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  Prot.1391 /C38 
 

Fasano, 31 agosto 2018 
 

 

Ai genitori degli studenti  

Ai Docenti e al personale ATA  

Al sito della Scuola 

All’Albo URP del Comune di Fasano 

Alle Scuole della provincia di Brindisi 

All’USR di Bari 

All’Ambito Territoriale Ufficio IV di Brindisi 

 

 
 
  OGGETTO: Azione di disseminazione –   INFORMAZIONE E PUBBLICITA’ – RELAZIONE FINALE 

 

   Progetto ““ Tutti…per una scuola di appartenenza”” Programma Operativo Nazionale  
N.10862 –– FSE- Inclusione sociale e lotta al disagio 16/09/2016 Codice 

identificativo Progetto: 1010.1.1A-FSEPON-PU-2017-98 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 10862 del 16.09.2016, “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.” Asse I-Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1-Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1-Interventi di sostegno 

agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Azione 10.1.1A - Interventi per la riduzione della dispersione 

scolastica e per il successo scolastico degli studenti. 

 
VISTA l’autorizzazione “ del progetto “ Tutti…per una scuola di appartenenza” con identificativo 10.1.1A-
FSEPON-PU-2017-98 di cui alla nota MIUR Prot. n. AOODGEFID 28616 del 13/07/2017. 

 

VISTA la Delibera n. 2 del Consiglio d’Istituto del 04/10/2017 di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la 

realizzazione del Progetto Annualità 2017/2018 

 
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31710 del 24 luglio 2017 con la quale si autorizza 
formalmente il progetto e il relativo impegno di spesa pari ad € 39.927,30  
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A conclusione del progetto indicato nell’oggetto, riporta di seguito il resoconto delle attività realizzate presso questa 

Istituzione Scolastica: 

 
 

Educazione motoria; sport; gioco didattico “Orientamoci nella natura” 30 ORE 

Educazione motoria; sport; gioco didattico “Bici – Sport – Natura” 30 ORE 
 

   

Musica strumentale; canto corale “Sentieri musicali” 
30 ORE 

 

Potenziamento della lingua straniera “The world is your oyster” 30 ORE 
 

   

Innovazione didattica e digitale 'Smart coding' 
30 ORE 

 

Modulo formativo per i genitori 'Genitori ...insieme' 30 ORE 
 

   

Potenziamento delle competenze di base 'Apprendere natural...mente' 
60 ORE 

 

  1 

 

 

 

 I moduli , progettati per rispondere ai reali bisogni formativi degli alunni, hanno sviluppato nuovi percorsi 

rendendo l'offerta formativa più rispondente al patto educativo tra scuola, famiglia e territorio, in coerenza con 

quanto previsto dal PTOF.  

Gli interventi PON sono stati  un’occasione di arricchimento per la scuola, un’opportunità di miglioramento delle 

situazioni di apprendimento degli studenti che, vivendo in ambienti sociali e culturali meno stimolanti, hanno 

bisogno di una scuola che accolga e faccia crescere le loro curiosità, favorisca lo sviluppo originale delle 

personalità e delle attitudini, dia strumenti di comprensione e di interazione positiva con la realtà. 

Le azioni sono state rivolte a gruppi di allievi a rischio di abbandono in condizioni socio-economiche svantaggiate, 

bassi livelli di competenze allievi con esiti scolastici positivi e problemi relazionali; allievi i bisognosi di azioni di 

orientamento; allievi con esiti scolastici positivi e problemi relazionali 

Parimenti sono state coinvolte le famiglie mediante incontri informativi, pubblicazioni sul sito della scuola e, 

successivamente, con la sottoscrizione del patto formativo di corresponsabilità.  

 

Gli alunni, infatti, hanno potuto recuperare e/o potenziare conoscenze, abilità e competenze disciplinari e
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trasversali, hanno espresso le loro potenzialità, aumentando altresì l’autostima, i rapporti interpersonali e 

comportamentali, nell’ottica di una sana e consapevole convivenza civile. La frequenza nei fine settimana e 

pomeridiana, inoltre, fuori dal contesto tradizionale scolastico, ha consentito di far maturare nei ragazzi il senso di 

appartenenza all’ambiente-scuola e modelli comportamentali positivi.  

Sono state privilegiate metodologie didattiche attive - laboratoriali, esperienziali e orientative, utili a suscitare e 

sostenere motivazione e interesse attraverso l'integrazione tra situazioni reali e approcci teorici (in particolare 

strategie di “lettura” e “analisi” del territorio), la ricerca-azione, il cooperative-learning, per sviluppare negli alunni 

la capacità di lavorare insieme, scambiare informazioni, cooperare per realizzare un compito e svolgere 

esercitazioni in modo autonomo, il lavoro di gruppo, il problem solving, le lezioni interattive e la discussione.  

Le attività proposte hanno permesso agli alunni di integrare, recuperare e/o ampliare conoscenze, abilità e 

competenze spendibili ed hanno fatto della Scuola il luogo di incontro e di riferimento certo, alternativo, per molti 

alunni alla strada.  Sono stati formati complessivamente 168 ( di cui 2 ritirati) alunni e 22 genitori  

 

Ad ogni corsista è stato consegnato un attestato finale, rilasciato dalla piattaforma, con l’indicazione della 

frequenza e delle competenze raggiunte.  

Da quanto finora esposto, si possono trarre delle conclusioni in merito alla valenza e all’efficacia dei progetti PON. 

E’ possibile, infatti, affermare con dati oggettivi e riscontrabili, che questa esperienza ha fornito a tutti i corsisti un 

input motivazionale nuovo, tale da far ritrovare un interesse rinnovato verso l’apprendimento. Soprattutto per i 

nostri alunni meno motivati questa esperienza ha fornito loro l’opportunità di conoscere una scuola capace di 

accogliere e accrescere le loro curiosità, facilitare lo sviluppo delle loro attitudini e stimolare l’acquisizione di 

competenze che in situazioni scolastiche “normali” non avrebbero potuto apprendere. 

Dalle verifiche effettuate per riscontrare le conoscenze, le abilità e le competenze che gli alunnihanno acquisito alla 

fine dei rispettivi moduli, dalla costanza e dall’entusiasmo mostrati dagli alunni, dai risultati del gradimento 

intermedio e finale, si evince che il PON 10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti“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” ha raggiunto risultati soddisfacenti sia sotto il profilo 

pedagogico-didattico sia sotto quello formativo. 

In definitiva, i moduli realizzati si sono dimostrati uno strumento concreto ed efficace per prevenire la dispersione 

scolastica e per far sentire anche gli alunni meno motivati come una parte viva e attiva della scuola. 
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Obiettivi raggiunti 
 

 Creare una scuola accogliente e inclusiva che garantisca l’acquisizione delle strumentalità di base e delle 

competenze. 

 Costruire percorsi di apprendimento orientati all’acquisizione delle competenze chiave chepreparino i giovani a 

una scelta futura consapevole.  

 Consolidare e accrescere saperi e competenze in un processo di apprendimento 

 Ridurre il disagio attraverso la promozione di esperienze, di autostima e autoefficacia.  

 Favorire il coinvolgimento delle famiglie, in particolare quelle che vivono situazioni di disagio e di svantaggio 

socio-culturale, per creare spazi di incontro, condivisione, orientamento e per superare la condizione di 

isolamento.  

 Potenziare la motivazione all’apprendimento con iniziative di sostegno individualizzato e di gruppo 

 Recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica. 

 Valorizzare le individualità e le capacità dei singoli alunni, nel rispetto delle differenze di tutti e dell’identità di 

ciascuno. 

 Motivare l’apprendimento dei nativi digitali valorizzando opportunamente i supporti tecnologici.  

 Contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali.  

 Mirare a sinergie di interventi scuola-territorio per promuovere il successo formativo 

 Creare una collaborazione proficua tra Associazioni e Istituzione Scolastica in termini di organizzazione e 

realizzazione delle attività, favorendo un clima inclusivo. 

 Integrare la propria offerta formativa con il territorio in termini di risorse eopportunità 





Il Dirigente Scolastico 

Prof. Gaetano Di Gennaro 
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