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Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree 

a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 
fragilità. 

PROGETTO FSE 

TITOLO: A MULTISENSORY, SOCIO-EMOTIONAL LEARNING PATH 

 

PUBBLICIZZAZIONE 

 

CODICE PROGETTO  10.1.1A-FSEPON-SI-2017-307 

 

CUP  I79G16000210007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Comunica 

 

A tutto il personale: Dirigenti Scolastici, DSGA, Personale docente e non docente 

ed a tutta la platea scolastica 

 

Che questo Liceo ha ricevuto con Prot. n. AOODGEFID 28618 del 13/07/2017 
l’autorizzazione da parte del Miur Dipartimento per la Programmazione e la 
gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per 
interventi volti alla riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
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scolastica e formativa tramite interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 
particolari fragilità. 

Finanziato con il Fondo Sociale Europeo 

(La realizzazione dei moduli formativi è resa possibile grazie al sostegno 
finanziario dell’Unione Europea attraverso F.S.E.) 

l progetto intende sostenere gli alunni a rischio di dispersione scolastica, in 

difficoltà di apprendimento, appartenenti a nuclei familiari svantaggiati dal 

punto di vista sociale,economico e/o culturale. 

L’intervento formativo si caratterizza per la sua articolazione in moduli 

finalizzati al raggiungimento delle competenze riconducibili al curricolo, al 

rinforzo di competenze base attraverso vari e innovativi metodi che possano 

incontrare le esigenze anche degli alunni più fragili e valorizzare i diversi stili 

di apprendimento. 

Nello specifico, il percorso si caratterizza per la modularità tra i diversi 

interventi formativi e l'interrelazione fra le diverse abilità linguistiche, dal 

momento che i  moduli privilegiano diverse forme di comunicazione. 
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Descrizione sintetica degli obiettivi e delle azioni 

 

OBIOBIETTIVO AZIONE DESCRIZIONE 

10.1  
Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa. 

 10.1.1 

ampliare l’offerta formativa e i percorsi curriculari, 
valorizzando e facendo “crescere” quanto è già stato 
realizzato con la partecipazione attiva e motivata degli 
studenti, che non perdono occasione per dimostrare 
quanto siano determinati e disposti al sacrificio se la loro 
azione è funzionale al cambiamento e all’innovazione. 

Articolazione del piano e descrizione sintetica dei moduli 

1) favorire il successo scolastico; 

2) innalzare il tasso di frequenza scolastica; 

3) ridurre il tasso di abbandono; 

4) facilitare i processi di apprendimento e contribuire a neutralizzarere le difficoltà; 

5) recuperare gli svantaggi socio-culturali; 

6) potenziare le competenze di base nella lingua madre e nella lingua inglese; 

7) gestire le relazioni interpersonali, adattando i codici  linguistici e comunicativi al contesto in cui 

si opera; 
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8) imparare a estrinsencare e controllare le proprie emozioni; 

9) sostenere una propria tesi, ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui; 

10) instaurare relazioni positive con gli altri, riuscendo a trovare una dimensione di consapevolezza 

dell'importanza del contributo di ciascuno ad un progetto comune; 

11)trasmettere senso di appartenenza alla scuola e spirito di squadra;  

12) leggere e interpretare criticamente i contenuti della multiformità di messaggi, informazioni e 

stimoli proposti dalla complessità della società contemporanea; 

13) utilizzare le conoscenze acquisite per una lettura critica del presente;  

14) potenziare le competenze digitali; 

15) acquisire il valore inclusivo e le potenzialità di un uso responsabile e corretto degli strumenti 

digitali; 

16) innalzare i livelli di autostima; 

17)migliorare la qualità dell’attenzione; 

18) prendere consapevolezza dei propri e degli altrui punti di forza e di debolezza, nell’ottica della 

valorizzazione delle potenzialità di ciascuno e della neutralizzazione degli effetti delle criticità. 

 

Destinatari : ALUNNI 

riepilogo moduli  

somma autorizzata  € 40.656,00 
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  Titolo modulo 

Data inizio 

prevista 

Data fine 

prevista Totale 

Educazione 

motoria; sport; 

gioco didattico 

“L.O.L. 

MOVIES” 

(Learning 

Original 

Language 

Movies) 01/01/2017 30/06/2017 € 10.164,00 

Educazione 

motoria; sport; 

gioco didattico 

ME ON A 

STAGE?! MY 

PLAYING 

BODY 

LANGUAGE 01/01/2017 30/06/2017 € 5.082,00 

Arte; scrittura 

creativa; teatro 

”LEARNING BY 

READING” 01/01/2017 30/06/2017 € 10.164,00 

Potenziamento delle 

competenze di base 

IL GIORNALE 

DEL CASSARA’ 01/01/2017 30/06/2017 € 10.164,00 
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Potenziamento delle 

competenze di base Diamo i numeri 01/01/2017 30/06/2017 € 5.082,00 

   

totale € 40.656,00 

 

Riduzione del numero degli studenti in difficoltà attraverso il recupero delle competenze di base; 

- sostegno agli studenti con bisogni educativi speciali;  

- consolidamento delle competenze comunicative di base utili per l'integrazione degli 
studenti stranieri;  

- riduzione del numero di abbandoni precoci; 

- educare alla legalità, all'ambiente e alla cura di sè e degli altri; 

- valorizzare la scuola come comunità attiva. 

 

RISULTATI ATTESI 

 

1.Diminuzione statistica delle sospensioni del giudizio, delle mancate ammissioni alla classe 

successiva, del tasso di abbandono e dispersione; 

2.Superamento delle difficoltà di apprendimento; 

3.Sviluppo di conoscenze, competenze e capacità, in lingua madre e in inglese; 

4.Miglioramento delle competenze disciplinari e trasversali; 

5.Acquisizione di sicurezza e naturalezza nell'uso autonomo della lingua;  

6.Interazione tra le varie abilità e linguaggi; 

7.Riallineamento dei livelli di competenze nei gruppi-classe; 

8.Re-omogeneizzazione dei gruppi-classe;  

9.Miglioramento delle capacità relazionali e espressive; 

10.Innalzamento dei livelli di autostima, delle capacità di ascolto e concentrazione; 
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11.Sperimentazione di esperienze concrete di apprendimento attivo, comunicazione e 

elaborazione culturale; 

12.Riappropriazione, da parte della scuola, del ruolo di Polo educativo-formativo; 

13.Sviluppo del senso di iniziativa; 

14.Promozione del senso di imprenditorialità, come capacità di tradurre idee in azione; 

15.Creazione di legami tra la scuola e società civile; 

16.Orientamento dei giovani per valorizzarne attitudini, interessi e vocazioni personali; 

17.Acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro; 

18.Sviluppo della creatività e propensione verso l’innovazione; 

19.Sviluppo di abilità quali la mediazione e la comprensione interculturale; 

20.Acquisizione di competenze relazionali, comunicative e organizzative; 

21.Presa di coscienza dell’universo valoriale e culturale che ogni Uomo è; 

21.Formazione di 'perfinkers', studenti protagonisti di un apprendimento in cui emozioni, 

pensieri, azione siano strettamente correlati; 

22.Costruzione di un atteggiamento positivo verso l’”Altro e il Sé. 

  

 

La presente comunicazione viene inviata per e mail a tutte le Istituzioni scolastiche, all’Ufficio 
Scolastico Regionale e pubblicata sull’Albo pretorio on line di questa Scuola e sul sito web nella 
sezione “Amministrazione Trasparente” di questa Istituzione Scolastica all’indirizzo: 
www.linguisticocassara.gov.it 

PALERMO 21/07/2017 

                  Il Dirigente Scolastico 

       Prof.ssa Daniela Crimi 
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