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FONDI STRUTTURALI EUROPEI 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 

Avviso Prot. n. AOODGEFID 10862 del 16/09/2016 

CUP:  B79G17002440007 

AVVISO 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

COMUNICA 
CHE QUESTA SCUOLA E' DESTINATARIA PER IL CORRENTE 

ANNO SCOLASTICO DI FINANZIAMENTI UE PER 

L'ESPLETAMENTO DI 7 MODULI DI 30 ORE CIASCUNO. 
LE CARATTERISTICHE DEI PERCORSI FORMATIVI PROGRAMMATI NEL 

PROGETTO SONO DI SEGUITO ELENCATI 
 

1 AZIONE 10.1.1A-INTERVENTI PER IL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI 
PROGETTO:"#IntegriAMOci" 

MODULO EDUCAZIONE MOTORIA:SPORT,GIOCO DIDATTICO 

TITOLO MODULO MovimentiAMOci  

DESCRIZIONE MODULO -Il movimento e l'attività motoria sono modalità essenziali per 
conoscersi, integrarsi, collaborare e per essere e divenire cittadini 

 

CONTENUTI -Promuovere momenti ludici e di aggregazione culturale e sportiva per 
favorire la cooperazione e la condivisione di valori; 
-Ridurre i gap sia tra gli alunni italiani che stranieri 

 

RISULTATI ATTESI Trarre dall'attività che si svolge i massimi vantaggi in tutti i campi, da 
quello del divertimento vero e proprio a quello della padronanza di sè, 
del rispetto del prossimo, della fedeltà alla regola. 

 

DURATA  30 ore  

DESTINATARI 25 alunni S.Primaria  

FIGURE PROFESSIONALI Esperto INTERNO in possesso di laurea/diploma ISEF (vecchio 
ordinamento) che consente l'insegnamento di scienze motorie 

 

 
2 AZIONE 10.1.1A-INTERVENTI PER IL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI 

PROGETTO:"#IntegriAMOci" 

MODULO EDUCAZIONE MOTORIA:SPORT,GIOCO DIDATTICO 

TITOLO MODULO Sport insieme  

DESCRIZIONE MODULO Attività sportive come momento di aggregazione e partecipazione 
relazionale e virtuosa per cementare lo spirito di gruppo 
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CONTENUTI -Sollecitare le dinamiche di gruppo per  trovarne l'armonia e 
scoprire se stessi 
-Attività motorie di coinvolgimento e di relazione  
- Coscienza di gruppo collettiva per condividere gli stessi valori 
-Valorizzare le potenzialità di ciascuno 
-Aumentare la percezione di sé ed il completamento dello 
sviluppo funzionale delle capacità motorie ed espressive. 
-Acquisizione di corretti stili comportamentali che abbiano 
radice nelle attività motorie sviluppate in sinergia con 
l’educazione alla salute, all’affettività, all’ambiente e alla legalità. 

 

RISULTATI ATTESI -Il gruppo sperimenta maggiore coesione, scoprendo un senso di 
unità nell'ambito della diversità. 
-Creare un clima di fiducia e un'atmosfera di totale apertura senza 
giudizi o valutazione di sorta: le persone si rispettano e si accettano 
come sono. 

 

DURATA  30 ore  

DESTINATARI 25 alunni S.S.I Grado  

FIGURE PROFESSIONALI Esperto INTERNO in possesso di laurea/diploma ISEF (vecchio 
ordinamento) che consente l'insegnamento di scienze motorie 

 

 
3 AZIONE 10.1.1A-INTERVENTI PER IL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI 

PROGETTO:"#IntegriAMOci" 

MODULO ARTE, SCRITTURA CREATIVA,TEATRO 

TITOLO MODULO Immagini e parole da terre lontane  

DESCRIZIONE MODULO Partendo dalla narrazione di una storia a scelta,gli alunni saranno 
invitati a sperimentare giochi che li porteranno a esplorare e 
rivivere le situazioni della storia raccontata. Con una particolare 
attenzione ai materiali proposti (musiche, immagini, materiali 
naturali, stoffe, oggetti simbolici) l’operatore condurrà la classe a 
interagire con il racconto e con i suoi archetipi per rielaborarlo e 
modellarlo, approfondendone gli aspetti che più interesseranno gli 
alunni fino a creare una nuova scrittura scenica che darà vita a una 
rappresentazione come la traccia del lavoro svolto. 

 

CONTENUTI -Esplorare le diverse possibilità e peculiarità espressive attraverso 
tecniche di gioco teatrale  
-Sostenere una visione positiva del bambino come soggetto 
creativo incentivando le diverse modalità di espressione e 
comunicazione.   
-Fornire ai bambini uno spazio in cui sperimentare la propria 
corporeità attraverso esperienze sensoriali e motorie 
-Miglioramento delle capacità linguistico-espressive 
-Potenziare la capacità di collaborare e lavorare in gruppo 
-Interiorizzare valori ed esperienze significative 
-Favorire la comunicazione del vissuto emozionale e le modalità 
espressive individuali  
-Riconoscimento delle emozioni proprie e di quelle degli altri 
attraverso l’ascolto empatico e la sospensione del giudizio 
-Incentivare la responsabilità di autogestione da parte del gruppo 
nella scelta di un tema teatrale comune e nella rielaborazione 
teatrale collettiva 
-Condividere la propria specificità idiomatica nel rispetto e 
nell’ascolto dell’altro 
-Sperimentare di fronte a un pubblico le abilità acquisite dal 
gruppo. 

 

RISULTATI ATTESI -Aumentare la tolleranza, la sensibilità, la collaborazione, la 
conoscenza e il rispetto delle differenze  etniche e culturali 
-Acquisizione di una consapevolezza unitaria e positiva dei vissuti 
emotivi e riconoscimento del valore dell’altro 

 

DURATA  30 ore  

DESTINATARI 25 alunni S.S.I Grado  

FIGURE PROFESSIONALI Esperto INTERNO con Laurea in pedagogia o lettere  

 
4 AZIONE 10.1.1A-INTERVENTI PER IL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI 

PROGETTO:"#IntegriAMOci" 

MODULO MODULO FORMATIVO PER GENITORI 
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TITOLO MODULO Ho fame di affetto...  

DESCRIZIONE MODULO -Socializzare con altre famiglie su problemi comuni, in cui 
sperimentare la convivenza, per creare legami ed intensificare 
un'effettiva rete sociale multiculturale 

 

CONTENUTI 
 
 

Aiutare processi di integrazione con le famiglie attraverso il 
coinvolgimento dei genitori su partecipazione attiva nella scuola, 
genitorialità, pari opportunità e responsabilizzazione verso 
l’istruzione dei propri figli. La scuola deve essere intesa come luogo 
di accoglienza, democrazia, luogo in cui si praticano regole di 
convivenza civile, dei diritti e dei doveri, della certezza delle regole, 
della loro significatività. 

 

RISULTATI ATTESI -Favorire i processi di integrazione,  agendo in modo sinergico con il 
territorio. 
-Concretizzare l’integrazione, facilitare i rapporti di socializzazione, 
stimolare i processi collaborativi  
-Workshop sulle tradizioni, degli alunni immigrati presenti per 
gestire l'integrazione dei valori morali e civili  
Coinvolgimento fra tutti i soggetti della comunità scolastica 

 

DURATA  30 ore  

DESTINATARI 20 individui anche se uno o più soggetti appartengono alla stesso 
nucleo familiare. 

 

FIGURE PROFESSIONALI Esperto interno con laurea in pedagogia o psicologia - Counselling 
educativo 

 

 
5 AZIONE 10.1.1A-INTERVENTI PER IL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI 

PROGETTO:"#IntegriAMOci" 

MODULO POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE 

TITOLO MODULO Musical che vita...  

DESCRIZIONE MODULO La musica, prima di tutto è ARTE e in quanto tale, sviluppa il 
pensiero creativo, canalizza l’esteriorizzazione dei sentimenti e 
sviluppa la sensibilità artistica ed estetica. 

 

CONTENUTI -Aumentare la tolleranza, il rispetto e la comprensione tra i 
componenti del gruppo  
-Creare e condividere percorsi alternativi di comunicazione 
-Favorire lo sviluppo delle potenzialità in comunicazione e 
socializzazione attraverso l’ascolto musicale, la co-creazione e 
l’esecuzione collettiva di piccoli brani musicali 
-Promuovere l’avvicinamento al patrimonio musicale 

 

RISULTATI ATTESI Realizzazione di un musical, che promuoverà lo sviluppo 
dell’empatia e delle abilità sociali necessarie per relazionarsi con gli 
altri, migliorerà la capacità di comunicazione interpersonale e 
attraverso le attività di gruppo promuoverà l’armonia sociale e la 
cooperazione verso un obiettivo comune: l'integrazione. 

 

DURATA  30 ore  

DESTINATARI 25 alunni S.Primaria - S.S.I Grado  

FIGURE PROFESSIONALI Esperto INTERNO con diploma di conservatorio musicale  - diploma 
in canto 

 

 
6 AZIONE 10.1.1A-INTERVENTI PER IL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI 

PROGETTO:"#IntegriAMOci 

MODULO POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE 

TITOLO MODULO Ri-letture interculturali  

DESCRIZIONE MODULO Gli alunni saranno coinvolti in giochi di parole per apprendere la lingua 
inglese divertendosi andando a caccia di errori, imparando i misteri della 
seconda lingua, familiarizzando col lessico e con le sue ambiguità. 
Il gioco di parole sarà un'attività che distrae il linguaggio verbale dal suo 
ruolo utilitario e ne infrange gli automatismi; sviluppa l'attenzione alla 
forma del linguaggio verbale e il gusto della parola. Giocando con le parole, i 
ragazzi arricchiranno il lessico,impareranno ad apprezzare il vocabolario che 
diventa potente alleato di gioco; colgono il valore della regola, la quale offre 
il principio di organizzazione e suggerisce la forma, in cui poi essi trovano la 
soddisfazione del risultato. 

 

CONTENUTI -Incremento delle principali abilità richieste dalla competenza linguistica di 
L2 
-Potenziamento dello studio della lingua straniera 
-Sviluppo delle competenze comunicative per il 
raggiungimento/consolidamento del livello A2 
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-Educare il gruppo classe all’integrazione e alla relazione 

RISULTATI ATTESI -Acquisizione di  competenze comunicative in inglese che permetta agli 
alunni  di aprirsi al mondo esterno, di poter scambiare idee, informazioni ed 
esperienze con gli altri giovani in lingua inglese. 
-Sviluppo delle competenze individuali generali dell'alunno (sapere, saper 
fare, sapere essere e saper apprendere) 
Livello di competenza in lingua inglese A2 

 

DUTATA  30 ore  

DESTINATARI 25 alunni S.Primaria  

FIGURE PROFESSIONALI Esperto madre lingua inglese con documentabili attività di didattica 
laboratoriale in lingua e provata esperienza nel coordinamento, nella 
gestione e nell'organizzazione di attività per gruppi di studenti. 

 

 
 

7 AZIONE 10.1.1A-INTERVENTI PER IL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI 
PROGETTO:"#IntegriAMOci" 

MODULO EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' 

TITOLO MODULO Per dare un senso al futuro...  

DESCRIZIONE MODULO L’educazione alla legalità ha per oggetto la natura e la funzione 
delle regole nella vita sociale, i valori civili e la democrazia, 
l’esercizio dei diritti di cittadinanza. Per un adolescente riconoscere 
e accettare un mondo di regole è sempre un percorso difficile e 
faticoso. La società contemporanea non propone mediazioni 
simboliche credibili e coinvolgenti. I ragazzi si trovano sempre più 
spesso nell’impossibilità di avere delle figure di riferimento in grado 
di diventare modelli a cui potersi identificare. Tutto ciò aumenta la 
sensazione di smarrimento e solitudine; provocando evidenti 
situazioni d’isolamento e una forte tendenza all’individualismo o 
alla devianza. 

 

CONTENUTI -Realizzare una forma di accoglienza competente, attenta ai bisogni, 
ma anche alle capacità, dotata di strumenti e risorse per la 
facilitazione linguistica, in grado di contenere ansie, timori, 
spaesamento, ma anche di presentare e far rispettare le regole 
-Promuovere lo sviluppo armonico e integrale della persona per 
operare scelte consapevoli; sviluppare comportamenti corretti. 

 

RISULTATI ATTESI -Formazione di cittadini consapevoli e responsabili : convivenza 
intesa  non come passiva indifferenza, ma come sollecitazione, 
rivolta agli alunni, a diventare consapevoli delle proprie idee e 
responsabili delle proprie azioni. 
-Criteri di condotta chiari e coerenti che attuino valori riconosciuti. 

 

DURATA  30 ore   

DESTINATARI 25 alunni S.S.I Grado  

FIGURE PROFESSIONALI Esperto INTERNO con laurea in lettere o pedagogia  

 
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                 Dott.ssa Maria Teresa Cirmena 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
       ai sensi dell'art.3 comma2, del  D.Lgs. 39/93 

 

 


