
Scuola S. PIO DECIMO - FOGGIA
(FGEE00800R)

Candidatura N. 1008872
1047 del 05/02/2018 - FSE - Potenziamento del progetto nazionale
"Sport di Classe" per la scuola primaria

 Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione S. PIO DECIMO - FOGGIA

Codice meccanografico FGEE00800R

Tipo istituto SCUOLA PRIMARIA

Indirizzo VIA MASTELLONI

Provincia FG

Comune Foggia

CAP 71100

Telefono 0881633507

E-mail FGEE00800R@istruzione.it

Sito web http://www.scuolasanpiox.gov.it/

Numero alunni 902

Plessi FGAA00803P - VIA GUGLIELMI ALFREDO
FGEE00800R - S. PIO DECIMO - FOGGIA
FGEE00801T - S. PIO DECIMO
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Scuola S. PIO DECIMO - FOGGIA
(FGEE00800R)

 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 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO
Area 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE
Area 4. CONTINUITA E
ORIENTAMENTO

Riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica e formativa
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Scuola S. PIO DECIMO - FOGGIA
(FGEE00800R)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1008872 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")

SPORTIVAMENTE € 7.764,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 7.764,00

STAMPA DEFINITIVA 24/03/2018 10:32 Pagina 3/10



Scuola S. PIO DECIMO - FOGGIA
(FGEE00800R)

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: BenesseRE…in movimento

Descrizione
progetto

L’intento di questo progetto Motorio è quello di proporre in forma ludica l’avviamento al gioco
sport facendo sperimentare ai bambini un’ attività completa fondamentale per la loro
formazione fisica e psichica. Pertanto, l’obiettivo prioritario del percorso sarà la valorizzazione
dell’educazione fisica e sportiva, per le sue valenze trasversali e per la promozione di stili di
vita corretti e salutari. Le azioni di attività motoria che si intendono realizzare mireranno a
favorire lo star bene con se stessi e con gli altri nell’ottica dell’inclusione sociale, in armonia
con quanto previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola primaria. In
quest’ottica si vuole progettare un percorso di attività motoria che risponda al gran bisogno di
movimento dei bambini, ma finalizzato alla promozione della salute , attraverso le attività fisiche
e sportive in età evolutiva. Con tale progetto si intende anche promuovere un’azione educativa
e culturale della pratica motoria, affinchè diventi abitudine di vita ed educazione alla salute dei
bambini.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

Le scuole del Circolo sono ubicate nel quartiere “S. Pio Decimo”, ambiente ad edilizia popolare
a ridosso di una zona semiresidenziale. Il contesto socio-economico-culturale del bacino
d’utenza si presenta eterogeneo.

Il quartiere è servito da biblioteche, musei, teatro, impianti sportivi, oratorio della parrocchia S.
Pio Decimo .

Una fascia rappresentativa della popolazione scolastica proviene da famiglie appartenenti al
ceto medio-alto, con entrambi i genitori in possesso di titolo di studio superiore e  con un lavoro
stabile, abita  in insediamenti di edilizia privata del circondario. La rimanente parte proviene da
famiglie operaie, che abitano l’insediamento dell’edilizia popolare del quartiere,
sufficientemente attenti alla vita della comunità educante. In costante incremento da alcuni anni,
la presenza di alunni provenienti da zone lontane dalla scuola, appartenenti ad ambiente socio-
culturale avvantaggiato .La popolazione scolastica comprende alunni stranieri, prevalentemente
adottati o di seconda generazione. La scuola progetta e opera in collaborazione con altre
istituzioni scolastiche  del territorio  ed europee, con Enti e Associazioni culturali per far vivere
agli alunni esperienze di formazione  stimolanti e significative.
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Scuola S. PIO DECIMO - FOGGIA
(FGEE00800R)

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

  

 

Obiettivi     generali 

 

Il progetto  mirerà prioritariamente a promuovere la conoscenza di sé e delle proprie
potenzialità nella relazione con l'ambiente, gli altri, gli oggetti. Gli obiettivi perseguiti dal
progetto con riferimenti al PON “Per la scuola” 2014-2020 sono: 

 

lo sviluppo,  di una  maggiore consapevolezza dell’importanza dei benefici derivanti dallo
svolgimento di attività sportiva e motorio-ricreativa, intesa come strumento di attuazione
del diritto alla salute, al completo benessere fisico, psichico e sociale della persona;

 

promuovere lo star bene con se stessi e con gli altri nell’ottica dell’inclusione
sociale;

acquisire  corretti stili di vita salutari; 

sviluppare le capacità motorie, emotivo , cognitivo e relazionale del bambino;  

promuovere i valori educativi dello sport come mezzo di crescita e di espressione
individuale e collettiva.
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Scuola S. PIO DECIMO - FOGGIA
(FGEE00800R)

  
  
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

  

 

 I moduli dell'azione 10.2.2A prevedono lo sviluppo e l’arricchimento della capacità di comunicare attraverso il
linguaggio del corpo, ampliando la propria espressività. Pertanto i destinatari dei corsi saranno i bambini delle
classi prime, seconde e terze della scuola primaria che necessitano di confrontarsi con coetanei, di sviluppare un
corretto concetto di competizione e che si mostrano incuriositi dall'esistenza di altri codici di linguaggio corporeo
diversi dal proprio. Il progetto prevede l'inserimento di allievi con bisogni educativi speciali che necessitano di
migliorare il coordinamento motorio e di acquisire una maggiore consapevolezza delle proprie potenzialità corporee
e socio-relazionali. Inoltre verranno individuati gli alunni con svantaggio socio-culturale che non hanno molte
opportunità di accedere a iniziative extra curricolari.

 

  
  
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.

  

 

Il progetto che si intende realizzare ha come obiettivo la promozione di attività
ludico-ricreative e sportive quali strumenti utili per accrescere, in un contesto
divertente e stimolante, il processo di costruzione della personalità di ciascun
alunno. Il progetto contribuirà a potenziare il curricolo di cittadinanza attraverso
l’educazione ai valori, alla convivenza democratica, al rispetto delle
regole,all’osservanza dei principi di Fair Play . 

Gli interventi mireranno allo sviluppo degli aspetti comunicativo-relazionali,
nonchè all'acquisizione di un sano e costruttivo agonismo che agevoli la capacità
ad apprendere, faciliti i processi di motivazione, stimoli la necessità di “fare
squadra”, esalti i valori educativi del gioco e dello sport. Ogni
alunno  sperimenterà, il “piacere del fare”, la gioia della collaborazione e della
partecipazione, la lealtà nei confronti dell’avversario.
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Scuola S. PIO DECIMO - FOGGIA
(FGEE00800R)

 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

Bambini in....movimento PON - Inclusività
2018

www.scuolasanpiox.it -PON. - Progetti di
inclusione sociale

Sport di classe Percorsi di
arricchimento del

www.scuolasanpiox.it -PTOF

VALORI IN RETE Progetti di
arricchimento dell

www.scuolasanpiox .it - PTOF

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

SPORTIVAMENTE € 7.764,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 7.764,00

 Sezione: Moduli

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

Dettagli modulo

Titolo modulo SPORTIVAMENTE
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Scuola S. PIO DECIMO - FOGGIA
(FGEE00800R)

Descrizione
modulo

Il progetto 'SPORTIVAMENTE'intende costituire un insieme d’esperienze motorie al fine
di consolidare e migliorare gli schemi motori di base.
DESTINATARI - alunni classi prime,seconde e terze
FINALITA'
• Promuovere un’azione educativa e culturale della pratica motoria perché diventi
abitudine di vita.
• Favorire l’integrazione dell’educazione motoria nell’ambito del curricolo didattico,
considerando il movimento al pari d’altri linguaggi, totalmente integrato nel processo di
maturazione dell’autonomia personale.
• favorire l' acquisizione dell' autonomia, dell' autostima, della capacità di collaborazione;
• favorire la consapevolezza della propria corporeità, la coordinazione motoria, lo sviluppo
dell' equilibrio psico-fisico;
• sviluppare la capacità di affrontare le difficoltà e la consapevolezza delle proprie
possibilità;
• fornire ai bambini momenti di confronto con coetanei per favorire lo sviluppo di un
corretto concetto di competizione.
OBIETTIVI
• Acquisire la padronanza consapevole del proprio corpo;
• Sviluppare le capacità senso-percettive;
• Acquisire la padronanza degli schemi motori di base;
• Incrementare le potenzialità biologiche-cognitive e affettivo relazionali;
• Rispettare le regole nella competizione sportiva;
• Educare e rafforzare il momento relazionale anche attraverso un uso equilibrato della
competizione;
• Valorizzare anche i soggetti meno capaci;
• Orientare verso attività sportive specifiche.
METODOLOGIA
Dal punto di vista metodologico la scelta di fondo sarà quella riferibile ai metodi attivi,
partendo dagli interessi del bambino, saranno progettate una serie di attività che
prevederanno una scelta di giochi e di situazioni, dal facile al difficile, dal semplice al
complesso, dal globale allo specifico e consentiranno, altresì, agli alunni di impadronirsi
del numero massimo possibile di abilità e di competenze motorie tendenti ad arricchire il
loro bagaglio di esperienze ed il loro vissuto.
RISULTATI ATTESI
• Sviluppare la capacità di modulare e controllare le proprie emozioni.
• Esaltare il valore della cooperazione e del lavoro di squadra.
• Promuovere il valore del rispetto di regole concordate e condivise e i valori etici che
sono alla base della convivenza civile.
• Promuovere il valore di una cultura sportiva portatrice di rispetto per sé e per
l’avversario, di lealtà, di responsabilità, di controllo dell’aggressività, di negazione di
qualunque forma di violenza.

Data inizio prevista 01/10/2018

Data fine prevista 31/08/2019

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

Sedi dove è
previsto il modulo

FGEE00801T

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: SPORTIVAMENTE
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Scuola S. PIO DECIMO - FOGGIA
(FGEE00800R)

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 20 4.164,00 €

TOTALE 7.764,00 €
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Scuola S. PIO DECIMO - FOGGIA
(FGEE00800R)

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 1008872)

Importo totale richiesto € 7.764,00

Massimale avviso € 7.764,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

733

Data Delibera collegio docenti 09/03/2018

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

904/II.1

Data Delibera consiglio d'istituto 20/03/2018

Data e ora inoltro 24/03/2018 10:32:03

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"): 
SPORTIVAMENTE

€ 7.764,00 € 7.764,00

Totale Progetto "BenesseRE…in
movimento"

€ 7.764,00

TOTALE CANDIDATURA € 7.764,00 € 7.764,00
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