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Progetti relativi alla realizzazione del Progetto 
”Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 

“INSIEME PER ESSERE CITTADINI DEL MONDO” 

Codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-38 
 

Ai  Genitori degli alunni dell’Istituto “Don G. Testa” - 
VENAFRO 

   
Al  Direttore Titolare dell’Ufficio Scolastico Regionale per 

il Molise – CAMPOBASSO 
   

Al   Dirigente dell’Ufficio IV - Ambito Territoriale di Isernia 
- U.S.R. per il Molise – ISERNIA 

   
Ai   Dirigenti Scolastici degli Istituti della Provincia di  

ISERNIA 
   

A  S.E. il Prefetto di ISERNIA 
   

Al   Presidente della Regione Molise – CAMPOBASSO 
   

Al   Presidente Amministrazione Provinciale di ISERNIA 
   

Al   Sindaco del Comune di VENAFRO 
   

All’   Assessore della Pubblica Istruzione del Comune di 
VENAFRO 

   
Al   Sindaco del Comune di SESTO CAMPANO 

   
All’   Assessore della Pubblica Istruzione del Comune di 

SESTO CAMPANO 
   

Alla   Presidente della Camera di Commercio di ISERNIA 
   

Agli  Organi di Stampa della Provincia di ISERNIA 
   

Al  
 

 Sito WEB dell’istituto 
 
 

Oggetto:   Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle 
competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 
10.2. Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle 
competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali. 

 -  
Con riferimento Avviso pubblico . n. AOODGEFID\3340 del 23 marzo 2017, si comunica che questo Istituto con nota prot. n. 
AOODGEFID/32581 del 23/07/2018  è stato destinatario di finanziamento per la realizzazione del progetto di cui all’oggetto 
per un importo totale di € 29.971,50 

 

Titolo del progetto: “INSIEME PER ESSERE CITTADINI DEL MONDO” 

http://www.istitutotesta.edu.it/




 

In una società come la nostra è indispensabile che le competenze di cittadinanza acquistino la centralità e l’importanza che 
meritano, perché solo un cittadino consapevole e “attivo” può misurarsi in maniera adeguata con tutta la complessità della 
società che lo circonda. Alla luce di questa consapevolezza, vogliamo proporre nuove modalità educative che, rompendo la 
logica strettamente disciplinare, si rivolgono alla totalità dell'alunno, attraverso percorsi multidisciplinari e multimediali che 
mirano a formare i cittadini e le cittadine di domani, consapevoli della dignità insita in ogni essere umano, della sua 
appartenenza ad una comunità locale e globale, attivamente impegnati per ottenere un mondo più giusto e sostenibile. Alla 
base di questo tipo di educazione, c’è la necessità di vivere la diversità come una ricchezza e non come un ostacolo o un 
problema. È fondamentale perché il bambino o il ragazzo impara solo se inserito all’interno di un contesto classe aperto, 
sereno e accogliente, in cui tutti gli alunni si sentono accettati sia dai loro compagni sia dal docente.. 

 

Caratteristiche del progetto”Competenze di cittadinanza globale” 
 

La Scuola accoglie una platea di alunni provenienti da ceti sociali eterogenei e per questo portatrice di esperienze umane e 
sociali diversificate, ciò costituisce una ricchezza per la comunità scolastica che si impegna a promuovere la piena 
integrazione delle differenti “culture”. In generale le famiglie risultano molto attente alla qualità dell’offerta formativa 
scolastica, accogliendo di buon grado sia le innovazioni didattico - metodologiche sia le proposte di attività extracurricolari. 
La finalità generale della nostra scuola è lo sviluppo armonico e integrale della persona, all’interno dei principi della 
Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella 
valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie. I Docenti promuovono lo 
sviluppo integrale degli alunni di età compresa tra i due anni e mezzo e i tredici anni, sia nel segno della continuità rispetto 
alle esperienze formative maturate dagli alunni negli anni scolastici pregressi, sia nel segno delle innovazioni metodologiche e 
didattiche proposte a livello nazionali e condivisibili a livello territoriale locale, garantendo alle studentesse e agli studenti lo 
sviluppo di una solida formazione iniziale che possa compensare svantaggi culturali, economici e sociali di contesto e 
costituisca il volano per la loro crescita come individui e come cittadini 
 

Gli obiettivi del Progetto sono i seguenti 
 

Il progetto intende promuovere un nuovo modo di fare scuola che coinvolge i bambini e i ragazzi nella totalità della loro 
persona, in maniera partecipativa, inclusiva, interculturale, promuovendo il benessere degli alunni e quello degli educatori. 
La nostra è sempre più una scuola che accoglie e motiva gli studenti, che li premia e che prende in carico la loro unicità. Solo 
così sarà in grado di garantire il successo formativo dei suoi alunni. Serve un’educazione in grado di spezzare la logica 
strettamente disciplinare con la quale solitamente si affrontano le lezioni in classe, sviluppando competenze fondamentali di 
vita, i cosiddetti “life skills”, quali il pensiero creativo, il pensiero critico, la collaborazione e la comunicazione. Attraverso una 
didattica attiva e laboratoriale, è possibile sviluppare gli aspetti motivazionali e relazionali del gruppo classe, stimolando la 
riflessione dei ragazzi sul valore della diversità, sull’importanza di una partecipazione corresponsabile fra donne e uomini alla 
crescita del Paese e quindi anche sul superamento degli stereotipi di genere. Il progetto verrà realizzato con i seguenti 
obiettivi: - superare la logica strettamente disciplinare con la quale solitamente si affrontano le lezioni in classe, attraverso la 
didattica laboratoriale; - collegare i saperi della scuola ai saperi della società, costruendo competenze fondamentali di vita, 
“life skills”: pensiero creativo, il pensiero critico, la collaborazione e la comunicazione  
 

Azione 10.2.5A 

Sottoazione  
Cod. ident. progetto Titolo moduli 

Importo 
autorizzato 

Modulo 

10.2.5A 10.8.1.A6-FSEPON-MO-2018-27 
Energia sostenibile:una sfida 
globale 1 

€ 5.082,00 

10.2.5A 10.8.1.A6-FSEPON-MO-2018-27 
Energia sostenibile:una sfida 
globale 2 

€ 5.082,00 

10.2.5A 10.8.1.A6-FSEPON-MO-2018-27 Minivolley € 5.082,00 

10.2.5A 10.8.1.A6-FSEPON-MO-2018-27 
Sapori e saperi: percorsi di 
educazione alimentare 1 (classi 
prime, seconde e terze) 

€ 5.082,00 

10.2.5A 10.8.1.A6-FSEPON-MO-2018-27 
Sapori e saperi: percorsi di 
educazione alimentare 2 (classi 
quarte e quinte) 

€ 5.082,00 

10.2.5A 10.8.1.A6-FSEPON-MO-2018-27 Minivolley 2 € 4.561,50 

 

Il progetto intende intercettare le esigenze formative e di sviluppo delle competenze chiave di tutti gli alunni della scuola, in 
particolare è rivolto alle studentesse e agli studenti del primo ciclo (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado), 



 

affinché il nostro Istituto possa diventare un luogo di crescita e di socialità, con la capacità di offrire risposte alle singole 
necessità, tutte prioritarie, in una pluralità diversificata di interventi formativi. I destinatari saranno circa 20 studenti per ogni 
modulo e ognuno sceglierà il modulo più consono ai propri bisogni cognitivi e motivazionali. L’Istituto Comprensivo ha già 
beneficiato dei finanziamenti europei, acquistando carrellini multimediali e la rete wlan. Alla luce della valutazione dei 
processi attuati negli ultimi due anni scolastici, si può senz’altro affermare che le azioni implementate nella nostra scuola con 
l’utilizzo delle risorse dei PON, hanno determinato un trend positivo. Poiché l’istituto insiste in un contesto territoriale povero 
di sollecitazioni culturali, la Scuola rappresenta l’unica agenzia formativa deputata a favorire la crescita socio-culturale degli 
alunni e vi sono quindi tutte le condizioni per attuare proficuamente questo progetto. 

 
           Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Marco Viti 

                     Documento firmato digitalmente  
   ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale  
                             e normativa connessa 
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