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Attività formative realizzate nell’annualità 
2009/10 

cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito
del Programma Operativo Nazionale “Competenze per
Lo Sviluppo” 2007/13 a titolarità del Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca - Direzione
Generale Affari Internazionali - UFF. IV -
Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei
e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale.

Informazione e disseminazione 

territoriale



Destinatari

Nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 

2007/2013 “Competenze per lo sviluppo” annualità 

2009/10 sono stati realizzati nelle nostre sedi i 

seguenti percorsi di formazione e aggiornamento 

destinati a:

 Alunni

 Docenti

 Personale ATA



Obiettivi

Obiettivo: C 

Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei 

giovani

Azione: C 1 Interventi per lo sviluppo delle competenze

 “Mani… in terra “ 

 “English is…easy” - “I like English”

 “Corpo, movimento, espressione”

 “Scopro il mondo con un click” - “Cliccando s’impara”

 “Cantiamo in coro”



Obiettivi

Obiettivo: B

Migliorare le competenze del personale della scuola e 
dei docenti

Azione: B 4 Interventi di formazione sulle metodologie per 
la didattica individualizzata e sulle strategie per il 
recupero del disagio 

 “Strategie e metodologie didattiche per il successo”

Azione: B 7 Interventi individualizzati e per l'auto-
aggiornamento del personale scolastico (apprendimento 
linguistico)

 “English for us”



Obiettivi

Obiettivo: D 

Accrescere la diffusione, l’accesso e l’uso della 

società dell’informazione nella scuola

Azione: D 1 Interventi formativi rivolti ai docenti e al 

personale della scuola, sulle nuove tecnologie della 

comunicazione

 “ T.I.C. didatticando”  

 “Conosco e uso la L.I.M.”



Formazione alunni

Obiettivo C



Mani…in terra

Percorso per lo sviluppo delle competenze in ambito 

scientifico

Durata: 30 ore - dal 19/04/2010 al 28/05/2010

Numero alunni partecipanti: 23

Risultati ottenuti:

C-1-FSE-2009-4883

Le attività formative svolte in assetto laboratoriale hanno consentito agli

alunni di acquisire una maggiore consapevolezza del cibo come fonte di

energia e una corretta abitudine alimentare, valorizzando la coltura

biologica in funzione della sostenibilità ambientale e i prodotti della

tradizione locale.

Nei laboratori a “cielo aperto” gli alunni hanno sperimentato le tecniche di

base per la coltura del terreno (pacciamatura, piantumazione, concimazione

organica, irrigazione, sarchiatura e raccolta).

Le attività si sono concluse con la “Festa dell’orto” durante la quale i genitori

intervenute hanno potuto degustare ed apprezzare i prodotti coltivati.

Esperti:  D. Tumminelli e G.Gangi         Tutor: Rossana  L. Curatolo



English is…easy

Corso per il potenziamento delle competenze inerenti 

la comunicazione in lingua straniera 

 Durata: 50 ore - dal 19/05/2009 al 12/11/2010  

 Numero alunni partecipanti: 24

 Risultati ottenuti:

C-1-FSE-2009-4883

Il corso, realizzato da docente madrealingua, ha

consentito a tutti gli alunni di implementare le

competenze nell’ambito della comunicazione in

lingua inglese.

Al termine del percorso formativo tutti i

partecipanti hanno conseguito la certificazione

“Trinity College London” Grade 2.

Esperto:  John Christopher Taylor           Tutor: Giuseppina Ferrigno



I like English

Corso per il potenziamento delle competenze inerenti 

la comunicazione in lingua straniera 

 Durata: 50 ore - dal dal 13 Maggio al 18 Novembre 2010

 Numero alunni partecipanti: 21

 Risultati ottenuti:

C-1-FSE-2009-4883

Il percorso formativo, realizzato dal docente 

madrelingua, ha consentito lo sviluppo delle abilità di 

comprensione, interazione e produzione in inglese.

Al termine delle attività gli alunni hanno sostenuto gli 

esami orali individuali con esperto madrelingua 

ottenendo la certificazione del Trinity College London 

livello A2.1 – grado 3. 

Esperto:  Francesca C. Menniti Tutor: Angela M. Valenza



Corpo, movimento, espressione

Percorso per la maturazione delle abilità psicomotorie 

propedeutiche agli itinerari pedagogico-didattici della classe 

prima 

 Durata: 30 ore - dal 27/09/2010 al 05/11/2010

 Numero alunni partecipanti: 30 alunni di classe prima

 Risultati ottenuti:

C-1-FSE-2009-4883

Il Corso, svolto in assetto laboratoriale, ha consentito ai partecipanti

di prendere consapevolezza delle proprie capacità psicomotorie e,

per la maggior parte di essi, di maturarle in termini di abilità e

competenze.

L'interesse mostrato dai genitori per le attività svolte dai loro figli,

particolarmente entusiasti alla fine di ogni incontro, ha suggerito

l'idea di concludere il Corso, con una performance finale alla

presenza dei genitori che sono stati coinvolti in un'attività di natura

“emozionale” insieme ai loro figli.

Esperto:  Giovanni Consiglio                      Tutor:  Marisa Guarino



Scopro il mondo con un click

Modulo di formazione funzionale all’ampliamento 

delle competenze digitali

 Durata: 30 ore - dal 06/10/2010 al 05/11/2010

 Numero alunni partecipanti:  24

 Risultati ottenuti:

C-1-FSE-2009-4883

Il corso ha consentito agli alunni di utilizzare

le tecnologie e i linguaggi multimediali come

supporto trasversale alle diverse discipline,

potenziando le abilità comunicative,

rappresentative e creative in modalità

digitale.

Esperto:  Arcangelo Pignatone Tutor: Vincenza R. Fazio



Cliccando s’impara

Percorso formativo sulle competenze digitali 

 Durata: 30 ore - dal 08/10/2010 al 24/11/2010

 Numero alunni partecipanti: 25

 Risultati ottenuti:

C-1-FSE-2009-4883

Il percorso, promuovendo la ricerca-azione

come strumento metodologico per ampliare le

proprie conoscenze e realizzare la connessione

dei saperi mediante l'uso delle T. I. C., ha

consentito agli alunni di conoscere e utilizzare

le tecnologie informatiche per comunicare,

apprendere e creare.

Esperto:  M. R. Barbieri Tutor: A. Miraglia e C. Spagnuolo



Cantiamo in coro

Percorso di educazione musicale progettato per 

promuovere un livello avanzato nell’esecuzione corale

 Durata: 50 ore - dal 28/09/2010 al 09/12/2010

 Numero alunni partecipanti: 25

 Risultati ottenuti:

C-1-FSE-2009-4883

Attraverso le attività svolte gli alunni hanno acquisito

consapevolezza delle potenzialità comunicative ed

espressive del canto, affinando le doti possedute e

imparando a gestire le proprie emozioni derivate

dall’incontro con l’uditorio.

Al termine del percorso il coro si è esibito in un concerto

mostrando le abilità acquisite nel cantare all’unisono, a

canoni e a più voci.

Esperto:  Rosario  Randazzo Tutor:  Teresa Lunetta



Formazione/aggiornamento

•Docenti

•Personale ATA

Obiettivo B



English for us

Corso di formazione-aggiornamento del personale 

scolastico per l’apprendimento base della lingua 

inglese.

 Durata: 30 ore - dal 11/06/2010 al 11/10/2010

 Numero partecipanti (Personale docente e ATA): 23

 Risultati ottenuti:

B-7-FSE-2009-700

Il corso ha consenti al personale coinvolto di 

acquisire le strutture linguistiche di base 

della lingua inglese in riferimento anche 

all’utilizzo delle TIC.

Esperto: Italia Castiglione Tutor: Alfonsa Caminiti



Strategie e metodologie didattiche per il successo 

Modulo di formazione su prevenzione e trattamento 

dei disturbi dell’apprendimento scolastico

 Durata: 30 ore – dall’ 11.10.2010 al 22.11.2010

 Numero partecipanti (Personale docente):  17

 Risultati ottenuti:

B-4-FSE-2009-1395

Il corso ha permesso ai docenti di

raggiungere competenze e nell’ambito

della conoscenza dei vari tipi di disturbo

dell’apprendimento, e dei modelli e delle

tecniche specifiche per la prevenzione e il

trattamento degli stessi.

Esperto:  Rosalia Sicilia               Tutor:  Donatella Frangiamone



Formazione/aggiornamento

Docenti

Obiettivo D



Conosco e uso la LIM

Modulo di formazione sulle nuove tecnologie della 

comunicazione

 Durata: 30 ore - dal 06/09/2010 al 19/11/2010

 Numero partecipanti (Personale docente): 

 Risultati ottenuti:

D-1-FSE-2009-1830

Le attività hanno consentito ai docenti di 

ottenere la certificazione delle 

competenze acquisite in relazione alle 

conoscenze hardware e software  e alle 

abilità di realizzazione di semplici 

lezioni in contesto LIM.

Esperto: Nicola Anzalone Tutor: Maria Salanitro



T.I.C. didatticando

Modulo di formazione sulle nuove tecnologie della 

comunicazione

 Durata: 30 ore - dal 02-09-2010 al 29-10-2010

 Numero partecipanti: 21docenti di Scuola dell’Infanzia e Primaria 

 Risultati ottenuti:

D-1-FSE-2009-1830

Il corso progettato al fine di potenziare l’uso delle 

T.I.C. nella realizzazione dei percorsi didattici ha 

consentito ai docenti di ottenere la certificazione delle 

competenze acquisite in relazione all’uso di software 

Open source per la videoscrittura e per il calcolo e in 

relazione all’uso della rete didattica e di Internet.

Esperto: Salvatore Falegname          Tutor:  Maria R. Testaquadra



Questa presentazione è stata prodotta a scopo
informativo e di disseminazione dei risultati ottenuti
dalla realizzazione dei percorsi formativi progettati
in relazione all‘avviso pubblico prot. n.
AOODGAI/2096 del 03-04-2009 del Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca -
Dipartimento per l'Istruzione - Direzione Generale per
gli Affari Internazionali - Ufficio IV e dallo stesso
approvati con Nota d'autorizzazione prot. n.
OODGAI/769 del 27-01-2010.



www.sestocircolodonmilani.it


