COMUNICAZIONE N.120
AVVISO INTERNO SELEZIONE CORSISTI/ALUNNI
ALLE FAMIGLIE
DEGLI ALUNNI
DELLE CLASSI SECONDE
SCUOLA SECONDARIA
CUP F23I18000060001
Oggetto: Avviso del MIUR AOODGEFID Prot. 3340 del 23 marzo 2017 - Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale. Asse I
- Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico – 10.2 - Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze
trasversali. Sotto-azione 10.2.5.A – Competenze trasversali
Progetto - codice: 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-69
AVVISO INTERNO SELEZIONE CORSISTI/ALUNNI – CLASSI SECONDE DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI 1° GRADO
1° MODULO: E vai… con la vita
Vista

La nota autorizzativa MIUR n. AOODGEFID-23580 del 23/07/2018 con
la quale è stato comunicato a questo Istituto il finanziamento
autorizzato relativo al progetto 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-69
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
EMANA

Il presente avviso interno per la selezione di corsisti/alunni da coinvolgere nella attuazione del
modulo “E vai… con la vita” che sarà articolato in 15 incontri extracurricolari, pomeridiani della
durata di 2 ore ciascuno (con la possibilità di qualche adattamento di orario).
Le attività si svolgeranno presumibilmente dal mese di febbraio 2019 e si concluderanno
entro il 30/06/2019, alla presenza di due esperti e di un tutor.
Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello
Stato Italiano, sulle famiglie non graverà alcuna spesa.
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STRUTTURA DEL MODULO
La finalità del percorso di formazione è quella di promuovere negli alunni la consapevolezza dei
comportamenti necessari per il benessere psico-fisico attraverso l’assunzione di corretti stili di
vita che riguardano alimentazione e sport in riferimento alle indicazioni nazionali che riportano
la seguente dicitura: “Avere cura della propria salute anche dal punto di vista alimentare e
motorio”. Attraverso gli apprendimenti sviluppati e le esperienze educative vissute gli alunni
verranno guidati allo sviluppo delle competenze chiave e nello specifico alla n 6: competenze
sociali e civiche.
Contenuti: 16 ore di attività motoria realizzata con il Duathlon (corsa e bicicletta) da effettuare
nello spazio esterno adiacente alla palestra. Gli alunni saranno coinvolti in attività che prevedono
l’uso degli schemi motori di base: camminare, correre e pedalare basati sul lavoro aerobico
(usando anche il cardio-frequenzimetro) per guadagnare in salute. Verranno proposti giochi
ludici tradizionali e pre-sportivi per imparare a valutare il consumo energetico utilizzato nelle
attività giornaliere (metabolismo giornaliero e metabolismo basale). A questo verrà abbinata
l’educazione stradale come conoscenza della segnaletica fondamentale per salvaguardare la
propria e l’altrui incolumità. Si prevede una manifestazione finale di circa 4 Km., in cui si
alterneranno una fase iniziale e finale di trial running e una frazione intermedia di mountain bike.
Gli alunni parteciperanno a coppie, un ragazzo e una ragazza, che si alterneranno durante le
prove per sottolineare l'aspetto ludico e non competitivo. Si creeranno, altresì, percorsi di
educazione stradale con l’aiuto della polizia municipale. Verranno coinvolti l’Amministrazione
Comunale e i vari partner per predisporre punti ristoro con alimenti salutari e un’area sicura per
svolgere l’evento sportivo coinvolgendo la comunità di Filottrano.
14 ore di educazione alimentare; dopo un'indagine sulle abitudini alimentari degli alunni, saranno
trattati i seguenti argomenti:
 Alimentazione e piramide alimentare
 Valore energetico, nutrizionale dei cibi e performance
 Il ciclo del cibo, la produzione locale, la coltivazione a km 0 e a filiera corta, le tendenze
alimentari (vegetarianesimo, veganesimo, gluten – free)
 Realizzazione di uno spot con un decalogo sui corretti stili di vita
DESTINATARI
Il numero massimo di corsisti/alunni non può superare le 25 unità, il numero minimo di
corsisti/alunni non può essere inferiore a 20. Nel caso di un numero di domande eccedente il
massimo previsto, la selezione sarà effettuata sulla base di una graduatoria stilata seguendo, i
criteri inseriti nel progetto stesso:
CRITERI DI SELEZIONE
Alunni che non praticano attività sportive, musicali e/o associative nel
pomeriggio.

PUNTEGGIO
da 0 a 8

Alunni che dimostrano un particolare interesse verso le tematiche proposte.

da 0 a 8
da 0 a 8

Alunni che, come previsto dal Piano di Miglioramento, rientrano nella priorità
che la scuola si è data in relazione allo sviluppo e al potenziamento delle
competenze di base in particolare quelle scientifiche e sportive per ridurre la

percentuale di coloro che conseguono una valutazione di fascia bassa (6-7)
incrementandone i risultati.
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Per l'attribuzione dei punti relativi a ciascun criterio la Commissione, appositamente costituita,
potrà avvalersi delle analisi dei Consigli di Classe.
L’individuazione dei destinatari del Progetto tiene conto della necessità di creare gruppi di ragazzi
che evidenziano livelli di apprendimento differenti per favorire azioni di supporto da sviluppare
in cooperative learning e peer-tutoring per gli alunni più in difficoltà.
Si invitano i sigg. genitori a compilare: la domanda di iscrizione allegata alla presente
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Il modulo, debitamente compilato, dovrà essere consegnato entro e non oltre le ore 13:00
del 19/01/2019 presso la Segreteria Didattica dell’Istituto Comprensivo di Filottrano.
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Ivano Dottori.
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.scuolafilottrano.edu.it
e reso visibile con ulteriori forme di pubblicità.

Filottrano,10 gennaio 2019
Il Dirigente Scolastico
Prof. Ivano Dottori
Firmato digitalmente
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