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Castellaneta 17/12/2019 

All'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia  

direzione-puglia@istruzione.it 

All'Ufficio VII - Ambito Territoriale per la provincia di Taranto U.S.R per la Puglia 

usp.ta@istruzione.it 

Alle II.SS. di ogni ordine e grado della Provincia di Taranto 

Ai genitori degli alunni I.C “Pascoli-Giovinazzi” 

Al personale scolastico I.C “Pascoli-Giovinazzi” 

 Al sito web e all’Albo dell'Istituto 

Agli Atti progetti FSE-PON 

 
 

OGGETTO: AZIONE DI DISSEMINAZIONE – COMUNICAZIONE DI CHIUSURA ATTIVITA’ 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014- 2020. Avviso pubblico 3340 del 23/03/2017 “Avviso pubblico per la realizzazione di 

progetti di potenziamento delle competenze di cittadinanza globale” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2- Miglioramento delle competenze degli allievi. Azione10.2.5 - Azioni 

volte allo sviluppo delle competenze trasversali – Sottoazione 10.2.5A Competenze trasversali. 

Progetto: “Io sono ... noi siamo, cittadini del villaggio globale” codice id .10.2.5A-FSEPON-PU-2018-386 

CUP I87I17001000007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Visti i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 

Visto il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 
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Visto l’Avviso MIUR protocollo n.AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di 

cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte, nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi, ecc.); 

 

Vistala nota Miur Prot. n. AOODGEFID-23583 23/07/2018 con la quale è stato autorizzato a questa 

Istituzione Scolastica il progetto “IO SONO ... NOI SIAMO, CITTADINI DEL VILLAGGIO GLOBALE” 

codice 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-386, per l’importo complessivo di €. 29.971,50, rivolto alla scuola 

primaria e secondaria di I grado; 

 

Vista Vla delibera del collegio dei docenti n. 3 del 25/02/2019, con la quale è stato approvata la 

realizzazione del progetto in oggetto a partire  dall’ a.s. 2018/19, con conseguente aggiornamento del PTOF 

per lo stesso anno scolastico (revisione PTOF per l’a.s. 2018/19 con delibera n. 4 del 29/10/2018), e 

completamento dello stesso nei primi mesi  dell’a.s. 2019/20; 

 

Vistele indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

 

Vistele norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;  

 
RENDE NOTO 

 

ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione finale, che l'ICS "Pascoli-Giovinazzi" di 

Castellaneta (Ta) ha realizzato e concluso in data 3 dicembre 2019 i moduli del progetto: 

 

“IO SONO ... NOI SIAMO, CITTADINI DEL VILLAGGIO GLOBALE” codice id .10.2.5A-FSEPON-

PU-2018-386 

 

Totale autorizzato: € 29.971,50; 

Totale certificato € 29.641,85. 

 

Il progetto è stato articolato nei seguenti moduli formativi: 
 

MODULI 

 

Tipologia modulo 

 

Titolo modulo 
Durata 

in ore 
Importo 

autorizzato 

Importo         

certificato 

Educazione alimentare, cibo e 

territorio 

LA SALUTE VIEN 

MANGIANDO 
30 € 5.082,00       € 5.054,24 

Educazione alimentare, cibo e 

territorio 

L’AMBIENTE NEL 

PIATTO:LA FORZA DEL 

SAPORE … E DEL 

SAPERE 

30 € 5.082,00 € 5.047,30 

Benessere, corretti stili di vita, 

educazione motoria e sport 

IL BENESSERE VIEN 30 € 5.082,00 € 4.915,44 



 
SALTANDO 

 

Educazione ambientale 

VIVI LA NATURA PER 

AMARLA 

 

30 

 

€ 5.082,00 

     € 5.009,13 

Educazione ambientale 
ALLA SCOPERTA DEL 

PIANETA MARE, TRA 

EMOZIONI E 

CONOSCENZE 

 

30 

 

€4.873,80 

€ 4.866,86 

 

Cittadinanza economica 

 
€CONOMIA JUNIOR # 

“METTI IN CONTO IL TUO 

FUTURO” 

30 € 4.769,70 € 4.748,88 

 

Il Progetto, articolato nei suddetti sei moduli formativi, è stato destinato agli alunni della Scuola Primaria e 

della scuola secondaria di 1° grado, in particolare tre moduli sono stati destinati agli alunni della scuola 

Primaria, due moduli alla scuola secondaria di 1° grado, un modulo in verticale, con l’interessamento anche 

di  alunni con bisogni educativi speciali. Gli interventi formativi sono stati finalizzati al rafforzamento delle 

competenze trasversali, sociali e civiche, che rientrano nel più ampio concetto di promozione della 

cittadinanza globale, al fine di formare cittadini consapevoli e responsabili in una società moderna, connessa 

e interdipendente. 

Sono stati utilizzati metodi di apprendimento innovativi, basati su approcci metodologico/didattici 

esperienziali e laboratoriali, il learning by doing il making il cooperative learning, per la promozione e l'uso 

di linguaggi diversi (attività sportiva e laboratoriali, visite guidate sul territorio).  

Tutte le professionalità coinvolte hanno lavorato in sinergia al fine di raggiungere l’obiettivo del Piano. In 

tale prospettiva sono state promosse e attivate esperienze di autoefficacia e autostima volte a soddisfare negli 

allievi i bisogni di:  occasioni di aggregazione sociale costruttiva e di esperienze di comunicazione con 

coetanei e adulti;  stimoli culturali vari; uso di piattaforme e-learning e app per la produzione di learning 

object;  modelli e valori di riferimento condivisi; leggere e fare uso corretto di molteplici canali 

comunicativi, anche social e virtuali; approfondire conoscenze scientifiche; avvicinarsi al mondo sportivo ; 

rafforzare l’autonomia e promuovere l’autostima; riflettere su sane e corrette abitudini alimentari; avvicinare 

gli alunni al mondo finanziario attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie.  

La tipologia di attività proposte ha permesso un potenziamento significativo dell’offerta formativa in ordine 

allo sviluppo di competenze trasversali, oltre che cognitive e socio-relazionali. Tutte le attività, realizzate tra 

giugno e dicembre 2019, sono state svolte in orario pomeridiano extracurriculare. Gli obiettivi prefissati 

sono stati raggiunti con risultati pienamente soddisfacenti e con ricaduta positiva sullo sviluppo di ciascun 

alunno. Tutti i moduli sono stati monitorati durante la loro realizzazione in relazione alla frequenza, inoltre è 

stato effettuato un monitoraggio in uscita, per verificare la ricaduta didattica e formativa dei percorsi in 

oggetto. Dai questionari di verifica e di valutazione finale dei corsisti, emerge  l’alto grado di apprezzamento 

per le attività proposte, rese interessanti grazie anche alla chiarezza delle spiegazioni degli esperti e alla 

disponibilità dei tutor;l’impegno dimostrato dagli allievi nel frequentare i moduli e  applicare le conoscenze 

acquisite. 



 
 

Gli interventi messi in atto sono stati divulgati nel territorio, al fine di rendere visibili i percorsi formativi 

programmati e consolidare l’immagine della scuola come istituzione educante di qualità. 

Ai fini della presentazione dell’attività realizzate  e della condivisione dei materiali e delle buone prassi, è 

stata realizzata la manifestazione finale.  Ad ogni corsista è stato consegnato l’attestato finale, generato dalla 

piattaforma ministeriale e un gadget pubblicitario con il logo del progetto.  

In ottemperanza agli obblighi sulla trasparenza e sulla divulgazione è stata data massima diffusione delle 

operazioni intraprese (bandi, gare, pubblicità ecc.) a mezzo pubblicazione sul sito web della scuola al 

seguente indirizzo: www.pascoligiovinazzi.it. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Angelica Molfetta 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digital e norme ad esso connesse 


		2019-12-17T12:44:17+0100
	MOLFETTA ANGELICA




