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CODICE PROGETTO: 10.1.1A-FDRPOC-PI-2019-35 
CUP: B48H18014100001 

Titolo: Fuoriclasse 
      

       Rocchetta Tanaro,   7 ottobre 2021 
 

Alle famiglie degli alunni 
Albo Istituto 

 
OGGETTO: INFORMATIVA PER ADESIONI al Progetto “Fuoriclasse” 
      
 Si comunica che nell’ambito della programmazione dei Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, Avviso 
pubblico 4395 del 09/03/2018 ” Inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle 
scuole oltre l’orario scolastico soprattutto  nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”, 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento 
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa e, in quanto coerente  
Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per  
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, è stato autorizzato il Progetto 
presentato da questo Istituto, denominato “Fuoriclasse”, codice identificativo: 10.1.1A-FDRPOC-PI-2019-35 
 
Il progetto prevede una serie di attività che, pur avendo attinenza con le tematiche curricolari, utilizza 
compiti di autenticità volti alla costruzione di competenza. Tutti i moduli previsti fanno riferimento alla 
capacità di originare idee, organizzarle, condividerle e riflettervi per apportarvi miglioramenti, o 
semplicemente per cercarne un risvolto operativo. Che si tratti di un compito di scrittura creativa, o di un 
percorso ludico all’insegna di una scelta consapevole, l’itinerario della progettazione-elaborazione-
valutazione-applicazione costituisce una costante unitaria. Completa questo ventaglio di proposte uno 
specifico modulo dedicato alla componente genitoriale, consapevoli del fatto che la motivazione dei 
bambini e dei ragazzi va sostenuta ed orientata in un dialogo scuola-famiglia aperto e capace di far fronte 
alle sempre più esigenti richieste di autonomia e criticità del pensiero. 
Il progetto, svolto in orario pomeridiano extrascolastico e/o estivo (giugno), offre i seguenti moduli: 

TIPOLOGIA MODULO  

TITOLO 
TITOLO DURATA/ SEDE CONTENUTI/ATTIVITÀ 

Arte , scrittura 

creativa teatro 
Scrittura 
creativa due  

Atmm809024 
Media 
Refrancore 

l percorso si propone di guidare gli alunni alla scoperta delle 
potenzialità del linguaggio, permettendo loro di scrivere 
divertendosi. All’interno del modulo si affronteranno giochi 
linguistici (es. metagramma, tautogramma, lipogramma, 
ecc.), esercizi di riscrittura, di invenzioni di testi. 
 

Arte , scrittura 

creativa teatro 
Laboratorio 
Teatrale 

ATMM809035 
Media 
Rocchetta 

Il laboratorio vuole rendere protagonisti gli alunni in 
difficoltà che spesso hanno una percezione negativa di sè a 
causa degli insuccessi scolastici e spesso anche problemi 
relazionali con i compagni. Previsti 15 incontri di due ore. 
Teatro forum finale con partecipazione famiglie 

Potenziamento  della 

lingua straniera 
Learning by 
playing, a 
week in 

ATEE809047 
ATMM809013 
Sc. 

Percorso per apprendimento della Lingua Inglese. Previsto 
Campo estivo di una settimana con pranzo al sacco 
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English Portacomaro 
 

Innovazione didattica 

e digitale 
Il coding, la 
robotica, il 
tinkering  

ATMM809035 
ATMM809013 
Scuola media 

Il modulo prevede l’utilizzo di attività di coding, di robotica 
e di tinkering per migliorare la comprensione di argomenti 
scientifici e matematici.  

Modulo formativo 

per genitori 
BISOGNI – 
BENESSERE- 
BUONSENSO 

Incontri di formazione rivolti ai genitori. Indicati tre filoni tematici: 
educazione alimentare, benessere psicologico degli allievi, legalità dei 
comportamenti 

Laboratori di 

educazione 

interculturale e ai 

diritti umani 

SCELGO, 
DUNQUE 
SONO 

ATEE809036 
Primaria 
Refrancore 

Percorso di tipo logico e linguistico, incentrato sul 
progressivo affinamento della capacità di scegliere. il 
modulo si sviluppa in un periodo di due settimane, al 
termine dell’anno scolastico e nell’ambito di un percorso 
estivo di arricchimento dell’offerta formativa. Gli incontri 
(30 ore) sono a cadenza giornaliera mattutina (3 ore 
ciascuno). 

Laboratori di 
educazione 
alimentare 

MANGIO PER, 
CON, SE 

ATEE809036 
Primaria 
Refrancore 
 

Il percorso proposto è incentrato sull’educazione 
alimentare in senso ampio.  Il modulo si sviluppa al termine 
dell’anno scolastico, come integrazione ed 
approfondimento dei percorsi curricolari di educazione 
scientifica, motoria ed affettivo-relazionale. Prevede 
incontri giornalieri pomeridiani di 3 ore ciascuno, con  
mensa 

Iniziative per il 
contrasto alla 
violenza nei contesti 
scolastici, 
promozione della 
parità di genere e 
lotta alla 
discriminazione e al 
bullismo 

VIAGGIO  
INTORNO A 
ME 

ATEE809047 
Primaria 
Portacomaro 

Il modulo si articola in 3 percorsi. -Laboratorio lettura con 
riflessioni su temi importanti per la crescita. 
- Laboratorio “Io bambino – tu anziano”: recuperando la 
memoria storica dei nonni e degli anziani, si condurranno i 
bambini – attraverso interviste, proposte di giochi vecchi e 
nuovi, confronti sulla vita quotidiana - alla scoperta di 
tradizioni, abitudini e stili di vita, radici della comunità.. 
 --Laboratorio artistico – teatrale: in collaborazione con gli 
“artisti” del territorio si cercherà di far acquisire agli alunni 
la capacità di guardare “con occhi nuovi” la realtà del 
proprio quotidiano. Partendo dalla visione/analisi di opere 
d'arte, si arriverà alla rielaborazione individuale/di gruppo 
delle stesse e alla produzione di opere personali. 

 
La partecipazione ai corsi è gratuita per gli studenti; la selezione dei partecipanti avverrà per iscrizione 
dell’alunno da parte del genitore: in caso di esubero si stilerà una graduatoria che tenga conto del numero 
di corsi richiesti e del possesso dei requisiti previsti dall’azione e dagli obiettivi specifici del Progetto. 
Le attività dei corsi, della durata di 30 ore, si svolgeranno in orario extrascolastico e secondo un calendario 
da stabilire, tenendo conto delle diverse disponibilità di docenti, alunni e attività già programmate. 
La domanda di iscrizione ai corsi, dovrà essere inviata entro il   21 ottobre 2021 compilando il modulo 
allegato. 
 
        Il Dirigente Scolastico 
        Ferruccio Accornero 
        Documento firmato digitalmente 
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