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Castellaneta 24/07/2019 

 All'Ufficio Scolastico regionale per la Puglia   

direzione-puglia@istruzione.it 

All'Ufficio VII - Ambito Territoriale per la provincia di Taranto U.S.R per la Puglia 

usp.ta@istruzione.it  

Alle II.SS. di ogni ordine e grado della Provincia di Taranto  

Ai genitori degli alunni I.C “Pascoli-Giovinazzi” 

Al personale scolastico I.C “Pascoli-Giovinazzi” 

 Al sito web e all’Albo dell'Istituto  

Agli Atti progetti FSE-PON 

 

 

Oggetto: AZIONE DI DISSEMINAZIONE – COMUNICAZIONE DI CHIUSURA ATTIVITA’ 

progetto “BENESSERE, GIOCO, SPORT, SALUTE” Codice Identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-

PU-2018-427 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visti i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 

 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Prot. 1047 del 05/02/2018 – “Potenziamento del progetto 

nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), 

Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. 

Progetto “BENESSERE, GIOCO, SPORT, SALUTE” Codice Identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-

PU-2018-427 

CUP I87I18000140006 
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Visto il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

Europea; 

 

Visto l’Avviso MIUR prot. AOODGEFID/1047del 05/02/2018, per il Potenziamento del progetto nazionale 

“Sport di Classe” per la scuola primaria. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo 

Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. 

 

Vista  la nota Miur Prot. n.AOODGEFID/25483 del  18/09/2018 con la quale è stato autorizzato a questa 

Istituzione Scolastica il progetto “BENESSERE, GIOCO, SPORT, SALUTE” cod. id. 10.2.2A-FSEPON-

PU-2018-427 , per l’importo di € 7.764,00. 

 

Vista la delibera del Collegio dei docenti n. 4 del 24 settembre 2018 con cui  è stato approvato l’attuazione del 

progetto per l’a..s. 2018/19; 

 

Vista la delibera del Collegio dei docenti n.4 del 29/10/2018 e del Consiglio di Istituto n. 4 del 30/10/2018, 

con la quale è stata elaborata ed approvata la revisione annuale del PTOF per l'a.s. 2018/2019; 

 

Viste le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

 

Viste le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;  

 

RENDE NOTO 

 

ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione finale, che l'ICS "Pascoli-Giovinazzi" di 

Castellaneta (Ta) ha realizzato e concluso in data 24 giugno 2019 il modulo del progetto: 

 

“BENESSERE, GIOCO, SPORT, SALUTE” Codice Identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-

2018-427. 

Totale autorizzato: € 7.764,00;  

Totale certificato € 7.611,32. 

 
Tipologia modulo Titolo modulo Durata in 

ore 

Importo 

autorizzato 

Importo certificato 

 

Art.67 
Potenziamento 

dell'educazione fisica e 

sportiva 

(Progetto Sport di 

classe) 

SPORT E MOVIMENTO - 

Sviluppo delle 

capacità coordinative in età 

evolutiva 

60 € 7.764,00 

 

 

€ 7.611,32 

TOTALE € 7.764,00     € 7.611,32 

        

       Il Progetto, articolato nel suddetto modulo formativo, è stato destinato agli alunni di scuola primaria, in 

particolare agli alunni di classe II e III con modulo orario a tempo pieno, individuati con lo scopo di dare loro 

la possibilità di svolgere attività motoria, essendo i più svantaggiati dal tempo scuola per l’autonomo esercizio 

delle  pratiche sportive. Le attività si sono svolte in orario extracurricolare, nel periodo compreso tra gennaio  

e giugno 2019. 

         Il progetto ha mirato al potenziamento dell’educazione fisica nella scuola primaria con realizzazione di  



 
attività motorie e sportive, che hanno contribuito a sostenere e sviluppare un “ambiente scuola formativo”, in 

grado di promuovere il benessere della persona e di contrastare efficacemente le prime forme di disagio e 

devianza giovanile. 

Il progetto ha perseguito   le seguenti finalità: 

- avviare  e potenziare  l’educazione motoria e sportiva;  

- valorizzare il gioco nelle sue molteplici forme e radici culturali; 

- integrare  alunni appartenenti a culture e con abilità  diverse; 

-favorire la socializzazione; 

-stimolare l’autostima e il superamento delle difficoltà; 

-acquisire  un corretto stile di vita 

- rispettare le regole del fair -play 

Per la raggiungimento delle finalità su citate, le attività programmate hanno sviluppato abilità relative a: 

coordinamento motorio, alfabetizzazione motoria, consolidamento dello schema  corporeo, strutturazione 

degli schemi motori di base. 

Gli obiettivi finali attesi, e definiti in fase di progettazione, sono stati pienamente raggiunti soprattutto 

in merito a: 

- consolidamento e affinamento delle competenze motorie; 

- sviluppo della coordinazione oculo-manuale ed oculo-podalica; 

- sviluppo della capacità di orientamento spazio-temporale; 

- miglioramento della coordinazione dinamico-generale e segmentaria; 

- incremento della capacità di porre attenzione alle indicazioni date e di concentrazione durante l’esecuzione 

delle attività proposte; 

- strutturazione dello schema corporeo; 

- capacità di orientarsi nello spazio; 

- rispetto delle regole; 

 -divertimento nella pratica motoria e sportiva. 

I contenuti e le attività svolte hanno riguardato: ginnastica a corpo libero per lo sviluppo della 

destrezza e della mobilità, rotazioni e rotolamenti eseguiti in appoggio e in sospensione, elementi di 

equilibrio, statico, dinamico e di volo, esercizi con  attrezzi per lo sviluppo della coordinazione dinamico 

generale e della coordinazione oculo-manuale e oculo-podalica, giochi simbolici e di ruolo, giocosport, 

attività di laboratorio per la costruzione di giochi della tradizione popolare, attività di laboratorio per acquisire  

corretti stili alimentari. 

Il  progetto ha anche  favorito la motivazione degli alunni per la scuola, un clima relazionale positivo 

improntato alla collaborazione e alla condivisione tra gli  allievi, e tra questi e i docenti (tutor scolastico e 

tutor sportivo), che hanno lavorato in sintonia consentendo sempre ai corsisti di esprimersi liberamente e di 

apprendere con grande interattività. 

I percorsi realizzati hanno avuto un positivo riscontro da parte dell’utenza, data la frequenza assidua e 

il gradimento rilevati in fase di monitoraggio. I moduli hanno valorizzato le potenzialità di tutti gli alunni, 

anche quelli con disabilità e bisogni educativi speciali. 

Ai fini della presentazione dell’attività e della condivisione dei materiali e delle buone prassi, è stata 

realizzata la manifestazione finale in data 24/06/2019 con la partecipazione dei genitori.  

In ottemperanza agli obblighi sulla trasparenza e sulla divulgazione è stata data massima diffusione 

delle operazioni intraprese (bandi, gare, pubblicità ecc.) a mezzo pubblicazione sul sito web della scuola al 

seguente indirizzo: www.pascoligiovinazzi.gov.it (sezione PON-FSE). 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Angelica Molfetta 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digital e norme ad esso connesse 

http://www.pascoligiovinazzi.gov.it/
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