
 

 

Trani, (fa fede la data del protocollo) 

                            
Circolare n. 5                                                                                                                                      Ai Sigg. Genitori 

 Ai Sigg. Docenti  
                        Al DSGA 

                             Al personale ATA  
                              Al sito web 

 

OGGETTO: Piano operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020  

Si comunica di seguito il 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 10.1.1, 10.2.2), 

approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto di questa Istituzione Scolastica, che intende 

ampliare e sostenere l’offerta formativa per l’A.S. 2022-2023 al fine di migliorare le competenze di base e 

ridurre il divario digitale, nonché promuovere iniziative per gli apprendimenti, l’aggregazione, la socialità, 

l’accoglienza e la vita di gruppo delle alunne e degli alunni. 

In caso di superamento del numero massimo di partecipanti stabilito per ciascun modulo, sarà stilata una 
graduatoria sulla base dei seguenti requisiti: 
 

1. Voto di comportamento conseguito nello scrutinio finale A.S. 2021-2022 (o primo quadrimestre a.s. 
2022-2023); 

2. Voto conseguito nella disciplina di riferimento del modulo nello scrutinio finale A.S. 2021-2022 (o 
primo quadrimestre a.s. 2022-2023)(; 

3. Media voti conseguita nello scrutinio finale A.S. 2021-2022 (o primo quadrimestre a.s. 2022-2023); 
4. Maggiore età anagrafica.  

 

TITOLO DEL 
PROGETTO 

ARGOMENTO Tipo di intervento 

Nuotiamo “come 
delfini” 

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. 

educazione 
motoria, sport, 
gioco didattico 

…a gonfie vele! Il progetto intende promuovere, oltre che lo sport della 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. 

educazione 
motoria, sport, 
gioco didattico 

Metodo Naturale, 
alle radici del 
movimento 

Il progetto prevede delle attività di Metodo Naturale, di 
educazione fisica e morale, ideato da Georges Hèbert, e 
fondato sullo sviluppo delle funzioni motorie dell’uomo a 

educazione 
motoria, sport, 
gioco didattico 
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sostegno delle qualità morali, come indicato dal motto  da lui 
ideato: “Essere forti per essere utili”, e come veicolo per la  
maturazione delle Life Skills, le abilità per la vita, e l’Educazione 
alla Salute.  

Calcio…fair play il progetto si propone di favorire apprendimenti generali che 
costituiscono le fondamenta non solo del calcio, ma anche 
dell’attività fisico sportiva in generale, in modo che ragazzi e 
ragazze imparino a giocare a calcio in modo creativo, 
ragionando su quello che fanno o dovranno fare, ognuno al 
massimo delle proprie capacità. 

educazione 
motoria, sport, 
gioco didattico 

GeoCorpi, guide 
creative nel 
paesaggio 

Il progetto intende stimolare l’avvicinamento e la conoscenza 
degli alunni della scuola ai luoghi della città e agli elementi che 
la compongono attraverso il mezzo espressivo del movimento 
e dell’Arte Relazionale. Il percorso intende condurre gli alunni 
alla scoperta del proprio territorio attraverso pratiche 
corporee di danza, movimento espressivo, teatro, video-
fotografia. 
L’approccio di ricerca sul campo prevede la raccolta di elementi 
conoscitivi, pratiche corporee ed ecologiche come parametri di 
conoscenza dei luoghi stessi, del proprio corpo e del corpo della 
città. 

educazione alla 
cittadinanza attiva 

e alla cura dei 
beni comuni 

Il cavallo …tra i 
banchi per una 
scuola inclusiva e 
democratica 

Il progetto mira a promuovere il benessere degli studenti 
attraverso stili di vita, abitudini e comportamenti corretti 
avendo come punto di partenza la concezione del corpo come 
un’entità che presenta molti piani e livelli di complessità, che 
vanno dalla sfera biologica a quella psichica e sociale.   
Inoltre, anche in sinergia con l’educazione motoria pre-
sportiva, cerca di rafforzare le competenze trasversali, sociali e 
civiche, che rientrano nel più ampio concetto di promozione 
della cittadinanza globale, al fine di formare cittadini 
consapevoli 

educazione 
motoria, sport, 
gioco didattico 

Musica dai cinque 
continenti 

l progetto di tipo motorio – corale - strumentale, rappresenta 
un efficace strumento formativo e di diffusione del linguaggio 
e della cultura musicale tra gli allievi delle diverse classi. Gli 
alunni coinvolti in un progetto comune lontano da 
competitività e risultati scolastici, permetterà di esibirsi dentro 
e fuori del contesto scolastico, creando una proficua rete di 
interessi culturali che partono dal nostro territorio fino ad 
estendersi nei cinque continenti, nel rispetto delle altre 
culture, nell’ottica inclusiva della convivialità delle differenze. 

musica e canto 

 

TITOLO DEL PROGETTO ARGOMENTO Tipo di intervento 

ParoLibere - alunni in 
biblioteca 

Il progetto si pone in continuità con l’azione 
svolta nel biennio precedente e intende 
proseguire l’avvicinamento degli alunni della 
scuola alla biblioteca scolastica sia in veste di 
fruitori che di giovanissimi esperti, in 
affiancamento al docente responsabile nelle 
attività di reference, prestito, riordino e 
catalogazione del patrimonio librario a 
disposizione degli studenti della scuola. In 
particolare il progetto si prefigge di far 

competenza alfabetica 
funzionale (potenziamento 

della lingua italiana, 
scrittura creativa, 
comunicazione) 



conoscere i libri contenuti nelle biblioteche di 
plesso, promuoverne la lettura al fine di poterli 
consigliare ad altri lettori attraverso la 
catalogazione e la pubblicazione di recensioni 
sul blog “Parolibere”, attivato nel corso di 
quest’anno scolastico e destinato a crescere. 

Alla scoperta delle 
meraviglie del cielo 

Il progetto ha come obiettivo quello di 
riavvicinare le ragazze ed i ragazzi in età scolare 
all’ osservazione del cielo e dei fenomeni celesti 
che per millenni hanno influenzato le culture di 
tutte le più avanzate civiltà, e offrire gli 
strumenti essenziali e di base per comprendere 
i fenomeni celesti e appassionarli ad una 
disciplina che può regalare grandi emozioni 
anche utilizzando semplici strumenti. 

competenza nelle discipline 
STEM 

Kamishibai….racconti in 

valigia 

 

Il percorso formativo ha l’obiettivo di 

promuovere, consolidare, potenziare e 

sviluppare l'amore per la lettura attraverso la 

metodologia del kamishibai, una forma di 

narrazione che ebbe grande diffusione in 

Giappone fra il 1920 e il 1950 e che attribuisce 

alla rappresentazione particolare forza 

espressiva e comunicativa, e al contempo 

rende la narrazione efficacemente adatta al 

fine educativo. Il percorso formativo si pone, 

inoltre, l’obiettivo di far conoscere nuovi autori 

e illustratori attraverso il loro lavoro, se 

possibile dal vivo,   e inserire la performance 

finale in progetti più ampi anche di carattere 

nazionale (Io leggo perché) che possano 

coinvolgere anche classi di altre scuole 

(progetti continuità). 

competenza in materia di 
consapevolezza ed 

espressione culturale 
(educazione all’arte, al 

teatro…)  

Cacciatori di 

immagini….alla 

scoperta di significati 

nascosti 

 

Il percorso formativo ha l’obiettivo di far 

conoscere e valorizzare il patrimonio storico- 

artistico del territorio, l’importanza 

dell’iconografia e dell’iconologia nell’arte 

medievale (bestiario medievale e della 

simbologia medievale come base per poter 

riconoscere gli elementi portanti della cultura 

storica-religiosa locale), testimonianza 

tangibile e  visibile nella nostra città, attraverso 

la fruizione dei beni culturali locali e sviluppare 

nei discenti competenze in chiave di 

cittadinanza. poter riconoscere gli elementi 

portanti della cultura storica-religiosa locale. 

Le/gli alunne/i realizzeranno al termine delle 

attività percorsi turistici tematici in occasione 

dei quali metteranno a frutto le abilità, le 

conoscenze e le competenze acquisite. 

competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare 

(potenziamento di storia e 
di geografia, potenziamento 
sulle competenze trasversali 
e l’orientamento, life skills) 



RBP -ECO-SCHOOL 

Laboratorio di 

Educazione alla 

sostenibilità ambientale 

Il progetto/programma di sostenibilità ed 

educazione ambientale che partendo dalla 

scuola si estende a tutta la Comunità, mettendo 

al centro i ragazzi insegnando loro che ogni 

azione, partendo dalle azioni di tutti giorni nel 

loro ambiente quotidiano, la scuola, può fare la 

differenza. L'obiettivo è quello di educare gli 

studenti ad una nuova mentalità che dalla 

scuola si propaghi alla famiglia e, da lì, a tutto il 

tessuto sociale. 

competenza in materia di 
cittadinanza (educazione 

alla sostenibilità ambientale, 
alla legalità, alla 

cittadinanza attiva) 

Nel Metaverso del 

Sapere 

Il progetto è sviluppato nell’ambito della 
didattica immersiva 1 e come tale svilupperà 
nuove competenze negli ambiti della tecnologia 
offerta dal Metaverso e quindi da EdMondo, la 
piattaforma 3D dell’Indire, e si articolerà in due 
percorsi principali: 
- presupposti e studio dell’interfaccia, gli 
strumenti principali. Imparare a sviluppare 
strutture e oggetti, costruire secondo 
determinati criteri e determinate finalità. 
- sviluppare un progetto per corredare la Sim di 
EdMondo di elementi didattici fruibili sia dal 
gruppo attivo del progetto e sia da tutta la 
comunity scolastica nazionale di EdMondo. 

competenze tecnologiche, 
competenze strutturali, 
competenze didattiche, 

competenze sociali e 
competenze di lavoro in 

team. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  
prof. Giovanni Cassanelli  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 39/93) 


