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MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Istituto Comprensivo “Marco Polo”
Via Marchesini, 34 – 34073 Grado
Tel. 0431898311 – fax 043185103 – C.F. 81003630316
e-mail : goic80900l@istruzione.it

CUP: C18H17000140001

Ai
Genitori alunni iscritti Istituto Comprensivo “Marco Polo” di Grado
Agli alunni iscritti all’Istituto Comprensivo “Marco Polo” di Grado
Ai docenti dell’Istituto Comprensivo “Marco Polo” di Grado
Ai membri del Consiglio d’Istituto
Al signor Sindaco del Comune di Grado
All’Assessore all’Istruzione
All’Ufficio servizi educativi
Alla Cittadinanza
Al sito internet dell’Istituto Comprensivo
Oggetto: AVVIO DELLE ATTIVITA’
AZIONE DI PUBBLICITA’
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE).
Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –
espressione creativa espressività corporea);
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base.
CODICE PROGETTO: 10.2.1A-FSEPON-FR-2017-19 – “IMMAGINO, SALTO E MI
TUFFO !”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
VISTO l’avviso pubblico prot. 1953 del 21 febbraio 2017 per il potenziamento delle competenze di
base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa – Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativa Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020 – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo Specifico 10.2 – Azione
10.2.1. e Azione 10.2.2.
VISTA la candidatura presentata da questo Istituto n° 987297 per il PON FSE – Competenza di
base;
VISTA la assunzione a protocollo MIUR con prot. 6123 dd 18/05/2017;
VISTA la convalida di ricezione della candidatura;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/197 del 10 gennaio 2018 Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014Firmato digitalmente da SILVANA SCHIOPPA
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2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento
delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di
docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e
multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze,
nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017.
Competenze di base – Autorizzazione progetto/i
VISTA la circolare interna numero 177 del 15 aprile 2019 (nostro protocollo 2181 del 15 aprile
2019) avente oggetto “Avviso di selezione corsisti alunni”

RENDE NOTO e PUBBLICIZZA
l’avvio del PON 10.2.1A-FSEPON-FR-2017-19 – “IMMAGINO, SALTO E MI TUFFO !” rivolto
agli studenti della scuola dell’infanzia di Grado e di Fossalon finanziati con i FONDI
STRUTTURALI EUROPEI - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione
creativa espressività corporea);
Il PON è articolato nei seguenti due moduli:
Titolo
Data Avvio modulo
Tipologia modulo
Destinatari
Numero alunni iscritti

Numero ore

Contenuto

Risultati attesi

Insieme a te
Giovedì 30 maggio 2019
Espressione corporea (attività ludiche,attività psicomotorie)
Alunni scuola dell’infanzia
30 alunni
30
IL GIOCO SENSOMOTORIO
Attraverso la proposta del gioco sensomotorio il bambino sperimenta progressivamente
modalità di movimento quali strisciare, scivolare, rotolare, correre, saltare, cadere, ne
inventerà lui stesso di inedite e personali arricchendo ed affinando le proprie abilità
motorie. Queste esperienze il bimbo le svolge a corpo libero o attraverso il gioco con
oggetti che lo psicomotricista gli propone in modo mirato.
Il bimbo viene stimolato a condividere queste esperienze individuali con i coetanei
attraverso dinamiche e giochi di gruppo che favoriscono la socialità.
IL GIOCO SIMBOLICO
Durante il programma di Psicomotricità Relazionale lo psicomotricista propone al
bambino vari oggetti con cui giocare quali palle, cerchi, carta, carta colorata, scatoloni,
cubi logici, che lo stimolano alla ricerca del movimento e allo sviluppo della creatività.
Sono oggetti semplici che bene si prestano ad essere manipolati e che stimolano nel
bambino la costruzione di simboli attraverso i quali poter esprimere i propri stati
d’animo, rappresentare delle situazioni, oggetti, persone non presenti ma desiderate,
sperimentare il gioco del “come se”,arricchendo la propria espressività
IL GIOCO DI SOCIALIZZAZIONE
Il gioco di socializzazione riveste una particolare importanza in quanto nel rapporto con i
coetanei il bambino consoliderà la propria autonomia, trovando modalità diverse di
esprimersi e all’occorrenza di farsi aiutare, sviluppa la collaborazione e impara a
rispettare le regole dei giochi. Lo psicomotricista favorisce la socialità proponendo
situazioni e materiali che coinvolgono contemporaneamente più bambini e li stimolano a
cooperare assieme per il buon esito dell’attività.
In particolare verso la fine di ogni lezione con l’uso di brani musicali allegri propone il
movimento coordinato dei bambini e l’attività ludica di gruppo.
Attraverso il riordino della sala e dei materiali verrà favorito il passaggio ad altre attività
più cognitive e strutturate.
- progressivo miglioramento dell'espressione del movimento a corpo libero o attraverso il
gioco con oggetti:
- costruzione di un’immagine positiva di sé;
- riconoscimento delle proprie parti del corpo;
- riconoscimento e comunicazione delle proprie emozioni e dei propri stati d’animo.
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Titolo
Data Avvio modulo
Tipologia modulo
Destinatari
Numero alunni iscritti

Numero ore

Obiettivo

Contenuto

Risultati attesi

Tuffiamoci nell'acqua
Lunedì 27 maggio 2019
Espressione corporea (attività ludiche,attività psicomotorie)
Alunni scuola dell’infanzia
41 alunni
30
L'obiettivo primario non è quello di imparare a nuotare, ma quello di avvicinarsi
all'acqua, elemento fondamentale per la vita, attraverso il gioco, divertendosi con i pari.
Obiettivi didattico-formativi:
raggiungere una buona autonomia personale: vestirsi, svestirsi e gestire il proprio
materiale (zainetto, indumenti);
controllare e coordinare schemi motori dinamici;
eseguire giochi di gruppo con regole condivise;
riconoscersi come parte di un gruppo;
prendere coscienza del proprio corpo e delle sue caratteristiche;
aumentare l’autostima e la fiducia in se stessi;
vincere le proprie paure;
sperimentare, attraverso il gioco, nuove forme di movimento;
avvicinarsi all’acqua con consapevolezza, autocontrollo e divertimento;
collaborare con i pari;
prendere coscienza del proprio corpo e delle sue caratteristiche.
- prime nozioni di acquaticità: seduti al bordo i bambini muovono le gambe,
successivamente si mettono in posizioni prona con la pancia appoggiata al bordo e
muovono le gambe;
- immersione completa del capo con apertura degli occhi sott’acqua: con l’aiuto
dell’istruttore i bambini si immergono e devono cercare di teneri gli occhi aperti;
- prime nozioni di educazione respiratoria: viene spiegato ai bambini come si respira in
acqua, cioè come si fanno le “bolle” quando la bocca o il naso vanno sott’acqua, e come
ci si può immergere in apnea, ovvero senza fare le “bolle”;
- scivolamenti proni e supini con l’aiuto dell’istruttore, o di un tubo dietro la testa in
posizione supina;
- scivolamento proni e supini con la battuta delle gambe: l’istruttore insegna al bambino
il movimento delle gambe per poter muoversi in acqua;
- galleggiamento in acqua profonda, staccati dal bordo e con associata la respirazione respirazione in verticale-.
Il clima affettivo, caloroso e rassicurante che si crea durante questo tipo di attività
favorisce lo sviluppo psicologico e la socializzazione del bambino. Scoperte sensoriali,
attività motoria, sviluppo psico-affettivo, socializzazione, apertura al simbolismo
dell'acqua sono accessibili con l'acqua e nell'acqua. Tutto questo porterà il bambino
progressivamente allo “star bene” ed a una autonomia nell'ambiente acquatico.
L’esperienza fatta con il gruppo di coetanei della scuola ha una valenza diversa di un
corso fatto singolarmente o con un gruppo di bambini sconosciuti. Con i compagni e con
le insegnanti si parla prima di che cosa si andrà a fare, ci si confronta, ci si sostiene a
vicenda, si rielabora successivamente prendendo sempre maggior sicurezza e
consapevolezza dell’accaduto; in questo modo si facilita il superamento di eventuali
difficoltà che qualche bambino può incontrare nell’approccio con l’acqua contribuendo al
consolidamento del gruppo stesso.
sviluppo dell'autonomia personale;
miglioramento delle capacità motorie;
miglioramento sul piano relazionale;
integrazione dei bambini con disabilità;
integrazione dei bambini appartenenti a culture extra-europee.
Il Dirigente Scolastico Reggente
Dott.ssa Silvana SCHIOPPA

Responsabile dell’Istruttoria:
DSGA: Stefano Zimanyi
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