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ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA 
CIRCOLO DIDATTICO GUSPINI 

ALL’ALBO PRETORIO 
 AL SITO WEB new 

 
OGGETTO: AZIONE DI PUBBLICITA’ E DISSEMINAZIONE ALL E FAMIGLIE DEGLI 
ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA PROGETTO MIGLIORA-MENTI  CRE-ATTIVI! –
CODICE  PROGETTO:  10.2.2A-FSEPON-SA-2017-24  CUP: C22H17000110006 ”-  
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 10.2.2. Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 
nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. 
Competenze di base – 
 

 
Si comunica alle SS.LL. che nell’ambito della programmazione dei 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 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base – 
è stato autorizzato il Progetto presentato dalla nostra Istituzione scolastica e previsto nel PTOF, 
denominato MIGLIORA-MENTI CRE-ATTIVI! –CODICE  PROGETTO:  10.2.2A-FSEPON-
SA-2017-24  CUP: C22H17000110006 ”-  
 





La nostra scuola, quale istituzione educativa e formativa, si propone, con la realizzazione del 
presente progetto PON-FSE-Competenze di base, denominato Migliora-menti cre-attivi! articolato 
in sei moduli, il raggiungimento dei seguenti risultati: 

- Miglioramento degli esiti (media) degli scrutini finali 
- Adozione di metodi didattici attivi (non istruttivi) all’interno dei moduli  

 
Di seguito una descrizione sintetica dei singoli moduli che saranno attivati a partire dal mese di 
marzo 2018 si svolgeranno in orario extra-curricolare anche se si intrecciano con il curricolo 
obbligatorio;  la durata di ogni incontro di norma è di tre ore: 
 
 
TIPOLOGIA 
MODULO 
 
e durata 

 
Titolo 

 
ALUNNI 
COINVOLTI 

 
OBIETTIVI 

 
LINGUA 
MADRE 
 
30 ore 

“Scrittura 
crea-attiva 

25 dai sei agli 11 
anni provenienti da 
tutte le classi del 
circolo 

-miglioramento delle competenze nella lingua scritta e 
parlata attraverso il piacere della “bellezza delle parole”, 
della loro scoperta/riscoperta, della “coltivazione-cura” 
delle stesse; 
-Incrementare l’interesse e la motivazione continua verso la 
lingua parlata e scritta nelle sue diverse forme 
comunicative, con approcci nuovi e originali. 
- ricadute positive sugli apprendimenti curricolari e i 
contesti di vita reale, migliorando la comunicazione scritta e 
orale 

MATEMATI
CA 
30 ore 

Problemate
maticamen
te: la 
matematic
a non è più 
un 
problema 

25 alunni 
provenienti dalle 
classi 3°, 4°, 5° del 
plesso di Is 
Boinargius 

-Migliorare le capacità degli alunni nella risoluzione di 
problemi matematici. 
-Sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere 
una serie di problemi in situazioni quotidiane. 
- Acquisire una solida padronanza delle competenze 
aritmetico – matematiche, ponendo l’accento sugli aspetti 
del processo e dell’attività oltre che su quelli della 
conoscenza. 
- Sviluppare la capacità e la disponibilità a usare modelli 
matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di 
presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, carte). 
 

SCIENZE 
30 ore 

Pianta-
la…..” 

25 alunni 
provenienti dalle 
classi prima e 
seconda 
funzionanti a 27 
ore dei plessi 
Deledda, Dessì e 
Satta 

-rendere l'alunno attivo, capace di formulare ipotesi e di 
verificarle, di argomentare e di costruire conoscenze 
-promuovere un atteggiamento di curiosità in riferimento 
all’esplorazione, alla scoperta, all’individuazione e 
soluzione di problemi. 
-sviluppare la capacità di esplorare i fenomeni con un 
approccio scientifico. 
-sviluppare la capacità di osservare e descrivere lo svolgersi 
dei fatti. 
-sviluppare la capacità di fare misurazioni, registrare dati 
significativi. 
-acquisire la capacità di esporre in forma chiara ciò che si è 
sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato. 
-costruire conoscenza attraverso la metodologia della 
ricerca scientifica. 
 

 
 
 
SCIENZE 

 
 
Energia 
per tutti i 

rivolto a 25 alunni 
provenienti dalle 
classi terza e quarta 
di tutti i plessi 

-Promuovere un atteggiamento di curiosità in riferimento 
all’esplorazione, alla scoperta, all’individuazione e 
soluzione di problemi. 
-Nella realizzazione di esperienze concrete guidare i 
bambini ad appropriarsi di alcuni concetti scientifici. 



30 ore gusti” -Potenziare capacità di relazionarsi e comunicare 
adeguatamente. 
- Sviluppare competenze osservativo- logico-linguistiche. 
- Individuare comportamenti e forme di utilizzo 
consapevole delle risorse energetiche. 
- Comprendere il concetto di sostenibilità. 
 

 
SCIENZE 
30 ore 

 

E’ vera 
scienza? 

25 alunni 
provenienti dalle 
classi 3°, 4°, 5° dei 
diversi plessi. 

-Applicare le conoscenze scientifiche a contesti di vita 
quotidiani 
-Sviluppare le capacità astrattive e deduttive 
-Promuovere la curiosità, il pensiero divergente e la 
creatività 
- Comprendere e valorizzare il ruolo dell’indagine 
scientifica, anche in relazione alla comprensione e all’uso di 
dati, alla capacità di rappresentarli e di valutare il loro 
impatto nella società 
 

 
LINGUA 
INGLESE 
PER GLI 
ALLIEVI 
DELLA 
SCUOLA 
PRIMARIA 
100 ore 

 
 
 

Chatting 
together 

 24 alunni 
provenienti delle 
classi quarte del 
circolo funzionanti 
a 27 ore,  

-acquisire la capacità di esprimersi in modo adeguato per 
fornire informazioni riferite alla sfera personale; 
-partecipare agli scambi comunicativi in inglese per 
chiedere e fornire informazioni relative agli altri e al proprio 
ambiente di vita; 
-comprendere e usare espressioni di uso quotidiano tese a 
soddisfare bisogni di tipo concreto; 
-descrivere la propria routine quotidiana, le proprie 
preferenze e le proprie capacità in inglese; 
-utilizzare l’inglese per comunicare con bambini di altre 
nazioni per promuovere semplici scambi culturali a 
distanza; 
-saper svolgere giochi interattivi specifici, in lingua inglese. 
-cooperare con i coetanei per realizzare prodotti 
multimediali e non in lingua inglese. 
 

 
La partecipazione alle attività dei moduli è gratuita per gli alunni; la selezione dei partecipanti 
avverrà in seguito a presentazione di autocandidatura come da Avviso la cui pubblicazione è 
imminente e, in caso di esubero di richieste rispetto ai posti disponibili, si applicheranno i criteri 
deliberati dal collegio dei docenti e dal Consiglio di Circolo. 
Il calendario di ciascun modulo è da stabilire, tenendo conto delle diverse disponibilità di docenti, 
alunni e attività già programmate. 
 
Le famiglie degli alunni a cui i corsi sono rivolti saranno tempestivamente informate sulle modalità 
e la tempistica per l’iscrizione ai corsi e, quelle i cui figli saranno accettati per la frequenza, saranno 
convocate prima di attivare i percorsi. 
Ringraziando per l’attenzione e contando sulla vs preziosa collaborazione si porgono cordiali saluti 
e si rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e si rinvia alla sezione Pon del sito per 
tutte le notizie inerenti il Progetto 
 
 
 
 
 
    La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Annalisa Piccioni 
Firmato digitalmente ai sensi del 

c.d.Codice dell’Amministrazione digitale 
e norme ad esso connesse 
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