
 

  

LICEO SCIENTIFICO STATALE 

 “Europa Unita”  
Via Bernini, 8 - 07046 PORTO TORRES 
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Progetto FSE Misura 3 azione 3.2B 

Interventi contro la dispersione scolastica e il disagio sociale da realizzarsi presso i centri 

risorse contro la dispersione scolastica 

“Sei in disagio? Il Centro Risorse è per te” 

COD.3.2B-2005-44 

 

Prot.2813/c14-P.O.N.MIS.3.2B    Porto Torres, 20 settembre 2006 

 

Riapertura bando progetto 3. 2b. 
 

A motivo della rinuncia dei selezionati, i moduli  6 e 8 del progetto 3. 2b contro la dispersione 

scolastica e la frammentazione sociale, finanziato con Fondo Sociale Europeo, necessitano del 

docente. I moduli sono riportati sotto il bando per una conoscenza esatta delle competenze richieste. 

Chi fosse interessato può far domanda, in busta chiusa, indirizzata a: 

Liceo Scientifico, Via Bernini, 8, Porto Torres, con la dicitura “ Selezione progetti P.O.N.” o 

recapitata a mano in Segreteria, entro le ore 13,00 del 26 settembre 2006; in essa oltre la domanda 

dovrà esser contenuto il curriculum dell’aspirante in formato europeo.  

Non verranno prese in considerazione domande che giungano oltre il tempo stabilito o non 

contengano il curriculum nel formato richiesto. 

 

 

• Esperto modulo 6  ( … Voglio una vita… movimentata )  Liceo Scientifico 

Diploma di laurea all’ISEF (punti 10) ( obbligatoria) 

Esperto certificato nel campo della disabilità (punti 10) (obbligatoria) 

Esperto certificato nel settore degli sport di squadra (punti 6)  

Esperienza certificata dell’ambiente socio-culturale del territorio ( punti 2 fino a max 6) 

Conoscenza sugli obiettivi particolari del progetto PON 3. 2b ( punti 3) 

 

 

• Esperto Modulo 8 ( Gente di mare) Ist.Super. M.Paglietti 

Possesso di patente nautica ( punti 8) ( obbligatoria) 

Esperto certificato come skipper vela (8) ( obbligatorio)  

Esperienza provata di turismo marino punti 2 fino a max 6) 

Esperienza come educatore e formatore di adolescenti ( punti 2 fino a max 6) 

Partecipazione a progetti POR, PON, CIPE ( punti 2 fino a max 6) 

Conoscenza certificata della realtà socio-culturale del territorio ( punti 2 fino a max 6) 

Conoscenza sugli obiettivi particolari del progetto PON 3. 2b ( punti 3). 

 



Modulo n°6 
 
Titolo:            “…VOGLIO UNA VITA… MOVIMENTATA”   
                           L’ATTIVITA’ MOTORIA ADATTATA  
 
F 1) Tipologia dell’intervento  

 
� L’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce la Disabilità “una condizione di salute in un ambiente 

sfavorevole”, ponendo in correlazione lo stato di salute della persona e l’ambiente circostante. L’Educazione 

Motoria Adattata (cioè appropriata, specifica, adeguata e conforme) è indirizzata, in questo caso, a persone 

diversamente abili di qualsiasi età, a cui si uniscono alcuni studenti normodotati che presentano una scarsa  

motivazione all’impegno scolastico generale. L’intento è quello di realizzare un momento di socializzazione 

per ambedue i gruppi.  

� GIOCARE per 

- conoscere gli altri 

- mettersi in relazione 

- collaborare 

- accettare il contributo degli altri 

 
F 2) Motivazione dell’intervento 

 
L’attività motoria adattata si propone di intervenire sulle condizioni di disagio ambientale in cui versano gli 

alunni diversamente abili, fascia più debole della popolazione scolastica. Attraverso l’acquisizione di una 

maggiore padronanza motoria si incrementeranno le abilità che consentiranno di superare i limiti o contenere la 

perdita di capacità di compiere gesti nel range della normalità che costituiscono aspetti essenziali della vita 

quotidiana.  

Una maggiore autonomia dell’allievo permetterà lo sviluppo dell’autostima, ponendo le basi sempre più solide 

per il suo inserimento nell’istituzione scolastica e nel tessuto sociale. 

L’attività motoria adattata si inserisce nel progetto contro la dispersione scolastica in quanto azione specifica 

indirizzata al potenziamento di quelle abilità tipiche del movimento che consentano al soggetto diversamente 

abile di agire efficacemente nelle attività quotidiane, permettendone una maggiore autonomia e indipendenza, ed 

indirizzandolo verso un proprio percorso di emancipazione. E, in un secondo momento, di rispondere alle 

richieste sociali e culturali dell’istituzione scolastica. 
Tutte le esperienze formative, ludiche, motorie e sportive saranno indirizzate allo sviluppo e al rafforzamento di 

competenze trasversali connesse alla gestione di situazioni motorie nuove e problematiche. 

La progettazione, il coordinamento e la gestione di ogni momento dell’attività sarà indirizzata alla sollecitazione e 

al rafforzamento, nei soggetti diversamente abili, della sfera motoria, emotiva, cognitiva e sociale intesa come 

efficace fattore di 

  
� Sviluppo della funzionalità 

� Identificazione del proprio ruolo nella società 

� inserimento nell’ambiente.  

 

Competenze da promuovere affinché gli allievi diversamente abili siano messi in grado di affrontare con successo 

i propri compiti quotidiani e raggiungano uno stato di completo benessere fisico, psichico e sociale: 

� Capacità della risoluzione dei problemi 

� Capacità della scoperta guidata 

� Capacità della libera esplorazione 

� Capacità cognitive 

� Capacità di autocontrollo  

� Autostima 

� Capacità di relazione interpersonali 

� Capacità di lavoro e apprendimento cooperativo 

 
Gli allievi diversamente abili saranno affiancati dai compagni a rischio dispersione scolastica che eseguiranno il 

medesimo percorso modulare insieme ai tutor e agli esperti esterni. Il ruolo di questi ultimi sarà quello di vivere a 

contatto con la realtà del disabile per raggiungere insieme gli obiettivi proposti attraverso le attività e i contenuti 

inseriti all’interno del modulo.  



Rendere protagonisti gli allievi nel percorso educativo modulare sarà la finalità principale per: 

� Raggiungere gli obiettivi del Centro Risorse 

� Soddisfare le esigenze del contesto socio-economico-sociale del comune di Porto Torres   

 
F 3) Destinatari 

 

Almeno 12 studenti diversamente abili, alunni delle nostre scuole + 8 studenti a rischio dispersione scolastica del 

Liceo Scientifico. 

 

F 4) Articolazione del progetto  

 
Fase Durata Obiettivi Contenuti / Attività 

 
1 
 
IO 
e il 

MIO CORPO 
 

 

 
15 ore 

Al termine della 1° fase i ragazzi 
saranno in grado di: 
Conoscere il proprio corpo 
Controllare il proprio corpo per: 
- potersi adattare all’ambiente 

sfavorevole 
- entrare in rapporto con gli altri 

Conoscenza topografica e funzionale 
del proprio corpo 
Educazione e affinamento delle 
percezioni sensoriali superficiali e 
profonde 
Educazione respiratoria 
Integrazione delle attività con le 
componenti di emotività e affettività  

 
2 

 
IO CORRO 
SALTO 

e SPOSTO 

 
 
20 ore 

Al termine della 2° fase i ragazzi 
saranno in grado di: 
conoscere e assumere un 
atteggiamento corporeo il più 
corretto possibile 
comprendere l’importanza del 
movimento per sconfiggere 
l’ipocinesi, a volte, imposto 
dall’ambiente sfavorevole 
conoscere alcune discipline 
dell’atletica leggera  
raggiungere il benessere fisico 
(fitness) attraverso lo sviluppo de: 
- le capacità condizionali 
- le capacità coordinative 
- la mobilità articolare 

potenziamento addominale e dorsale 
a corpo libero e con piccoli attrezzi 
stretching e attività a corpo libero con 
o senza musica 
conoscenza e utilizzo dello step 
conoscenza e svolgimento, in campo, 
di alcune discipline individuali 
dell’atletica leggera (corsa veloce e di 
resistenza, salto in alto e in lungo, e, 
lancio del peso e del disco) 

 
 

3 
 
IO  

e la PALLA 

 
 
15 ore 

Al termine della 3° fase i ragazzi 
saranno in grado di: 
conoscere l’attrezzo palla in base al 
peso e la grandezza 
conoscere l’utilizzo della  palla in 
alcune discipline sportive 
conoscere i principali sport di 
squadra (pallacanestro, pallavolo e 
calcio) 

lavorare, individualmente e in 

gruppo, per rispondere a un 

compito motorio 

conoscere i concetti di attacco e 

difesa  

controllo palla 
guida della palla 
passaggio della palla 
il tiro della palla (mira e precisione) 
il palleggio nelle discipline sportive 
(calcio, pallacanestro e pallavolo) 
i giochi con la palla 
 

 

F 5) Linee metodologiche 

 

Il modulo è di natura ludico-motorio-sportiva. Il metodo di lavoro nell’attività motoria adattata sarà di tipo: 

- DEDUTTIVO 

a. Metodo prescrittivo – direttivo, con quattro fasi (esplicativa, dimostrativa, esecutiva e correttiva) 

b. Metodo misto (sintetico – analitico e sintetico) 

c. Metodo dell’assegnazione dei compiti motori 



 

- INDUTTIVO 

1. metodo della risoluzione dei problemi 

2. metodo della scoperta guidata 

3. metodo della libera esplorazione 

 
F 6) Risorse materiali 

 
� Materiale didattico di cui la scuola dispone 

� Palestra del Liceo 

� Attrezzature Sportive 

� Attrezzature specifiche per i diversamente abili 

� Campo di calcetto e di basket all’aperto 

� Campo di atletica leggera comunale   

 
F 7) Risorse umane 

 

RUOLI COMPITI Caratteristiche 
professionali 

Gruppo operativo di progetto  
 

Vedi primo modulo Vedi primo modulo 

 

Tutor 

 

3 docenti appartenenti all’istituzione 

scolastica attuatrice del progetto, se 

possibile, suddivisi nelle tre fasi: 

 

1^ fase: ore 15 

2^ fase: ore 20 

3^ fase: ore 15 

� Facilitare i processi di 

apprendimento degli allievi 

� Collaborare con gli esperti nella 

conduzione delle attività del 

modulo 

� Collegamento generale con le 

discipline di insegnamento 

� Partecipare con gli esperti alla 

valutazione degli esiti formativi 

degli allievi 

� Partecipazione obbligatoria alla 
formazione 

 

� 2  docenti diplomati 

I.S.E.F. della scuola che 

guida il modulo.  

� Docente di sostegno 

dell’area motoria della 

scuola di Porto Torres. 

 
Esperti esterni 

 

1 ESPERTO NEL CAMPO DELLA 

DISABILITA’ 

(1^ fase: ore 15) 

 

1 ESPERTO NEL CAMPO  

DEL FITNESS  

(2^ fase: ore 20) 

 

1 ESPERTO NEL CAMPO DEGLI 

SPORT DI SQUADRA 

(3^ fase: ore 15) 

 

Saranno le figure di riferimento per la 

formazione, la gestione e 

l’animazione del gruppo di lavoro.  

Coordineranno le 50 ore di attività 

nelle 3 successive fasi del modulo. 

  

Si occuperanno inoltre:  

• della produzione di un Cd  

• della eventuale realizzazione 

di un filmato che documenti 

in itinere lo svolgimento 

dell’esperienza del modulo.   

3 esperti 

dell’ area motoria 

 

Si richiedono titoli culturali o 

derivati dal settore sportivo  

nazionale, con competenze di 

progettazione PON, POR ed 

altro. Inoltre una buona 

conoscenza del progetto 3.2b e 

delle problematiche territoriali, 

soprattutto nel campo delle 

disabilità 

Conoscenza del progetto 3. 2b 

 

1 Esperto orientamento  
 

Si occuperà del: 

� la preparazione, esecuzione, 

Deve possedere titolo 

confacente. Deve far parte di 



 elaborazione e pubblicazione dei 

test e questionari in entrata e 

uscita del modulo 

� la eventuale selezione delle 

attività 

 

un Centro Orientamento 

scolastico e sociale. Tale centro 

deve aver partecipato a progetti 

europei con la scuola e deve 

conoscere le problematiche del 

territorio. Partecipazione a 

progetti sull’handicap. 

 
F 8) Procedure di valutazione degli apprendimenti 

 
Il Test motorio d’ingresso svolge un importante momento di conoscenza degli allievi, dal punto di vista delle capacità 

motorie generali e specifiche. Verrà, inoltre, somministrato un questionario per evidenziare le aspettative dei ragazzi 

all’attivazione del modulo. 

Il test motorio di uscita è utile per valutare gli apprendimenti motori degli allievi. I risultati attesi sono: 

- Sviluppo delle capacità motorie generali e specifiche 

- Recupero e modificazione della forma fisica 

- Crescita scolastica e sociale  

- Crescita dell’autonomia motoria in un ambiente sfavorevole 

- Richiesta, da parte dei ragazzi, di prosecuzione del modulo  

Il questionario finale servirà ad evidenziare il livello di gradimento dei ragazzi e l’eventuale richiesta di prosecuzione del 

corso. 

 
F 9) Piano di lavoro sull’orientamento 

 
Le 16 ore dedicate all’orientamento saranno riservate alla preparazione, esecuzione e pubblicazione dei test e questionari per 

orientare gli esperti nella conduzione dei moduli.  

L’esperto esterno di orientamento, in collaborazione con il tutor di riferimento, avrà il compito di selezionare le attività svolte 

all’interno delle fasi che sviluppano l’intero modulo per arricchire le competenze degli allievi. 

Per questo è urgente che l’orientatore possegga quelle competenze generali ed in più un’esperienza sul problema della 

disabilità 
 

 

 

Modulo n° 8 

Titolo                             Gente di mare 

 

F 1) Tipologia dell’intervento 

 

• IL modulo, che si propone come uno dei mezzi possibili contro la dispersione, consiste in un insieme di 

incontri, basati quasi esclusivamente sulla pratica, per la formazione dei giovani  alle arti marinaresche. 

•  Potrebbe essere l’inizio di una fruizione turistica del territorio marino, con prospettive future per sé e 

per gli altri.  

• Tali incontri vengono effettuati sul modello del  charter, e quindi, si svolgeranno quasi sempre fuori 

dall’ambiente scolastico. 

• Naturalmente anche la teoria, pur minoritaria, avrà la sua parte, perché configurandosi come un 

intervento per combattere la dispersione, esso non può fare a meno dell’approccio con l’insegnante 

tradizionale.  

• Sarà la metodologia scelta dal gruppo di progetto a determinare i momenti ed i luoghi dell’attività, 

tenendo presenti le situazioni contingenti degli studenti che prenderanno parte all’azione 

 

 

 



F 2) Motivazione dell’intervento 

 

• Se ci si rivolge a ragazzi in disagio scolastico è necessario tener presente che la loro situazione non 

deriva semplicemente dal non aver voglia di studiare; spesso sono diverse e molteplici le cause del 

disagio. 

• Per questo bisogna far leva su procedimenti di apprendiemento che la scuola non usa correntemente, per 

poter invogliare all’impegno ed allo studio di nozioni piacevoli ed appetibili. 

• Il progetto mira al raggiungimento di tutti gli obiettivi formativi dell'attività non agonistica e a 

sviluppare nei ragazzi atteggiamenti positivi verso gli altri e il confronto con se stessi: la 

socializzazione, il rispetto dell'ambiente, il senso di solidarietà e di altruismo, il rispetto e 

l'accettazione delle regole, la consapevolezza dei propri limiti, la capacità di assumere decisioni, la 

capacità di mettere in pratica i principi teorici acquisiti. 

• Trascorrere qualche ora impegnati a guidare una barca costituisce una sorta di avventura ma lo si deve 

ritenere un tirocinio della volontà, quasi un apprendistato del vivere in gruppo. 

• Su questi obiettivi a medio e lungo termine si basa la motivazione del modulo, ed il Consiglio di Classe 

dovrà, soprattutto, verificare il raggiungimento di alcuni di tali obiettivi; sarà questa la misura della 

riuscita del modulo per il gruppo dei ragazzi ai quali ci si vuole rivolgere 

 

F 3) Destinatari 

 

20 studenti dell’Istituto Superiore “M. Paglietti.”   

 

F 4) Articolazione del progetto  

 

Fase Durata Obiettivi Contenuti / Attività 

1 4 ore Orientamento 
Comprendere la motivazione 
dell’attività globale e ciò che il 
modulo richiede da ogni individuo. 
 

L’esperto dell’orientamento proporrà 
l’azione da svolgere ed il suo iter, 
oltre agli obiettivi che ci si prefigge. 

 
2 

 
 
 

 
6 ore 

Al termine della 1° fase i ragazzi 
saranno in grado di: 
Conoscere la nomenclatura delle 
parti di una imbarcazione  
Conoscere le principali leggi sul 
charter e sull’imprenditoria giovanile  

Le attività si svolgeranno in cantiere 
ed in classe 
Imbarcazioni dell’Istituto Nautico 
Maneggio della strumentazione 
 
 
 
 
 

3 
 

14 ore Al termine della 2° fase i ragazzi 
saranno in grado di: 
Armare una imbarcazione a vela  
Condurre una imbarcazione a vela 
Comprendere le andature  
Individuare i punti cardinali e i nomi 
dei venti  
Discernere le manifestazioni 
atmosferiche 

Le attività si svolgeranno in cantiere 
ed in mare. 
Ci si servirà anche del planetario 
presente nell’istituto. 

4 30 ore Al termine della 3° fase i ragazzi 
saranno in grado di: 
Conoscere le risorse ambientali 
marine del territorio 
Ideare e attuare un’escursione 

In questa quarta fase il docente ed il 
tutor provvederanno a rendere 
pratiche tutte le nozioni apprese, e, 
con l’ausilio della multimedialità, 
guideranno i ragazzi alla realizzazione 



turistica in mare di una giornata 
Progettare e realizzare depliant 
pubblicitari sull’escursione 

di un prodotto fruibile da tutta la 
classe 

5 2 ore Si discute su quanto si è fatto 
insieme, per evidenziare le capacità 
di ognuno nel collaborare al 
prodotto, e come si possa trasferire 
questa volontà anche nel 
curricolare. 

Sono le ore che l’orientatore ha a 
disposizione per la conclusione 
dell’attività 

 
F 5) Linee metodologiche 

 

Da quanto detto precedentemente risulta chiaro che la metodologia deve essere innovativa rispetto a quanto 

normalmente avviene durante le lezioni. L’argomento, la presenza di un esperto esterno, di un tutor di gradimento 

degli allievi, di un orientatore e, soprattutto, il gruppo di studenti coinvolto comporta un genere di attività non 

convenzionale. 

D’altra parte è un modulo formativo per ragazzi in disagio ed a rischio di dispersione, per cui è logico che il 

laboratorio sia di natura pratico-ludica.  

Prevede, infatti, metodiche di didattica attiva con esercitazioni in mare e con brevi, ma necessarie, lezioni 

teoriche. 

Diverso sistema di insegnamento che tenda all’apprendimento di nozioni utili agli allievi, ed alla riacquisizione 

della fiducia sui propri mezzi. 

 

F 6) Risorse materiali 

 
� Imbarcazioni dell’Istituto Nautico 

� Laboratorio di esercitazioni marinaresche del Nautico 

� Fotocamera digitale e laboratorio di fotografia 

� Laboratorio di informatica  

 

F 7) Risorse umane 

 

RUOLI COMPITI Caratteristiche 

professionali 

Gruppo Operativo di Progetto 

 
Vedi primo modulo Vedi primo modulo 

 

Tutor  

 

Funge da tramite tra l’esperto esterno 

ed il Consiglio di Classe che ha 

approvato l’azione 

 

Docenti della Scuola con 

competenze informatiche e con 

esperienze pluriennale in 

progetti scolastici PON e POR. 

Conoscenza del progetto 3. 2b. 

Esperti esterni  

 

Saranno le figure di riferimento per la 

formazione, la gestione e 

l’animazione del gruppo di lavoro.  

Esperti delle associazioni di 

vela del territorio, con 

esperienze in progetti scolastici 

PON e POR. 

Conoscenza del territorio. 

 

Esperti esterni (orientamento) 

 

 

Accoglie i partecipanti al corso, 

motivandone la partecipazione. 

Conclude il modulo con la discussione 

globale dell’attività e sottolinea, 

Deve possedere titolo 

confacente. Deve far parte di 

un Centro Orientamento 

scolastico e sociale. Tale centro 



riprendendoli, gli obiettivi che il 

modulo proponeva ai corsisti. 

deve aver partecipato a progetti 

europei con la scuola e deve 

conoscere le problematiche del 

territorio. 

 

F 8) Procedure di valutazione degli apprendimenti 

 

• Per una migliore valutazione del processo, sono previsti dei questionari che i corsisti compileranno in 

itinere ed a termine modulo per verificare le ricadute positive nell’impiego delle competenze apprese  

• Valutazione del processo educativo mediante somministrazione ai corsisti di questionari sulla qualità delle 

tecniche formative impiegate dal gruppo docente 

• Valutazione conclusiva ed attribuzione dei punteggi conseguiti proporzionali alle competenze acquisite. 

Rilascio degli attestati  con l’attribuzione del punteggio.  

• Compilazione di Schede per il monitoraggio con i seguenti indicatori di realizzazione delle azioni rivolte 

alle persone 

 

 

 

F 9) Piano di lavoro sull’orientamento 

 

• Per favorire l’inserimento nei moduli degli allievi/e selezionati, provenienti da classi per composizione e 

livelli formativi diversi, l’orientatore proporrà una strategia di colloquio individualizzato per comprendere 

le inclinazioni ed i bisogni degli stessi allievi. 

• A conclusione del modulo lo stesso coinvolgerà i corsisti in una disamina di tutta l’azione usando le sue 

competenze per riportarsi agli obiettivi che il modulo si era proposto.  

 

 
 

                                                                                                               Il Dirigente Scolastico                
                                                                                                                    Prof.ssa Rosanna Arru 


