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

Codice progetto: 10.2.2A-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 pubblico Prot. n. 1047 del 05/02/2018 – Potenziamento 
del progetto nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE), Obiettibo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”  
“TUTTI IN CAMPO” 

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




 

Con riferimento Avviso pubblico . n. AOODGEFID\1047 del 5/02/2018, si comunica che questo Istituto con nota 
prot. n. AOODGEFID/25481 del 18/09/2018  è stato destinatario di finanziamento per la realizzazione del 
progetto di cui all’oggetto per un importo totale di € 7.764,00 

 
Titolo del progetto: “TUTTI IN CAMPO” 

 

Il movimento e il gioco, momenti essenziali dell’attività motoria e dello sport, rispondono ad un bisogno primario della 
persona e, attraverso una corretta azione interdisciplinare, contribuiscono al suo sviluppo armonico promuovendo inoltre la 
cultura del rispetto dell’altro, del rispetto delle regole che rappresentano importanti veicoli di inclusione sociale e di 
contrasto alle problematiche legate al disagio giovanile. 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. Attraverso il movimento si 
realizza una vastissima gamma di gesti che vanno dalla mimica del volto alla manualità fine, per arrivare alle più svariate 
performance sportive. Per mezzo del movimento il bambino impara a conoscere se stesso, esplora, conosce, comunica, 
relaziona, mette in essere il fare. Il saper fare è riuscire a sperimentare il successo delle proprie azioni, il che implica 
l’acquisizione di abilità motorie. 

Caratteristiche del progetto 
 

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 

 
Gli obiettivi del Progetto sono i seguenti 

 

Il progetto intende promuovere un nuovo modo di fare scuola che coinvolge i ragazzi nella totalità della loro 
persona, in maniera partecipativa, inclusiva, interculturale, promuovendo il benessere degli alunni e quello dei 
docenti. 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. La conoscenza e la 
consapevolezza della propria identità corporea attraverso la pratica sportiva, contribuiscono alla formazione della 
personalità dell’alunno che viene stimolato a prendersi cura della propria persona e del proprio benessere. 
L’esigenza dell’educazione al movimento e allo sport stimola e valorizza “lo star bene con se stessi” e evidenzia 
stili di vita corretti e salutari, come ad esempio: una corretta alimentazione e un’attenta prevenzione nei riguardi 
delle patologie dipendenti dalla ipocinesia o da atteggiamenti posturali scorretti. 

 

Azione 10.2.2A 

Cod. ident. progetto Titolo moduli 
Importo 

autorizzato  
Totale 

progetto 

10.2.2A-FSEPON-MO-2018-38 “TUTTI IN CAMPO” 7.764,00 7.764,00 

 
Il progetto sarà condotto negli spazi disponili ed opportunamente attrezzati da tutti i docenti di scienze motorie e 
sportive delle classi interessate, i quali avranno cura di utilizzare una metodologia diversificata in funzione dei 
bisogni e delle esigenze degli alunni e in relazione alle diverse fasce di età. L’innovazione didattica si attua anche 
con il ripensamento degli spazi e dei luoghi e promuovendo esperienze di gruppo al fine di sviluppare le modalità 
socio-relazionali tra gli alunni e di potenziare le capacità di ognuno. Il progetto mira a motivare le giovani 
generazioni all’attività fisica e allo sviluppo dell’aspetto ludico dello sport e ad educarle al rispetto delle regole e 
dei comportamenti adeguati. Saranno proposti giochi di squadra che avranno lo scopo di guidare gli alunni a fare 
gruppo, a rispettare le regole conoscendo le proprie capacità e rafforzando la propria identità personale 
 
           Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Marco Viti 
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