
Scuola CD MONTE SAN MICHELE
(BAEE026002)

Candidatura N. 1009521
1047 del 05/02/2018 - FSE - Potenziamento del progetto nazionale
"Sport di Classe" per la scuola primaria

 Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione CD MONTE SAN MICHELE

Codice meccanografico BAEE026002

Tipo istituto SCUOLA PRIMARIA

Indirizzo C.SO A.DE GASPERI, 345

Provincia BA

Comune Bari

CAP 70125

Telefono 0805016690

E-mail BAEE026002@istruzione.it

Sito web

Numero alunni 840

Plessi BAAA02601T - 26 C.D.BARI-OSPEDALE PEDIATRICO
BAAA02602V - 26 C.D.BARI-VIALE KENNEDY
BAAA02603X - 26 C.D.BARI-P.LE PUGLIESE
BAAA026041 - 26 C.D.BARI "MONTE SAN MICHELE"
BAEE026002 - CD MONTE SAN MICHELE
BAEE026013 - MONTE S.MICHELE - 26 C.D.BARI
BAEE026035 - OSPEDALETTO-26 C.D.BARI
BAEE026079 - MUNGIVACCA - 26 C.D.BARI
BAEE02608A - ISTITUTO FORNELLI - 26 C.D.BARI
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Scuola CD MONTE SAN MICHELE
(BAEE026002)

 Sezione: Autodiagnosi

Sottoazioni per le quali si richiede il finanziamento e aree di processo RAV che
contribuiscono a migliorare

Azione SottoAzi
one

Aree di Processo Risultati attesi

10.2.2
Azioni di i
ntegrazio
ne e pote
nziament
o delle
aree
disciplina
ri di base

10.2.2A 
Compete
nze di
base

Area 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO
Area 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE

Aumento del controllo/coordinazione del corpo, anche in
termini di consapevolezza del linguaggio corporeo
Aumento del rispetto delle regole
Riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica e formativa
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Scuola CD MONTE SAN MICHELE
(BAEE026002)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1009521 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base

Tipologia modulo Titolo Costo

Potenziamento dell'educazione fisica e sportiva
(Progetto "Sport di Classe")

Dal gioco allo sport € 7.764,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 7.764,00
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Scuola CD MONTE SAN MICHELE
(BAEE026002)

Articolazione della candidatura
10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base
10.2.2A - Competenze di base
 Sezione: Progetto

Progetto: Una scuola in movimento

Descrizione
progetto

Possiamo considerare le attività motorie e sportive una risorsa culturale riconosciuta e
consolidata nell'ambito delle moderne Scienze dell’Educazione; il loro contributo assume un
valore formativo che si connette a quello delle altre discipline nel favorire i processi di
apprendimento, maturazione della personalità, socializzazione e crescita come soggetti attivi,
responsabili ed equilibrati.
Il nostro Circolo ha elaborato un piano di interventi con un unico filo conduttore: al centro del
progetto educativo è posto il singolo allievo con le sue necessità di formazione culturale e
sociale rilevate e declinate in relazione alle caratteristiche dei diversi periodi evolutivi.
L’attuale contesto sociale richiede all’Istituzione Scolastica un’attenzione profonda ai valori
fondamentali del rispetto di sé e degli altri, della collaborazione e del vivere insieme, della
capacità di “star bene con sé stessi per star bene con gli altri”. L'esperienza sportiva può
portare un valido contributo nella formazione personale e culturale dei minori,
contestualizzandosi in modo specifico in area motoria, connettendosi con le aree sociale,
cognitiva ed affettiva e ponendosi anche in prospettiva di prevenzione al disagio.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

  
  
Contesto di riferimento
Descrivere le caratteristiche specifiche del territorio di riferimento dell’istituzione scolastica.

  

Il 26° Circolo Didattico di Bari comprende i plessi di Scuola Primaria 'Monte San Michele', situato nel quartiere
'Carrassi' di Bari e il plesso 'Mungivacca' situato nell'omonimo quartiere. La popolazione scolastica è eterogenea e
rispecchia, sostanzialmente, la composizione socio-culturale presente nei due quartieri, caratterizzata dalla 
presenza di nuclei familiari di ceto medio-basso. Si registra la presenza di famiglie che manifestano:

 precarietà dal punto di vista lavorativo;
 disgregazione del tessuto familiare a causa delle sempre più frequenti separazioni tra i genitori.

Queste condizioni incidono fortemente sulla serenità personale degli alunni che manifestano difficoltà in relazione
alla motivazione all’apprendimento, ai livelli di concentrazione e di attenzione, alla serenità nelle relazioni sociali,
alla costruzione della fiducia in se stessi e dell'autonomia personale ed inadeguate competenze linguistico -
espressive.Sono presenti, infine, alunni extracomunitari e provenienti da altre regioni europee, scarsamente
integrati nel contesto locale con un minimo di alfabetizzazione linguistica, i quali necessitano di interventi
didattici individualizzati per colmare le difficoltà di inserimento nel contesto socio-culturale, linguistico e scolastico.
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Scuola CD MONTE SAN MICHELE
(BAEE026002)

  
  
Obiettivi del progetto
Indicare quali sono gli obiettivi perseguiti dal progetto con riferimenti al PON “Per la scuola” 2014-2020

  

 Il progetto si articola su tre nuclei di sviluppo

 1.    Conoscere meglio se stessi: migliorare progressivamente la conoscenza e la consapevolezza della propria
identità corporea.

 2.    Comunicare e relazionarsi positivamente con gli altri: essere consapevoli delle opportunità offerte dal
gioco e dallo sport per lo svilppo di abilità prosociali.

 3.    Acquisire il valore delle regole e l’importanza dell'educazione alla legalità: riconoscere nell’attività
motoria e sportiva i valori etici.

 - Attraverso il movimento si realizza una vastissima gamma di gesti dalla mimica del volto alla manualità fine, alle
più svariate performance sportive. Il bambino impara a conoscere se stesso, esplora, conosce, comunica,
relaziona, mette in essere il fare e il saper fare.

 - Il processo di conoscenza e consapevolezza di se stessi incrementa il bisogno di confrontarsi con gli altri e di
arricchire le possibilità comunicative ed espressive. L’attività motoria e sportiva rappresenta un ambito di
esperienza all’interno dei percorsi di apprendimento inerenti la capacità di decodificare e di utilizzare i codici della
comunicazione verbale e non verbale. 

- L’attività motoria-sportiva diventa un’occasione per raggiungere obiettivi comuni a tutti coloro che si impegnano
nel difficile compito della “formazione del cittadino”. Le esperienze motorie e sportive in ambito scolastico hanno il
privilegio di stimolare una riflessione sui concetti base della convivenza.
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Scuola CD MONTE SAN MICHELE
(BAEE026002)

  
  
Caratteristiche dei destinatari
Indicare, ad esempio, in che modo è stata sviluppata una analisi dei bisogni e un’individuazione dei potenziali
destinatari a cui si rivolge il progetto

  

L'individuazione dei bisogni formativi formulata dal Collegio dei docenti  e dai consigli di classe, ha definito i profili
degli alunni ai quali destinare il progetto in via prioritaria:

    - alunni che presentano lacune diffuse di conoscenze nelle diverse discipline del curricolo necessarie per seguire
con profitto il percorso di studi;

  - alunni con difficoltà di inserimento ed integrazione con altri allievi; 

 - alunni provenienti da famiglie con problematiche socio-economiche; 

  - alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento; 

  - alunni di origine migrante, appartenenti a minoranze linguistiche o a comunità nomadi.

 Pertanto i gruppi coinvolti nei moduli saranno composti da tutti gli alunni della scuola che intendono partecipare al
progetto e gli alunni che presentano le caratteristiche su indicate.
. 
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Scuola CD MONTE SAN MICHELE
(BAEE026002)

  
  
Innovatività e qualità pedagogica
Indicare, ad esempio, per quali aspetti il progetto può dirsi innovativo; quali metodi saranno applicati nella
promozione della didattica attiva; quali strumenti favoriranno la realizzazione del progetto, e quali impatti si
prevedono sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul territorio.

  

La nostra scuola promuove un’educazione che stimoli nell’alunno una comprensione ampia di se stesso e del
mondo, offrendogli elementi per poter contribuire a una società giusta, che si interroghi sulle cause strutturali della
povertà e dell’esclusione e che di conseguenza possa fermarle.

Per raggiungere questo obiettivo è necessario innovare l’insegnamento, progredendo verso un approccio critico
basato sul dialogo, incidendo sulla metodologia, creando rapporti più dialogici e partecipativi, promuovendo luoghi
di apprendimento a dimensione di bambino, in cui gli alunni siano conosciuti e apprezzati come individui, rendendo
più flessibili i tempi e gli spazi della scuola e stabilendo rapporti e relazioni di fiducia tra insegnanti e alunni,
rendendo più facile l’assunzione del ruolo di soggetti attivi nei processi didattici.

La metodologia si articolerà in una prospettiva cooperativa e collaborativa, secondo le seguenti direttrici:

 interdipendenza tra i membri del gruppo;
condivisione e ripartizione dei compiti e la gestione del processo di gruppo;

nell’ottica di “classe rovesciata” dove l’alunno deve applicare quanto appreso, per risolvere problemi pratici
proposti dal docente.
La strategia utilizzata sarà “imparare attraverso l’azione”, poichè non sarà solo un agire meccanico, ma sarà
accompagnato da sequenze logiche di pensiero. Si tratterà di risolvere “compiti autentici” dove l’alunno metterà in
campo competenze pregresse e ne acquisirà delle nuove.
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Scuola CD MONTE SAN MICHELE
(BAEE026002)

 Sezione: Progetti collegati della Scuola

Presenza di progetti formativi della stessa tipologia previsti nel PTOF
Titolo del Progetto Riferimenti Link al progetto nel Sito della scuola

GIOCOSPORT pagina 30 http://lnx.26circolodidatticobari.gov.it/wp-c
ontent/uploads/2018/03/PROGETTO-
GIOCOSPORT-ACCORDO.pdf

Giocando sportivamente pagina 33 http://lnx.26circolodidatticobari.gov.it/wp-c
ontent/uploads/2017/10/piano_18497_000
10_BAEE026002_20161102190813-signe
d.pdf

Imparo a giocare pagina 33 http://lnx.26circolodidatticobari.gov.it/wp-c
ontent/uploads/2017/10/piano_18497_000
10_BAEE026002_20161102190813-signe
d.pdf

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Dal gioco allo sport € 7.764,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 7.764,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento dell'educazione fisica e sportiva (Progetto "Sport di Classe")
Titolo: Dal gioco allo sport

Dettagli modulo

Titolo modulo Dal gioco allo sport

STAMPA DEFINITIVA 09/03/2018 11:24 Pagina 8/11



Scuola CD MONTE SAN MICHELE
(BAEE026002)

Descrizione
modulo

STRUTTURA
Fase 1: Individuazione dei tutor mediante bandi di gara.
Fase 2: Individuazione degli alunni che intendono partecipare al progetto mediante moduli
di adesione.
Fase 3: Realizzazione del progetto mediante la collaborazione sinergica tra tutor.
Fase 4: Verifica e valutazione.
OBIETTIVI/FORMATIVI
- Sviluppare le capacità senso-percettive e gli schemi posturali di base;
- coordinare la propria azione manuale con i dati visivi;
- adeguare la propria azione motoria a parametri spaziali e a parametri temporali;
- rispettare se stessi e gli altri, attuando comportamenti di condivisione e collaborazione;
- prendere di coscienza del corpo;
- esplorare l’ambiente e gli attrezzi;
- acquisire padronanza della motricità globale;
- giocare nel rispetto dei compagni;
- consolidare gli schemi motori di base;
- musica e movimento;
- sviluppare capacità coordinative: equilibrio, coordinazione oculo-manuale, coordinazione
oculo-podalica;
- eseguire giochi a coppie e di gruppo organizzati e con regole.
CONTENUTI
I contenuti saranno proposti:
-usando una comunicazione efficace e strategica;
-ponendo obiettivi facilmente raggiungibili per evitare l’insorgenza di inutili frustrazioni;
-privilegiando i rinforzi e gli incoraggiamenti di tipo positivo;
-favorendo le relazioni interpersonali;
METODOLOGIA
La forma privilegiata di attività sarà costituita dal gioco, in quanto è attraverso il
“GIOCARE” che il bambino può conoscere e sperimentare, dando libero sfogo alle
proprie abilità. Verranno utilizzate tutte le forme di gioco fantastico e di regole, strutturato
e non. La nostra finalità e quella di potenziare, tramite le esperienze vissute, lo sviluppo
cerebrale, la formazione del pensiero.
Per quanto riguarda l’orientamento metodologico-relazionale di base, si utilizzerà al
problem solving.
RISULTATI ATTESI
- Crescita, sviluppo e delle funzioni motorie;
- sviluppo delle capacità emotive e cognitive;
- conoscenza sempre migliore di sé al fine di acquisire competenze trasferibili in ambiti
differenti;
VERIFICA E VALUTAZIONE
Tutte le attività proposte costituiranno un momento di valutazione formativa, finalizzato a
verificare l’acquisizione o meno dei concetti affrontati. Si effettueranno verifiche
sistematiche per valutare i risultati dell'intervento didattico ed il livello di acquisizione di
abilità e competenze conseguito dagli alunni.

Data inizio prevista 01/10/2018

Data fine prevista 30/04/2019

Tipo Modulo Potenziamento dell'educazione fisica e sportiva (Progetto "Sport di Classe")

Sedi dove è
previsto il modulo

BAEE026002

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scuola CD MONTE SAN MICHELE
(BAEE026002)

Scheda dei costi del modulo: Dal gioco allo sport
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 1.800,00 €

Base Tutor Aggiuntivo Costo ora formazione 30,00 €/ora 1.800,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 4.164,00 €

TOTALE 7.764,00 €
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Scuola CD MONTE SAN MICHELE
(BAEE026002)

Azione 10.2.2 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 1047 del 05/02/2018 - FSE - Potenziamento del progetto nazionale
"Sport di Classe" per la scuola primaria(Piano 1009521)

Importo totale richiesto € 7.764,00

Massimale avviso € 7.764,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

1222

Data Delibera collegio docenti 27/02/2018

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

1233

Data Delibera consiglio d'istituto 27/02/2018

Data e ora inoltro 09/03/2018 11:24:46

Si dichiara di essere in possesso
dell’approvazione del conto
consuntivo relativo da parte dei
revisori contabili all’ultimo anno di
esercizio a garanzia della capacità
gestionale dei soggetti beneficiari
richiesta dai Regolamenti dei Fondi
Strutturali Europei

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.2.2A - Competenze di
base

Potenziamento dell'educazione fisica e
sportiva (Progetto "Sport di Classe"): 
Dal gioco allo sport

€ 7.764,00 € 7.764,00

Totale Progetto "Una scuola in
movimento"

€ 7.764,00

TOTALE CANDIDATURA € 7.764,00 € 7.764,00
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