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RELAZIONE FINALE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-511 
“CON IL CORPO IMPARO ” 

CUP B44C17000300007 

 
 

Il Progetto “CON IL CORPO IMPARO ”autorizzato nell’ambito dei FONDI STRUTTURALI EUROPEI 

P.O.N. “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 e realizzato da questo 

istituto, ha puntato a rafforzare le capacità di apprendimento dei bambini attraverso lo sviluppo delle 

abilità sensoriali, percettive, motorie, linguistiche e intellettive.  

Le attività si sono svolte secondo un approccio metodologico esclusivamente laboratoriale che ha messo 

al centro l’alunno ed i suoi bisogni formativi al fine di rafforzare l’autonomia personale, la capacità di 

interagire con gli altri, la socializzazione, l’adattamento, la cooperazione, il rispetto delle regole. La 

finalità principale è stata quella di aver fatto sentire i bambini protagonisti ma anche fruitori di una 

iniziativa progettata e realizzata esclusivamente per loro. 

In un contesto motivante e coinvolgente si è consentito agli alunni, e in particolare a quelli con difficoltà, 

in situazione di disagio e/o con problematiche socio-relazionali, di maturare la consapevolezza di sé 

rispetto al proprio patrimonio di risorse potenziali, di arricchire l’autostima, i rapporti interpersonali e 

comportamentali, nell’ottica di una sana e consapevole convivenza civile. 





 
 

 

Il progetto si è articolato in quattro moduli formativi destinati a gruppi di alunni delle tre scuola 

dell’infanzia dell’Istituto, tutti della durata di 30 ore. 

Nello specifico i moduli realizzati sono stati i seguenti: 

 
• Espressione corporea (attività ludiche, attività psicomotorie) "GIOCO E IMPARO CON IL 

CORPO 1 

 
• Espressione corporea (attività ludiche, attività psicomotorie) "GIOCO E IMPARO CON IL 

CORPO 2 

 
• Espressione corporea (attività ludiche, attività psicomotorie) "GIOCO E IMPARO CON IL 

CORPO 3 

 
• Espressione corporea (attività ludiche, attività psicomotorie) "GIOCO E IMPARO CON IL 

CORPO 4 

 
Tutti i moduli hanno costituito una efficace opportunità formativa ulteriore rispetto al percorso 

scolastico che la nostra scuola ha potuto offrire grazie ai Fondi Strutturali Europei. 

 I quattro percorsi, che hanno fin da subito suscitato interesse e curiosità da parte dei bambini, sono 

risultati innovativi nelle metodologie e nelle attività didattiche proposte. L’approccio metodologico, data 

l’età dei discenti, si è basato principalmente su un approccio ludico e sulla didattica laboratoriale 

finalizzati alla promozione dell’apprendimento situato in gruppo e dello star bene a scuola; inoltre, 

l’ottimo rapporto che si è instaurato tra i tutti gli “attori” coinvolti ha contribuito alla creazione di un 

sereno ed efficace ambiente di apprendimento. 

Da quanto finora esposto, si possono trarre delle conclusioni in merito alla valenza e all’efficacia di 

questo progetto PON. È possibile, infatti, affermare con dati oggettivi e riscontrabili, che questa 

esperienza ha fornito ai bambini l’opportunità di conoscere una scuola capace di accogliere e accrescere 

le loro curiosità e facilitare lo sviluppo delle loro attitudini. Dalle verifiche effettuate, dalla costanza e 

dall’entusiasmo mostrati dagli alunni, dai risultati del gradimento intermedio e finale, si evince che per 

tutti i moduli sono stati raggiunti risultati soddisfacenti in linea con quelli attesi in quanto i percorsi, 

rappresentando un’opportunità di formazione non convenzionale e coinvolgente, hanno consentito agli 

alunni partecipanti di sviluppare quelle competenze previste dal progetto. 

Si può pertanto esprimere sicuramente una valutazione molto positiva del lavoro svolto sia sotto il 

profilo pedagogico-didattico sia sotto quello formativo  

La scrivente in qualità di direttore e coordinatore delle attività connesse al progetto ha svolto quanto di 

propria competenza relativamente all’ organizzazione, coordinamento, monitoraggio ed attuazione dei 

nove moduli formativi realizzati da febbraio ad aprile 2019.              

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Dott.ssa Enrica PAOLINO 
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