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Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-EM-2021-59

AVVISO
NELL’ANNO SCOLASTICO 2021/2022

NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA
SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020
CON I FONDI STRUTTURALI EUROPEI
POC - Per la scuola (FDR) - Azione 10.1.1A: Interventi formativi per l'inclusione la socialità e
la vita di gruppo – Codice identificativo del progetto: 10.1.1A-FDRPOC-EM-2021-59 di cui
all’ Avviso pubblico 9707 del 27/04/2021 - PON - FSE – Azione 10.1.1A: Interventi formativi
per l'inclusione la socialità e la vita di gruppo – e Azione 10.2.2A: Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base - Interventi formativi per il potenziamento delle
competenze di base
E’ STATO FINANZIATO IL PROGETTO
“APPRENDIMENTO E SOCIALITA’” - AZIONE 10.1.1A: INTERVENTI
FORMATIVI PER L’INCLUSIONE, LA SOCIALITA’ E LA VITA DI GRUPPO CODICE IDENTIFICATIVO : 10.1.1A-FDRPOC-EM-2021-59
con il quale questo Istituto intende ampliare e sostenere l’offerta formativa attraverso azioni
specifiche finalizzate a ridurre il rischio di dispersione scolastica, promuovendo iniziative per
l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e
degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti.
Le attività proposte sono intese come una combinazione dinamica di conoscenze, abilità e
atteggiamenti proposti al discente per lo sviluppo della persona e delle relazioni interpersonali,
l’inclusione sociale, il potenziamento delle competenze per rafforzare il successo formativo. I
percorsi di formazione sono volti a: - Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio,
anche all’esito dei rischi di abbandono determinati dalla pandemia; - Promuovere la
dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello
studente; - Favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l’utilizzo di tecniche e
strumenti anche non formali e di metodologie didattiche innovative.
ATTIVITA’ PROGRAMMATE:
1

L’Istituto con inizio dal 18 Maggio
2022, nell’ambito delle attività programmate nel progetto
“APPRENDIMENTO E SOCIALITA”, attiverà il Modulo Formativo n. 2 dal titolo “Datti una Mossa”,
L’attività, della durata di 30 ore prevede la realizzazione di un percorso formativo da rivolgere ad un gruppo
di 25 studenti con lo scopo di fornire ai ragazzi la possibilità di sperimentare situazioni di benessere
psicofisico e sociale attraverso il fitness e l’acquisizione di strumenti e competenze psico motorie per la
gestione autonoma del sè per il proprio benessere, nonché competenze per attività ludico motorie spendibili in
campo professionale.
Con l’attivazione dell’iniziativa si intende far acquisire agli studenti l’Importanza del movimento per la
prevenzione delle malattie e alla attivazione di sani stili di vita per il mantenimento della salute- La
metodologia di lavoro utilizzata è di tipo laboratoriale e alterna le proposte operative fornite dall'esperto alle
proposte formulate dagli studenti e sperimentate sia all'interno delle proprie classi che in contesti diversi che si
realizzano nell'ambito del tempo libero e in alternanza.
.CALENDARIO
Modulo Formativo 2- Datti una mossa”
Data

Orario

Descrizione Attività

Formatore

Tot ore

Sede

18/05/2022

14,00 -17,00

Sansonetti
Andrea

3

Aula Magna

20/05/2022

14,00 -17,00

Incontro di
presentazione del corso
e descrizione delle
Attività
ACQUAGYM

Sansonetti
Andrea

3

PISCINA presso la
Champion'S Club Body Art Center
Via Tonino Gualtieri, 4,
di Reggio Emilia
Sala con biciclette da
spinning presso la
Champion'S Club Body Art Center
Via Tonino Gualtieri, 4,
di Reggio Emilia

25/05/2022

14,00 -17,00

SPINNING

Sansonetti
Andrea

3

27/05/2022

14,00 -17,00

ACQUAGYM

Sansonetti
Andrea

3

Sansonetti
Andrea

3

Sansonetti
Andrea

3

Palestra della Scuola

Sansonetti
Andrea
Sansonetti
Andrea

6

Fiera di Rimini

31/05/2022

14,00 -17,00

01/06/2022

14,00 -17,00

03/06/2022

08,00 – 16,00

06/06/2022

09:00-12:00

Fitness e lavori istonici

Aerobica – Dance –
Move – Allenamento
aerobico
Fiera di Rimini
Wellness
STEP e Tonificazione –
La bonificazione per
distretti muscolari

PISCINA presso la
Champion'S Club Body Art Center
Via Tonino Gualtieri, 4,
di Reggio Emilia

Sala Fitness presso la
Champion'S Club Body Art Center
Via Tonino Gualtieri, 4,
di Reggio Emilia

3

Sala Musicale presso
la Champion'S Club Body Art Center
Via Tonino Gualtieri, 4,
di Reggio Emilia

2

08/06/2022

15,30-18,30

10/06/2022

15,00 -18,00

TABATA workout e
preparazione atletica
Incontro di restituzione
sulle attività del corso

Sansonetti
Andrea
Sansonetti
Andrea

3

Palestra della Scuola

3

Aula Magna

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Nunzia Nardiello
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme
collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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