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Prot. N.003 

AGLI ALUNNI  

ALLE FAMIGLIE  

AL PERSONALE SCOLASTICO 

 AL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

 

SITO WEB – SEZIONE “PON-FSE”  

ATTI 

 

Napoli, 07/01/2022 

 

 

 

OGGETTO: AZIONE DI INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE PON AVVISO 9707 

DEL 27/04/2021 

PROGETTO:  10.1.1A-FDRPOC-CA-2021-10  

CUP: F63D21003840006 

“ Un giardino estivo per l’infanzia” 

 

PROGETTO: 10.2.2A -FDRPOC-CA-2021-42 

CUP: F63D21003850006 

 “ Più forti nelle basi, più sicuri” 
 

 

 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTA la Legge 62/2000 in materia di parità scolastica; 

VISTO AVVISO PUBBLICO 9707 del 27/04/2021 “REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI 
VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA 
SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NELL'EMERGENZA COVID-19” - 
Programma Operativo Nazionale (PON E POC) - “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - finanziato con FSE E FDR - Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 
10.2 – Azioni 10.1.1, 10.2.2; 

VISTA la Convenzione stipulata tra: Il Ministero dell’istruzione– Direzione Generale per i fondi 
strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – codice fiscale n. 80185250588, 
in qualità di ente nel cui ambito è incardinata l’Autorità di Gestione dei Programmi PON “Per la 
scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” (FSE-FESR), e POC “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” (FdR) e la scuola paritaria “IL VERDE 
GIARDINO; 



 

 

EFFETTUATO  l'avvio del Piano sulla piattaforma GPU;  

 

RENDO NOTO 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare i seguenti progetti:  

 

PROGETTO:  10.1.1A-FDRPOC-CA-2021-10 - “ Un giardino estivo per l’infanzia” 

CUP: F63D21003840006 

 

PROGETTO: 10.2.2A -FDRPOC-CA-2021-42 - “ Più forti nelle basi, più sicuri” 

CUP: F63D21003850006 

  
per un importo complessivo previsto di €  58.338,00 

 

1) DESCRIZIONE PROGETTO: 10.1.1A- “ UN GIARDINO ESTIVO PER L’INFANZIA” 

 

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 

2020-2021 e 2021-2022, attraverso azioni specifiche finalizzate a ridurre il rischio di 

dispersione scolastica, promuovendo iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di 

gruppo delle alunne e degli alunni, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid 

vigenti. Le attività proposte sono intese come una combinazione dinamica di conoscenze, 

abilità e atteggiamenti proposti al discente per lo sviluppo della persona e delle relazioni 

interpersonali, l’inclusione sociale, il potenziamento delle competenze per rafforzare il 

successo formativo. 

I percorsi di formazione sono volti a: 

 Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio, anche all’esito dei rischi di abbandono 

determinati dalla pandemia; 

 Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il 

benessere dello studente; 

 Favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l’utilizzo di tecniche e strumenti 

anche non formali e di metodologie didattiche innovative. 

Il progetto è articolato nei moduli formativi a seguito elencati: 

 

TITOLO DESCRIZIONE  DESTINATARI ORE IMPORTO 

AUTORIZZATO 

PER MODULO 

GIOCHI SPORTIVI 

ALL'ARIA APERTA 

 L’impatto che l’attività sportiva 

ha sui giovani è ampiamente 

sottovalutato e lo è ancora di più 

se si considerano gli effetti 

positivi, in termini di 

riabilitazione e recupero della 

socializzazione, che l’attività 

sportiva svolge sulle persone 

disabili e in condizione di 

svantaggio sociale. Per quanto 

possibile, le attività saranno a 

contatto con l’ambiente 

ALUNNI 

SCUOLA 

PRIMARIA 

30 
6482,00 

 



 

 

naturale. 

La proposta didattica, svolta nel 

rispetto delle norme anti-Covid 

vigenti, intende favorire 

attraverso le pratiche motorie e 

sportive il miglioramento del 

livello di socializzazione, la 

riduzione dello stress e 

dell’ansia attraverso il 

movimento corporeo, favorire la 

percezione dell’altro, 

insegnando a leggere i 

movimenti degli avversari, a 

comprenderne le intenzioni e a 

regolarsi di conseguenza. 

LAVORO DI 

SQUADRA: SPORT E 

RELAZIONI 

In età scolare praticare sport e 

soprattutto sport di squadra fa 

bene per migliorare lo stato 

emotivo dei bambini e degli 

adolescenti. Si cresce anche 

attraverso la capacità di gioire 

insieme per una vittoria e di 

soffrire insieme e di supportarsi 

ed aiutarsi dopo una sconfitta. 

Questo allenamento alla 

gestione e partecipazione al 

gruppo aiuta di conseguenza a 

gestire meglio i piccoli conflitti 

che si presentano nel vivere 

quotidiano e ad affrontare i 

problemi con più ottimismo. Il 

laboratorio, svolto nel rispetto 

delle norme anti-Covid vigenti, 

intende rafforzare la possibilità 

per tutti i bambini e adolescenti 

di praticare con divertimento e 

soddisfazione uno sport anche 

nei casi in cui non si è 

propriamente portati per quella 

disciplina per la relazione 

positiva che il gioco di squadra 

può dare. 

ALUNNI 

SCUOLA 

PRIMARIA 

30 
6482,00 

 

ATTORI E SCENOGRAFI 

PER UN TEATRO 

ALL'APERTO 

Il laboratorio intende fornire 

agli studenti gli strumenti per 

poter leggere e interpretare 

un’opera d’arte contemporanea, 

anche attraverso la sua 

riproducibilità e 

reinterpretazione in chiave 

creativa. La metodologia 

utilizzata favorisce un rapporto 

dinamico con l’arte, attraverso 

visite guidate per l’analisi 

diretta delle opere esposte nei 

musei, nelle mostre o in altri 

luoghi del territorio, per un 

coinvolgimento attivo e 

immersivo dello studente, 

ALUNNI 

SCUOLA 

PRIMARIA 

30 
6482,00 

 



 

 

offrendo anche la possibilità di 

riprodurle, in modo originale, 

utilizzando tecniche e strumenti 

digitali. 

 

 

 

2) DESCRIZIONE PROGETTO: 10.2.2A- “ PIÙ FORTI NELLE BASI, PIÙ 

SICURI” 

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 

2020-2021 e 2021-2022, attraverso azioni specifiche finalizzate al potenziamento degli 

apprendimenti e delle competenze chiave, in conformità alla Raccomandazione del Consiglio 

dell’Unione europea 22 maggio 2018. 

La progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici e formativi sono ispirate all’utilizzo di 

metodologie didattiche innovative, che valorizzano l’apprendimento attivo e cooperativo, con 

particolare attenzione anche al benessere personale e alle relazioni. Le azioni promuovono il 

protagonismo delle alunne e degli alunni in situazioni esperienziali. 

I moduli didattici sono svolti in setting di aula flessibili e modulari oppure in contesti di tipo 

esperienziale o immersivo, anche all’aperto, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza 

Covid vigenti, in sinergia con le realtà istituzionali, culturali, sociali, economiche del territorio. 

I percorsi di formazione sono volti a: 

 Rafforzare le competenze chiave per l’apprendimento permanente, in particolare 

potenziando i livelli di base; 

 Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio con metodologie innovative, 

proattive e stimolanti; 

 Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e 

il benessere dello studente. 

Il progetto è articolato nei moduli formativi a seguito elencati: 

 

 

TITOLO DESCRIZIONE  DESTINATA

RI 

ORE IMPORTO 

AUTORIZZA

TO PER 

MODULO 

LIBERI DI 

ESPRIMERSI 

Lo sviluppo delle competenze linguistiche richiede 

pratiche immersive, meno cristallizzate e tradizionali 

quali spiegazione, interrogazione, compito scritto in 

classe, ma sempre più orientate sulla funzione euristica 

della lingua e all’esplorazione cognitiva della realtà. In 

particolare, il laboratorio si concentra su: 

- le diverse modalità di comprensione dei testi 

per analizzarli e commentarli, per studiarli o ancora per 

usarli nelle proprie attività di scrittura anche in 

occasioni reali; 

- lo sviluppo delle abilità dell’ascolto e del 

parlato, spesso trascurate nell’insegnamento 

dell’italiano, con interventi focalizzati sulle situazioni 

comunicative, aspetti di relazione, aspetti di contenuto 

nella comunicazione in classe, anche attraverso 

un’impostazione dialogica della lezione. 

ALUNNI 

SCUOLA 

PRIMARIA 

30 
6482,00 

 

GRAMMATIC La lingua italiana è caratterizzata da una trasversalità ALUNNI 30 6482,00 



 

 

A IN GIOCO intrinseca in quanto veicolo per lo studio delle altre 

discipline e condizione indispensabile per l’accesso 

critico a tutti gli ambiti culturali. L’apprendimento 

mnemonico di regole, tipico dell’insegnamento della 

grammatica tradizionale e normativa, può essere 

superato a favore di pratiche in classe di riflessione e 

confronto sul meccanismo di funzionamento della 

lingua. In questo senso l’attività didattica prevede 

l’adozione di un modello esplicativo della struttura e 

del funzionamento del sistema della lingua come quello 

della “grammatica valenziale” e lo svolgimento di 

giochi linguistici, che possono rendere l’apprendimento 

dinamico e stimolante. 

SCUOLA 

PRIMARIA  

NUMERI, 

MODELLI E 

IDEE 

Il percorso di apprendimento più efficace, che sarà 

utilizzato per il potenziamento, non è di carattere 

deduttivo, dalla legge all’esemplificazione, ma 

induttivo: partendo da problemi reali e dal contesto 

quotidiano si evidenziano quegli elementi utili e si 

avvia una riflessione per arrivare alla generalizzazione 

e ad un modello matematico. 

ALUNNI 

SCUOLA 

PRIMARIA 

 

30 6482,00 

PROBLEM 

POSING E 

PROBLEM 

SOLVING: 

SFIDE DA 

VINCERE 

Il percorso di apprendimento più efficace, che sarà 

utilizzato per il potenziamento, non è di carattere 

deduttivo, dalla legge all’esemplificazione, ma 

induttivo: partendo da problemi reali e dal contesto 

quotidiano si evidenziano quegli elementi utili e si 

avvia una riflessione per arrivare alla generalizzazione 

e ad un modello matematico. Il laboratorio si 

caratterizza come spazio fisico e mentale, con l’utilizzo 

del problem posing, del problem solving, della 

modellizzazione per favorire e facilitare la 

comprensione e la decodificazione del reale. Lo 

studente è al centro di questo percorso induttivo, 

raccoglie le evidenze e le mette in relazione tra loro 

argomentando intorno ad una possibile soluzione; 

saranno, quindi, fondamentali il lavoro di gruppo e i 

momenti di riflessione condivisa in cui anche la 

discussione sull’errore è un importante momento 

formativo per lo studente. 

ALUNNI 

SCUOLA 

PRIMARIA 

30 6482,00 

 

ON LINE 

GENERATION 

Educazione alla comprensione, fruizione ed uso 

consapevole dei media, soprattutto in riferimento alle 

dinamiche sociali e comportamentali sono le finalità 

del laboratorio, che approfondirà le caratteristiche 

specifiche dei media e degli intermediari digitali, della 

capacità di gestire una identità online e offline con 

integrità, delle caratteristiche della socialità in rete, 

della gestione dei conflitti su social network. 

Attraverso esempi operativi, basati sul corretto uso 

dello strumento, gli studenti apprendono strategie 

comportamentali per prevenire e gestire i rischi online 

ALUNNI 

SCUOLA 

PRIMARIA 

30 6482,00 

PERCHE’ IL 

MONDO SIA 

UN GIARDINO 

L’educazione all’ambiente naturale e alla natura si basa 

anche su esperienze di tipo laboratoriale per conoscere 

gli attrezzi per la coltivazione, le aiuole delle piante 

officinali, i diversi cereali, l’orto e le sue stagioni, le 

piante aromatiche, la raccolta di fiori o foglie per 

sperimentare la conservazione e l'uso delle piante 

raccolte. 

Il percorso prevede attività di apprendimento e 

ALUNNI 

SCUOLA 

PRIMARIA 

30 6482,00 

 



 

 

sperimentazione, quali ciclo vitale delle piante e loro 

differenze, i frutti e i semi, vita degli insetti (il loro 

corpo, il loro colore, le zampe, la bocca, gli elementi di 

difesa; danze e mimetismi; crescita e sviluppo), 

conoscenza degli animali della fattoria, percorsi di 

orticoltura e floricoltura, finalizzati a sviluppare abilità 

pratiche e manuali, di osservazione e conoscenza “sul 

campo” dei cicli biologici dei vegetali e degli animali. 

 

La presente nota costituisce azione di informazione e pubblicizzazione ex ante come previsto per gli 

interventi finanziati con i Fondi Strutturali a garanzia di visibilità e trasparenza e del ruolo 

dell’Unione Europea e con l’obiettivo di diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo 

delle Istituzioni e in particolare di quelle Europee. 

 

 

 

 

 
    

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

                                                                                             DARIO MIGLIOZZI 
                                                                                                                    

                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                             

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

 


