
 

 

 

Obiettivi 

 

L’Istituto Comprensivo n. 14 “San 

Francesco di Paola” ha realizzato il 

progetto “Generazione 10.1.1” con 

l’obiettivo di promuovere e sostenere la 

crescita e lo sviluppo integrato della 

personalità degli allievi e delle loro 

famiglie. 

 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO n°14 

“SAN FRANCESCO DI PAOLA” 
Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di I grado 

www.icsanfrancescodipaola-me.gov.it 

 

Azioni 
 

 

Interventi di sostegno agli studenti carat- 

terizzati da particolari fragilità. 

Il progetto è stato realizzato grazie alle risorse 
finanziarie erogate dall’ Unione Europea 

 
 
 
 
 

 

Contatti 

Via Olimpia, sn—98168 Messina 
Tel/Fax. 090/40868 

C.M. MEIC86500V- Codice fiscale 9706212083 
meic86500v@istruzione.it – meic86500v@pec.istruzione.it 

www.icsanfrancescodipaola-me.gov.it 

 

Pubblicità PON 

http://www.icsanfrancescodipaola-me.gov.it/pon-2014-
2020/ 

CODICE “10.1.1A-FSEPON-SI-2017-173” 

 

 

“INSIEME PER CRESCERE E 

DIVENTARE CITTADINI 

RESPONSABILI” 

 

“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 
l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio 

e in quelle periferiche”. 
 
 

A. S. 2017/2018 
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Moduli attivati  

Il progetto 
 

Il nostro progetto ha previsto la pianificazione, 

gestione e rendicontazione di azioni specifiche di 

contrasto alla dispersione scolastica palese e non, 

attraverso approcci innovativi: la creazione di 

nuovi ambienti per l’apprendimento, il 

ripensamento degli spazi, dei luoghi e dei tempi 

in cerca di soluzioni flessibili, polifunzionali, 

modulari e facilmente configurabili in base 

all’attività svolta, l'uso trasversale delle ITC per 

le diverse discipline come nuove modalità di 

apprendimento  

Il progetto ha previsto l'attuazione di 7 moduli 

didattici realizzati in orario extracurricolare che 

hanno puntato sulla partecipazione attiva, soprat- 

tutto di alunni con disturbi comportamentali e 

difficoltà nell'acquisizione delle strumentalità di 

base. 

I docenti hanno avuto modo di osservare i propri 

alunni in un contesto diverso, scorgendo dinami- 

che differenti, attitudini del singolo e del gruppo. 

 

 

 

 

“Musica Musicanti” 
Alunni Scuola Primaria  Num. Ore 30 

 
Potenziare l'educazione musicale in ambito scolastico elaborando 

un percorso di  apprendimento   del   linguaggio   musicale,   nel   

quale   ciascuno   possa sviluppare  competenze  trasversali e 

specifiche  in  proporzione  ai  propri  bisogni  e  potenzialità, 

attraverso esperienze ludico-espressive. Favorire la    

socializzazione ,la cooperazione  e  la  creatività  di  ciascun  

alunno. 

€ 5.082,00 

“Emozioni in scena” 
Alunni Scuola Secondaria Num. Ore 30 

 
Il teatro come laboratorio entro cui si maturano competenze di 

decisione, si impara a riconoscere gli stati interiori sviluppando 

una più profonda consapevolezza del proprio io ed esprimendo le 

proprie emozioni attraverso la gestualità e la parola; Si sviluppano 

nuove strategie di comunicazione con l'altro  in una  dimensione 

cognitivo-affettivo-valoriale, pratico-attitudinale, simbolico-

lessicale, attraverso un lavoro di “RICERCAZIONE CORALE” 

che deve suscitare in loro un processo di apprendimento e di 

attivazione di risorse in grado di modificare anche il contesto 

sociale.  Il tempo-scuola ,inteso come luogo di incontro delle 

diversità di genere, di culture, di stili di vita, estrazioni sociali  

assai  differenti,  deve   svilupparsi  attraverso l’ esercizio  

finalizzato ad un obiettivo comune nel rispetto dei valori di 

integrazione e di legalità.  

 

€ 5.082,00 

“Allena-Mente” 
Alunni Scuola Secondaria  Num. Ore 30 

 

I contenuti e le attività laboratoriali hanno avuto lo scopo di 

rafforzare  un atteggiamento positivo verso la matematica, 

attraverso esperienze significative di simulazione della realtà. Sono 

utilizzati strumenti matematici e multimediali per la risoluzione di 

problemi in contesti diversi, mantenendo il controllo sia sul 

processo sia sui risultati, ricercando soluzioni e strategie 

alternative, sostenendo le proprie convinzioni, portando esempi e 

controesempi adeguati e utilizzando concatenazioni di 

affermazioni. Sono effettuate simulazioni di prove standardizzate 

tratte dall'antologia  delle prove INVALSI come risorsa nella 

pratica didattica e nella ricerca di soluzioni  possibili  con l’uso di  

strumenti utili per operare nella realtà. 

 

 
 

€ 5.082,00 

 

“Facciamo S-quadrato” 
Alunni Scuola Secondaria - Num. Ore 30 

“Facciamo S-quadrato junior” 
Alunni Scuola Primaria - - Num. Ore 30 

 
Le attività ed i contenuti sono finalizzati alla consapevolezza delle 

proprie competenze motorie, dei propri limiti e delle proprie 

potenzialità, alla pratica dei valori sportivi (fair play), assumendo 

comportamenti corretti e di promozione dello star bene, come sano 

stile di vita e di prevenzione. Si sono organizzati giochi di squadra, 

con scambio di ruolo e pianificazione di strategie. A conclusione del 

percorso si sono effettuate  delle gare con assegnazione di premi e di 

attestati di merito agli studenti che hanno messo in atto 

comportamenti corretti di rispetto dei criteri di sicurezza per sé e per 

gli altri, capacità di autocontrollo, spirito d’iniziativa e sana 

competizione, applicazione corretta del regolamento tecnico dello 

sport praticato (metodo Cassalia) 

€ 5.082,00 

 
€ 5.082,00 

“Allena-mente junior” 
Alunni Scuola Primaria Num. Ore 30 

 
i contenuti e le attività laboratoriali sono stati finalizzati allo 

sviluppo di un atteggiamento positivo verso la matematica, 

attraverso esperienze significative di simulazione della realtà. E? 

stato applicato il “Metodo Cassalia”. La caratteristica di questo 

metodo è creare correlazione tra le attività teorico-culturali e le 

attività ludico-pratiche. 

€ 5.082,00 

“Genitori Competenti” 
Alunni Scuola Secondaria  Num. Ore 30 

 

La necessità di una genitorialità competente è una richiesta, in alcuni 

casi anche esplicita, delle famiglie del nostro tempo. Con  l'attività 

modulare qui proposta; si è inteso migliorare la collaborazione 

scuola-famiglia facendo diventare la scuola punto di riferimento 

nell'affrontare le perplessità, le difficoltà, le incertezze, le fragilità 

tipiche familiari in una società, come quella attuale, Si sono 

realizzati incontri di supporto alla genitorialità ossia momenti di 

condivisione e confronto tra i genitori, moderati e diretti da 

personale qualificato, per riflettere su tematiche riguardanti la 

relazione con i figli e la gestione di possibili forme di disagio. 

Durante questi incontri  sono state  create occasioni di scambio per 

l'acquisizione sia di maggiori consapevolezze sul proprio agire 

educativo e sia per l'utilizzo di strumenti per diventare genitori più 

efficaci. I genitori hanno avuto l'opportunità di condividere tra loro 

situazioni, emozioni, conflitti vissuti con i propri figli verso la 

ricerca di soluzioni alternative. 

€ 5.082,00 
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