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OGGETTO: PON Piano Estate – Domanda di partecipazione alunni 

 

Si comunica l’avvenuta autorizzazione dei PON FSE “Apprendimento e socialità” – Avviso 

9707 del 20/04/2021. 

 

Si riporta di seguito il piano approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto di 

questa Istituzione Scolastica: 

 

Piano Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti di apprendimento” 2014-

2020 finanziato con FSE e FDR (Asse I – Istruzione – Obiettivi 10.1, 10.2 – Azioni 10.1, 

10.2.2) 

 TITOLO DEL PROGETTO ARGOMENTO DOCENTE 

proponente 

AMBITO 

1 Calcio…che passione! 

 

Il progetto intende 

favorire 

apprendimenti 

generali che 

costituiscono le 

fondamenta non solo 

del calcio, ma anche 

dell’attività fisico – 

sportiva in generale. 

Ragazzi che giochino 

al calcio in modo 

intelligente, 

ragionando su quello 

che fanno o 

dovranno fare, è 

l’obiettivo primario 

Filannino sportivo 
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che il progetto si 

prefigge di 

raggiungere. 

2 NUOTO “come pesciolini” 

 

Il progetto è orientato 

a creare negli alunni 

una corretta cultura 

acquatica che 

comporta, oltre che il 

conseguimento delle 

conoscenze, la 

padronanza delle 

capacità di muoversi 

in acqua con 

destrezza. Inoltre, il 

bagaglio tecnico sarà 

arricchito con 

elementi di nuoto per 

salvataggio. 

Filannino sportivo 

3 Parkour - oltre gli ostacoli 

 

Il progetto prevede 

attività di Parkour, 

disciplina 

metropolitana 

postmoderna nata in 

Francia negli anni 80 

anche conosciuta 

come “Art du 

Deplacement”, che 

ha come scopo 

quello di adattare il 

movimento 

all’ambiente 

utilizzando schemi 

motori come corsa, 

arrampicata, 

scavalcamento, 

salto. 

Filannino sportivo 

4 Giovani tennisti 

 

Il progetto intende 

sviluppare la 

motricità di base, la 

pratica dei gesti 

motori del tennis, la 

costruzione 

progressiva della 

“capacità di gioco”  

Filannino sportivo 

5 Mariniamo la …. A scuola 

di Vela nel rispetto 

ambientale 

Il progetto intende 

promuovere, oltre 

che lo sport della 

Filannino sportivo 



 vela, la conoscenza 

e la pratica della 

disciplina sportiva più 

in generale, 

l’assunzione di 

corretti modelli di vita 

sportiva e ricreativa, 

la scoperta, la ricerca 

e l’approfondimento 

della cultura 

marinara e dello 

sviluppo di una sana 

coscienza 

ambientale, 

coniugando valori 

sportivi, educativi, 

formativi, ambientali 

e culturali. 

6 A spasso in bicicletta alla 

scoperta del nostro 

territorio 

 

Il progetto intende 

stimolare i ragazzi 

all’osservazione delle 

differenze ambientali, 

nello specifico quelle 

vegetali; lungo 

gli  itinerari avranno 

l’opportunità di 

osservare anche 

manufatti preistorici, 

antichi casali, 

manufatti 

architettonici, ormai 

abbandonati ma dal 

grande valore 

storico/antropologico, 

simbolo di un 

passato non troppo 

remoto nel quale il 

legame tra costa e 

campagna era 

sicuramente più 

stretto e funzionale 

alla sopravvivenza 

della comunità 

urbana.  

Spada scientifico/sportivo 

 

7 Risvegliamoci 

e…danziamo! 

 

Il progetto intende 

condurre i 

partecipanti, dopo il 

Arcara sportivo 



lungo periodo 

trascorso in didattica 

a distanza,  a 

riappropriarsi del 

proprio corpo 

assopito dagli 

schermi, inizialmente 

attraverso attività di 

stretching e 

fisiotecnica, per poi 

continuare con 

esercizi di Pilates e 

potenziamento, 

introducendo 

elementi base di 

danza 

contemporanea, che 

possono condurre 

anche alla creazione 

di performance 

coreografiche. 

8 Ritmo_mania 

 

Il progetto intende 

sviluppare nei 

ragazzi curiosità 

verso la musica 

classica mediante la 

Body Percussion che 

consente di 

sperimentare 

direttamente sul 

proprio corpo gli 

elementi musicali 

come la pulsazione, 

il ritmo, la metrica 

delle parole. 

Preziosa musicale 

9 Pronti, orchestra...Via! 

 

Realizzazione di un 

Campus Musicale 

estivo, rivolto agli 

alunni che 

frequentano il corso 

ad  

indirizzo musicale 

presso questo 

Istituto. Una “Full 

Immersion” di lezioni 

di musica d’insieme,  

Tarantino musicale 



per la costituzione 

come da tradizione di 

una orchestra 

scolastica in 

presenza. 

10 Viaggio tra Folk Music, 

canti e danze TradizionalI 

 

Il progetto intende 

consolidare e 

potenziare le abilità 

di esecuzione 

strumentale di brani 

tratti dal repertorio di 

musica Folk e 

Tradizionale di 

diversi paesi europei. 

Il progetto è volto, 

altresì, a sviluppare e 

promuovere la 

socialità e le abilità di 

interazione, 

disponibilità e 

accoglienza tra 

individui di realtà 

sociali diverse. 

Fasciano musicale 

11 Un Mare di Spot 

Laboratorio 

cinematografico 

 

I ragazzi saranno 

invitati a realizzare 

piccoli spot, 

utilizzando i propri 

smartphone per 

riprendere la realtà 

che li circonda.  

Attraverso un 

laboratorio 

cinematografico 

acquisiranno 

consapevolezza sulle 

problematiche 

dell’ambiente e di 

quanto importante 

sia modificare 

radicalmente il 

proprio rapporto con 

la plastica per la 

salvaguardia 

dell’ambiente. 

Cuocci artistico 

12  Sguardo matematico 

Laboratorio matematico 

 

I ragazzi saranno 

invitati ad osservare 

ciò che ci circonda 

Massafra 

 

matematico/artistico 

 



attraverso la 

matematica.  

Uno sguardo 

matematico per 

conoscere il mondo 

circostante. 

13 Giocare con la 

matematica! 

 

Il progetto si pone 

l’obiettivo di fornire 

uno strumento 

creativo che stimoli i 

ragazzi allo studio 

positivo della 

matematica, 

considerata 

comunemente 

materia difficile ed 

arida, attraverso una 

serie di spunti 

stimolanti per 

approfondire le 

potenzialità degli 

strumenti matematici. 

Massafra  

 

matematico 

14 ImmaginaDantelaboratorio 

artistico di scenografia 

 

I ragazzi saranno 

invitati a realizzare 

tavole illustrate con 

tecniche varie. Le 

tavole con scene 

ispirate alle tre 

cantiche della Divina 

Commedia faranno 

da sfondo 

scenografico a un 

evento musicale che, 

attraverso una sintesi 

di musica, testo e 

immagine, 

ripercorrerà le scene 

centrali del viaggio 

ultraterreno di Dante. 

L’evento conclusivo 

si svolgerà, in 

modalità live o 

streaming, 

presumibilmente a 

novembre. 

Diana 

 

 

artistico 

15 ImmaginaDante 

laboratorio di canto corale 

I ragazzi saranno 

coinvolti in lezioni di 

Mogavero musicale 



 musica d’insieme 

finalizzate alla 

costituzione di un 

coro scolastico 

nell’ambito di un 

evento musicale che, 

attraverso la sintesi 

di  di musica, testo e 

immagine, 

ripercorrerà le scene 

centrali del viaggio 

ultraterreno di Dante. 

L’evento conclusivo 

si svolgerà, in 

modalità live o 

streaming, 

presumibilmente a 

novembre. 

16 Con un cuore verde. 

Creare un orto – giardino 

all’interno della scuola 

 

I ragazzi saranno 

invitati alla 

realizzazione di un 

orto giardino negli 

spazi esterni della 

scuola, attraverso un 

laboratorio 

scientifico, creativo e 

artigianale per la 

valorizzazione die 

beni comuni. 

Poli scientifico/artistico 

17 A scuola con 

gusto…Ragazzi con le 

mani in pasta 

 

I ragazzi saranno 

invitati, attraverso un 

laboratorio creativo e 

artigianale per la 

valorizzazione dei 

beni comuni, alla 

realizzazione di 

ricette tradizionali da 

riportare alle proprie 

famiglie, per la 

condivisione e per il 

sostegno di 

un’attività caritativa 

presso la mensa 

cittadina per i 

bisognosi.  

Narcisi tecnico/pratico 

18 Tutto fatto da noi 

 

I ragazzi saranno 

invitati alla 

Di Bisceglie tecnico/pratico 



realizzazione di 

alcuni elaborati 

artigianali che 

riqualifichino gli spazi 

della scuola 

restituendoli, 

rinnovati, agli 

studenti attraverso 

un laboratorio 

creativo e artigianale 

per la valorizzazione 

dei beni comuni.  

19 Se avessi le parole… 

Laboratorio di scrittura 

per la realizzazione di un 

copione teatrale  

 

Il progetto intende 

offrire agli alunni 

l’opportunità di dare 

forma, attraverso le 

parole, al racconto di 

sé, di un ricordo, di 

un’emozione o di una 

storia affinché diventi 

il soggetto di un 

copione teatrale; di 

riconoscere ed 

esprimere la 

complessità e la 

ricchezza del proprio 

mondo interiore, di 

liberare la propria 

creatività, nel rispetto 

delle regole e di una 

disciplina precisa 

cooperando 

all’interno del 

gruppo, attraverso 

l'esperienza unica di 

scrivere e dare vita a 

testi teatrali. 

Diana italiano 

 

I moduli, come da Avviso di riferimento, possono essere avviati a partire da giugno 2021 ed 

essere espletati fino ad agosto 2022. 

 

Le famiglie che intendano far partecipare i propri figli a uno o a più moduli dovranno compilare 

la scheda disponibile al link https://forms.gle/xrQPk4Xf1BauL7SWA entro l’11/06/2021 

collegandosi dall’account istituzionale dei propri figli (dominio @roccaboviopalumbo.gov.it). 

 

In caso di superamento del numero massimo di partecipanti stabilito per ciascun modulo, sarà 

stilata una graduatoria sulla base dei seguenti requisiti: 

https://forms.gle/xrQPk4Xf1BauL7SWA
https://forms.gle/UCxoucnGtUBnNZzT9%20entro%20il%2012/06/2021


 

1. Voto conseguito nella disciplina di riferimento del modulo nello scrutinio finale a.s. 

2020-2021; 

2. Media voti conseguita nello scrutinio finale a.s. 2020-2021; 

3. Età più giovane. 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

prof. Giovanni Cassanelli 
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 39/93 ) 

 


