VivaLaScuola!
Progetto PON 10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio
(Fonte: Candidatura - novembre 2016)

Progetto di inclusione sociale e lotta al disagio anche per garantire l’apertura della scuola oltre l’orario
scolastico. Ci si propone di favorire l'inclusione di alunni con particolari fragilità/disabilità e la riduzione
del fallimento formativo precoce mediante attività di sostegno didattico, di counselling e di attività
integrative, incluse quelle sportive e musicali. Importo totale di quasi 40.000 euro.
Moduli previsti:
Karate ludico

Arti marziali: corpo movimento sport

Da Cales a Calvi: un percorso nel tempo

My robot: laboratorio di robotica

L'ascolto: una speranza per la scuola

Musicalmente insieme

Il mio amico Roby: giocare con i Lego
Carattere innovativo
Gli allievi saranno risorse, sul piano creativo, tecnico e didattico per la costruzione di strumenti e
contenuti, verranno messi nella condizione di sentirsi protagonisti e maker degli interventi, con un
docente/regista che si preoccupa di predisporre occasioni motivanti e diventa facilitatore e garante
dell'organizzazione e dell'efficacia dell'esperienza. Sarà privilegiato l'approccio non formale ed il learning
by doing, perché attraverso il “fare”, l’alunno sperimenta e individua problemi che permettono la
formulazione di ipotesi e di soluzioni, nel rispetto dei ritmi individuali di maturazione e dei propri stili
cognitivi di apprendimento. Sarà usata la potenza del gioco per ribaltare le regole dell'insegnamento ed
avvicinare i bambini al mondo del coding e della robotica.
Azioni specifiche
Promuovere la conoscenza del contesto socio-culturale della Cales romana, con particolare attenzione alle
attività produttive con collegamenti tra la società passata e quella attuale, immersa nell'era digitale anche
con l'intento di valorizzare le vocazioni del territorio.
Promuovere lo Sport come strumento educativo per la piena fruibilità dei valori umani, quali la
progressiva scoperta e realizzazione dell’immagine di sé, e la maturazione di una profonda moralità
sociale di percezione e di rapporto con gli altri. Un’attività motoria ben definita specialmente in età
evolutiva costituisce un importante fattore di crescita e di maturazione personale, specialmente quando i
processi di sviluppo sono alterati da fragilità o disabilità.
Favorire ed accompagnare la crescita personale degli studenti come una meta interiore rivolta al
prendersi cura degli altri, soprattutto dei soggetti più bisognosi, al recuperare un atteggiamento mentale
di apertura, speranza ed amore. Ci sarà il confronto con riflessioni teoriche, ma anche con esperienze di
gruppo e con metodologie interattive e soggettivamente arricchenti.
Promuovere laboratori di robotica didattica per lo sviluppo del pensiero computazionale con attività di
costruzione e programmazione di piccoli robot Lego, che con un approccio ludico-didattico trasforma gli
alunni in makers dell'esperienza di apprendimento. Realizzare semplici sistemi robotici permetterà agli
allievi di acquisire competenze di vari argomenti: tecnologia, fisica, matematica, informatica.
Allestire un laboratorio musicale inteso come spazio integrale di esperienza, dove corpo, mente,
sentimenti ed emozioni hanno la possibilità di mettersi in gioco e di integrarsi; gli allievi faranno un
viaggio alla progressiva scoperta della musicalità, delle attitudini e di un eventuale talento.
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