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All’Albo  

Agli Atti    
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OGGETTO: Avviso di selezione alunni per l’ammissione al percorso formativo nell'ambito del progetto 
PON FSE “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 (Apprendimento e socialità)”. 

Fondi Strutturali Europei – 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 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

CODICE 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-464 “IncludiAmo Natural…Mente” 

CUP J73D21001220007 

CODICE 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-490 “Competenze… in progress”  
CUP J73D21001240007 

 

Si comunica che questo istituto ha ottenuto il finanziamento per l’avvio delle attività del progetto in oggetto.  

I moduli, indirizzati agli alunni di scuola Primaria, saranno avviati a partire da maggio 2022 e avranno la durata 

di 30 ore, secondo un calendario che sarà reso noto dopo la chiusura delle iscrizioni dai docenti tutor. 

 

Articolazione e durata del progetto: 

Il percorso formativo sarà articolato nei seguenti moduli:  

 

Tipologia Modulo Titolo del Modulo N. ore Destinatari 

Modulo: Educazione motoria; 

sport; gioco didattico 
Sulla cresta dell'onda  

30 n. 20 alunni classi 1a e 2a  

Sc. Primaria 

DESCRIZIONE 

Il nuoto per i bambini è una fonte preziosa di benessere e di crescita, infatti si presta per 

sua natura non solo a soddisfare le esigenze motorie in maniera completa ma aiuta a 

migliorare le capacità cognitive, sociali, la concentrazione e perfino l’autostima. Il 

progetto vuole assumere un significato educativo e formativo e le finalità̀ in esso contenute 

possono essere definite in: “Educazione all'acqua ed Educazione attraverso l'acqua”. 

L'Educazione all'acqua, che si rivolge alla sfera morfologico - funzionale della personalità̀, 

ha come obiettivo primario non tanto l'insegnamento rigoroso delle tecniche di nuoto (si 
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tratta infatti di un lungo processo, irrealizzabile in così poche lezioni), quanto una vera e 

propria opera di sensibilizzazione e di adattamento in questo ambiente. Naturalmente 

attraverso questa esperienza verranno stimolate anche le capacità di apprendimento e di 

controllo motorio, quindi tutta la coordinazione. 

L'Educazione attraverso l'acqua si pone invece obiettivi più̀ generali, rivolti agli aspetti 

cognitivi, affettivi e sociali della personalità̀. Il superamento della paura dell'acqua, la 

risoluzione dei problemi motori legati ad un nuovo ambiente così diverso da quello 

abituale, la conquista di nuovi equilibri, l'arricchimento della percezione, hanno infatti 

un'influenza estremamente positiva sulle altre aree della personalità̀ che si traduce anche 

in più̀ elevato rendimento scolastico. L'ampliamento della stima di sé, della sicurezza, la 

padronanza del proprio corpo e dei compiti, rappresentano infatti stabili acquisizioni, ben 

trasferibili negli altri campi. 

 

Tipologia Modulo Titolo del Modulo N. ore Destinatari 

Educazione alla cittadinanza 

attiva e alla cura dei beni comuni 

Galoppando verso 

l'estate 

30 n. 20 alunni classi 1a e 2a  

Sc. Primaria 

DESCRIZIONE 

La fattoria è una proposta pedagogica che consente al bambino di stabilire un contatto 

“vero” con la natura e gli animali. Nell’ambito educativo, la relazione che si instaura tra 

il bambino e l’animale è fondamentale per il suo sviluppo psico-sociale poiché il bambino 

comprende il rispetto per l’ambiente e per gli altri esseri viventi che vivono nel nostro 

pianeta. Trascorrere alcune giornate in campagna, sdraiarsi sull’erba, visitare una stalla, 

un’aia, accarezzare un piccolo maialino, un cavallo, prendersi cura di lui, alimentarlo e 

cavalcarlo, seminare, annusare ... sono esperienze sconosciute alla maggior parte dei 

giovani d’oggi, capaci di suscitare forti emozioni e, al tempo stesso, di stimolare la 

curiosità dei bambini e di sviluppare quella conoscenza ecologica necessaria per un 

maggior rispetto per l’ambiente e per le risorse del territorio. Considerato inoltre che la 

scuola rappresenta una delle agenzie privilegiate per formare il cittadino e infondere sani 

valori, questa iniziativa è anche l’occasione per affiancare il bambino nelle sue scoperte; 

il bambino esplorando, osservando e riscoprendo il quotidiano, diventa in questa 

esperienza, protagonista attivo, capace di esprimere le proprie percezioni ed emozioni.  

 

Tipologia Modulo 
Titolo del 

Modulo 

N. ore Destinatari 

Competenza multilinguistica Now We Can... 30 n. 20 alunni classi 4a e 5a  

Sc. Prim. 

DESCRIZIONE 

A livello internazionale sono note le potenzialità delle tecnologie digitali per 

l’apprendimento linguistico. Mobile, social networks, community permettono interazioni 

con native speaker, attività collaborative di lettura e scrittura sono possibili con blog, wiki 

ed editor condivisi. A tal proposito diventa necessario promuovere nel laboratorio una 

didattica in cui l’attuazione dell’approccio comunicativo sia potenziato dal mobile e dal 

web 2.0. Un giornalino online, una guida della città si possono realizzare 

collaborativamente grazie agli strumenti citati. L’attività inizierà nel laboratorio e 

proseguirà in altri spazi fisici e virtuali, ridefinendo e ampliando il concetto di ambiente 

di apprendimento e modalità di interazione.  

 

Tipologia Modulo Titolo del Modulo N. ore Destinatari 

Competenza in Scienze, 

Tecnologie, Ingegneria e 

Matematica (STEM) 

STrabiliante E 

Meraviglioso sapere 

(STEM) 

30 n. 20 alunni classi 3a - 4a - 5a 

Sc. Prim. 

DESCRIZIONE 

Le STEM vanno nella direzione di un approccio integrato alle discipline di ambito 

scientifico. Nel laboratorio si offre agli alunni il confronto con l’oggetto di studio (un 

problema reale o un fenomeno riprodotto in laboratorio), si pongono delle domande 

significative, si formulano e confrontano delle ipotesi, le si verificano attraverso 



esperimenti da loro progettati e se ne discutono i risultati con i propri compagni e con il 

docente per concludere con una nuova domanda di ricerca.  

 

Tipologia Modulo Titolo del Modulo N. ore Destinatari 

Competenza digitale Do not disturb, Robot at work 30 n. 20 alunni classi 2a e 3a 

Sc. Prim. 

DESCRIZIONE 

Il pensiero computazionale, il coding e la robotica educativa costituiscono una priorità per 

l’aggiornamento del curricolo sia nel primo che nel secondo ciclo di istruzione. Il 

laboratorio sarà dedicato all’apprendimento dei principi di base della programmazione con 

l’utilizzo di strumenti e kit robotici.  

 

 

Tipologia Modulo Titolo del Modulo N. ore Destinatari 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 
culturale 

Maestri d'arte 30 n. 20 alunni classi 3a-4a - 5a  

Sc. Prim 

DESCRIZIONE 

Un aspetto centrale della pedagogia del tinkering è l'idea di un “projectory” ovvero di 

“progetto” e “traiettoria”. Il percorso laboratoriale si basa su esplorazione e 

sperimentazione. Facendo uso di vari materiali, gli studenti sono incoraggiati a realizzare 

progetti attraverso i quali si sviluppano le abilità come la creatività, la comunicazione e 

lavoro di gruppo, inventando soluzioni e mettendo alla prova le loro creazioni, anche per 

divertirsi, utilizzando spesso materiali di riciclo, con lo sviluppo delle attività di 

manipolazione.  

 

Destinatari: caratteristiche e requisiti di accesso 

Il progetto è rivolto a n. 20 alunni partecipanti per modulo, selezionati in funzione dalle domande pervenute 

aventi i seguenti requisiti: 

• Essere iscritti all’istituto nell’anno scolastico 2021/2022;  

• Avere manifestato durante il presente anno scolastico, o nei precedenti, forti motivazioni al 

miglioramento e all’apprendimento non convenzionale; 

Nel caso di esubero di candidature il Dirigente Scolastico si riserva il diritto di ammettere un numero superiore 

di alunni. 

  

Modalità presentazione domanda 

L’alunno candidato presenterà alla segreteria didattica dell’Istituto, la documentazione di seguito indicata: 

• domanda di ammissione al modulo, redatta sull’apposito modello “Allegato A” dell’avviso 

debitamente firmato dai genitori;  

• scheda anagrafica compilata interamente e sottoscritta dai genitori; 

• dichiarazione di assunzione di responsabilità e liberatoria da parte dei genitori dell’alunno. 

 

La domanda di ammissione, corredata della suddetta documentazione, dovrà essere presentata esclusivamente 

a mano, presso l’ufficio di segreteria didattica, a pena di esclusione, entro le ore13:00 del giorno 4 maggio 

2022. Farà fede il protocollo della scuola. 

La modulistica è allegata al presente avviso ed è scaricabile dal sito della scuola nella sezione PON - 

APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ.  

Ogni candidato può chiedere di partecipare ad uno o più moduli. Nell’eventualità di più candidature indicare 

l’ordine di preferenza di ammissione agli stessi. 

 

Valutazione delle domande e modalità di selezione  

La valutazione delle candidature pervenute verrà effettuata dal Dirigente Scolastico che potrà all'occorrenza 

servirsi di apposita commissione formata da docenti della scuola e nominata allo scadere dei termini di 

presentazione delle istanze di partecipazione. 



L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le seguenti 

modalità: 

• Rispetto dei termini di partecipazione delle domande (farà fede il protocollo di ricezione 

della scuola); 

• Verifica della correttezza e completezza della documentazione. 

 

I percorsi formativi sono diretti al recupero delle fragilità dimostrate nel corso dell’anno scolastico anche in 

seguito alla situazione di emergenza Covid, pertanto, nel caso in cui il numero delle domande di ammissione 

al corso superi il numero massimo di posti previsti, saranno considerati:  

1) La media dei livelli di apprendimento raggiunti negli obiettivi programmati del primo quadrimestre 

dell’anno scolastico 2021/2022; 

2) I livelli di apprendimento della disciplina oggetto di formazione (per i moduli di recupero e/o 

potenziamento); 

3) La percentuale di assenze nell’anno scolastico 2021/2022; 

4) Il parere espresso dal consiglio di classe.  

 

Graduatoria finale 

La graduatoria finale, ove occorra, verrà redatta in base ai dati valutati e ai risultati della selezione effettuata. 

Sussistente la parità la precedenza sarà data al candidato più giovane. 

L’elenco degli alunni candidati ammessi al percorso sarà affisso, entro 5 giorni dal termine della presentazione 

delle domande, presso la sede dell’istituto e consultabili al sito nella sezione PON “APPRENDIMENTO E 

SOCIALITÀ”.  

 

Sede di svolgimento 

Il percorso formativo si svolgerà, in orario extracurriculare nei mesi tra maggio e giugno 2022, presso 

l’istituzione scolastica, tranne per il modulo “Sulla cresta dell’onda” che si svolgerà presso la piscina 

comunale di Enna e per il modulo “Galoppando verso l’estate” che si svolgerà presso una fattoria didattica.  

 

Frequenza al corso 

La frequenza al corso è obbligatoria. È consentito un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi titolo, 

pari al 25% del totale delle ore previste. Alla fine del corso sarà rilasciato un attestato generato direttamente 

tramite la piattaforma MIUR. 

                                                                                                                        

Si allegano:  

• domanda di ammissione al modulo Allegato A; 

• scheda anagrafica e consenso per studente minorenne al trattamento dei dati personali ai sensi del 

regolamento ue 2016/679; 

• dichiarazione di assunzione di responsabilità e liberatoria da parte dei genitori dell’alunno;  

• Informativa Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento ue 2016/679 - Regolamento 

generale per la protezione dei dati (gdpr) e del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196. 

 

 

 

                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 
     Prof. Filippo Gervasi 

           f.to digitalmente  
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