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Prot. N 4056/06-01
Somma Vesuviana, 13/12/2018
Ai sigg. genitori
degli alunni di
Scuola dell’Infanzia
Al Sito Web
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico AOODGEFID\ 1953 del 21/02/2017 “ Competenze di
base” “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; )
LETTERA INFORMATIVA Progetto “LA BOTTEGA DELL’ARTE” – Codice Progetto: 10.2.1AFSEPON-CA-2017- 225 CUP: F97I18000070007
Si comunica ai sigg. genitori che questa istituzione scolastica è risultata destinataria di un finanziamento
(19.596,00) per la realizzazione del progetto “LA BOTTEGA DELL’ARTE” nell’ambito del Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico
AOODGEFID\ 1953 del 21/02/2017 “ Competenze di base” “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; )
Il progetto si articola in quattro moduli formativi destinati agli alunni della Scuola Infanzia:
PROGETTO

N.

1

2

3
Progetto:

TITOLO
MODULO

DESCRIZIONE MODULO

Carattere essenziale di tutte le
proposte di gioco sarà la cooperazione.
GIOCHI TRA
Nel laboratorio i bambini saranno
CIELO E TERRA
guidati alla scoperta delle regole per
1
giocare insieme, stimolandoli alla
ricerca delle soluzioni.
Carattere essenziale di tutte le
proposte di gioco sarà la cooperazione.
GIOCHI TRA
Nel laboratorio i bambini saranno
CIELO E TERRA
guidati alla scoperta delle regole per
2
giocare insieme, stimolandoli alla
ricerca delle soluzioni.
Il teatro è un “luogo” d’incontro, in
cui i bambini possono crescere
IMPROVVISIAMO
acquisendo consapevolezza delle
L’ARTE
proprie potenzialità e del proprio
valore. Il progetto vuole dare ai

DURATA

DESTINATARI

30 ore

Fiocco giallo

30 ore

Fiocco blu

Fiocco fuxia
30 ore

10.2.1A-FSEPON-CA2017- 225

4

LA BOTTEGA
MULTICOLORE

bambini la possibilità di sperimentare
linguaggi nuovi, per favorire la loro
capacità di esprimersi di fronte agli
altri.
Scopo di questa esperienza
laboratoriale è l’espressione libera
data dal “fare” arte, usando i pigmenti
nelle varie tecniche pittoriche. Nel
laboratorio verranno sviluppate le
capacità creative ed espressive di ogni
bambino liberando la fantasia e
l’immaginazione troppo spesso
ingabbiate dalla realtà che ci circonda.

30 ore

Sezione papaveri

Le attività si svolgeranno in orario extracurricolare, e/o nei giorni di sospensione delle attività
didattiche, a partire presumibilmente dal mese di gennaio 2019 (seguirà comunicazione del calendario
delle attività)
La partecipazione degli alunni sarà gratuita dato che il Progetto è finanziato dalla Comunità Europea.
I genitori degli alunni individuati riceveranno un modello di autorizzazione che, debitamente firmato, andrà
consegnato alle docenti di classe insieme alla copia del documento di riconoscimento dei genitori.
Si evidenzia il carattere innovativo del progetto che si connoterà per la costruzione di ambienti di
apprendimento diversi dai normali contesti formativi frontali fortemente orientati alla pratica e all’operatività
che privilegeranno approcci laboratoriali e collaborativi. In questi contesti interattivi si costruiranno percorsi
formativi personalizzati, flessibili e inclusivi, incentrati sui bisogni e sugli stili di apprendimento di ogni
alunno, per garantire il successo formativo di tutti.
Il progetto prevede, inoltre, il coinvolgimento di Enti e Associazioni del territorio individuate sulla base della
loro specifica competenza sui temi oggetto dei diversi moduli.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Luigi Amato
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

