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Prot. n. 14811 /7.Z.E                            Savona,   3  ottobre  2018 

 
A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO  
A TUTTE LE FAMIGLIE 
ALLE SCUOLE DELLA PROVINCIA DI SAVONA  

   AL COMUNE DI SAVONA 
                                                                    ALLA PROVINCIA DI SAVONA 

ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA LIGURIA - GENOVA 
                                                                       ALL’ UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE -  AMBITO  7 - SAVONA 

                                          ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE  FORMATORI INSEGNANTI                      
                                                                                                                   SUPERVISORI - VERONA 

                                                                      ALL’ENTE SCUOLA ELLEA SNC - CAIRO MONTENOTTE 
                                                                      ALL’UNIVERSITA DI GENOVA - LABORATORIO DI RICERCA    
                                                                     3DLABFACTORY DEL DIBRIS  SEDE OPERATIVA DI SAVONA 

            ALL’ALBO DELLA SCUOLA  
                                                                      AL SITO WEB DELLA SCUOLA  

 
OGGETTO:    Informazione e pubblicizzazione dell’autorizzazione del progetto:  
 
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 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 
dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la 

scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); 
Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)  “. 

Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 
dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo –  

 Prot. n. AOODGEFID/1953 DEL 21/02/2017  
             
 
PROGETTO 10.2.2A-FSEPON - LI-2017-74 
TITOLO DEL PROGETTO :  LET ME LEARNING  
CUP: B54C17000150007 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso Pubblico AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 “Potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole 
dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo”  “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 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 
Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione 
creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)  “. 

                      
VISTA  la nota Miur prot. AOODGEFID/38449 del 29.12.2017 con la quale l’Autorità di 

Gestione ha  comunicato l’impegno finanziario derivante dalla  formale 
autorizzazione all’avvio delle attività e fissa i termini di inizio dell’ammissibilità di 
spesa all’ USR di Genova; 

 
VISTA   la nota MIUR prot. n. AOODGEFID n. 199  del 10/01/2018  con la quale questa 

scuola è stata formalmente autorizzata all’intervento a valere sull’Obiettivo 
Specifico 10.2-  Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 
Azione e sottoazione 10.2.2A – “Competenze di Base” -  Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc. del Programma 
Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
per il periodo di programmazione 2014-2020 in quanto il progetto presentato 
dall’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE FERRARIS PANCALDO 
(Candidatura n. 36074)  è stato collocato utilmente nella graduatoria   approvata 
con provvedimento  del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. 000366 del 
21.08.2017 prot. AOODGEFID/38439 del 29.12.2017 “Pubblicazione graduatorie 
definitive regionali” Codice progetto  
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Codice Progetto : 10.2.2A-FSEPON-LI-2017-74 : LET ME LEARNING - articolato in 6 
moduli per una somma autorizzata complessiva di € 40.656,00;  
       

   
RENDE NOTO 

 
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata a realizzare il progetto PON relativo all’Asse I - 

Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). - Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 
docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi 
e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)  “. 
 
 

 

 
 
 

    
      
                                                                                                                                                                                      

CODICE IDENTIFICATIVO 
PROGETTO 

TITOLO MODULO IMPORTO 
AUTORIZZATO 

MODULO 

TOTALE 
AUTORIZZATO 

PROGETTO 

 
 
10.2.2A-FSEPON-LI-2017-74 

Per un italiano consapevole €.   5.082,00  

Basic english €. 10.164,00  

Matematica intorno a noi  €.   5.082,00  

Palestra scientifica €.  5.082,00  

Advanced english €. 10.164,00  

Riformula la tua chimica €.   5.082,00  

                                                                                           
Totale     

 
€. 40.656,00 

 

SOTTOAZIONE CODICE _ PROGETTO TOTALE AUTORIZZATO 
SOTTOAZIONE 

10.2.2A 10.2.2°-FSEPON-LI-2017-74 €. 40.656,00 
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Il progetto è costituito dai seguenti moduli: 

TIPOLOGIA 
MODULO 

TITOLO ORE ALUNNI DESCRIZIONE DEL MODULO 

 
Lingua madre   

 
Per un 
italiano 
consapevole  

 
 
30  

   
    20 
secondaria di 
primo e secondo 
grado  

Si tratta di un processo che è rivolto a promuovere 
una prospettiva assai differente di apprendimento 
della lingua italiana. Il docente ha un ruolo attivo di 
mediatore e facilitatore che mira allo sviluppo di 
competenze non solo cognitive ma anche 
metacognitive. 
 

 
 
Matematica    

 
 
Matematica 
intorno a noi 

 
 
 
 
30 

     
 
 
       20 
secondaria di 
primo e secondo 
grado  

 
Il corso sarà svolto utilizzando metodologie 
innovative atte a favorire l’inclusione e a ridurre il 
fallimento scolastico. Per questo motivo si 
adotteranno principalmente metodologie come il 
problem solving e la didattica laboratoriale che 
permettono allo studente di sentirsi protagonista 
attivo di situazioni nuove in cui prendere decisioni e 
non semplice esecutore di procedure da applicare ad 
esercizi ripetitivi per soddisfare le richieste del 
docente. 
 

 
 
 
 
Scienze  

 
 
 
 
Palestra 
scientifica 

 
 
 
30 

 
 
 
    20 
secondaria di 
primo e secondo 
grado 

L'apprendimento individuale, necessario al 
conseguimento dei risultati attesi dal progetto, 
avverrà attraverso lavori di gruppo. Il sistema 
cooperativo sarà lo strumento con il quale creare la 
consapevolezza del saper fare da parte di ogni 
alunno e alunna. I lavori di gruppo permettono di 
affrontare le difficoltà riscontrate durante l'anno in 
modo che i medesimi problemi vengano risolti 
secondo prospettive differenti. Questo processo 
diversificato di insegnamento favorirà l'inclusione 
degli studenti che hanno dimostrato maggiori 
fragilità e debolezze, utilizzando al meglio gli 
strumenti posseduti in maniera funzionale  in ambito 
interdisciplinare. 
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TIPOLOGIA 
MODULO 

TITOLO ORE ALUNNI DESCRIZIONE DEL MODULO 

 
Scienza 

 

 
Riformula la 
tua chimica 
 

 
 

30 
 

 
20 

secondaria di  
primo  

e secondo grado 
 

Gli argomenti di base verranno proposti ai ragazzi 
attraverso attività di apprendimento cooperativo. 
Una volta affrontato un argomento, allo scopo di 
attivare le conoscenze e sviluppare le competenze, si 
procederà ad attività di problem solving, con lo 
scopo di stimolare, nei ragazzi con debito formativo, 
la curiosità rispetto alla disciplina e di conseguenza 
l’interesse alla conoscenza della stessa. 

 
Lingua straniera 

 
Basic english 

 
 

30 

 
 

20  
secondaria di  

primo e secondo 
grado 

Si adotteranno principalmente metodologie in grado 
di sviluppare  
le quattro abilità linguistiche: lettura, scrittura, 
ascolto, parlato più conoscenze di grammatica e 
vocabolario. Al termine gli alunni saranno in grado di 
capire informazioni scritte e usare correttamente 
strutture e vocabolario, che sappiano usare e capire 
un grande varietà di materiali parlati incluse le 
conversazioni di ogni giorno allenandosi nella 
simulazione di conversazioni a due o a piccoli gruppi. 

Lingua straniera Advanced 
english 

 
30 
 

20  
secondaria di  

primo e secondo 
grado 

Competenze specifiche del corso: 
 Scrivere testi di argomenti conosciuti o di interesse. 
Essere in grado di scrivere lettere personali 
raccontando esperienze e opinioni. 
Getting to know people – daily life, thinks I like doing 
–What’s in the news: narrating –Eating - habits and 
shopping routine –Looking forward (planning about 
the future) –“The way I see it” giving opinions and 
expressing ideas –Living History Talking about recent 
events 
 FUNZIONI COMUNICATIVE: Expressing likes and 
dislikes - Agreeing and disagreeing -Talking 
 about everyday activities -Talking about past events 
- Narrating - Describing and locating things - 
 Giving directions -Describing quantities – talking 
about future intensions and plans –comparing 
 – presenting recent activities -Describing people and 
making comparisons 
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La nostra scuola è da anni impegnata in un percorso finalizzato al miglioramento dell’accoglienza e 
dell’inclusione di tutti gli alunni che richiedono una speciale attenzione educativa e didattica, 
finalizzata alla formulazione del progetto di vita dell’alunno. La strategia utilizzata soprattutto in 
casi di disagio socio-culturale o disturbi dell’apprendimento sarà quella delle cooperative learning 
o della classe capovolta. Utilizzando queste metodologie, e attraverso l’attivazione delle 
competenze relazionali e sociali, si crea un clima più favorevole all’apprendimento e nello stesso 
tempo si migliorano le capacità cooperative e di dialogo fra gli alunni e le alunne del gruppo classe 
e fra essi e il docente. L’abbandono della modalità della lezione frontale permette la creazione di 
uno spazio fisico e mentale in cui gli studenti, che hanno evidenziato difficoltà durante l’anno, 
possono acquisire e consolidare i contenuti in modo informale partendo da ciò che hanno già 
appreso senza invece focalizzarsi sulla parte mancante. Sarà compito del docente organizzare e 
strutturare le lezioni in modo da valorizzare  gli studenti e le studentesse nella loro individualità 
cogliendo quegli aspetti che si sono dimostrati problematici durante l’anno scolastico e 
trasformandoli in opportunità  di confronto e di nuovi apprendimenti.  
Lo scopo del progetto è quello di ridurre il fallimento formativo precoce e di implementare le 
conoscenze di base necessarie a potenziare il percorso di crescita di ogni singolo alunno e alunna.  
Il percorso proposto offre un ulteriore supporto alla scuola, per costruire il miglioramento delle 
competenze, soprattutto negli studenti e nelle studentesse con maggiori difficoltà di 
apprendimento e in quelli provenienti da contesti caratterizzati da disagio socioculturale. 
Proprio per questo si prevedono sia il consolidamento dei contenuti sia un percorso virtuoso che 
possa portare al raggiungimento di livelli di conoscenza della lingua inglese finalizzati alle 
certificazioni internazionali.  
Il nostro obbiettivo è quindi anche contribuire alla costruzione delle basi di un progetto di vita 
degli alunni che possa rappresentare un valido supporto per il futuro inserimento attivo nel 
tessuto sociale e professionale del territorio. La migliore conoscenza delle materie di base 
costituisce un elemento che concorre alla costruzione della personalità di ciascuno: individui più 
consapevoli delle proprie conoscenze saranno studenti più sereni di fronte alle difficoltà 
incontrate. Questa esternalità positiva si può produrre attraverso un modello educativo che 
prevede la condivisione degli obiettivi. 
 
 
 
 

mailto:svis009009@istruzione.it
http://www.ferrarispancaldo.gov.it/


  

 

 

 
Via Rocca di Legino, 35 

17100 SAVONA 
tel. 019 801551 

C.F/partita IVA. 01548490091 
E-Mail: svis009009@istruzione.it    Sito: www.ferrarispancaldo.gov.it   

 

7 
 

 

 
 
 
Tutti i percorsi hanno anche come obbiettivo il miglioramento dell’accoglienza e dell’inclusione di 
tutti gli alunni  che richiedono una speciale attenzione educativa e didattica. 
 
I destinatari della nostra azione sono: 

- a fronte di un percorso scolastico, che registra un numero di debiti formativi e di insuccessi 
pari rispettivamente al 20% e al 7% nell’anno scolastico 2015/2016, verranno identificati i 
soggetti destinatari di tale progetto in coloro che hanno riscontrato difficoltà 
nell’apprendimento durante l’attività curricolare e in quelli che necessitano di un 
potenziamento delle competenze per raggiungere livelli di conoscenza più alti al termine 
della classe prima. 

-  lo stesso criterio verrà utilizzato in riferimento all’anno scolastico in cui si svolgeranno i 
moduli. I dati saranno raccolti durante l’anno scolastico e i destinatari verranno identificati 
soprattutto a seguito dell’analisi dei risultati degli scrutini finali. 

-  gli alunni e le alunne a cui ci rivolgeremo necessitano di percorsi più lunghi per raggiungere 
gli obbiettivi prefissati dalla scuola. Un tempo dunque più ampio e organizzato in modo 
prevalentemente laboratoriale si considera indispensabile per potenziare le competenze di 
base soprattutto laddove la didattica personalizzata si dimostra quanto mai proficua. 

-  la preparazione ai corsi qualificanti nella lingua straniera, invece, offrirà la possibilità di 
usufruire dell’offerta formativa della scuola anche in condizioni di disagio socioeconomico; 
queste ultime verranno segnalate dai coordinatori di classe durante l’anno scolastico. 
 

Le attività che intendiamo proporre con questo progetto si integrano  con le attività e i progetti 
proposti nel PTOF che prevede, tra gli altri, progetti di:  
 

- alternanza scuola lavoro; 
-  potenziamento linguistico; 
- area motoria ed educazione alla salute; 
- settimana di stop dall’avanzamento dei programmi (un tempo all’inizio del secondo 

periodo di scuola dedicato al recupero delle carenze evidenziate dopo gli scrutini del primo 
periodo); 

-  attività di tutoraggio a studenti in difficoltà da parte di studenti senior (peer to peer); 
-  scuola a distanza; 
-  cittadinanza responsabile; 
-  area dei progetti professionalizzanti e di indirizzo; 
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-  internazionalizzazione e orientamento; 
-  attività di sportello e recupero così strutturato: gli inseganti restano a disposizione in 

alcuni periodi dell’anno per gli alunni che presentano difficoltà nelle differenti materie. Il 
rapporto di apprendimento viene costruito attraverso il lavoro in piccoli gruppi ed è 
contestuale alle necessità che si presentano durante l’anno.  
 

E’ prevista anche un’area di supporto allo studio  e alla persona che comprende: un corso per tutte 
le classi prime sulla costituzione di un metodo di studio, un corso di preparazione alle prove 
INVALSI di italiano, matematica e inglese. Inoltre è presente uno sportello di ascolto gestito da 
counselor che accompagna gli alunni nei momenti di maggiore difficoltà scolastica e personale. 
 
Il progetto autorizzato dovrà essere realizzato entro il 31/08/2019.  
 
Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 
interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, pubblicità, ecc.) saranno 
tempestivamente affissi e visibili all’Albo dell’Istituto e sul sito dell’Istituto. 
La presente comunicazione, realizzata ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione a garanzia di 
visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea è stata redatta nel rispetto delle disposizioni 
relative alle misure di informazione e comunicazione, confermate nel Regolamento UE 1303/2013, 
agli articoli 115, 116, 117, nell’Allegato XII del medesimo Regolamento, nonché all’interno del 
Regolamento di esecuzione n. 821/2014, Capo II artt. 3-5. 
 
 
 
 
 
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               (Prof. Alessandro Gozzi) 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
      ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 
      Ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005 n.82 art. 47,  
      non seguirà la trasmissione del documento cartaceo. 
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