Scuola Primaria Paritaria
“MADRE DELLA DIVINA GRAZIA”
PZ1E002007

prot. 951/11 del 29/09/2021
LETTERA APERTA ALLE FAMIGLIE
Gentili genitori, Vi informiamo che per la prima volta le Scuole Paritarie hanno avuto accesso ai
PON (Programma Operativo Nazionale) del Miur. La nostra Scuola Primaria è stata la prima tra
le Scuole Canossiane d’Italia ad avere l’approvazione nell’ambito della programmazione dei
Fondi Strutturali Europei (FSE) – Programma Operativo Nazionale Per la Scuola, “Competenze
e ambienti per l’apprendimento 2014/2020”.
Siamo stati autorizzati per l’annualità 2021/2022 all’espletamento dei seguenti progetti a supporto
dell’offerta formativa:
1. APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ
Codice progetto n.10.1.1A-FDRPOC-BA-2021-1 – CUP D33D21003180006
Avviso: 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità
 10.1.1A-FDRPOC-BA-2021-1 – Lo sport per tutti
Codice progetto n. 10.2.2A-FDRPOC-BA-2021-1 – CUP D33D21003170006
Avviso: 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità
 10.2.2A-FDRPOC-BA-2021-1 - A spasso tra i saperi

2. CONTRASTO AL FALLIMENTO FORMATIVO
PRECOCE E DI POVERTÀ EDUCATIVA
Codice progetto n. 10.2.2A-FDRPOC-BA-2020-11– CUP D31F19000360001
Avviso: 26502 del 06/08/2019 - FSE
 10.2.2A-FDRPOC-BA-2020-11 - Saranno famosi: laboratorio di musical
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Le azioni destinate agli alunni della scuola Primaria, promosse e deliberate dagli organi collegiali,
sono articolate in moduli formativi, da attuarsi in orario extracurricolare pomeridiano, dalle
ore 14.30 alle ore 17.30.
 Nei giorni di progetto gli alunni rimarranno a pranzo a scuola (il pranzo sarà dalle ore
13.30 alle ore 14.30).
 Si informa che sia per i progetti che per il pranzo non ci sono contributi da versare.
 N.B. (per gli alunni iscritti a mensa verrà detratta dal contributo mensile la quota per i
giorni di progetto).
 Nei giorni del modulo di EDUCAZIONE MOTORIA, SPORT, GIOCO DIDATTICO,
gli alunni dovranno indossare la tuta della scuola.

Di seguito i moduli specificati:
TIPOLOGIA DI MODULO
Educazione motoria;
sport; gioco didattico

TITOLO
TUTTI IN AZIONE
Il progetto ha lo scopo di far
sperimentare il movimento in
tutte le sue accezioni attraverso
il gioco e il racconto di fiabe da
mimare. L’obiettivo è la scoperta
del proprio corpo e dello spazio
che ci circonda.

DESTINATARI
CLASSI I e II
N. 30 ORE

Competenza alfabetica
funzionale

A SCUOLA IMPARIAMO INSIEME
Il progetto ha lo scopo di far
sperimentare ai nostri alunni la
bellezza di lavorare insieme e
condividere, con l’aiuto degli
insegnanti e quello reciproco fra
bambini, i compiti assegnati da
svolgere a casa.

CLASSI I e II
N. 30 ORE
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Competenza in Scienze,
Tecnologie, Ingegneria e
Matematica (STEM)

IMPARIAMO DANDO I NUMERI
Il progetto intende scommettere
sulla possibilità di apprendere
anche concetti complessi della
matematica con un approccio
ludico, dinamico, interattivo e
costruttivo. L’obiettivo è quello
di stimolare e aumentare la
motivazione nei confronti
dell’apprendimento della
matematica, di accrescere le
competenze; potenziare le
capacità di affrontare situazioni
nuove e di valorizzare le capacità
logiche, intuitive e deduttive.

CLASSI I e II
N. 30 ORE

Educazione motoria;
sport; gioco didattico

A SCUOLA IN MOVIMENTO
Il progetto ha lo scopo di
migliorare la motricità e la
coordinazione attraverso giochi
di collaborazione. L’obiettivo è
imparare a divertirsi e a stare
con gli altri osservando le regole.

CLASSE III
N. 30 ORE

Competenza alfabetica
funzionale

FARE I COMPITI: CHE
CLASSE III
SODDISFAZIONE!
N. 30 ORE
Il progetto si pone l’obiettivo di
far raggiungere a tutti gli alunni
l’autonomia nello svolgere i
compiti assegnati e di sviluppare
la socializzazione. Inoltre, fare i
compiti insieme permetterà loro
di aprirsi ad un mondo di
avventure, narrazioni e scoperte.

Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

INCONTRIAMOCI CON LA
MUSICA
Il progetto intende aiutare gli
alunni a migliorare il senso
ritmico, apprendere ed utilizzare
il linguaggio musicale favorendo

CLASSE III
N. 30 ORE
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Educazione motoria;
sport; gioco didattico

la conoscenza delle proprie
capacità canore con l’utilizzo
della Computer Music.
IL GIOCO SPORT
Il progetto ha lo scopo di
presentare vari sport nella loro
natura ludica. L’obiettivo è
sperimentare i gesti e le regole
delle varie discipline sportive per
comprenderne le differenze che
le caratterizzano.

CLASSE IV
N. 30 ORE

Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

COLTIVIAMO ARTISTI
Il progetto si pone l’obiettivo di
sviluppare e potenziare le
competenze degli alunni
attraverso attività laboratoriali
che spaziano dall’arte degli
origami, alle diverse tecniche di
disegno e all’approccio museale,
riconoscendo le diversità e le
ricchezze individuali.

CLASSE IV
N. 30 ORE

Competenza alfabetica
funzionale

PICCOLI SCRITTORI CRESCONO
Il laboratorio si propone di
accompagnare i partecipanti
nella realizzazione di un viaggio
da fermo, attraverso esercizi
finalizzati a stimolare il
potenziale espressivo di ognuno.
Nasceranno viaggi scritti e
illustrati nelle terre fertilissime
del Chissadove, il cui prioritario
proposito non è quello di
educare talenti, ma quello di
favorire, nel loro divenire,
l’acquisizione di proprietà e
competenze linguistiche di
straordinaria rilevanza per
l’incontro con il mondo e con
l’altro da sé.

CLASSE IV
N. 30 ORE
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Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

SARANNO FAMOSI
Laboratorio di musical:
 Tutti in scena (30 ore)
 A ritmo di danza (30 ore)
 Musichiamo in armonia
(30 ore)

CLASSE V
N. 90 ORE

Il progetto si propone di
coinvolgere i partecipanti nella
scoperta delle arti quali il teatro,
la musica e la danza, attraverso
la preparazione e la realizzazione
di uno spettacolo. L’obiettivo è
quello di stimolare la creatività
facendo emergere le attitudini
personali.
I vari moduli hanno lo scopo comune di ampliare l’offerta formativa dell’Istituto, utilizzando metodi
di apprendimento innovativi e sviluppando le competenze attraverso una molteplicità di linguaggi.
Tutte le attività saranno condotte da un Esperto/Docente Formatore e da un docente con funzione di
Tutor. Si svolgeranno nel periodo ottobre 2021 – giugno 2022. Le strategie didattiche innovative,
l’apertura della scuola agli alunni e alle loro famiglie oltre i tempi classici della didattica, il
coinvolgimento di altri soggetti del territorio, il significativo ampliamento dell’offerta formativa,
aiuteranno a sviluppare competenze riconducibili al curricolo e a rafforzare l’inclusione e la
cooperazione sociale.
La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per l’anno scolastico 20212022, attraverso azioni specifiche finalizzate a promuovere iniziative per l’aggregazione, la socialità
e la vita di gruppo delle alunne e degli alunni, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza
Covid vigenti.
Cordiali saluti.
La Coordinatrice Didattica e i Docenti
Lucia Natalina
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L.vo n. 39/93
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