Cod. Fisc.
94000440654

55° Distretto Scolastico - Mercato San Severino

Liceo Scientifico Statale “B. Rescigno”
Via Viviano, 3 84086 Roccapiemonte (SA)
Tel.081/931785 Fax 081/5141210
PON 2014/20
“Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”
Avviso FSE 10862 del 16 settembre 2016 FSE – PON
10.1.1A-FSEPON-CA-2017-513
AOODGEFID 28607 13/07/2017 € 39.927,30
CUP H64C16000040007
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario
scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”.
Si comunica che la nostra scuola ha partecipato alla selezione del progetto FSE PON inclusione sociale e
lotta al disagio e il progetto predisposto è stato autorizzato con nota MIUR del 13/07/201710.1.1A-FSEPONCA-2017-513 AOODGEFID 28607
Il progetto FSE-PON ha come obiettivo primario quello di riequilibrare e compensare situazioni di
svantaggio socio-economico, in zone particolarmente disagiate, nelle aree a rischio e in quelle periferiche,
intervenendo in modo mirato su gruppi di alunni con difficoltà e bisogni specifici e quindi esposti a maggiori
rischi di abbandono, ma anche coinvolgendo altri soggetti del territorio: enti pubblici e locali, associazioni,
fondazioni, professionisti.
È pertanto strategico che la scuola, oltre i tempi curricolari della didattica, si apra agli alunni e alle loro
famiglie, spazi da vivere il pomeriggio, spazi di comunità. Attraverso musica, sport, educazione ambientale e
percorsi di legalità, ampliamento dei percorsi curricolari sarà possibile sviluppare competenze riconducibili
al curricolo e azioni di rinforzo delle competenze di base per ampliare l’offerta formativa, anche utilizzando
metodi di apprendimento innovativi.
Il progetto si prefigge di dare un contributo nell'affrontare il sempre più evidente problema della dispersione
motivazionale, aiutando i ragazzi che fisiologicamente si sentono sempre più difficoltà ad affrontare un
percorso formativo precostruito e che non riescono a fare proprio. Questa 'patologia' condiziona la riuscita
dell'apprendimento e impedisce di mettere a punto un metodo che agevoli nel successo scolastico e
professionale. L'idea progettuale è quella di e promuovere la scolarizzazione consapevole, coinvolgendo
anche le famiglie e aiutare i docenti a mettere a punto strategie consapevoli e a riprogettare la loro proposta
formativa.
La scuola, così, la sua statica dimensione di detentrice di saperi arcani per diventare un laboratorio di vita
aperto e pronto ad accogliere gli impulsi costruttivi che vengono dal territorio. In estrema sintesi, il progetto
vuole realizzare un orientamento formativo/esperienziale per far emergere 'le risorse' su cui poter contare per
raggiungere risultati scolastici e personali positivi, per recuperare la ricchezza più importante della società: i
giovani.
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In particolare il piano integrato è così stato così formulato:
10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti Dettagli progetti
1. Lo sport per un sano stile di vita
Educazione motoria; sport; gioco didattico

€ 5.082,00

2. Riscopriamo il nostro territorio Educazione motoria; sport; gioco didattico

€ 5.082,00

3. Mi ritrovo nella musica e nel canto
4. Yes we are!

Musica strumentale; canto corale

€ 4.977,90

Potenziamento della lingua straniera

€ 5.082,00

5. Per navigare sicuri insieme: ECDL

Innovazione didattica e digitale

€ 4.977,90

6. Lo sport trade unions genitori-figli

Modulo formativo per i genitori

€ 4.561,50

7. La lingua madre una strada sicura per il successo della persona
Potenziamento delle competenze di base

€ 5.082,00

8. Metti un'estate con la matematica
Potenziamento delle competenze di base

€ 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE

€ 39.927,30

Di seguito descrizione dei moduli, del numero dei partecipanti e delle ore da svolgere:
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Titolo
modulo

Lo sport per un sano stile di vita

Descrizione
modulo

Movimento, benessere, ambiente, nutrizione, educazione, diritti di cittadinanza, l’obiettivo è
quello di coniugare i temi degli stili di vita e del movimento in uno scenario di relazioni
associative, di coesione sociale e di ridisegno degli spazi pubblici, per una salute di cittadinanza.
Vogliamo contribuire ad un processo che porti l’attività motoria all’interno del perimetro dei
diritti di cittadinanza, in cui una vita attiva e sana possa diventare un traguardo raggiungibile da
tutte le persone, e in un quadro di politiche pubbliche che le avvicini ad un sistema di
opportunità.
Il nostro orizzonte è la promozione della salute per tutti e per tutte le età, la diffusione capillare
dell’attività motoria costruita sulle esigenze e sulle possibilità di ciascuno. Affinché possa
motivare, piacere e diventare in questo modo un’abitudine salutare quotidiana.
Il progetto prevederà attività sportive come il ciclismo, il cicloturismo, escursioni, attività
ludiche, manifestazioni e attività didattiche legate alla necessità di conoscere una sana
alimentazione per un sano stile di vita, per scoprire poi che tutto ciò nasce dal rispetto per la
propria persona, per gli altri e per la società.
Si organizzeranno manifestazioni sportive e ludiche, incontri culturali ed eventi a cui
parteciperanno e collaboreranno i nostri Partner.

Tipologia di
modulo

Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è
previsto
l'intervento

SAPS18000P - 'B. RESCIGNO'

Numero
destinatari

20

Ore previste

30

e-mail scuola: saps18000p@istruzione.it

P.E.C.: saps18000p@pec.istruzione.it

Cod. Fisc.
94000440654

55° Distretto Scolastico - Mercato San Severino

Liceo Scientifico Statale “B. Rescigno”
Via Viviano, 3 84086 Roccapiemonte (SA)
Tel.081/931785 Fax 081/5141210

Titolo modulo

Riscopriamo il nostro territorio

Descrizione
modulo

Il progetto si prefigge di valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio
in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con i genitori e i partner scelti.
Gli allievi risentiranno le sollecitazioni del territorio scopriranno le proprie radici e ciò gli
consentirà di accrescere la consapevolezza di sè e il rispetto per gli altri, nonché avvertiranno
l’esigenza di conoscere, difendere e conservare i propri luoghi, il proprio ambiente, il proprio
territorio.
La scuola diventerà un luogo aperto, dove imparare è anche divertimento (learning dy doing),
le lezioni all'aria aperta, lo studio naturalistico dell'ambiente esplorato, il saper catalogare e
classificare le piante renderà le attività particolarmente interessanti e coinvolgenti.
In tutto questo la presenza dei genitori degli alunni che parteciperanno sarà l'anello di
congiunzione tra la scuola e gli alunni, essi affiancheranno i docenti e i tutor nella
responsabilizzazione, nel prevenire il disagio e nell’aumentare l’autostima dei ragazzi, saranno
un ulteriore strumento per accrescere l’aspetto motivazionale verso la Scuola.
I ragazzi così guidati scopriranno l'ambiente che li circonda anche attraverso le attività
sportive: trekking, podismo, escursionismo e orienteering, divertimento e di gioco per
imparare, per rispettare, proteggere e conservare le proprie radici, il proprio territorio.
Si organizzeranno manifestazioni sportive e ludiche, incontri culturali ed eventi a cui
parteciperanno e collaboreranno ai nostri Partner.

Tipologia di
modulo

Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è
previsto
l'intervento

SAPS18000P - 'B. RESCIGNO'

Numero
destinatari

20

Ore previste

30
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Titolo modulo

Mi ritrovo nella musica e nel canto

Descrizione
modulo

Il presente laboratorio si prefigge precipuamente di incentivare la partecipazione degli alunni
alla vita della scuola, aumentandone la motivazione e l'autostima, rendendo veramente
significativo il loro 'status' di alunni.
L'esperienza musicale, parte predominante del vissuto dei ragazzi, possa diventare terreno
importante, baricentro comune degli apprendimenti scolastici.
Si offrirà ai ragazzi un 'contesto sociale', ossia il coro, che favorirà lo sviluppo ed il
potenziamento delle competenze sociali
Questa esperienza motiverà positivamente gli allievi alla partecipazione alla vita scolastica,
innalzando la propria autostima.

Tipologia di
modulo

Musica strumentale; canto corale

Sedi dove è
previsto
l'intervento

SAPS18000P - 'B. RESCIGNO'

Numero destinatari

19

Ore previste

30
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Titolo
modulo

Yes we are!

Descrizione
modulo

Il corso di lingua inglese è rivolto agli studenti del triennio di questo Liceo con una buona
preparazione di base per sostenere, eventualmente, alla fine del corso la certificazione di livello
B2 del QCER nella lingua inglese; Il corso della durata di 30 ore si svolgerà presso la sede di
Roccapiemonte e sarà un'importante occasione per i ragazzi di migliorare e di accrescere le
conoscenze e le competenze nella lingua inglese.
I ragazzi che parteciperanno al corso potranno socializzare e relazionarsi con gli altri,
“imparare tra pari”, artefici delle proprie conoscenze, supereranno i problemi relazionali perché
si sentiranno pienamente inseriti nel gruppo classe.
Gli obiettivi generali del corso saranno:
- saper produrre testi chiari su argomenti di interesse culturale;
- esprimere opinioni su temi di attualità;
-saper parlare di tematiche legate alla globalizzazione e alla salvaguardia dell'ambiente.
Obiettivi formativi specifici:
1) Perfezionamento delle abilità comunicative in inglese con autonomia di esposizione;
2) Sviluppo delle abilità di ricerca ( compilazione, traduzione e gestione) usando del materiale
stampato nel 'public domain'/ sui siti web.
Obiettivi formativi trasversali:
1) Sviluppo della cultura personale con riferimento alla conoscenza delle proprie radici locali
comparate alle radici di un'altra cultura;
Metodologie
Per la realizzazione del progetto, si prediligerà la metodologia creativa del project work in
modo da sviluppare competenze ed abilità quali la capacità di selezionare informazioni,
tabularle, contestualizzarle e trarre le conclusioni in base ai risultati.
Gli allievi, per l'acquisizione di competenze linguistiche appropriate, lavoreranno in attività di
coppia, gruppo e individuale.
Le lezioni frontali saranno utilizzate per l'acquisizione di informazioni, per sviluppare le
capacità comunicative e di autovalutazione.
Risultati attesi
Gli alunni, al termine delle attività programmate, dovranno essere in grado di:
- gestire un Project Work;
- comunicare in lingua inglese in modo alquanto fluente ed autonomo;

Tipologia di
modulo

Potenziamento della lingua straniera

Sedi dove è
previsto
l'intervento

SAPS18000P - 'B. RESCIGNO'

Numero

20
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destinatari
Ore previste

30

Lingua

Inglese

Livello
lingua

Livello Autonomo - B1

Titolo modulo

Per navigare sicuri insieme: ECDL

Descrizione
modulo

Il progetto nasce dalla consapevolezza che navigare in rete è diventato sempre più rischioso, il
fenomeno del cyber bullismo è sempre più diffuso e saper monitorare i segnali di rischio è
sempre più importante, dunque la sicurezza informatica diventa un tema imprescindibile per i
nativi digitali.
Il progetto cercherà di affrontare le tematiche citate per permettere ai corsisti di navigare in
rete con sicurezza, responsabilità e consapevolezza.
Infine i corsisti potranno conseguire la certificazione IT SECURITY sostenendo gli esami
presso il nostro Test Center AECR0001.

Tipologia di
modulo

Innovazione didattica e digitale

Sedi dove è
previsto
l'intervento

SAPS18000P - 'B. RESCIGNO'

Numero
destinatari

19

Ore previste

30

Titolo modulo

Lo sport trade unions genitori-figli
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Descrizione modulo

Modulo rivolto ai genitori
Il progetto si prefigge di valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al
territorio in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con i genitori e i partner scelti.
Questo modulo affianca totalmente il progetto 'Alla scoperta del nostro Territorio' e vede
come protagonisti i genitori degli alunni partecipanti.
I corsisti potranno partecipare alle attività sportive, ludiche, esplorative , scientifiche
insieme ai propri figli. e insieme agli educatori potranno condividere la crescita culturale,
sociale e motivazionale dei propri figli.
Sentiranno le sollecitazioni del territorio ritroveranno le proprie radici e percepiranno il
bisogno di conoscere, difendere e conservare i propri luoghi, il proprio ambiente, il proprio
territorio.
Si organizzeranno manifestazioni sportive e ludiche, incontri culturali presso il Palazzo
Marciano, eventi a cui parteciperanno e collaboreranno anche gli altri Partner

Tipologia di
modulo

Modulo formativo per i genitori

Sedi dove è
previsto l'intervento

SAPS18000P - 'B. RESCIGNO'

Numero destinatari

15

Ore previste

30

Titolo modulo

La lingua madre una strada sicura per il successo della persona

Descrizione modulo

Potenziare la lingua madreLa finalità del modulo è quella di fare acquisire agli alunni le
competenze in lingua madre utilizzando varie
forme di comunicazione, particolarmente nei casi in cui quelle tradizionali si rivelassero
inefficaci.
Sviluppo comunicazione in lingua madre, infatti, è il canale essenziale per l’interazione
comunicativa
complessa che emancipa ogni persona.
A volte, infatti, l’emarginazione, la non motivazione e la rinuncia ai canali formativi
dipendono proprio dalla
incapacità di usare in modo adeguato il codice linguistico. Con questo percorso formativo
non si vuole solo
puntare sul rinforzo delle conoscenze di base della lingua italiana, ma vuole essere un
supporto ad imparare
ad apprendere, per essere davvero autonomi nell’arco della propria esistenza.
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Comprendere e farsi
comprendere, decodificare e rielaborare, infatti, sono competenze permanenti e trasversali.
Il nostro progetto nasce dalla convinzione che:
 Si apprende se si è coinvolti in prima persona (insegnamento centrato sull’allievo);
 si apprende se si “fanno delle cose con la lingua”(insegnamento centrato sul task)
 si apprende se si collabora con gli altri (insegnamento cooperativo).
Pertanto creare un laboratorio in lingua madre può essere uno stimolo per superare le
difficoltà di un
apprendimento sequenziale e trasmissivo.
Obiettivi:
Stimolare l’interesse verso la vita della scuola e lo studio.
Sviluppare
Competenze Linguistiche:
Competenza lessicale
Competenza grammaticale
Competenza semantica
Competenza fonologica.
Competenze comunicative:
Competenza socio-linguistica
Competenza discorsiva
Competenza funzionale.
Potenziare il metodo di studio.
Metodologia
Si darà vita ad un vero e proprio laboratorio sulla lingua attraverso:
1)problem posing
2) problem solving
3) Peer to peer
4) gruppi di lavoro autogestiti
5) lezione dialogata
6) lavori di verifica mirati.
Strumenti
Pc, LIM; Ipad, telefonini.
Risultati attesi:
1) acquisizione di competenze di decodifica e codifica di un testo continuo, non continuo,
misto con linguaggi settoriali sia relativo all'asse dei linguaggi sia a quello scientificomatematico;
2) acquisizione di un proficuo metodo di studio;
3) potenziamento delle competenze generali relative agli assi dei linguaggi;
4) acquisizione di competenze trasversali di tipo orientativo (lifelong learning);
5) acquisizione di competenze spendibili nel prosieguo degli studi e/o nel mondo del
lavoro;
6) potenziamento degli stili di apprendimento degli allievi mediante il ricorso a strumenti
multimediali;
7) potenziamento delle competenze digitali nell'ottica di un sistema formativo integrato;
8) potenziamento del successo formativo;
9) capacità di utilizzare la lingue in tutte le sue forme e in tutti i contesti possibili.
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Tipologia di
modulo

Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto
l'intervento

SAPS18000P - 'B. RESCIGNO'

Numero destinatari

20

Ore previste

30

Titolo modulo

Metti un'estate con la matematica

Descrizione
modulo

Il modulo è rivolto ad alunni del biennio che vogliono scoprire l'aspetto piacevole dello
studio di questa disciplina. Si stimolerà l'interesse per la matematica valorizzando l'aspetto
ludico e nel contempo si cercherà di innalzare le competenze di base.
Il corso si svolgerà nel periodo estivo.

Tipologia di
modulo

Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è
previsto
l'intervento

SAPS18000P - 'B. RESCIGNO'

Numero
destinatari

20

Ore previste

30

e-mail scuola: saps18000p@istruzione.it

P.E.C.: saps18000p@pec.istruzione.it

