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Il Programma Operativo Nazionale (PON) 

del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca, intitolato “Per la Scuola - 
competenze e ambienti per 

l’apprendimento”, finanziato dai Fondi 
Strutturali Europei accompagnerà l’intero 

territorio nazionale verso l’Europa 2020, 
coordinandosi con gli altri PON, i POR e le 

risorse della politica ordinaria.  

Il Programma si focalizza su quelle aree che 
costituiscono priorità imprescindibili per 

raggiungere l’obiettivo finale della creazione 
di un sistema di istruzione di qualità che 

garantisca equità e coesione e promuova 
le eccellenze.  

 

 
 

Istituto Comprensivo 
“El/7 C.D. Montello-S.M. Santomauro” 

Bari 
 

Programma Operativo Nazionale 

 

PER LA SCUOLA  
Competenze e ambienti per 

l’apprendimento 

 
PROGRAMMAZIONE 2014-2020 

 

Presentazione dei progetti 

“Children's games” 

“English Target” 

2^Edizione 2^annualità 

 2020/2021 

 

 

CIP: 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-101 

CIP: 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-187 

 

Cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo (FSE) 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 7 MONTELLO-SANTOMAURO - C.F. 93423430722 C.M. BAIC84400D - AOO - SEGRETERIA

Prot. 0000101/U del 11/01/2021 13:15:51VI.1.1 - PON/FSE

mailto:baic84400d@istruzione.it
mailto:baic84400d@pec.istruzione.it
mailto:patrizia.macinagrossa@el7montellosantomauro.edu.it
http://www.el7montellosantomauro.edu.it/pon-fse-avviso-43962018/
http://www.el7montellosantomauro.edu.it/pon-fse-avviso-43962018/
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f24df1be-ee43-4242-84d6-ab31513900ae/Cosa_sono_Fondi_Strutturali.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f24df1be-ee43-4242-84d6-ab31513900ae/Cosa_sono_Fondi_Strutturali.pdf


  

Programma Operativo Nazionale 

Programmazione 2017-18 
 

Gli interventi del PON sono 

un’occasione di arricchimento 

per la scuola, un’opportunità 

per l’innalzamento in maniera 

omogenea su tutto il territorio 

nazionale delle competenze di base delle alunne 

e degli alunni, delle studentesse e degli studenti. 

Le competenze di base e, quindi, la capacità di 

lettura, scrittura, calcolo nonché le conoscenze in 

campo linguistico, scientifico e tecnologico 

costituiscono la base per ulteriori studi e un 

bagaglio essenziale per il lavoro e l’integrazione 

sociale.  

Il presente Progetto mira, in particolare, allo 

sviluppo delle competenze in lingua inglese, 

secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo 

della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 

d’istruzione. 

L’apprendimento della lingua inglese permette, 

infatti, all'alunno di sviluppare una competenza 

plurilingue e pluriculturale e di acquisire i primi 

strumenti utili ad esercitare la cittadinanza attiva 

nel contesto in cui vive, anche oltre i confini del 

territorio nazionale. 

Da queste considerazioni nasce la proposta di 

realizzare un progetto per potenziare 

l’apprendimento della lingua inglese nei tre ordini 

di scuola. 

I moduli, realizzati da esperti madrelingua, 

coadiuvati da tutor interni, saranno rivolti a gruppi 

di 20-25 alunni della Scuola dell’Infanzia, della 

Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 1° 

grado del nostro Istituto Comprensivo. 

Gli incontri si svolgeranno: 

• per la Scuola dell’infanzia, con incontri di 3 ore 
ciascuno, in presenza di sabato mattina; 

• per le scuole primaria e secondarie di 1° grado 
con incontri di 2 ore ciascuno, di pomeriggio in 

Formazione a Distanza (FaD). 
inizieranno presumibilmente nel mese di febbraio e 

si concluderanno nel mese di giugno. 

Nell’ambito di tali Progetti saranno realizzati i 

seguenti moduli: 

Colored fairy tales 

Percorso formativo: introduzione di primi elementi di 

lingua inglese 
Destinatari: n. 25 alunni delle sezioni dei 5enni della 
Scuola dell’Infanzia “El/7-Montello” 
Ore del progetto: 30h (10 incontri di 3 ore ciascuno) 
Giorni e orario di svolgimento: sabato 9,30 – 12:30 
 

 

 

 

 

 

Saint Patrick 

ercorso formativo: potenziamento delle competenze di 
base in lingua inglese 
Destinatari: n. 25 alunni delle classi 5e della Scuola 
Primaria “El/7-Montello” 

Ore del progetto: 30h (15 incontri di 2h ciascuno) 

Modalità di svolgimento: in FaD con Meet di Gsuite 
nelle ore pomeridiane in 1 o 2 incontri settimanali di 2h 
ciascuno 

King and Quenn 

Percorso formativo potenziamento delle competenze di 
base in lingua inglese  
Destinatari: n. 25 alunni delle classi 5e della Scuola 
Primaria “El/7-Montello” 

Ore del progetto: 30h (15 incontri di 2h ciascuno) 
Modalità di svolgimento: in FaD con Meet di Gsuite 
nelle ore pomeridiane in 1 o 2 incontri settimanali di 2h 

ciascuno 

To learn English 

Percorso formativo ampliamento ed arricchimento delle 
competenze di base in lingua inglese  
Destinatari: n. 25 alunni delle classi 3e della Scuola 
Secondaria di 1° grado “Santomauro” 

Ore del progetto: 60h (30 incontri di 2h ciascuno) 
Modalità di svolgimento: in FaD con Meet di Gsuite  
nelle ore pomeridiane in 2 o 3 incontri settimanali di 2h 
ciascuno 

 

 

  Modalità d’Iscrizione 

I genitori che desiderassero iscrivere i propri figli ai moduli 
previsti dal progetto potranno consegnare la scheda 
d’iscrizione debitamente compilata e i documenti richiesti 
disponibili sul sito web d’Istituto – area tematica “PON FSE” 

– sezione “Competenze di base” - all’indirizzo: 
http://www.el7montellosantomauro.edu.it/pon-fse-avviso-
43962018/  a partire dall’15 gennaio 2021 e fino al 25 
gennaio 2021: 

➢ obbligatoriamente alla c.a. della Ref. dell’Attuazione 

PON Patrizia Macinagrossa all’indirizzo di posta 

elettronica 
patrizia.macinagrossa@el7montellosantomauro.edu.it, 
utilizzando solo ed esclusivamente l’indirizzo e-mail 
istituzionale (….....@el7montellosantomauro.edu.it) 
del/della proprio/a figlio/a; 

Non saranno accettate altre modalità di consegna. 

Per i moduli della Scuola primaria e della Scuola secondaria 
di 1° grado si seguiranno i criteri di seguito esposti: 

- Le iscrizioni degli alunni saranno accolte e disposte in 
un elenco apposito in ordine di arrivo delle mail, fino ad 
un massimo di 25 alunni per classe. 

- Sarà garantita la partecipazione dello stesso numero di 
alunni per ogni classe, procedendo al reclutamento in 
ordine di arrivo delle domande degli alunni di ogni 
singola sezione e fino al numero massimo stabilito. 

- Qualora non si dovesse raggiungere il numero minimo 
di 20 partecipanti per modulo previsto per il modulo 
delle classi destinatarie, saranno invitati a partecipare 

gli alunni che frequentano le classi di livello di scolarità 
precedente al livello previsto. 

- Le iscrizioni degli alunni che hanno già frequentato un 

modulo dello stesso progetto nell’anno 2019-20 
saranno accolte in subordine e considerate in ordine di 
arrivo, fermo restando il principio di equa distribuzione 

per sezione. 
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