
Scuola IST.COMPR. PIAGGINE
(SAIC829003)

Candidatura N. 1010066
1047 del 05/02/2018 - FSE - Potenziamento del progetto nazionale
"Sport di Classe" per la scuola primaria

 Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione IST.COMPR. PIAGGINE

Codice meccanografico SAIC829003

Tipo istituto ISTITUTO COMPRENSIVO

Indirizzo C/SO SAYALONGA

Provincia SA

Comune Piaggine

CAP 84065

Telefono 0974942056

E-mail SAIC829003@istruzione.it

Sito web www.scuolepiaggine.gov.it

Numero alunni 139

Plessi SAAA82901X - PIAGGINE CAP.
SAAA829021 - BELLOSGUARDO CAP.
SAAA829043 - SACCO
SAEE829015 - PIAGGINE CAP. P.P.
SAEE829026 - BELLOSGUARDO CAP. P.P.
SAIC829003 - IST.COMPR. PIAGGINE
SAMM829014 - PIAGGINE "PEPOLI"
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Scuola IST.COMPR. PIAGGINE
(SAIC829003)

 Sezione: Autodiagnosi

Sottoazioni per le quali si richiede il finanziamento e aree di processo RAV che
contribuiscono a migliorare

Azione SottoAzi
one

Aree di Processo Risultati attesi

10.2.2
Azioni di i
ntegrazio
ne e pote
nziament
o delle
aree
disciplina
ri di base

10.2.2A 
Compete
nze di
base

Area 1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE
Area 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE

Aumento della partecipazione ad attività di gioco e gioco
-sport
Aumento dell’interazione/confronto con gli altri, anche in
termini di inclusione
Riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica e formativa
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Scuola IST.COMPR. PIAGGINE
(SAIC829003)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1010066 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base

Tipologia modulo Titolo Costo

Potenziamento dell'educazione fisica e sportiva
(Progetto "Sport di Classe")

'Gioca con me' € 7.347,60

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 7.347,60
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Scuola IST.COMPR. PIAGGINE
(SAIC829003)

Articolazione della candidatura
10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base
10.2.2A - Competenze di base
 Sezione: Progetto

Progetto: 'Gioca con me'

Descrizione
progetto

ll progetto “Gioca con me” ha l'obiettivo di potenziare l’educazione fisica e sportiva nella scuola
per le sue valenze trasversali e per la promozione di stili di vita corretti e salutari, al fine di
favorire lo star bene con se stessi e con gli altri nell’ottica dell’inclusione sociale e di
contrastare efficacemente le prime forme di disagio e devianza giovanile. Sviluppare elementi di
socializzazione consapevole attraverso lo spirito di squadra e il rispetto delle regole.
L’ampliamento delle esperienze motorie dell’alunno verrà favorito dai collegamenti e dalle
sinergie che la scuola concretizzerà con i soggetti esterni per realizzare attività complementari
di avviamento alla pratica ludico-sportiva promuovendo l’inclusione dei soggetti più in difficoltà.
Nella progettualità d'Istituto l’attività polisportiva potrà trovare momenti di confronto con i
bambini della scuola primaria di Bellosguardo dando vita ad esperienze integrate ludico-sportive
orientate verso il progetto “Sport di classe” in cui coinvolgere tutti gli alunni dell’Istituto
Omnicomprensivo di Piaggine, le famiglie, le associazioni sportive presenti sul territorio, il
comune, la proloco ed altre realtà appartenenti al tessuto sociale.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

  
  
Contesto di riferimento
Descrivere le caratteristiche specifiche del territorio di riferimento dell’istituzione scolastica.

  

L'Istituto Omnicomprensivo di Piaggine opera in un aggregato sociale tipico di un'economia agricolo - collinare in trasformazione,
integrata da altri settori produttivi. Il contesto familiare appare non sempre adeguato alle esigenze di crescita dei ragazzi.  Per i più
bisognosi, vengono attuati interventi di recupero e di sostegno finalizzati all'acquisizione di un comportamento più aperto e responsabile
di fronte agli impegni scolastici. Dalle osservazioni e dalle analisi effettuate risulta che quasi tutti gli alunni sono desiderosi di
apprendere e mostrano interesse per le iniziative scolastiche. Si rileva però una certa fragilità emotiva ed affettiva che
rischia di ritardare l'acquisizione dell'autonomia e rende lo studente più vulnerabile nei confronti dell'insuccesso
scolastico. L’area è estremamente povera di stimoli culturali: non ci sono teatri, cinematografi  o luoghi di ritrovo
che possano favorire una crescita intellettiva negli adolescenti.
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Scuola IST.COMPR. PIAGGINE
(SAIC829003)

  
  
Obiettivi del progetto
Indicare quali sono gli obiettivi perseguiti dal progetto con riferimenti al PON “Per la scuola” 2014-2020

  

Il progetto nasce dalla convinzione che funzione irrinunciabile della scuola sia quella di produrre una offerta
formativa culturalmente valida e variegata che promuova lo sviluppo delle varie forme di intelligenze rispetto alle
diverse modalità di apprendimento di ciascun allievo.Il PON FSE  risponde alle seguenti esigenze prioritarie:creare
un ambiente scolastico caratterizzato da genuinità, empatia e voglia di stare insieme mediante lo svolgimento di
attività sulle competenze di base creative e motivanti; promuovere l'inclusione degli alunni con difficoltà socio -
economico - culturali, di diversa cultura e diversa nazionalità; promuovere azioni di recupero e potenziamento,
trasformare le conoscenze e le abilità in competenze trasferibili nella vita quotidiana ed utilizzabili nei processi di
auto-orientamento;rafforzamento e potenziamento delle competenze disciplinari di base.

  
  
Caratteristiche dei destinatari
Indicare, ad esempio, in che modo è stata sviluppata una analisi dei bisogni e un’individuazione dei potenziali
destinatari a cui si rivolge il progetto

  

L'Istituto Omnicomprensivo di Piaggine (SA) è frequentato da alunni provenienti da diversi comuni cilentani: Sacco,
Valle dell'Angelo, Laurino, Bellosguardo, oltre che da Piaggine, con la presenza di alcuni alunni diversamente abili.
L'ambiente di provenienza è rappresentato da un aggregato sociale tipico di un'economia agricolo-collinare in
trasformazione, integrata da altri settori produttivi. Il contesto familiare riflette tale realtà ed appare adeguato alle
esigenze di crescita dei ragazzi. Si cerca di realizzare il reale coinvolgimento degli alunni facendo loro conoscere,
fin dai primi giorni di scuola, i contenuti dei programmi, i loro diritti e doveri in ambito scolastico e consentendo che
essi stessi abbiano la possibilità di avanzare proposte, chiedere spiegazioni e approfondimenti.Dalle analisi
sostenute e dalle osservazioni sistematiche rilevate risulta che quasi tutti gli alunni sono desiderosi di apprendere e
mostrano interesse per le varie iniziative scolastiche che generalmente vengono intraprese. In questo contesto si
inseriscono i corsi PON (Programma Operativo Nazionale), quali attività extra scolastiche finanziate con fondi
dell'Unione Europea destinati all'Italia, in quanto sono corsi che tendono a colmare alcune lacune formative degli
alunni oppure a migliorare la preparazioni dei migliori con modalità nuove di insegnamento, utilizzando spesso una
didattica laboratoriale.
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Scuola IST.COMPR. PIAGGINE
(SAIC829003)

  
  
Innovatività e qualità pedagogica
Indicare, ad esempio, per quali aspetti il progetto può dirsi innovativo; quali metodi saranno applicati nella
promozione della didattica attiva; quali strumenti favoriranno la realizzazione del progetto, e quali impatti si
prevedono sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul territorio.

  

I metodi didattici saranno riconducibili alle tre macro aree metodologiche, precisamente:1. Area delle metodologie
dell’esperienza; 2. Area delle metodologie della comunicazione; 3. Area delle metodologie della ricerca. In modo
sinergico, tali metodologie saranno utilizzate per promuovere, da una parte l’apprendimento degli alunni e,
dall’altra, il loro benessere emotivo-motivazionale nello stare insieme a scuola. Nello svolgimento del progetto,
l’esperto esterno e il tutor utilizzeranno più soluzioni organizzative: Apprendimento cooperativo e tutoring,
approccio laboratoriale, lavori di gruppo. Sulla base dei bisogni rilevati, le figure professionali presenti durante lo
svolgimento del progetto, potranno, con interventi individualizzati, rinforzare le abilità e sviluppare le competenze.
La metodologia sarà studiata in relazione alla situazione di partenza dei corsisti e in ogni caso saranno privilegiate
alcune metodologie quali:La didattica laboratoriale o il problem solving. Con questo progetto sarà possibile
ampliare l’offerta formativa e didattica. Pertanto l’innovatività riguarda: lo svolgimento delle attività nell’aula –
territorio o nell’aula–laboratorio; Le metodologie operative adottate; il superamento di qualsiasi autoreferenzialità
della scuola;  l’apertura a tutti i saperi e a tutte le attività dei bambini, perché bisogna partire da loro e non
decidere per loro.
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Scuola IST.COMPR. PIAGGINE
(SAIC829003)

 Sezione: Progetti collegati della Scuola

Presenza di progetti formativi della stessa tipologia previsti nel PTOF
Titolo del Progetto Riferimenti Link al progetto nel Sito della scuola

'Sport di classe' pag. 86 http://www.scuolepiaggine.gov.it/wp-conte
nt/uploads/2016/11/Allegato-n.-12-al-PTO
F-2016_2019-Schede-dei-Progetti.pdf

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

'Gioca con me' € 7.347,60

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 7.347,60

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento dell'educazione fisica e sportiva (Progetto "Sport di Classe")
Titolo: 'Gioca con me'

Dettagli modulo

Titolo modulo 'Gioca con me'

Descrizione
modulo

ll modulo “Gioca con me” ha l'obiettivo di potenziare l’educazione fisica e sportiva nella
scuola per le sue valenze trasversali e per la promozione di stili di vita corretti e salutari, al
fine di favorire lo star bene con se stessi e con gli altri nell’ottica dell’inclusione sociale e
di contrastare efficacemente le prime forme di disagio e devianza giovanile. Sviluppare
elementi di socializzazione consapevole attraverso lo spirito di squadra e il rispetto delle
regole. L’ampliamento delle esperienze motorie dell’alunno verrà favorito dai
collegamenti e dalle sinergie che la scuola concretizzerà con i soggetti esterni per
realizzare attività complementari di avviamento alla pratica ludico-sportiva promuovendo
l’inclusione dei soggetti più in difficoltà. Si individuano tre nuclei privilegiati di sviluppo che
l’intervento educativo in ambito motorio può e deve perseguire nell’ottica della
formazione integrale della persona dell’alunno. Conoscere meglio se stessi: migliorare
progressivamente la conoscenza e la consapevolezza della propria identità corporea e la
cura della propria persona (star bene). Comunicare e relazionarsi positivamente con gli
altri: essere consapevoli delle opportunità offerte dal gioco e dallo sport per lo sviluppo di
abilità prosociali (stare insieme). Acquisire il valore delle regole e l’importanza
dell'educazione alla legalità: riconoscere nell’attività motoria e sportiva i valori etici alla
base della convivenza civile (star bene insieme).
In un’ottica progettuale l’attività polisportiva potrà trovare momenti di confronto con i
bambini della scuola primaria di Bellosguardo dando vita ad esperienze integrate ludico-
sportive orientate verso il progetto “Sport di classe” in cui coinvolgere tutti gli alunni
dell’Istituto Omnicomprensivo di Piaggine, le famiglie, le associazioni sportive presenti sul
territorio, il comune, la proloco ed altre realtà appartenenti al tessuto sociale.

Data inizio prevista 01/10/2018

STAMPA DEFINITIVA 23/03/2018 12:22 Pagina 7/9



Scuola IST.COMPR. PIAGGINE
(SAIC829003)

Data fine prevista 10/06/2019

Tipo Modulo Potenziamento dell'educazione fisica e sportiva (Progetto "Sport di Classe")

Sedi dove è
previsto il modulo

SAEE829015

Numero destinatari 18 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: 'Gioca con me'
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 1.800,00 €

Base Tutor Aggiuntivo
(struttura ospitante)

Costo ora formazione 30,00 €/ora 1.800,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 18 3.747,60 €

TOTALE 7.347,60 €
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Scuola IST.COMPR. PIAGGINE
(SAIC829003)

Azione 10.2.2 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 1047 del 05/02/2018 - FSE - Potenziamento del progetto nazionale
"Sport di Classe" per la scuola primaria(Piano 1010066)

Importo totale richiesto € 7.347,60

Massimale avviso € 7.764,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

Verbale n° 4 - delibera n°12

Data Delibera collegio docenti 05/02/2018

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

Verbale n° 4 - delibera n° 5

Data Delibera consiglio d'istituto 05/02/2018

Data e ora inoltro 23/03/2018 12:21:51

Si dichiara di essere in possesso
dell’approvazione del conto
consuntivo relativo da parte dei
revisori contabili all’ultimo anno di
esercizio a garanzia della capacità
gestionale dei soggetti beneficiari
richiesta dai Regolamenti dei Fondi
Strutturali Europei

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.2.2A - Competenze di
base

Potenziamento dell'educazione fisica e
sportiva (Progetto "Sport di Classe"): 
'Gioca con me'

€ 7.347,60 € 7.764,00

Totale Progetto "'Gioca con me'" € 7.347,60

TOTALE CANDIDATURA € 7.347,60 € 7.764,00
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