioni interattive, lavori di 

gruppo. 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Saranno somministrati test di ingresso per la progettualità e test di verifica in itinere e finali. 

Per la valutazione si terrà conto dei progressi e degli obiettivi raggiunti dagli allievi. 

 



 
Titolo modulo ENGLISH FOR KIDS (seconda edizione) 

DESCRIZIONE MODULO 

L’apprendimento della lingua inglese permette all’alunno di acquisire una competenza pluriculturale e di 

esercitare la cittadinanza attiva oltre i confini del territorio nazionale. In questa prospettiva nasce il bisogno di 

un’attività progettuale di potenziamento della Lingua Inglese per gli alunni più pronti ad ampliare ed approfondire 

conoscenze e competenze relative ad essa. 

Le attività progettuali saranno rivolte a gruppi di alunni della Scuola Primaria. 

Gli obiettivi che il progetto si prefigge sono sia quello di potenziare le competenze di ricezione e produzione della 

lingua inglese, sia quello di orientarsi nella comunicazione orale riferita ai bisogni più immediati dell’alunno. Tali 

bisogni si riferiscono al Quadro Comune Europeo delle Lingue ed in particolare al Livello A1 (Livello Base). 

Per il Livello A1 l’alunno deve essere in grado di comprendere e usare espressioni di uso quotidiano tesi a 

soddisfare bisogni di tipo concreto; presentare se stesso e fare domande e rispondere su particolari 

personali. 

La metodologia sarà impiantata sulla creazione di un contesto culturale e comunicativo entro il quale si 

svolgerà il dialogo . Saranno inoltre usati: 

Approccio induttivo-deduttivo; 

Approccio comunicativo-situazionale; 

Total phisicalresponse; Brainstorming. 

STRATEGIE: Problem solving; Peer to peer; Cooperative learning; group work; pair work; 

Tutoring. 

Il corso si concluderà con la certificazione delle competenze da parte di un ente certificatore esterno. 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Saranno somministrati tests di ingresso per la progettualità e tests di verifica in itinere e finali. 

Per la valutazione si terrà conto dei progressi e degli obiettivi raggiunti dall’utenza. 

 

La calendarizzazione degli incontri sarà successivamente comunicata agli iscritti. Si precisa che le attività si 

svolgeranno alla presenza di un esperto e di un tutor interno. 

 
FREQUENZA DEL CORSO 
La frequenza al corso è obbligatoria. 
 



 
VERIFICA FINALE E CERTIFICAZIONE RILASCIATA 
Alla fine del percorso formativo sarà rilasciato ad ogni allievo/a un attestato analitico attestante il numero di ore 

frequentate in rapporto al numero di ore previsto per l’attività, i diversi temi/argomenti/esperienze svolti e i 

relativi risultati in termini di competenze raggiunte. Saranno ammessi alle valutazioni finali e riceveranno gli 

attestati gli allievi che avranno frequentato almeno il’75% delle ore previste del corso. 

 
MODALITÀ ISCRIZIONE ALUNNI 
Per partecipare ai moduli su descritti i genitori degli alunni delle classi coinvolte e destinatarie dei moduli, 

dovranno presentare in segreteria la domanda d’iscrizione (allegato 1) e l’informativa al consenso al trattamento 

dei dati personali (Allegato 2)  debitamente compilata e firmata, inoltre, dovrà essere corredata dalla copia del 

documento di identità  di entrambi i genitori in corso di validità entro il giorno 18 febbraio 2020 . Entrambi gli 

allegati possono essere ritirati in segreteria o scaricati dal sito web della scuola www.istitutodavinostriano.edu.it 

Agli alunni che frequenteranno il corso è richiesta la frequenza obbligatoria. 

Dell’esito della selezione stessa sarà data comunicazione tramite il sito web. Dopo la selezione i genitori degli 

alunni ammessi alla frequenza saranno chiamati a sottoscrivere un Contratto formativo da cui si evinceranno  gli 

impegni della Scuola, del genitore e degli alunni. 

 
INDIVIDUAZIONE DEGLI ALUNNI PARTECIPANTI 

In caso di richieste superiori al numero di alunni previsto dal corso, la selezione dei partecipanti sarà fatta 

secondo i seguenti criteri, nell’ordine: 

 Allievi con miglior media dei voti (I quadrimestre); 

  A parità di punteggio, inoltre, ISEE più basso. 

In caso di mancato raggiungimento del numero previsto il corso non sarà attivato. 
 

          Il presente avviso, unitamente al modello di domanda, è pubblicato sul sito della Scuola: 

www.istitutodavinostriano.edu.it.  
 

Trattamento dei dati personali secondo Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General 

Data Protection Regulation) allegato 2. 

Fanno parte del presente avviso: 

 Allegato 1 - Domanda di partecipazione 

 Allegato 2 – Informativa 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Fortunata Salerno   

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell‟Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

 

 

 

 

http://www.istitutodavinostriano.edu.it/
http://www.istitutodavinostriano.edu.it/


 
Allegato 1 Istanza di partecipazione 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dell’ I.C. “A. D’Avino” 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
Obiettivo Specifico 10.2–Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento  delle aree 
disciplinari di base Azione 10.2.2ACompetenze di base. Avviso pubblico per la realizzazione di 
progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 
dell’offerta formativa  Prot. n. 4396 del 09/03/2018. Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/18425 
del 05  giugno  2019Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-112 Titolo: LA SCUOLA IL MIO 
MONDO   seconda edizione  
CUP: J28H19000390006 

 

Domanda di partecipazione per la selezione interna di alunni 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________, 

nato/a ____________________________ il ___________________________  e residente/domiciliato  in via 

_______________________________________  n._____ Comune di ______________________________ ( ___) , 

cap________ tel./cell _____________________ e- mail.______________________________________________ 

C.F. ___________________________________ genitore dell’alunno/a __________________________________ 

 

CHIEDE 

 Che il /la proprio/a figlio/a possa partecipare alla procedura di selezione per il progetto seguente 

(indicare con una X) : 

   

 

          

 

MODULO TITOLO DESTINATARI  

1 Lingua 
madre 

Giornalino Scolastico 
Seconda edizione 

21 Alunni Scuola Primaria 
Classi IV 

 

2  
Lingua madre 

L'Italiano...la mia lingua 
Seconda edizione 

21 Alunni Scuola Secondaria 
di 1° grado 
classi I 

 

3 Matematica Matematica...non solo 
Numeri 
Seconda edizione 

21 Alunni Scuola Secondaria 
di 1° grado 
classi III  

 
 

4 Matematica M@TEM@TIC@ 

Seconda edizione 

21 Alunni Scuola Primaria 
classi II 

 
 

5 Lingua straniera Smart English 
Seconda edizione 

21 Alunni Scuola Secondaria 
di 1° grado 
classi III  
 
 

 
 

6 Lingua straniera Vive La France 
Seconda edizione 

21 Alunni Scuola Primaria 
classi V 

 
 

7 Lingua straniera Et Voilà! 
Seconda edizione 

21 Alunni Scuola Secondaria 
di 1° grado 
classi II (in subordine III) 
 
 

 
 

8 Lingua inglese per 
gli allievi delle   
scuole primarie 

English forkids 

Seconda edizione 

21 Alunni Scuola Primaria 
classi V 

 
 



 
Dichiara di essere a conoscenza di tutte le fasi e di tutte le attività del progetto. 

Consenso trattamento dati personali Ai sensi della legge 30/06/2003 n°196 autorizzazione al trattamento dei dati 

personali recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, la 

informiamo che i dati personali da Lei forniti ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività formativa, 

serviranno esclusivamente per la normale esecuzione del corso a cui si iscrive. Resta inteso che "L’Istituto 

Comprensivo “A. d’Avino”, depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità competente le 

informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del processo formativo. 

 

Data, _____________________ 

Firma 

_______________________ 

 

       



 
Allegato 2 - Informativa 
 

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) Gentile 

Signore/a, 

 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai 

fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue: 

 

1. Finalità del Trattamento 

 

Il Titolare tratta solo Dati personali identificativi strettamente necessari per perseguire la finalità di seguito descritta 

(Nome, cognome, codice fiscale, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail,) da Lei comunicati in occasione della 

candidatura presentata. 

I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di redigere una graduatoria per la selezione di alunni 

per la frequenza del progetto PON “LA SCUOLA IL MIO MONDO   seconda edizione”. 

 

2. Modalità del Trattamento 
 

Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano la eventuale comunicazione all’autorità di 

gestione 

 

3. Conferimento dei dati 
 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono (obbligatori/facoltativi: nel primo caso indicarne il 

motivo) e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta l’esclusione dal bando 

 

4. Comunicazione e diffusione dei dati 
 

I dati forniti potranno (essere/saranno) comunicati a: MIUR e all’autorità di gestione PON. La loro diffusione può 

essere predisposta presso l’Istituto Comprensivo “D’Avino” di Striano  

 

5. Titolare del Trattamento 
 

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Dirigente Scolastico dott.ssa Fortunata Salerno 

 

6. Diritti dell’interessato 
 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 

2016/679, il diritto di: 

 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le 

categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo 

di conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso 

comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza 

impedimenti; 

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing 

diretto; 



 
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; 

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità 

dei dati; 

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 

prestato prima della revoca; 

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all’ Istituto Comprensivo “A. D’Avino” di Striano 

 

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 

  

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta: 

 

 esprimo il consenso 

 NON esprimo il consenso  

al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati; 

 

 

 esprimo il consenso  

 NON esprimo il consenso  

alla comunicazione dei miei dati personali di Enti pubblici per le finalità indicate nell’informativa; 

 

 

 esprimo il consenso  

 NON esprimo il consenso  

al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati nell’informativa che precede. 

 

Data, ______________________ 

 

 

Firma 

______________________ 
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