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One child, one teacher,

ISTITUTO COMPRENSIVO “VIA MAFFI”

one book and one pen

SCUOLA POLO LAZIO

can change the world.

SCUOLA IN OSPEDALE E ISTRUZIONE DOMICILIARE

Education is the only solution.
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AVVISO
CUP G89J21003320001
CUP G89J21003330007

All’Albo dell’Istituto
Al sito web della scuola
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
Specifico 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1 interventi per il successo scolastico degli studenti, 10.2.2 Azioni
di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. AOODGEFID\Prot. n. 17355 del 1 giugno
2021. Progetto: “Apprendimento e socialità”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;

VISTA

la legge n. 244 del 24/12/2007;

VISTO
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia
di autonomia delle istituzioni scolastiche”;
VISTA
la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione
Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;
VISTO
il programma Operativo Nazionale 2014IT05MOP001 “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 pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti
nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità);
VISTA

la nota Prot. AOODGEFID-17659 del 07/06/2021 di autorizzazione progetto;

VISTA

la delibera del Consiglio d’Istituto n. 30 del 14/05/2021;

VISTO
il Progetto, presentato da questo Istituto, per il quale, così come riportato nell’avviso prot. n.
AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021, il Collegio dei Docenti ha aderito con delibera n.26 del 12 maggio
2021;
CONSIDERATA la necessità di individuare gli alunni interessati alla frequenza dei moduli formativi rivolti
alla Scuola Primaria e Secondaria di 1^ grado
EMANA IL PRESENTE AVVISO
per l’adesione di studenti frequentanti la Scuola Primaria e Secondaria dell’Istituto Comprensivo Via Maffi
ai seguenti percorsi formativi:
MODULO

OBIETTIVI

DESTINATARI /PERIODO
DI SVOLGIMENTO

LE PAROLE
CHE RESTANO

“Le parole che restano” sono quelle che ci accompagneranno
nel percorso della nostra vita. A scuola di parole se ne
ascoltano e leggono tante. Ognuno di noi serba nel cuore
quelle che hanno aperto una finestra sul mondo o sul nostro
modo di essere. In questo modulo, partendo da alcuni autori
che vengono affrontati all’interno del programma di italiano,
ci approcceremo ad altri, più moderni, ma pieni di stimoli e
capaci di emozionare. Il testo letterario diventa, in questo
caso, occasione di stimolo per elaborare o rielaborare testi in
modi differenti. Noi lo faremo attraverso il linguaggio
radiofonico, offrendo la possibilità ai ragazzi di esprimersi
attraverso il proprio linguaggio, ma mantenendo i punti saldi
della comunicazione e favorendo la riflessione.
Il risultato finale sarà un prodotto in formato podcast
realizzato totalmente dai ragazzi.

20 alunni - classi prime e seconde
scuola secondaria

Il progetto propone le seguenti tematiche:
* Gestione delle emozioni e apprendimento di metodi per
esternarle.
* Giochi di finzione, scambi di ruoli, giochi di voci.
* Apprendimento di tecniche per riconoscere e migliorare la
fiducia in sé e l’autostima.
* Verrà usata e potenziata la creatività, la spontaneità e la
capacità di pensiero critico e divergente.
* Si conosceranno tecniche teatrali e scenografiche anche con
il supporto di nuove tecnologie.
Si scoprirà e si userà il magico effetto del “green screen” e
del “Teatro web”.
Le attività teatrali, nei ragazzi, hanno lo scopo di insegnare,
trasmettere e tirar fuori cose che, spesse volte, non si possono
fare con i libri scolastici. Qui viene fuori il proprio
potenziale, si scoprono talenti che spesso si disconoscevano
e si arricchiscono le competenze personali e sociali. È un
luogo dove si scopre il proprio valore ma si riconosce anche
il valore dell’altro, si impara a condividere e si valorizza il
concetto d’insieme. I ragazzi prepareranno, nell’arco del
laboratorio, uno spettacolo a cui saranno invitate le famiglie
l’ultimo giorno di progetto.
Il progetto mira, quindi, a formare cittadini attivi e
consapevoli, a promuovere un percorso di crescita culturale
e sociale, a favorire la consapevolezza dell’importanza del
contributo di ciascuno nella comunità.

20 alunni

MAIL:
adesioni.pon@icmaffi.edu.it

FIDATI DI TE
MAIL:
adesioni.pon@icmaffi.edu.it

02/05/2022 ore 14.30-16.30
09/05/2022 ore 14.30-16.30
16/05/2022 ore 14.30-16.30
23/05/2022 ore 14.30-16.30
30/05/2022 ore 14.30-16.30
06/06/2022 ore 14.30-16.30
13/06/2022 ore 09.00-12.00
14/06/2022 ore 09.00-12.00
15/06/2022 ore 09.00-12.00
16/06/2022 ore 09.00-12.00
17/06/2022 ore 09.00-12.00
20/06/2022 ore 09.00-12.00
(salvo eventuali modifiche che
verranno tempestivamente
comunicate)

classi quinte scuola primaria e
classi prime scuola secondaria
giovedì 9 giugno e venerdì 10
giugno dalle ore 8:30 alle ore
12:30, da lunedì 13 giugno a
giovedì 16 giugno dalle ore 8:30
alle ore 13.30 e venerdì 17 giugno
dalle ore 9:30 alle ore 11:30 per
lo Spettacolo conclusivo aperto
alle famiglie
(salvo eventuali modifiche che
verranno tempestivamente
comunicate)

FARE PACE LITIGANDO
MAIL:
adesioni.pon@icmaffi.edu.it

Il Progetto propone un tempo e uno spazio di attività dedicate
alle seguenti tematiche:
Esplorazione del conflitto nel gruppo e
apprendimento di metodi per gestirlo
Convivenza delle differenze e dei diversi punti di
vista
Conoscenza ed espressione delle emozioni
Comunicazione non ostile
Le attività hanno lo scopo di potenziare nei bambini la
conoscenza di sé e le competenze di base della vita sociale.
È un luogo per crescere, conoscersi ed imparare divertendosi
attraverso giochi ed attività espressivi, cooperativi e di
gruppo.
I bambini allestiranno nell’arco del laboratorio una mostra a
cui saranno invitate le famiglie l’ultimo giorno di progetto.
Il progetto mira, quindi, a potenziare le competenze degli
alunni nell’ambito relazionale e sociale, creando contesti
strutturati per motivare, stimolare e sostenere la costruzione
di conoscenze, abilità, motivazioni e relazioni positive.

FOGLIO
BIANCO
MAIL:
adesioni.pon@icmaffi.edu.it

Il progetto è un progetto di Arte, che coinvolge la scrittura
creativa e un laboratorio teatrale. Il laboratorio teatrale nella
scuola dà la possibilità agli allievi di realizzare, partendo
dalla progettazione, attraverso tappe di lavoro programmato,
un prodotto finito, in un’ottica di cultura e servizio per
l’utenza scolastica; inoltre è un’attività prettamente
interdisciplinare, perché coinvolge numerosi aspetti delle
materie di studio, facendole concorrere alla realizzazione di
progetti che, nell’ambito del curricolo, assumono forti
valenze educative e rendono possibile una formazione
globale dell’alunno. Il laboratorio non ha come fine quello di
formare attori provetti, ma di educare gli alunni nella
acquisizione di linguaggi anche non verbali e di rinforzare le
abilità legate all’esperienza scolastica. Tale progetto
utilizzerà il mezzo ludico-espressivo che genera situazioni di
gratificazione e di emozione positiva. Il primo termine
“ludico” non vuol dire anarchico, perché il gioco ha le sue
regole, regole che non sono imposte bensì scelte ed accettate
dal gruppo che gioca e garantite dall’autorevolezza di chi
conduce il gioco. Il secondo termine “espressivo” ha come
caratteristiche gli aspetti di creatività, di espressione e di
comunicazione e non pura riproduzione di un testo.

20 alunni
Classi terze scuola primaria
da lunedì 20 giugno a lunedì 27
giugno dalle ore 9.00 alle ore
13.00 e martedì 28 giugno dalle
9.00 alle 15.00 (pranzo condiviso)
per l’evento conclusivo aperto
alle famiglie, alunni e docenti.
(salvo eventuali modifiche che
verranno tempestivamente
comunicate)

19 alunni scuola secondaria
10 lezioni in totale, da 3 ore,
periodo da maggio a luglio 2022.
Dalle 14:15 alle 17:15 fino all’ 8
giugno 2022, in seguito ci
saranno incontri mattutini
(date e orari potrebbero subire dei
cambiamenti)

TEMPI
I moduli saranno effettuati indicativamente tra maggio e luglio 2022 e avranno una durata ciascuno di 30
ore, in orario extrascolastico (pomeridiano fino all’8 giugno, termine delle lezioni; dopo tale data anche in
orario antimeridiano).
DESTINATARI
Alunni frequentanti la Scuola Primaria e Secondaria dell’Istituto Comprensivo Via Maffi. La partecipazione,
per gli alunni selezionati, non prevede oneri a carico delle famiglie: il programma è interamente finanziato dal
FSE PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;
•
•


ogni modulo sarà riservato ad un numero massimo di 20 alunni;
le lezioni saranno tenute da un docente esperto interno/esterno affiancato da un docente tutor
interno/esterno;
gli alunni dovranno impegnarsi a frequentare per il 75% delle lezioni;

CRITERI DI SELEZIONE DEGLI ALUNNI
Qualora le istanze di partecipazione superino il numero dei posti disponibili si effettuerà una selezione secondo
i seguenti criteri proposti in ordine di importanza:
1.
2.
3.
4.

parere dei Consigli di Classe/Interclasse
non aver partecipato ad altri progetti PON
non prendere parte a più di due moduli PON
ordine di arrivo delle domande

La selezione sarà effettuata da una Commissione appositamente costituita. A parità di tutti i requisiti sopra
menzionati, si procederà a sorteggio.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione, compilata sui moduli allegati A e B, dovrà essere inviata entro e non oltre le
ore 12,00 del 27 aprile 2022 all’indirizzo mail indicato nei rispettivi moduli, specificando nell’oggetto: NOME
E COGNOME DELL’ALUNNO/A, CLASSE/ORDINE DI SCUOLA E MODULO A CUI SI E’
INTERESSATI.
Essa dovrà contenere, a pena di esclusione: i dati personali dell’allievo e del genitore o del tutore legale; la
firma del genitore o del tutore legale; copia di un documento in corso di validità del genitore o dell'esercente
la potestà genitoriale. I genitori /tutori degli alunni selezionati saranno contattati via mail dai docenti
Esperti/Tutor incaricati del progetto. Si precisa che per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli
studenti è obbligatoria l’acquisizione del consenso scritto dei genitori al trattamento dei dati, secondo l'allegato
B. L’eventuale mancato consenso al trattamento dei dati comporta l’impossibilità per lo studente di partecipare
alle attività formative e, una volta iniziate le attività, non sarà più possibile revocare tale consenso.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno trattati per i soli
fini istituzionali necessari all’attuazione del Progetto in oggetto specificato, e comunque nel pieno rispetto
delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.
Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo online e sul Sito web della scuola.
ALLEGATI
I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata composta da:
Allegato A - Domanda di partecipazione
Allegato B - Consenso trattamento dati personali

Roma, 20/04/2022

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Franca Ida ROSSI
(firma autografa a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. N. 39/93)

