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 Valdobbiadene, 15 novembre 2019 

 
 

Alle Famiglie 
Al    Personale della Scuola 
All’ UAT Treviso 
All’ USR Veneto 
All’ Albo  
Al   Sito web dell’Istituto 

 
 

Oggetto: Oggetto:   Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 
“Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. 
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.)  
CHIUSURA  Progetto  FSEPON  Potenziamento delle competenze di base  “Essere per fare”  10.2.2A-
FSEPON-VE-2017-40 - CUP I54C17000200007. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso pubblico n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 “Competenze di base” emanato dal MIUR 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTO il progetto  “Essere per fare” – elaborato e inoltrato da questo Istituto ed acquisito dall’AdG con 
protocollo n. 6391 del 18/05/2017; 

VISTA  la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/209 del 10/01/2018; 
VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione, le disposizioni e le istruzioni per la realizzazione degli 

interventi 2014/2020; 
VISTI   gli Atti relativi alla gestione del progetto;  

 
COMUNICA 

 
che questa Istituzione Scolastica HA REALIZZATO E CONCLUSO il Progetto 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-40 
Potenziamento delle competenze di base  “Essere per fare”   
Grazie al finanziamento del FSEPON 2014-2020 questo Istituto ha portato a termine le attività  relative al 
potenziamento delle competenze di base attraverso la realizzazione di 7 moduli, di 30 ore ciascuno, 
variamente articolati come descritto a seguire: 
 
Modulo 1 – SOLIDE FONDAMENTA PER UN SOLIDO FUTURO  
Esperto prof.ssa Smanio Stefania - Tutor scolastico prof.ssa Vardanega Graziella 

 
Modulo 2 – PROBABILMENTE CE LA FARO’!  
Esperto prof. Piscopo Alessio - Tutor scolastico prof.ssa Martignago Anna 
 
Modulo 3 – LA METAMORFOSI DEI LINGUAGGI: DAL TESTO ALLA SCENA  
Esperto prof.ssa Possamai Irina - Tutor scolastico prof. Baratto Niccolò 
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Modulo 4 – COMMUNICATION IN CONTEXT: PROMOTING THE TERRITORY 
Esperto prof.ssa Fornari Anna - Tutor scolastico prof.ssa Battaglia Roberta 
 
Modulo 5 – PIANO PIANO PRENDO LA PAROLA: PERCORSI DI ITALIANO L2 PER VIVERE INSIEME  
Esperto prof.ssa Martella Maria Rosaria - Tutor scolastico prof.ssa Barbera Gabriella 

 
Modulo 6 – SCRIVERE PER SCOPRIRE  
Esperto prof.ssa Simini Patrizia - Tutor scolastico prof.ssa Vardanega Graziella 
 
Modulo 7 – COLTURE VEGETALI IN VITRO 
Esperti proff. Frare Enrica e Abriano Salvatore - Tutor scolastico prof.ssa Marzi Maria 
 
 
Il progetto ha permesso di realizzare un itinerario di apprendimento trasversale e multidisciplinare attraverso 
l'utilizzo di strumenti conoscitivi e modalità didattiche  innovative. La prima tappa è consistita  nel rendere gli 
alunni consapevoli dei loro punti di forza e dei loro punti deboli, per poi motivarli e guidarli, in un secondo 
tempo,all'arricchimento e al consolidamento delle loro competenze di base, grazie a strategie di 
apprendimento fra le quali bar method, peer tutoring e flippedclassroom. 
Il progetto complessivo si è composto  di sette moduli: tre di carattere scientifico-matematico, quattro di 
carattere linguistico-espressivo. Essi, pur riguardando discipline diverse, hanno trovato  una loro organicità 
nell'adozione delle  metodologie didattiche attive sopra indicate, che hanno concorso a sviluppare solide 
competenze trasversali. 
Sono stati effettuati  monitoraggi in itinere dei diversi moduli che componevano organicamente il progetto. 
Sono stati valutati gli obiettivi raggiunti attraverso la supervisione dell’insegnante e tramite discussioni  
guidate o basate su  griglie di osservazione e autovalutazione. 
Nella progettazione, nello sviluppo e realizzazione delle attività, hanno avuto  grande rilevanza i contributi 
offerti da tutte le componenti del processo di apprendimento: docenti, alunni, genitori e figure significative del 
territorio, che hanno avviato unproficuo scambio di idee, esperienze e risorse logistiche e materiali. 
 

 
Con l’espressione di viva soddisfazione per le attività svolte e i risultati raggiunti, si ringraziano quanti hanno 
collaborato alla piena riuscita del progetto.  
 
Distinti saluti.  

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Giuliana Barazzuol 
 


