
          

 

                                                                                                                          

Istituto Comprensivo Statale “BIAGIO ANTONAZZO” di Corsano 
Sede Legale Corsano (LE) Via della Libertà s.n.c. 

Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° grado di Corsano e Tiggiano 

 

Programmazione 2014-2020 FSE-PON “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’Offerta Formativa” 

Avviso 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione 

–  Obiettivo Specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità dei  
    docenti, formatori e staff”  
–  Azione 10.2.1 “Integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e II ciclo”  
–  Sotto Azione 10.2.1A “Azioni specifiche per la scuola dell’Infanzia” destinato agli alunni frequentanti Scuole Infanzia Corsano e Tiggiano. 
–  Autorizzazione MIUR prot.n.AOODGEFID/20674 del 21/06/2019  per un importo di € 19.911,60.  

 

 Titolo Progetto: “BODY AND MOVEMENT 2” – Codice Identificativo Progetto 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-138 –  – CUP: H68H18000570007. 
                                                         

NELL’A.S. 2020/2021 È STATO AVVIATO IL SEGUENTE PROGETTO PON DI LINGUA INGLESE 
 

Descrizione progetto   Obiettivi Progetto Titolo moduli / Destinatari 
Gli anni della prima infanzia sono fondamentali nella vita 
scolastica del bambino e si prestano all'acquisizione di una 
seconda lingua in modo facile e piacevole. Il bambino 
piccolo, diversamente dall'adolescente e dall'adulto, è più 
ricettivo e in grado di acquisire una fonetica corretta nella 
seconda lingua. Infatti la competenza linguistica parte dal 
presupposto che quanto prima si inizia l'esposizione alla 
seconda lingua, tanto meglio questa viene appresa. Il 
principio generale a cui ci ispiriamo è quello di John Dewey, 
secondo il quale 'We learn what we live' (impariamo quello 
che viviamo). Il processo di apprendimento linguistico quindi, 
parte dall'esperienza diretta del bambino in un contesto di 
giochi, colori, immagini, azioni, parole, in lingua inglese, vicini 
al bambino e a ciò che egli ama 

1. Avvicinare i bambini, nell'età ottimale della prima infanzia, ad una 
lingua veicolare, aperta ad altre culture, di grande portata 
internazionale, che promuova 
insieme alla formazione della competenza comunicativa verbale del 
bambino, anche un accrescimento culturale complessivo ed uno 
stimolo a comprendere la diversa realtà di altri popoli. 
2. Ampliare il percorso curricolare degli allievi- di secondo e terzo 
livello – in ambienti strutturati di apprendimento per favorire 
l’acquisizione di competenze trasversali significative anche in una 
lingua comunitaria. 
3. Potenziare le competenze linguistiche, espressive, cognitive, al fine 
di consentire ad ogni alunno di sviluppare, in un clima relazionale 
positivo, le proprie attitudini, dando voce alle emozioni e ai sentimenti 
anche in L2. 
4 Acquisire nuove competenze linguistiche giocando nel gruppo dei 
pari e simulando piccole situazioni di vita quotidiana. 
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http://www.quirinale.it/simboli/emblema/

