
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

SCUOLA DELL’ INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 
Via Carlo Felice – 321/A 09025   SANLURI (CA) 

Tel. 070 9350336 - Fax. 070 9350336 - C.M. CAIC83900V - 
C.F.:91013580922 

caic83900v@pec.istruzione.it –caic83900v@istruzione.it 
 

     Alla cortese attenzione delle famiglie degli alunni  
A tutto il personale 

Al Dsga 
Agliatti 

 
OGGETTO: Informazione finanziamento e Avvio Progetti POR FSE 2014/2020 “Si torna tutti a 
Iscol@”a.s. 2020-21: 
 
Si informa tutto il personale in indirizzo che la Regione Autonoma della Sardegna ha approvato i tre 
progetti presentati da codesta istituzione scolastica:  
 
Linea didattica: 

1. A B C Lingua italiana 
2. Chi ha paura della matematica? 

 
Azione10.2.2“Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base”Avviso 
pubblico(Sitorna )tutti a Iscola as.2020/21- A. Linea Didattica - Miglioramento delle competenze di 
base: linea finalizzata allo sviluppo delle competenze di base attraverso l’inserimento di docenti 
aggiuntivi a supporto dei docenti ordinari per 240 ore di lingua italiana e 240 ore di matematica per le 
classi della scuola secondaria di primo grado. 
 
Linea AscoltoeSupporto: 

1. Ben-essere 
 

Azione 10.1.1“Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche 
persone con disabilità” (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, 
attività integrative,incluse quelle sportive,in orario extra scolastico,azioni rivolte alle famiglie di 
appartenenza).Sostegno psicologico e pedagogico e di mediazione interculturale: Azioni di sostegno 
psicologico, pedagogico e di mediazione interculturale attraverso l’inserimento, per 240 ore 
complessive, di psicologi, pedagogisti e mediatori interculturale per gli alunni, il personale scolastico e 
le famiglie degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado. 
 
 

 
 
 



 
 
Gli obiettivi dei tre progetti sono così declinati: 
 
Linea didattica: Miglioramento delle competenze in Italiano:  
a) comprendere e utilizzare le principali strutture grammaticali;  
b) ampliare il lessico attraverso lo studio di contesti diversi; 
 c) comprendere testi orali e scritti di uso quotidiano e riorganizzare le informazioni;  
d) comunicare correttamente nella lingua orale;  
e) produrre testi scritti a seconda degli obiettivi e dei destinatari; 
 f) comprendere i testi a livello di struttura logico-concettuale;  
g) conoscere gli eventi storici e saperli collocare nello spazio e nel tempo;  
h) saper comprendere il rapporto causa-effetto di un evento;  
i) sviluppare competenze linguistiche, anche attraverso progetti di scrittura collettiva;  
j) interpretare la lettura come momento di scambio di esperienze e di emozioni e come stimolo alla 
fantasia e alla creatività; 
 k) sviluppare la competenza tecnica della lettura analitica e la capacità di interpretare testi 
complessi.  
 
Linea Didattica: Miglioramento delle competenze in Matematica: 
a) conoscere gli elementi specifici della matematica;  
b) avere padronanza del calcolo mentale e scritto e saper affrontare problemi in ogni contesto;  
c) identificare e comprendere problemi, formulare ipotesi, soluzioni e loro verifica;  
d) rappresentare problemi e fenomeni, schematizzare situazioni problematiche;  
e) imparare a farsi domande e a discutere per capire;  
f) conoscere e usare i diversi procedimenti logici e statistici; 
g) saper applicare la logica in ogni contesto e saperla utilizzare per ipotizzare e verificare soluzioni; 
h) saper ricorrere a strumenti diversi per operare nella realtà. 

 
Linea AeS: Interventi, anche personalizzati, di integrazione scolastica e sociale;  
b) interventi di contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo e azioni volte a potenziare la 
motivazione allo studio e l’autostima attraverso lavori osservazione in classe, lavori per piccoli gruppi 
di alunni;  
c) attività di counselling psicologico, educativo e familiare tramite sportello d’ascolto psicologico per 
gli alunni, il personale e le famiglie; 
e) azioni di teacher training per il supporto agli insegnanti nelle loro funzioni educative, attraverso 
incontri mirati con i docenti;  
f) attività di mediazione interculturale. 
 
Le attività previste nei progetti su elencati prenderanno avvio nel mese di Aprile e, con successiva 
comunicazione, verranno condivisi con le famiglie il calendario e il dettaglio delle attività che saranno 
svolte in classe.  
In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario, relativi allo sviluppo dei progetti  elencati (avvisi, bandi, pubblicità, etc.) saranno 
tempestivamente pubblicati in evidenza sul sito scolastico all’indirizzo 
www.istitutocomprensivosanluri.edu.it, sezione Iscol@, nella home page del sito.  

 
Il Dirigente scolastico  
 Prof.ssa Cinzia Fenu 
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