
 

 

 

 

 
 

 
Piazza Baccelli, 4 – 03027 Ripi (Fr) 
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Oggetto: Fondi Strutturali Europei –

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di 

lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a 

rischio e in quelle periferiche”. Asse I 

– Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.

Azione 10.1.1– Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 

“Abbattiamo i muri dell’educazione formale e costruiamo i ponti dell’educazi

Codice identificativo 10.1.1A - FSEPON

MODULI PON/FSE –

Progetto - 10.1.1 A Interventi per il successo scolastico degli studenti

Progetto “Abbattiamo i muri dell’educazione formale e costruiamo i ponti dell’educazione non 

 

Descrizione del progetto:  

La scuola ha il dovere di rigenerarsi

prevenire il fallimento precoce e della dispersione

formativo di tutti e di ciascuno,per motivare/rimotivare allo studio , per

difficoltà, sostenendo quelli con bisogni

sistema educativo ordinario. Il progetto 'Contro la dispersione

educazione formale e non formale'coinvolge vari attori e scuole del territorio,aprendosi agli alunni 

famiglie oltre i tempi classici della didattica, tramite

percorsi integrati di educazione formale e non formale in favore

particolare di quelli caratterizzati da

Imparare sempre, cooperando, utilizzando

rispondere alle nuove sfide sociali e culturali, e in questo

integrati di educazione formale e non

formula del “learning by doing”, imparando

garantire un approccio formativo nell’ottica

dispersione,nonché di riscatto sociale da parte di

Gli interventi formativi proposti , attraverso

Formativa , sono caratterizzati da orientamento alla pratica,accesso a risorse didattiche aperte,

laboratoriale, rinforzo e ampliamento del curricolo. Il Progetto

proponente, anche altri soggetti del territorio, compresa la collaborazione con
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– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di 

lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a 

rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. 

del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 

“Abbattiamo i muri dell’educazione formale e costruiamo i ponti dell’educazi

FSEPON-LA-2017-63 - CUP G69G17000340007. 

– INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO

DESCRIZIONE DEI MODULI 

10.1.1 A Interventi per il successo scolastico degli studenti

attiamo i muri dell’educazione formale e costruiamo i ponti dell’educazione non 

formale”   

La scuola ha il dovere di rigenerarsi continuamente e di aprirsi al possibile, per 

oce e della dispersione scolastica e formativa, per promuovere il

formativo di tutti e di ciascuno,per motivare/rimotivare allo studio , per orientare e ri-

difficoltà, sostenendo quelli con bisogni specifici, al fine di rafforzare e garantire la

ordinario. Il progetto 'Contro la dispersione scolastica e formativa, ponti e contesti tra

educazione formale e non formale'coinvolge vari attori e scuole del territorio,aprendosi agli alunni 

oltre i tempi classici della didattica, tramite aperture pomeridiane e nei tempi di

educazione formale e non formale in favore di studenti con situazioni di disagio, in

caratterizzati da particolari fragilità, compresi gli alunni con disabilità.

Imparare sempre, cooperando, utilizzando metodi di apprendimento innovativi, è condizione essenziale per 

nuove sfide sociali e culturali, e in questo quadro di riferimento i percorsi modulari

integrati di educazione formale e non formale individuati e promossi dalla Istituzione Scolastica attraverso la 

del “learning by doing”, imparando direttamente sul campo, sono particolarmente cruciali per 

pproccio formativo nell’ottica dell’inclusione, nonché strumenti di contrasto al disagio e alla 

dispersione,nonché di riscatto sociale da parte di studenti in situazioni di minore opportunità.

Gli interventi formativi proposti , attraverso moduli didattici coerenti con il Piano

caratterizzati da orientamento alla pratica,accesso a risorse didattiche aperte,

ampliamento del curricolo. Il Progetto coinvolge, oltre l'Istituzione Scolas

territorio, compresa la collaborazione con altre tre Istituzioni Scolastiche
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Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e 

lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. 

del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Progetto 

“Abbattiamo i muri dell’educazione formale e costruiamo i ponti dell’educazione non formale” - 

 

INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 

10.1.1 A Interventi per il successo scolastico degli studenti 

attiamo i muri dell’educazione formale e costruiamo i ponti dell’educazione non 

 perseguire la finalità di 

scolastica e formativa, per promuovere il successo 

-orientare gli alunni con 

rafforzare e garantire la loro permanenza nel 

scolastica e formativa, ponti e contesti tra 

educazione formale e non formale'coinvolge vari attori e scuole del territorio,aprendosi agli alunni e alle loro 

aperture pomeridiane e nei tempi di vacanza, attraverso 

di studenti con situazioni di disagio, in 

disabilità. 

condizione essenziale per 

erimento i percorsi modulari 

Istituzione Scolastica attraverso la 

particolarmente cruciali per 

contrasto al disagio e alla 

studenti in situazioni di minore opportunità. 

coerenti con il Piano triennale dell'Offerta 

caratterizzati da orientamento alla pratica,accesso a risorse didattiche aperte, approccio 

coinvolge, oltre l'Istituzione Scolastica 

altre tre Istituzioni Scolastiche 
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Destinatari:  

Allievi in condizioni socio-economiche svantaggiate e/o in una situazione di abbandono familiare. Allievi 

bisognosi di azioni di orientamento. 

 

Moduli: 

 

1. Emozioni in gioco 

2. Armonica-Mente 

3. Attacchi d’Arte! 

4. Autogestione 

5. Scuola News 

6. Scacco Matto 

Tipo di modulo 

formativo 

Titolo Durata Destinatari Numero complessivo 

alunni coinvolti 

Educazione motoria; 

sport; gioco didattico  Emozioni in gioco 
30 ore 

30 Allievi  

(Primaria  
30 

 

Educazione motoria; 

sport; gioco didattico  
Armonica-Mente 30 ore 

30 

(Secondaria I grado 
30 

 

Arte;scrittura 

creativa;Teatro 
Attacchi d’Arte 60 ore 

15 Allievi  

(Primaria) 

15 Allievi  

(Secondaria I grado) 

30 

 

Innovazione didattica e 

digitale 
Autogestione 

30 ore 

30 Allievi  

  

(Secondaria I grado) 

30 

 

Potenziamento delle 

competenze di base 
Scuola News 

30 ore 

10 Allievi  

(Primaria) 

20 Allievi  

(Secondaria I grado) 

30 

 

Potenziamento delle 

competenze di base 
Scacco Matto 

30 ore 

10 Allievi  

(Primaria) 

20 Allievi  

(Secondaria I grado) 

30 
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MODULO 1 - Educazione motoria; sport; gioco didattico:   “Emozioni in gioco” 

Gli alunni della scuola primaria saranno impegnati in attività di gioco sport. Lo scopo è di sviluppare la 

coscienza del proprio corpo come espressione della personalità. Le proposte motorie, abituano il bambino 

ad ascoltare, comprendere e memorizzare parole e concetti. L'apprendimento,costituito da una parte 

'corporea' e da una 'intellettiva“ in continuo interscambio tra loro si identifica in un graduale passaggio dal 

concreto al 'concettuale'. L'attività motoria è momento privilegiato di stimolo anche in campo affettivo, 

soprattutto se per il bambino è coinvolgente e motivante, se, cioè, non si limita allo sviluppo delle sole 

abilità funzionali. L’attività motoria per incidere correttamente sulla personalità dovrà essere presentata in 

forma ludica, dinamica, variata e interdisciplinare. Finalità: 

-Incentivare la partecipazione di tutti gli alunni a rischio abbandono scolastico 

- Incoraggiare la pluralità e l’interscambio tra le materie educative 

- Favorire la cooperazione tra i piccoli atleti 

- Appassionare i bambini al movimento 

Nell’atletica leggera che sta alla base di tutti gli sport nessuno verrà mai escluso..esiste una specialità per 

tutti anche per i diversamente abili 

Ore complessivamente previste: 30 

 

 

MODULO 2 - Educazione motoria; sport; gioco didattico  ”Armonica-Mente” 

Descrizione: Per il modulo "Armonica-MENTE" i ragazzi saranno coinvolti nell'attività del "Tai chi 

chuan". I benefici che se ne traggono sono molteplici: 

- I ragazzi e le ragazze che praticano le arti marziali sviluppano spiccate capacità psicomotorie. 

- Attraverso esibizioni o gare, il ragazzo o la ragazza acquisiscono il concetto di prova e arrivano a stare 

bene nel proprio corpo e a comprendere come il lavoro, lo studio approfondito, dà i suoi frutti. 

-I conflitti interpersonali e interiori vengono vissuti con una maggiore possibilità di non“deragliare”, non 

uscire dal centro,rimanendo in armonia con se stessi. 

- Praticando la meditazione in movimento i ragazzi si abituano a entrare dentro di sé e a capire che le 

risorse sono tutte dentro e guadagnano in sicurezza, consapevolezza di se stessi arrivando a comprendere 

quanto la vera arma sia la mente, quanto importante sia l’intenzione nelle cose che si fanno. 

Ore complessivamente previste: 30 

 

 

 

MODULO 3 - Arte;scrittura creativa;Teatro  “Attacchi D’Arte” 

Ore complessivamente previste: 60 
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L’esperienza artistica nei i suoi diversi linguaggi è una delle forme di comunicazione che aiuta ad 

esprimere le proprie emozioni, con l’interpretazione e la drammatizzazione di personaggi teatrali e la 

realizzazione di scenografie e manufatti. Mediante le pratiche teatrali è possibile favorire il superamento 

dei problemi che normalmente accompagnano la crescita: la timidezza, il cattivo rapporto con il corpo in 

mutamento, l’eccessiva aggressività. L’esperienza teatrale inoltre, stimola le diverse forme di 

apprendimento, potenziando ed indirizzando energie creative ed alimentando al contempo il gusto estetico 

e artistico. L’attività teatrale, è uno strumento di fondamentale importanza per promuovere la reciproca 

conoscenza fra giovani di cultura e tradizione e lingue differenti, poiché mette al centro del processo 

formativo lo studente,considerandolo come persona, dotato di una sfera emotiva e di capacità creative. 

All’interno di tale attività, essi possono prendere coscienza del proprio mondo interiore e del rapporto con 

il proprio corpo, imparando ad esercitare un controllo sulle proprie emozioni, superando difficoltà ed 

insicurezza . Le attività artistiche facilitano i rapporti interpersonali tra coetanei. 

 

 

MODULO 4 -  Innovazione didattica e digitale 

 “Autogestione” 

Descrizione: Il presente modulo prevede la creazione sul sito web ufficiale della scuola una sezione gestita 

dai ragazzi. Lo spazio si chiamerà"Autogestione". Attraverso l’organizzazione di specifiche attività di 

laboratorio , intende offrire ai ragazzi un nuovo e significativo approccio alle moderne tecnologie. . Alla 

base del modulo vi è la convinzione che l’impiego delle tecnologie informatiche ha una forte valenza 

formativa perché favorisce lo sviluppo delle capacità creative,logiche ed organizzative degli alunni, 

permettendo di progettare, percorrere e di ricostruire le varie tappe di un lavoro in modo consapevole. Gli 

alunni potranno pubblicare e condividere articoli tratti dalgiornalino d'istituto on-line ; attività , 

manifestazioni ed eventi dell'Istituto a cui hanno partecipato e che reputano più significative, comunicando 

con semplicità tramite le web radio con il territorio. Infatti la web radio, è una cosa semplice, fruibile da 

tutti e raggiungibile da qualsiasi luogo dotato di un computer e di una connessione alla rete. Una web radio 

che nasce nella scuola e dalla scuola, per obiettivi didattici, di programmazione e gestita dagli studenti, 

dagli insegnanti, dalle famiglie coinvolte è la cosa più naturale e supera ogni barriera ideologica: un 

prodotto didattico e culturale per tutti. La radio è un luogo per la didattica, per l’esperienza scolastica, per 

la sperimentazione, un luogo per la ricerca e per lo studio, un luogo di confronto linguistico, logico, 

creativo, espressivo. Nella prima fase del laboratorio imposteremo il lavoro cominciando a creare in pratica 

una web radio: 

. Comprensione e funzionalità della radio 

. Come si parla in radio e perché 

. Impostazione delle trasmissioni e ricerca 

 delle notizie in forma giornalistica . Scelta delle musiche e dei suoni della radio 

. Creazione di interviste e approfondimenti in base alle tematiche affrontate 

. Nozioni tecniche sull'utilizzo di una web  radio. Nella seconda fase del laboratorio la web radio comincerà 

a trasmettere. Attivazione del dominio e del sito web, la radio è on line. 
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Ore complessivamente previste: 30 

 

 

 

MODULO 5 Potenziamento delle competenze di base  “Scola News” 

Descrizione: La realizzazione di un giornalino scolastico rappresenta un’attività didattica ricca di 

potenzialità formative. Costituisce, infatti,una preziosa occasione per potenziare le competenze 

comunicative degli alunni e, nel contempo, favorire la collaborazione per il conseguimento di un obiettivo 

comune. Scrivere per una platea più ampia, facendo ricorso a differenti tipologie testuali, 

incrementa notevolmente la motivazione ad esprimersi e a sperimentare forme di scrittura diverse di quelle 

solitamente praticate tra le mura scolastiche. Descrizioni, relazioni, indagini, resoconti di attività 

scolastiche, invenzione di storie,attività di scrittura creativa, tutto quello che viene prodotto dai ragazzi e 

che, solitamente, resta “nascosto” nei loro quaderni avrà la possibilità di valicare le anguste mura delle aule 

e raggiungere la vasta platea del popolo della rete. Nella storia scolastica le esperienze di giornalismo 

scolastico realizzate sono state innumerevoli. Appare fuor di dubbio, però, che le ICT costituiscono un 

valore aggiunto perché permettono di rinnovare questa attività collettiva incrementandone l’aspetto 

cooperativo e comunicativo. Il computer diventa un mezzo per facilitare il lavoro di revisione dei testi e di 

impaginazione del giornalino, ma anche un amplificatore delle possibilità comunicative. Basta un computer 

e una connessione internet per avere accesso a notizie e informazioni utili o per condividere e pubblicare, in 

maniera immediata e diretta, il frutto del proprio lavoro. Nell’era del web 2.0 il giornalino non può 

che essere multimediale: non solo semplici articoli corredati da immagini o fotografie,ma anche video e 

podcast che possono essere realizzati utilizzando le applicazioni disponibili gratuitamente online. 

Costruire un ponte tra forme di scrittura prettamente scolastica e le attuali possibilità comunicative è uno 

degli obiettivi principali di questo modulo.  

 

Ore complessivamente previste: 30 

 

 

 

MODULO 6  Potenziamento delle competenze di base   “Scacco Matto” 

Descrizione: Le competenze logico-matematiche possono essere sviluppate anche con il gioco degli 

scacchi. Riteniamo che la pratica scacchistica, oltre alla naturale  stimolazione delle competenze logiche, 

porti all’affinamento dell’intuizione e delle capacità gestionali di qualunque situazione,che produca la 

considerazione l’accettazione dei propri limiti e degli eventuali insuccessi, consolidando tramite il 

gioco il rispetto delle regole e dell’avversario, l’esercizio della pazienza e della correttezza. Gli scacchi 

possono rivelarsi un importante strumento didattico per la rimozione di alcuni ostacoli all’apprendimento 

sia sul piano comportamentale, motivando all’impegno verso un progetto strategico scelto autonomamente, 
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sia su quello delle connessioni logiche, favorendo soprattutto  i rapporti di causa-effetto e le aperture del 

pensiero divergente pur nell'applicazione del pensiero convergente. In particolare, si ritiene che questo tipo 

di interventi possa essere un valido supporto per lo sviluppo di competenze connesse ad un uso più ampio 

e funzionale della matematica, dove si richiede una applicazione nel riconoscere e formulare problemi 

matematici in varie situazioni. 

Ore complessivamente previste: 30 
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