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Prot. n. 3581/B32

Manfredonia, 6/12/2017
Agli alunni e, per loro tramite, alle famiglie
Ai docenti
Al DSGA
Agli Atti
Al sito web

Oggetto: Presentazione alle famiglie del Progetto PON 20142020 - Avviso 10862 “Inclusione sociale e lotta al disagio”.
Questo Istituto, con nota prot. AOODGEFID/31710 del 24/7/2017, è stato autorizzato dal MIUR a
realizzare il progetto PON 2014-2020- Avviso 10862 “Inclusione sociale e lotta al disagio”, per un
importo di 39.174,00 €. Tale progetto, dal titolo “Una Scuola per tutti”, persegue l’obiettivo
prioritario di riequilibrare e compensare situazioni di svantaggio socio-economico e culturale,
intervenendo in modo mirato e particolare su gruppi di alunni con difficoltà e bisogni specifici e,
quindi, esposti a maggiori rischi di insuccesso formativo, non trascurando anche gli alunni in grado
di tutoraggio verso i primi. Saranno coinvolti nell’intervento anche altri soggetti del territorio, quali
enti pubblici e locali, associazioni, ecc., per facilitare la cooperazione e contribuire ad ampliare
significativamente l’offerta formativa dell’istituzione scolastica, la cui utenza è variegata,
proveniente da aree diversificate del territorio, anche attraverso l’apertura della scuola in orario
extrascolastico.
Nello specifico il progetto è articolato in 7 moduli di 30 ore ciascuno, riferiti a diverse aree
tematiche e coinvolgerà circa 200 alunni e circa 30 genitori. I moduli sono:
TIPOLOGIA MODULO
Educazione motoria; sport; gioco didattico
Educazione motoria; sport; gioco didattico
Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle
vocazioni territoriali
Modulo formativo per i genitori

TITOLO
Sportivissimi
Il grande gioco dell’oca
Le mani in ... carta
Regola: bisogno primario del bambino

Potenziamento delle competenze di base
Potenziamento delle competenze di base
Cittadinanza italiana ed europea e cura dei beni comuni

La magia delle parole
A spasso tra le nuvole
In principio era il ...seme

I vari moduli hanno lo scopo comune di ampliare l’offerta formativa, utilizzando metodi di

apprendimento innovativi, sviluppando le competenze anche attraverso laboratori di settore,
attività sportiva, educazione alimentare e ambientale per acquisire corretti stili di vita. I moduli di
recupero delle competenze base in Italiano e Matematica saranno rivolti a varie classi e in
particolar modo agli allievi che presentano carenze nelle predette discipline. Il modulo di sport sarà
destinato agli allievi del 4° e 5° anno, finalizzato ai giochi della gioventù. Infine, il modulo rivolto ai
genitori, basato sulle regole , sarà destinato prioritariamente a genitori di alunni della scuola iscritti
ai corsi PON.
Il progetto prevede lo svolgimento di laboratori, in cui con varie tecniche si affronteranno le diverse
problematiche relative al “dare regole”. Attraverso questi laboratori si intende offrire un contesto
informativo/formativo alle coppie genitoriali e fornire loro efficaci strumenti sostenendoli nel
compito della relazione con i propri figli. In particolare, si individueranno strategie per dare regole
con autorevolezza, attenuando atteggiamenti genitoriali di frustrazione, disorientamento e sensi di
colpa. La finalità è di aumentare la consapevolezza nel genitore dell’importanza delle regole nella
crescita del bambino, dell’importanza del “NO” sia del genitore che del figlio, di individuare le
strategie per affrontare i conflitti con i figli nel dare le regole.
Il progetto prevede il reclutamento di tutors, esperti e figure aggiuntive attraverso bandi ad
evidenza pubblica e sulla base di precisi criteri di selezione. Si prevedono n. 7 esperti, uno per
modulo, n. 7 tutor, uno per modulo, rivolti ad allievi e genitori, n. 6 figure aggiuntive.
La metodologia formativa sarà caratterizzata da un approccio “non formale” e dal learning by
doing, realizzando specifiche attività che coinvolgano gli studenti in situazioni concrete, realizzate
in luoghi diversi dai normali contesti formativi frontali, dove possono essere vissuti, sperimentati,
attuati, condivisi i contenuti formativi prescelti e rese operative le conoscenze, le abilità e le
competenze teoriche.
Il progetto può, quindi, prevedere la realizzazione di interventi “in situazione”: sull’educazione
ambientale, nei parchi e nelle aree protette; interculturale, sui diritti umani e sul lavoro, sulla
legalità anche attraverso modalità di apprendimento “informale.
Particolare importanza va data anche ai lavori di gruppo e di ricerca.
Le strategie didattiche innovative, l’apertura della scuola agli alunni e alle loro famiglie oltre i tempi
classici della didattica, il coinvolgimento di altri soggetti del territorio, il significativo ampliamento
dell’offerta formativa attraverso sport, ambiente, italiano, matematica, aiuteranno a sviluppare
competenze riconducibili al curricolo e a rafforzare l’inclusione e la cooperazione.
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