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Scuola primaria D.M. 14/P del 28/11/2007 

VIALE OLIMPICO, 26 80026 CASORIA(NA) TEL./FAX 081/7582080 CODICE MECC. NA1E25400B - NA1A60500Q 
E-mail: istitutoparitarioorsini@gmail.com 

Pec: istitutoorsini@pec.it 

    PROT. N.419/A DEL 28/01/2022 
AVVISO- 9707 del 27-04-2021 REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE 
COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI 
NELL'EMERGENZA COVID-19, Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 
10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1” 

           OGGETTO: COMUNICAZIONE INIZIO PIANO   

Il Dirigente Scolastico Esposito Valeria Andreana è lieto di comunicare l’avvio del modulo del 
progetto con finanziamento a valere sui fondi europei. 

 
TITOLO DEL MODULO 

GIOCOLANDIA 
 

        DESCRIZIONE  
L’impatto che l’attivita ̀sportiva ha sui giovani e ̀ampiamente sottovalutato e lo e ̀ancora di piu ̀ se si 
considerano gli effetti positivi, in termini di riabilitazione e recupero della socializzazione, che l’attivita ̀
sportiva svolge sulle persone disabili e in condizione di svantaggio sociale. Per quanto possibile, le 
attivita ̀saranno a contatto con l’ambiente naturale. La proposta didattica, svolta nel rispetto delle 
norme anti-Covid vigenti, intende favorire attraverso le pratiche motorie e sportive il miglioramento 
del livello di socializzazione, la riduzione dello stress e dell’ansia attraverso il movimento corporeo, 
favorire la percezione dell’altro, insegnando a leggere i movimenti degli avversari, a comprenderne 
le intenzioni e a regolarsi di conseguenza. Il progetto mira a fornire, tramite il movimento e il gioco, 
gli strumenti didattici utili a sviluppare la piena e corretta percezione del proprio corpo in relazione 
all’ambiente, alle proprie possibilita ̀di movimento, agli altri e agli oggetti. L’attivita ̀sara ̀
necessariamente fondata sull’aspetto ludico, creativo, allegorico e rappresentativo e sfruttera ̀i 
metodi della libera esplorazione, scoperta guidata e prove ed errori. L’intervento potra ̀essere 
sviluppato su gruppi omogenei per eta,̀ soluzione che preferiamo e consigliamo, oppure eterogenei. 
Verra ̀favorita l’interdisciplinarieta ̀con gli altri insegnamenti. Gli obiettivi del corso saranno: 
- A livello percettivo: percezione sensoriale, cinestesica, del tempo e del ritmo, capacita ̀di 
riconoscere, discriminare e riprodurre espressioni mimico-gestuali, coi rispettivi stati emotivi correlati. 
- A livello motorio: sviluppo dello schema corporeo (rappresentazione visiva consapevole del proprio 
corpo e dei suoi segmenti, con le diverse possibilita ̀di movimento)  

 
N° ORE 

                            30 

SEDE ATTIVITA’ 

 

 
                               Viale Olimpico n°26 Casoria (NA) 

 
CALENDARIO 

 
Inizio 01/03/2022 : Fine 31/08/2022 

CODICE PROGETTO E 
TITOLO PROGETTO  

10.2.2A-FDRPOC-CA-2021-23 – CONTINUANDO INSIEME  
 

CUP F73D21002810007 

CODICE 
CANDIDATURA 

                                                            1053877 

 
CODICE MECCANOGRAFICO NA1E25400B 

 
 

 
Data, 28/01/2021 

Il Coordinatore della attività didattiche ed educative 
 

__________________________________________ 
 



 

                                           

Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia “ISTITUTO PARITARIO ORSINI” 

Scuola dell’Infanzia D.M.24/I del 30/11/2006 
Scuola primaria D.M. 14/P del 28/11/2007 

VIALE OLIMPICO, 26 80026 CASORIA(NA) TEL./FAX 081/7582080 CODICE MECC. NA1E25400B - NA1A60500Q 
E-mail: istitutoparitarioorsini@gmail.com 

Pec: istitutoorsini@pec.it 

     PROT. N.421/A DEL 03/02/2022 
 

 
AVVISO- 9707 del 27-04-2021 REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE 
COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI 
NELL'EMERGENZA COVID-19, Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 
10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1” 

 

OGGETTO: COMUNICAZIONE INIZIO PIANO   

Il Dirigente Scolastico Esposito Valeria Andreana è lieto di comunicare l’avvio del modulo del 
progetto con finanziamento a valere sui fondi europei. 

 
 
TITOLO DEL MODULO 

SPORT DI CLASSE 
 

        DESCRIZIONE  
L’impatto che l’attività sportiva ha sui giovani e ̀ampiamente sottovalutato e lo e ̀ancora di più se 
si considerano gli effetti positivi, in termini di riabilitazione e recupero della socializzazione, che 
l’attività sportiva svolge sulle persone disabili e in condizione di svantaggio sociale. Per quanto 
possibile, le attivita ̀saranno a contatto con l’ambiente naturale. La proposta didattica, svolta nel 
rispetto delle norme anti-Covid vigenti, intende favorire attraverso le pratiche motorie e sportive il 
miglioramento del livello di socializzazione, la riduzione dello stress e dell’ansia attraverso il 
movimento corporeo, favorire la percezione dell’altro, insegnando a leggere i movimenti degli 
avversari, a comprenderne le intenzioni e a regolarsi di conseguenza. Lo sport, con la sua 
universalità e dinamicità, diventa una “leva” che aiuta a dare ai ragazzi degli strumenti culturali piu ̀
attuali (l’impegno nel lavoro, l’errore e la correzione, saper compiere scelte e prendere decisioni, il 
rispetto di se ́e del proprio corpo, la condivisione delle esperienze con gli altri), adatti alle sfide del 
mondo di oggi. Si prevede lo sviluppo delle competenze specifiche delle disciplina scienze 
motorie e sportive (consapevolezza, padronanza e rispetto del corpo), attraverso attivita ̀di 
laboratorio motorio e sportivo mediante giochi sportivi, attivita ̀individuali e personalizzate, ed 
esperienze dirette di pratica sportiva e di attivita ̀motoria per la salute.  

 
N° ORE 

                              30 

 

SEDE ATTIVITA’ 

 
Viale Olimpico n°26 Casoria (NA) 

 
CALENDARIO 

 Inizio 01/03/2022 : Fine 31/08/2022 

CODICE PROGETTO E 
TITOLO PROGETTO  

10.2.2A-FDRPOC-CA-2021-23 – CONTINUANDO INSIEME  
 

CUP F73D21002810007 

CODICE 
CANDIDATURA 

                                                   1053877 

 
CODICE MECCANOGRAFICO NA1E25400B 

 
 

Data, 28/01/2022 
Il Coordinatore della attività didattiche ed educative 

 
__________________________________________ 



 
 

 

                                                                    
 

Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia “ISTITUTO PARITARIO ORSINI” 

Scuola dell’Infanzia D.M.24/I del 30/11/2006 
Scuola primaria D.M. 14/P del 28/11/2007 

VIALE OLIMPICO, 26 80026 CASORIA(NA) TEL./FAX 081/7582080 CODICE MECC. NA1E25400B - NA1A60500Q 
E-mail: istitutoparitarioorsini@gmail.com 

Pec: istitutoorsini@pec.it 

      PROT. N.422/A DEL 03/02/2022 
AVVISO- 9707 del 27-04-2021 REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE 
COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI 
NELL'EMERGENZA COVID-19, Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 
10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1” 

             OGGETTO: COMUNICAZIONE INIZIO PIANO   

Il Dirigente Scolastico Esposito Valeria Andreana è lieto di comunicare l’avvio del modulo del 
progetto con finanziamento a valere sui fondi europei. 

.  
 
TITOLO DEL MODULO 

DIDATTICA APERTA 

 DESCRIZIONE 
Il laboratorio intende favorire lo studio della letteratura e dei classici con approccio trasversale per 
generi letterari e temi, a partire da quelli piu ̀vicini al mondo emozionale degli studenti. Lo sviluppo 
delle competenze letterarie nello studente costituisce una riappropriazione del testo letterario, 
esercizio di riscrittura fino alla rielaborazione multimediale. Il laboratorio si concentra 
sull’evoluzione della scrittura in ambiente digitale, che consente la scrittura collaborativa, 
l’organizzazione di gruppi di lettura, anche in digitale, l’utilizzo dei social media in chiave di 
scambio di contenuti letterari, anche con la creazione da parte degli alunni di podcast e blog 
condivisi. L’esercitazione della scrittura creativa aiuta i bambini a farsi venire nuove idee, a 
pensare, a trovare soluzioni particolari. Inoltre facilita l’acquisizione di tecniche base per la scrittura 
narrativa abituandoli a valutare il proprio operato con senso critico prendendo atto degli errori e dei 
possibili miglioramenti. Li spinge a documentarsi, a comunicare pensieri ed emozioni, a saper 
creare ambientazioni e personaggi, costruire dialoghi, conoscere i generi letterari, ma soprattutto a 
possedere uno stile proprio pur avvalendosi del contributo altrui. L’attività laboratoriale aiuterà a 
veicolare, confrontare ed organizzare le idee permettendo a tutti di esprimere le proprie 
potenzialità. 

 
N° ORE 

                         30 

 

SEDE     

 
Viale Olimpico n°26 Casoria (NA) 

 
CALENDARIO 

 Inizio 01/03/2022 : Fine 31/08/2022 

CODICE PROGETTO E 
TITOLO PROGETTO  

10.2.2A-FDRPOC-CA-2021-58 – UNA SCUOLA DI PAROLE 

CUP F73D21002820007 

CODICE 
CANDIDATURA 

                                                               1053877 

 
CODICE MECCANOGRAFICO NA1E25400B 

 
 

 
            Data, 28/01/2022                                                                      Il Coordinatore della attività didattiche ed educative 

 
   _________________________________________ 


