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 Cooperare con DS, DSGA e Referente per la Valutazione, al fine di garantire la 
fattibilità di tutte le attività e il rispetto della temporizzazione prefissata, degli 
spazi, delle strutture, degli strumenti;  

 Collaborare con il D.S. per la stesura dei bandi e la relativa comparazione dei 
curricula e stesura della graduatoria ai fini della designazione delle figure 
coinvolte.  

 Curare i rapporti con e tra la Segreteria, gli Esperti, i Tutor.  
 Verbalizzare le riunioni a cui si partecipa.  
 Curare che i dati inseriti delle risorse umane coinvolte nel percorso formativo 

(Esperto, Tutor e gli operatori impegnati nella Gestione finanziaria), nel sistema di 
Gestione dei Piani e Monitoraggio dei Piani siano coerenti e completi.  

 Tenere aggiornato il sistema informativo di registrazione degli interventi e 
verificarne il corretto inserimento (anagrafiche di destinatari e operatori, ore di 
attività, presenze, eventuali prodotti),  

 Curare l’efficacia della documentazione interna che faciliti la comunicazione fra i 
diversi attori  

 Collaborare con il Dirigente Scolastico, il D.S.G.A, il Valutatore per tutte le 
problematiche relative al piano FSE, al fine di soddisfare tutte le esigenze che 
dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del piano.  

 Partecipare alle riunioni necessarie al buon andamento dei percorsi.  
 Coordinare l’attività di documentazione relativa a ciascun percorso e alle sue varie 

articolazioni, per facilitare l’azione di governance del Gruppo di Direzione e 
Coordinamento.  

 Promuovere la comunicazione sul territorio e offrire i contenuti che verranno 
utilizzati nelle attività di pubblicità del progetto, anche in eventuali manifestazioni 
ed eventi 



 Il progetto ha previsto la realizzazione n. 8 
moduli volti ad ampliare  l’offerta formativa 
dell'Istituzione scolastica, con particolare 
attenzione nei confronti degli alunni con 
difficoltà e bisogni specifici e quindi esposti a 
maggiori rischi di abbandono.  

 La tematica unitaria dell'intero progetto è stata lo 
«sport» inteso sia come pratica sportiva che 
come tematica di approfondimento  letterario e 
scientifico. 

 Il progetto, trattandosi di un Istituto 
Comprensivo, è stato rivolto sia alla primaria che 
alla secondaria di primo grado 



 Il progetto ha coinvolto in totale circa 186 ragazzi delle 
classi prime e seconde della secondaria e ragazzini 
delle classi quarte e quinte della primaria.  

   Tutti i ragazzi sono stati individuati e segnalati dai         
Consigli di Classe secondo i seguenti criteri: 

• Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo per 
elevato numero di assenze; demotivazione; disaffezione verso lo studio  

• Allievi con bassi livelli di competenze  

• Allievi in condizioni socio-economiche svantaggiate e/o in una situazione 
di abbandono familiare 

 

 Ha coinvolto anche altri soggetti del territorio, enti 
locali e associazioni: 
 Eden Boys 

 ASD Polisportiva Statte 7213 

 Associazione Culturale Dialoghi Itineranti- Amici della Biblioteca 

 Comune di Statte 

 I.C V. Alfieri di Taranto 

 

 



Tipologia di modulo Titolo  Ordine 
scolastico 
e classi 
 

Esperto Tutor n. 
alunni 
iscritti 

Educazione motoria; sport; 
gioco didattico 

Sport per tutti 1 Primaria 

Giovanni XXIII 

Classi 4^ e 5^ 

Locorotondo 

Rosanna 

Papapietro  

Angela 

25 

Educazione motoria; sport; 
gioco didattico 

Sport per tutti 2 

 
Primaria 

Borsellino 

Classi 4^ e 5^ 

Buonsanti 

Anna  

Missiani  

MariaAntonietta 

22 

Educazione motoria; sport; 
gioco didattico 

Sport per tutti 3 

 
Secondaria 

Classi 1^ e 2^ 

Corigliano 

Grazia 

Colamito  

Eugenia 

26 

Laboratorio creativo e 

artigianale per la 

valorizzazione delle 
vocazioni territoriali 

Piccoli artigiani per lo sport 

 
Primaria 

Classi 4^ e 5^ 

 

Abatematteo 

 

Riccio Vera 

Tamburrino  

Roberta 

26 

Potenziamento delle 
competenze di base 

Sport reporters Secondaria 

Classi 1^ e 2^ 

Lomonte 

Giovanna 

Caputo  

Stefania 

21 

Potenziamento delle 
competenze di base 

Sport animators Primaria 

Classi 4^ e 5^ 

Curatolo 

Francesca 

Caliandro  

Immacolata 

25 

Potenziamento delle 
competenze di base 

Scienziati dello sport Secondaria 

Classi 1^ e 2^ 

D’Andria 

Valentina 

D’Onghia  

Lucia 

21 

Potenziamento delle 
competenze di base 

Piccoli scienziati dello sport Primaria 

Classi 4^ e 5^ 

Ferrulli 

 Rita 

Lanza 

Sabrina 

20 



















 Il progetto si è concluso con una manifestazione 
finale presso lo Stadio Comunale di Statte in data 
25 maggio 2018. 

 La manifestazione è stata presentata dagli alunni 
del modulo Sport reporters 

 Durante la manifestazione tutti i ragazzi hanno 
partecipato a gare di atletica leggera, basket, 
pallavolo, staffetta…. 

 È stata allestita una mostra con gli elaborati 
prodotti dai vari moduli e cartelloni 

 Ogni corsista è stato premiato dal proprio 
esperto con una medaglia. 

 Solo il modulo Sport animators ha concluso il 
percorso in data 13 giugno ma ha comunque 
partecipato alla festa 

 





Competenze di base 
Scuola 
dell’infanzia 

Competenze connesse: 

dall'io al noi, scopriamo il 

territorio 
 

2 moduli 

Scuola primaria Competenze connesse 
per crescere e migliorare 

2 moduli lingua madre 
1 modulo matematica 
1 modulo di lingua inglese 
 

Scuola 
secondaria 

Competenze connesse 
per crescere e migliorare 

1 moduli lingua madre 
1 modulo matematica 
1 modulo lingua inglese 
1 modulo lingua francese 
 



Orientamento formativo e ri-orientamento 

Scuola 
secondaria 
Classi III 

Verso il futuro 2 moduli I° anno 

Verso il futuro 1 moduli II° anno 
 



 Individuare esperti e tutor interni al nostro Istituto 
Scolastico 

 Allargare il ruolo di esperto nella scuola dell’infanzia 
e primaria anche ai docenti non laureati 

 Partire già da settembre ed evitare attività durante le 
pause festive e/o estive 

 Tempi distesi con 1 incontro settimanale 
ottimizzando anche le spese gestionali 

 Cercare di evitare il coinvolgimento di alunni 
impegnati nelle stesse giornate in altre attività. 
Coordinare le attività interpellando parroci e 
associazioni del territorio così da ridurre il numero 
di assenze. 


