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OGGETTO: Rendicontazione PON FSE “ Per la scuola, competenze e ambienti di 

apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo ( FSE) , Programma 

Operativo Complementare “ Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse I – Istruzione- Obiettivi specifici 10.1,10.2, e 10.3-Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

Avviso pubblico prot. n. 97707 del 27 aprile 2021- Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e agli 

studenti nell’emergenza Covid-19 ( Apprendimento e socialità). 

 

TITOLO DEI PROGETTI: 

1) A SCUOLA DI IDEE 

2) ARTE PER TUTTI 

La realizzazione, nel corso del corrente anno scolastico, di ben venti  moduli progettuali rivolti agli 

alunni delle classi di scuola Primaria e Secondaria di I grado del nostro grande Istituto, impone 

un’attenta riflessione e un’adeguata socializzazione dei risultati ottenuti. 

 Un percorso progettuale molto ambizioso e complesso che, tra le innumerevoli difficoltà connesse 

alla pandemia da Covid 19 ancora in corso, ha consentito il raggiungimento di obiettivi formativi e 

trasversali importanti.  

I lunghi periodi di didattica a distanza che hanno coinvolto alunni e alunne negli ultimi due anni, 

hanno, purtroppo, determinato conseguenze in relazione al raggiungimento degli obiettivi 

programmati. 

 Gravi ripercussioni, inoltre, sono state evidenziate sul piano della socializzazione e della sfera 

emotiva.  

Le prove parallele di inizio anno scolastico hanno consentito di mettere a fuoco la situazione delle 

singole classi e, pertanto, si è programmato di intervenire, in maniera sistematica, proponendo agli 

allievi, percorsi progettuali strutturati, finalizzati a colmare i gap mettendo in campo strumenti di 



intervento non solo per il recupero degli apprendimenti ma anche per il benessere emotivo 

compromesso dalle paure vissute nel lungo  periodo pandemico. 

E’ stato difficoltoso convincere le famiglie all’adesione ai moduli progettuali in quanto, 

giustamente, vedevano nel prolungamento dell’orario di permanenza a scuola, un aumento del 

pericolo di contagio da Covid 19. Inoltre, a causa dell’utilizzo continuo della mascherina protettiva, 

i genitori evidenziavano remore e perplessità perfettamente condivisibili. Si è molto lavorato per 

consapevolizzare le famiglie in merito ai i vantaggi derivanti dalla frequenza dei moduli progettuali 

che, sicuramente, superavano gli eventuali punti di negatività. 

La scelta si è rivelata vincente. 

 Gli alunni e le alunne sono stati coinvolti in attività che hanno consentito di recuperare gli 

apprendimenti in Italiano, Matematica, Lingua inglese attraverso metodologie didattiche 

coinvolgenti ed accattivanti. Particolarmente graditi i moduli che hanno permesso il recupero della 

socializzazione fortemente compromessa lo scorso anno scolastico: i laboratori teatrali, i corsi di 

Basebaal, i laboratori di arte e creatività. 

 Numerose le escursioni fuori dalle aule scolastiche che hanno ridato a ragazzi e ragazze la gioia di 

stare insieme e scoprire/riscoprire la bellezza del loro territorio. 

 La corposa documentazione prodotta nel corso della realizzazione dei diversi moduli progettuali 

costituisce un report prezioso e vario, una rendicontazione capillare ed efficace delle metodologie 

utilizzate e soprattutto dei risultati ottenuti. 

Particolarmente bella e gratificante la manifestazione finale del progetto “ Arte per tutti” tenutasi 

presso il Teatro Seminarium Giovanni Paolo II di Rende. 

 Alla presenza di autorità civili e religiose, dei Sindaci dei nove comuni del nostro Istituto, di 

docenti e genitori, i nostri ragazzi ci hanno regalato un momento di grande bellezza ed emozione 

Un ritorno alla normalità ed alla vita.  

Ringrazio gli esperti, i tutor, la referente per la valutazione, i genitori per la fiducia accordata, gli 

straordinari alunni ed alunne e soprattutto il Programma Operativo Nazionale del Miur “ Per la 

scuola, competenze ed ambienti di apprendimento”  che ha consentito alla nostra scuola di mettere 

a punto un sistema di formazione e d’istruzione di alta qualità. 
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