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Alle Istituzioni Scolastiche Prov. B A R I  

Ai Genitori degli alunni/alunne  

Ai Docenti e al Personale ATA  

All’Albo dell’Istituto  

Al Sito Web dell’Istituto  

http://www.primocircolodidatticomarconi.it  

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). 

PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-416 "Marconi Summer School" 

Codice CUP E99J21001660006 

 

Oggetto: Attività di informazione, pubblicità e trasparenza.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

comunica che il 1° Circolo Didattico “G. Marconi” di Casamassima ha potuto arricchire la propria Offerta Formativa 

attraverso azioni specifiche autorizzate dal Ministero della Pubblica Istruzione, dell’Università e della Ricerca su 

finanziamento del Fondo Sociale Europeo (FSE) e finalizzate al potenziamento degli apprendimenti e delle competenze 

chiave, in conformità alla Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 22 maggio 2018. 

Il Fondo Sociale Europeo (FSE) finanzia interventi nel campo sociale. Ha il compito di intervenire su tutto ciò che 

concorre a sostenere l'occupazione mediante interventi sul capitale umano: prevenire e combattere la disoccupazione, 

favorire la creazione di figure professionali e di formatori. 

Il Piano Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” è un Programma 

plurifondo finalizzato al miglioramento del servizio istruzione. In particolare, si inserisce nel quadro di azioni finalizzate 

all’innalzamento delle competenze di base, di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 del Programma Operativo Nazionale “Per 

la Scuola – competenza e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020. 

La progettazione e la realizzazione dei 12 percorsi didattici e formativi, integrandosi armonicamente nel PTOF della 

Scuola, sono state ispirate all’utilizzo di metodologie didattiche innovative, che hanno valorizzato l’apprendimento 

attivo e cooperativo, con particolare attenzione anche al benessere personale e alle relazioni interpersonali. Le azioni 

messe in campo hanno promosso il protagonismo delle alunne e degli alunni, in situazioni esperienziali. I moduli 

didattici sono stati svolti in setting di aula flessibili e modulari oppure in contesti di tipo esperienziale o immersivo, 

anche all’aperto, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti, in sinergia con le realtà istituzionali, 

culturali, sociali, economiche del territorio.  
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Nel dettaglio il progetto ha visto la realizzazione delle seguenti attività, destinate a circa 250 alunne e alunni della 

scuola primaria: 

Tipologia Titolo Modulo Ore Destinatari Sede 

Competenza 

alfabetica 

funzionale 

“ITALIANO PER LA VITA” 30 24 alunni  

classe seconda 

Scuola Primaria Marconi 

Competenza 

alfabetica 

funzionale 

“MARCONI NEWS” 30 20 alunni  

classi quarta e 

quinta 

Scuola Primaria Marconi 

Competenza 

alfabetica 

funzionale 

“REDAZIONE MARCONI” 30 22 alunni  

classi quarta e 

quinta 

Scuola Primaria Marconi 

Competenza 

multilinguistica 

“LET’S START!-1” 30 

 

20 alunni  

classe prima 

Scuola Primaria Marconi 

Competenza 

multilinguistica 

“LET’S START!-2” 30 20 alunni  

classe prima 

Scuola Primaria Marconi 

Competenza 

multilinguistica 

“LET’S START!-3” 30 21 alunni  

classe seconda 

Scuola Primaria Marconi 

Competenza 

STEM 

“MATEMATICAMICA-1” 30 25 alunni  

classi terze 

Scuola Primaria Marconi 

Competenza 

STEM 

“MATEMATICAMICA-2” 30 20 alunni  

classe terze 

Scuola Primaria Marconi 

Competenza 

STEM 

“MATEMATICAMICA-3” 30 20 alunni  

classe quinta 

Scuola Primaria Marconi 

Competenza 

digitale 

“COMPUTER ESSENTIALS” 30 21 alunni  

classi quinte 

Scuola Primaria Marconi 

Competenza 

digitale 

“ONLINE ESSENTIALS” 30 21 alunni  

classi quinte 

Scuola Primaria Marconi 

Competenza 

digitale 

“ROBOTICA EDUCATIVA” 30 20 alunni  

classi quarte 

Scuola Primaria Marconi 

 

I suddetti percorsi di formazione hanno: 

1. rafforzato le competenze chiave per l’apprendimento permanente, in particolare potenziato i livelli di base; 

2. sostenuto la motivazione/rimotivazione allo studio con metodologie innovative, proattive e stimolanti; 
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✓ promosso la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento ed il benessere 

dell’alunno. 

 

 

 

                                                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

prof. Francesco Mario Pio Damiani 
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