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 All’Albo della Scuola 

 Al sito web dell’Istituto www.isisserra.gov.it  

 Agli alunni e le loro famiglie 
 

 
OGGETTO: Informativa P.O.R. Campania FSE 2014/2020 - Asse III - Obiettivo tematico 10 - 

Obiettivo specifico 12 –  Azione 10.1.5 - il Codice Ufficio 317/3 CUP E67I18000790005  
 Scuola Viva III annualità 
                 

Progetto “Il RITMO DELLA VITA” 
 

Cari genitori, 
 

siamo lieti di comunicarVi che seguito di Decreto Dirigenziale, che approvava 
l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, la nostra Istituzione Scolastica  è 

stata autorizzata a realizzare, nel programma “Scuola Viva” , il progetto “Il RITMO 
DELLA VITA” un progetto inteso  ad assicurarsi che tutti gli studenti acquisiscano le 

conoscenze e le competenze necessarie per promuovere lo sviluppo sostenibile 
attraverso, tra l’altro, l'educazione allo sviluppo sostenibile e stili di vita sostenibili, i 
diritti umani, l'uguaglianza di genere. Il progetto si compone complessivamente di 
cinque moduli . 

Tutti i moduli sono destinati a giovani (fino a 25 anni) tra studenti e non. 

 Il Dirigente Scolastico presenterà il progetto ai genitori il 1/02/2019 alle ore 14,00 
 

 

Titolo modulo 

 

n. ore 

n. 

destinat

ari 

RHYTHM  AND  DANCE  

Il laboratorio di danza è rivolto agli alunni dell’istituto e non solo, 

che necessitano sviluppare abilità artistico-espressive. In 

particolare, confluiranno in questa attività ragazzi che presentano 
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problemi in ambito socio-relazionale, che registrano frequenti 

insuccessi scolastici con conseguente demotivazione verso 

l’istituzione scolastica, che non sono adeguatamente supportati 

dalla famiglia di origine e che spesso vivono con la scuola un 

rapporto o estremamente conflittuale o eccessivamente delegante 
 

RHYTHM  AND CLICK 

Il modulo approfondisce il design e programmazione per app 

mobili 

Il modulo Building an App permetterà ai partecipanti di realizzare una 
vera e propria app per mobile attraverso lo studio di elementi di 
programmazione e app design. 

L’obiettivo specifico del modulo è avvicinare i giovani alla 

programmazione quale strumento fondamentale delle nuove tendenze 

economiche nonché introdurre i giusti software per la progettazione e il 

design. 
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RHYTHM AND MUSIC  
La musica è un linguaggio universale, comprensibile in ogni età della 
vita di un individuo. In considerazione di ciò nasce il modulo “Scuola in 
Musica” che intende accompagnare gli studenti alla scoperta della 
carica espressivo-comunicativo-emozionale che l’universo sonoro 
musicale possiede. 
- la musica aiuta anche a strutturare il pensiero e a favorire 
l’apprendimento delle abilità linguistiche, matematiche e spaziali. Il 
progetto si propone i seguenti obiettivi: 
- Ascoltare l’altro per comprendere, elaborare, apprendere 
- Stimolare la percezione e la discriminazione uditiva 
- Interagire con “gli altri” condividendo il medesimo codice 
espressivo 
- Osservare per imparare, cogliere particolari, agire in modo 
equilibrato sia insieme agli altri che individualmente 
- Migliorare la respirazione 
- Percepire e interpretare il ritmo 
-  Sviluppare la capacità di coordinazione 
 Affinare la sensibilità estetica 
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RHYTHM AND THEATRE  

Il modulo consentirà agli alunni di creare con più semplicità momenti di 
condivisione e di intessere relazioni che siano basate sul rispetto 
reciproco e sulla comunicazione. 

Si è ritenuto necessario proporre agli alunni un modulo che supportasse 
gli aspetti della comunicazioni in forme differenti da quelle 
“convenzionali”: 
– Acquisizione di maggior sicurezza da parte dei partecipanti; 
– capacità di comprendere e rispettare tempie modalità di 
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apprendimento di ciascun componente del gruppo di lavoro; 
– Acquisizione e supporto delle conoscenze delle materie di base, 
in particolar modo dell'italiano, per ampliare e diversificare il proprio 
bagaglio culturale; 
– possibilità di interagire in modo collaborativo all'interno del 
gruppo di pari, per il raggiungimento di obiettivi comuni (piéce 
teatrale); 
– presa di coscienza, analisi e rielaborazioni di problematiche 
legate alla realizzazione delle attività e dell'organizzazione del modulo; 
La possibilità di sperimentare differenti modi di comunicazione, 
consentirà agli alunni , di ampliare, non solo lessico e modalità 
relazionali, ma anche di avvicinarsi all' arte teatrale con consapevolezza 
ed interesse. 

RHYTHM OF WATER  

Il modulo è di sport, incentrato sul nuoto che rappresenta un 

universo veramente vasto e variegato il modulo ha un altissimo 

gradiente di replicabilità e scalabilità. 

Questa proposta rappresenta l’opportunità di arricchire, i soggetti 

interessati, di esperienze sicuramente coinvolgenti da un punto di 

vista emotivo. 

Il modulo è  volto  a  migliorare  ed  aumentare  lo  sviluppo fisico, 

cognitivo, psicologico, sociale ed emotivo-affettivo dell’allievo 

attraverso l’esperienza con l’acqua.  

Da un lato il nuoto è da sempre consigliato dai medici come la 

disciplina sportiva che meglio è in grado di garantire e favorire uno 

sviluppo sano e armonico dell’individuo. Dall’altro, la naturale 

affinità con l’acqua, fonte di divertimento e piacere, crea una 

condizione particolarmente favorevole per esperienze emotive e 

formative: socializzazione, superamento delle paure, gestione 

dell’ansia, ecc. 

 I corsisti verranno inseriti in gruppi omogenei per livelli di capacità 

motorie e anche per i livelli di esperienze già acquisite in materia. 

Ogni gruppo, verrà seguito da un esperto  
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Si precisa  che le attività formative: 
 saranno guidate da esperti esterni selezionati e seguite da docenti tutor 

interni alla scuola.  
 si svolgeranno in orario extrascolastico, con apertura della scuola da min. due 

a max. tre volte alla settimana, presumibilmente dalle ore 14.30 alle 17,30, 
prevalentemente presso la sede centrale  dell’IISS Antonio Serra di Napoli 

 si attueranno nel periodo compreso tra il mese di Febbraio 2019  e Luglio 
2019; 



   

 

 

 

 

 si concluderanno con il  rilascio di un attestato di partecipazione agli alunni 
che avranno frequentato regolarmente le attività programmate.  

 
 
Per la frequenza degli allievi ai corsi è necessario la richiesta di iscrizione da parte 
dei genitori. 

Sarà data priorità nella selezione a giovani che presentino particolari disagi 
all’interno della scuola, che siano a rischio abbandono o che non abbiano terminato 
gli studi e fossero interessati a compiere un percorso alternativo. 
Fermo restando la priorità data ai casi di cui sopra, un colloquio motivazionale andrà 
a valutare l’interesse e la determinazione dei potenziali partecipanti, in caso di 
esubero, l’assegnazione ai corsi avverrà tramite selezione da parte di una apposita 
Commissione all’uopo nominata.  
Il presente avviso interno  viene reso pubblico mediante: 

 Affissione all’albo della scuola; 

 Pubblicazione sul sito internet della scuola www.isisserra.gov.it 
 

   Napoli, 30.01.2019                                           
 
                                                                                                                     

 IL Dirigente Scolastico 
Patrizia PEDATA 

 
 Firma autografata sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art.3 co. 2 D.Lgs. n. 39/1993 
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