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Scuola CD  III  GRAVINA DI CATANIA
(CTEE095002)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 19403 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti

Tipologia modulo Titolo Costo

Educazione motoria; sport; gioco didattico “GIOCO E SPORT” € 5.082,00

Educazione motoria; sport; gioco didattico “NATURA E TREKKING” € 4.977,90

Musica strumentale; canto corale “FA RE MI…PIACE CANTARE” € 4.977,90

Arte; scrittura creativa; teatro “DIRE, FARE, TEATRARE” € 4.977,90

Arte; scrittura creativa; teatro “A PIEDI NUDI SUL PALCO” € 4.977,90

Modulo formativo per i genitori “CONOSCERE E PREVENIRE” € 4.977,90

Potenziamento delle competenze di base “LE MIE STORIE…TRA LE DITA” € 4.977,90

Potenziamento delle competenze di base Matematizzando …si impara € 4.977,90

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 39.927,30
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Scuola CD  III  GRAVINA DI CATANIA
(CTEE095002)

Articolazione della candidatura
10.1.1 - Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità
10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti
 Sezione: Progetto

Progetto

Titolo progetto NEW ADDICTION
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Scuola CD  III  GRAVINA DI CATANIA
(CTEE095002)

Descrizione progetto Sono sempre più frequenti i casi di persone
che, a qualsiasi età, si ritrovano affetti da
dipendenze patologiche. Oltre alle
dipendenze “tradizionali”, ovvero quelle da
sostanze (alcol e droghe), la fanno da
padrona quelle legate alle tecnologie, ai
contesti dell’età contemporanea: gioco,
internet, social-network, shopping
compulsivo, realtà virtuali.
Le dipendenze patologiche (da sostanze –
alcol e droghe – e non) sono in forte
aumento, tanto tra i giovani quanto tra i
meno giovani. Esse comportano una grave
compromissione della vita di chi ne è affetto
e dei suoi familiari, andando ad intaccare
tutte le sfere dell’esistenza (salute fisica,
psichica, relazioni, affetti, scuola, lavoro,
ecc.). Il superamento di qualsiasi forma di
dipendenza permette al soggetto che ne è
affetto di riconquistare la serenità e rientrare
in contatto con il mondo di relazione da cui
la dipendenza lo aveva allontanato.
Scopo del progetto, per il tramite
dell’istituzione scolastica, in quanto
agenzia educativa e formativa, è quello di
prevenire l’insorgenza di tali dipendenze e
di fornire ad alunni e alle famiglie
informazioni esatte e indicazioni utili per
perseguire corretti modelli comportamentali.
L’assunzione di stili di vita corretti e
consapevoli a partire dall'infanzia e dall'
adolescenza è un obiettivo complesso:
fornire informazioni, stimolare l’attenzione
con campagne pubblicitarie è un intervento
parziale perché non può evitare la
rimozione del messaggio se il fascino del
rischio o dell’adesione a modelli condivisi
tra pari diventa prevalente, peraltro il
coinvolgimento del bambino, attraverso la
figura dell’adulto in percorsi di riflessione,
non sempre è sufficiente perché si basa
sulla possibilità di mantenere una fiducia
nell’adulto in una fase della vita improntata
per molti all’emancipazione. È ormai
provato che se il cambiamento nello stile di
vita viene costruito nell'età pre-
adolescenziale con i suoi linguaggi e con i
suoi modelli, e se il promotore di questo
percorso è il gruppo dei pari, il risultato ha
caratteristiche di condivisione e stabilità. Il
ruolo dell’adulto in questa ottica diventa
quindi non quello del promotore diretto ma
dell’accompagnatore di un processo gestito
in prima persona dagli allievi.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Scuola CD  III  GRAVINA DI CATANIA
(CTEE095002)

  
  
Contesto di riferimento
Descrivere le caratteristiche specifiche del territorio e indicare i fattori che maggiormente incidono sulla dispersione
scolastica all’interno dell’istituzione scolastica.
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

Il 3° Circolo Didattico “Giovanni Paolo II” è ubicato al centro del paese ed opera in una realtà socio-culturale
costituita da una minoranza di famiglie autoctone e da una maggioranza di famiglie provenienti dalla provincia che
sono poco integrate nella vita socio-culturale ed economica del paese in quanto, per motivi di lavoro o relazionali,
non hanno interrotto i legami con i luoghi di provenienza. Nel territorio è presente una minoranza di famiglie
extracomunitarie i cui figli sono ben integrati nelle classi. Il livello socio-economico e culturale delle famiglie è
eterogeneo. Il territorio presenta una carenza di adeguate strutture di tipo sociale, culturale e sportivo e, quindi,
risulta povero di sollecitazioni culturali per bambini e ragazzi. La scuola, pertanto, rappresenta una delle poche
agenzie culturali ed educative deputata a favorire la crescita socio-culturale degli alunni che la frequentano in
quanto luogo di progettualità, chiamata a pensare i modi e le forme attraverso i quali accompagnare i bambini in
percorsi di crescita che consentono di affinare la loro comprensione del mondo per abitarlo come cittadini.
Ponendosi come uno dei pochi punti di riferimento per i bambini e le famiglie, la scuola si apre al territorio allo
scopo di essere essa stessa centro di promozione culturale, sociale e civile.
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Scuola CD  III  GRAVINA DI CATANIA
(CTEE095002)

  
  
Obiettivi
Indicare gli obiettivi che si intendono raggiungere con il progetto anche in collegamento con altre attività realizzate,
o che si intendono realizzare, dalla scuola al suo interno e in collaborazione col territorio.
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

Obiettivo primario dell’azione è quello di prevenire il fallimento formativo precoce e la
dispersione scolastica, sostenendo nei bambini la motivazione verso lo studio e il sapere intesi
come indispensabili mezzi di crescita e favorendo. A tal fine, la scuola pianifica interventi  il cui
obiettivo generale è quello di educare i bambini ad un livello permanente di motivazione ad
apprendere cioè ad una capacità di persistere nei propri compiti vivendo la situazione di
apprendimento come piacevole e interessante. I percorsi, pertanto, sono finalizzati a sviluppare
nei bambini l’abilità di credere nelle capacità personali, di condividere con gli altri l’impegno
dell’apprendere, di sviluppare la capacità di “ imparare ad imparare” per continuare a farlo
nella prospettiva dell’apprendere per tutta la vita. Gli interventi messi in atto, attraverso
l’ampliamento dei percorsi curriculari per lo sviluppo e il rinforzo delle competenze cognitive,
socio-emozionali, corporee e artistiche, intendono favorire un approccio gratificante al sapere
attraverso l’uso creativo di tutti i linguaggi, sia quello verbale che non verbale come il teatro,
l’arte, la musica, per contribuire allo sviluppo globale della persona. Nell’epoca delle velocità e
dell’esplosione dei linguaggi, i bambini, nativi digitali iperstimolati, rischiano di perdere la
capacità di comprendere questi linguaggi a scapito del pensiero divergente e creativo. Sarà
attivato un percorso per i genitori al fine di condividere le scelte educative e formative dei propri
figli e per promuovere atteggiamenti positivi nei confronti della scuola e delle istituzioni.
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Scuola CD  III  GRAVINA DI CATANIA
(CTEE095002)

  
  
Caratteristiche dei destinatari
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

 

Saranno destinatari dell'interventi :

gli alunni delle classi 1^ - 2^ - 3^ - 4^ - 5^ della Scuola Primaria:

•       Allievi con bassi livelli di competenze

•   Allievi in condizioni socio-economiche svantaggiate e/o in una situazione di abbandono familiare

•       Allievi con esiti scolastici positivi e problemi relazionali

•     Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo per elevato numero di assenze;
demotivazione; disaffezione verso lo studio

 i genitori degli alunni coinvolti motivati ed interessati alle problematiche scolastiche e sociali
proposte 
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Scuola CD  III  GRAVINA DI CATANIA
(CTEE095002)

  
  
Indicare quali azioni specifiche ( di contrasto alla dispersione scolastica) si intende realizzare
Ad esempio creazione di nuovi spazi per l’apprendimento, ripensamento degli spazi e dei luoghi in cerca di
soluzioni flessibili, polifunzionali, modulari e facilmente configurabili in base all’attività svolta, uso delle ICT per
nuove modalità di apprendimento e che necessitano di nuovi tempi.
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

Le azioni messe in atto per garantire il successo formativo degli alunni prevedono la creazione
di “spazi per l’apprendimento” intesi, non solo come spazi fisici, ma soprattutto come
“opportunità alternative” a quelle curriculari attraverso l’uso di metodologie accattivanti e
innovative capaci di suscitare interesse e curiosità. L’approccio utilizzato è quello concreto
realizzato in “spazi altri” rispetto a quelli curriculari antimeridiani per offrire al bambino una
“visione altra” di se stesso e del suo modo di apprendere, con particolare riferimento a coloro
che necessitano di particolari stimoli all’apprendimento per mancanza di sufficiente
motivazione, per condizioni di svantaggio socio-culturale, per difficoltà di apprendimento e/o di
comportamento. Si utilizzano tecniche capaci di coinvolgere il bambino nella sua totalità psico-
fisica: il linguaggio verbale e non verbale, la varietà dei linguaggi artistici e creativi, l’auto-
espressione, le capacità comunicative, il pensiero divergente capace di far osservare e
interpretare la realtà da una prospettiva multipla. I vari moduli toccano in maniera trasversale e
interdisciplinare tutte le componenti cognitive, emotive, corporee e sociali del bambino per agire
sul suo processo formativo in modo globale e integrato con il coivolgimento dei genitori.

 

  
  
Indicare come si intende garantire l’eventuale apertura della scuola oltre l’orario scolastico
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

Affinché la scuola possa diventare “spazio di comunità”, sarà necessario renderla fruibile agli
alunni e alle loro famiglie oltre il normale orario scolastico. Infatti tutti i moduli  formativi (musica,
teatro, attività sportive e azioni di potenziamento delle competenze di base, ) da realizzare con
modalità innovative e coinvolgenti, si svolgeranno in orario extracurriculare : di pomeriggio ed il
sabato ( la scuola funziona a settimana corta).
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Scuola CD  III  GRAVINA DI CATANIA
(CTEE095002)

  
  
Indicare quali metodologie didattiche si intende adottare per la realizzazione del progetto
Ad esempio attività di rinforzo o ampliamento del curricolo, approccio laboratoriale, esperienza scuola-lavoro, ecc.
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

Per sollecitare l’azione propositiva dei corsisti e renderli protagonisti del loro processo
formativo si lavorerà, nella specificità di ciascun modulo, con metodologie di tipo interattivo e
costruttivo:

Mastery learning: per focalizzare l’attenzione sulle diversità individuali nei ritmi e nei
tempi di apprendimento 
Brain storming: per l’elaborazione di idee creative in gruppo
Cooperative learning: per lo sviluppo integrato di competenze cognitive, operative e
relazionali e costruire l’interdipendenza positiva
Role playing: per la capacità di impersonare e comprendere  un ruolo 
Didattica laboratoriale: uno spazio mentale, una forma mentis, un modo di interagire con
la realtà per comprenderla dove il bambino domina il senso del suo apprendimento
perchè opera concretamente. 
Scaffolding: per generare in modo spontaneo degli apprendimenti di tipo costruttivo da
parte dei discenti.
Problem solving: per l’approccio all’apprendimento come il risultato di scoperta e per
soluzione di problemi.
Peer Education: per l’attivazione di un processo spontaneo di passaggio di conoscenze,
emozioni ed esperienze da parte di alcuni membri del gruppo ad altri membri.
Learning by doing: imparare facendo, imparare attraverso il fare.

 

  
  
Indicare le eventuali modalità di integrazione con l'attività scolastica descritta nel PTOF
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

I moduli previsti sono in stretta correlazione con la Mission e la Vision della scuola , con i
progetti inseriti nel PTOF della scuola e con le priorità indicate nel PDM.

Le attività proposte saranno integrate con le attività curriculari e le valutazioni istituzionali
terranno conto dei risultati ottenuti.
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Scuola CD  III  GRAVINA DI CATANIA
(CTEE095002)

  
  
Indicare il contributo alla realizzazione del progetto fornito da altre scuole e da soggetti pubblici e privati
del territorio
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

 Fondamentale sarà la collaborazione con il Comune di Gravina di Catania, sia per la
realizzazione di una manifestazione finale che per l’utilizzo di spazi quali la Biblioteca
comunale, il Parco comunale ed infine, ma non per ultimo, per avvicinare sempre di più i
cittadini alle istituzioni in un ottica di “comunità educante”. Al fine di favorire la conoscenza e il
contatto degli alunni e dei genitori all’ambiente che li circonda (con particolare riferimento per i
parchi e le riserve naturali presenti in Sicilia) si avvieranno collaborazioni con altri enti pubblici:

CUTGANA (Centro Universitario per la Tutela e la Gestione degli Ambienti Naturali e degli Agro-
Ecosistemi) dell'Università degli Studi di Catania

Orto Botanico di Catania

Centro universitario sportivo di Catania

Ente Parchi e Riserve (Ex Provincia Regionale di Siracusa)

Ente parco dell’Etna

  
  
Carattere innovativo del progetto
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

 Il progetto vuole creare le condizioni strutturali ed educative per intrecciare una stretta e reale
correlazione tra scuola e territorio, puntando sul dialogo interculturale e intergenerazionale che
si sviluppa in momenti vissuti dalla cittadinanza nei quali i ragazzi e i genitori possano,
attraverso i linguaggi espressivi, essere riconosciuti e riconoscersi come componente attiva e
propositiva del quartiere e del territorio nel quale vivono.

A livello metodologico, il carattere innovativo è dato dalla doppia valenza delle attività valutative
del progetto, che da una parte si configurano come un preciso lavoro di ricognizione e
valutazione dell’esistente, e dall’altra pongono le basi per la costruzione di un modello di
intervento che viene monitorato e valutato nello sviluppo delle sue varie fasi, con la
individuazione di indicatori relativi alle sue diverse dimensioni quali la qualità degli strumenti, la
competenza degli operatori, etc.., in previsione di una validazione finale che possa proporre il
modello quale buona prassi di intervento di prevenzione nella scuola ed eventualmente in altri
contesti.
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Scuola CD  III  GRAVINA DI CATANIA
(CTEE095002)

  
  
Risultati attesi
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

Sviluppo delle competenze chiave degli alunni nella lingua madre e in matematica,
deficitarie rispetto agli standard europei
Sviluppo della motivazione degli alunni verso l’apprendimento come presa di coscienza
della sua importanza per il proprio successo personale e sociale
Miglior approccio da parte dei bambini verso la scuola come luogo che, parallelamente
alla famiglia, contribuisce alla loro crescita dal punto di vista cognitivo, emotivo,
relazionale e sociale 
Sviluppo nell’uso dei vari linguaggi come risorse indispensabili per una formazione
globale e completa della persona.
Miglioramento delle capacità relazionali e di cooperazione
Maggiore fiducia dei genitori nella scuola e nelle istituzioni in genere.

 Sezione: Progetti collegati della Scuola

Presenza di progetti formativi della stessa tipologia attivati presso l’istituzione
scolastica o previsti nel PTOF

Titolo del Progetto Progetto del PTOF? Anno scolastico Riferimenti Link al progetto nel
Sito della scuola

CONCORSO“KANG
OUROU DELLA
MATEMATICA”

Sì 51 http://cdgiovannipaol
osecondogravinact.g
ov.it/sites/default/file
s/p.t.o.f._definitivo_2
1_01_16_ter.p

PROGETTO
CINEMA, ARTE,
MUSICA “ IMPARO
L’ARTE E...NON LA
METTO DA
PARTE!”

Sì 48 http://cdgiovannipaol
osecondogravinact.g
ov.it/sites/default/file
s/p.t.o.f._definitivo_2
1_01_16_ter.p

PROGETTO SPORT Sì 48 http://cdgiovannipaol
osecondogravinact.g
ov.it/sites/default/file
s/p.t.o.f._definitivo_2
1_01_16_ter.p

PROGETTO
“EDUCAZIONE
ALLA VOCALITA’”

Sì 49 http://cdgiovannipaol
osecondogravinact.g
ov.it/sites/default/file
s/p.t.o.f._definitivo_2
1_01_16_ter.p

PROGETTO “IL
PONTE DEI
BAMBINI”

Sì 46 http://cdgiovannipaol
osecondogravinact.g
ov.it/sites/default/file
s/p.t.o.f._definitivo_2
1_01_16_ter.p
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Scuola CD  III  GRAVINA DI CATANIA
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Piano di
miglioramento- PDM

Sì 8 http://cdgiovannipaol
osecondogravinact.g
ov.it/sites/default/file
s/piano_miglioramen
to_rm_1619.pdf

ROGETTO F.I.S.O.
“ORIENTEERING
-LA PALESTRA
VERDE”

Sì 45 http://cdgiovannipaol
osecondogravinact.g
ov.it/sites/default/file
s/p.t.o.f._definitivo_2
1_01_16_ter.p

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Nessun partenariato inserito.

Nessuna collaborazione inserita.

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

“GIOCO E SPORT” € 5.082,00

“NATURA E TREKKING” € 4.977,90

“FA RE MI…PIACE CANTARE” € 4.977,90

“DIRE, FARE, TEATRARE” € 4.977,90

“A PIEDI NUDI SUL PALCO” € 4.977,90

“CONOSCERE E PREVENIRE” € 4.977,90

“LE MIE STORIE…TRA LE DITA” € 4.977,90

Matematizzando …si impara € 4.977,90

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 39.927,30

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: “GIOCO E SPORT”

Dettagli modulo

Titolo modulo “GIOCO E SPORT”
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Scuola CD  III  GRAVINA DI CATANIA
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Descrizione modulo L’esperienza motoria mette in risalto la
capacità di fare dell’alunno, al fine di
renderlo costantemente protagonista e
progressivamente consapevole delle
competenze motorie acquisite e sempre più
autonomo nella gestione del suo corpo e
dello spazio a lui circostante.
L’attività motoria è pertanto un’attività
inclusiva e motivante, capace di valorizzare
le potenzialità, le specificità e le diversità di
ciascuno e di sviluppare l’attitudine al
lavoro di squadra. In sintesi l’attività
motoria ricopre diverse situazioni
d’apprendimento nelle quali il bambino si
trova ad interagire. L’alunno viene guidato
ad acquisire consapevolezza del proprio
corpo e della propria individualità tra gli altri.
La pratica motoria che si propone è
finalizzata a far conoscere e sperimentare
al bambino le sue potenzialità, valorizzando
il desiderio di scoperta ed incoraggiandolo a
sperimentare con l’azione la conoscenza
del tempo e dello spazio.
Le attività di questo modulo saranno
indirizzate alla conoscenza di sport poco
diffusi e conosciuti tra i giovani:
• Acrosport (10 h): è una ginnastica di tipo
acrobatico, eseguita su una base musicale
che prevede la combinazione di movimenti,
elementi coreografici e complessi elementi
di acrobatica attraverso un preciso lavoro
posturale. Si svolge a coppie, in terzetti o
quartetti, una sorta di “squadra” dove
prevale il lavoro di gruppo, la fiducia
reciproca e la responsabilità di ciascuno nei
confronti degli altri compagni ma dove è
comunque indispensabile l’apporto
individuale. Questa pratica sportiva si
svolgerà nei locali scolastici .
• Arrampicata sportiva (4 h): può essere
definita come la salita di un ostacolo, sia
esso una parete rocciosa, un pannello
artificiale o una qualsiasi struttura urbana.
• Mountain bike (4 h): La mountain bike si
pratica fuori dalle strade e dai percorsi
bitumati con un grado d'intensità, di
tecnicità e di difficoltà diverso in base ai
praticanti e ai terreni affrontati.
• Hockey su prato (4 h): L'hockey su prato è
uno sport di squadra facente parte della
famiglia degli sport hockeistici. Si gioca sia
su campi in erba naturale che su superfici
sintetiche.
• Parkour (4 h): è una disciplina
metropolitana nata in Francia agli inizi degli
anni ‘90. Consiste nell'eseguire un
percorso, superando qualsiasi genere di
ostacolo vi sia presente con la maggior
efficienza di movimento possibile,
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Scuola CD  III  GRAVINA DI CATANIA
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adattando il proprio corpo all'ambiente
circostante naturale o urbano, attraverso
volteggi, salti, equilibrio, scalate,
arrampicate, ecc.
• Badminton (4 h): è uno sport che si gioca
in singolo o in coppia su di un campo
rettangolare diviso da una rete . Il gioco
consiste nel colpire un volano con una
racchetta facendogli oltrepassare la rete e
mandandolo nella metà campo opposta
dove dovrà essere ribattuto al volo
dall'avversario.
Queste attività sportive saranno praticate
presso gli impianti sportivi del CUS Catania.
Obiettivo prioritario del progetto è quello di
promuovere la salute ed il benessere
psicofisico negli allievi attraverso la
personale elaborazione di informazioni
corrette sulle tematiche affrontate e di
favorire l’appropriazione di sani stili di vita.
OBIETTIVI SPECIFICI:
• offrire alle giovani generazioni modi
alternativi di impiego del tempo libero;
• favorire conoscenza del proprio corpo e la
strutturazione dello schema corporeo;
• orientare i bambini a cogliere e rafforzare
la propria identità corporea;
• acquisire e consolidare gli schemi motori
di base statici e dinamici;
• arricchire la capacità di comunicare
attraverso il linguaggio del corpo;
• migliorare la coordinazione oculo-
manuale;
• incrementare la capacità di rapportarsi
con l'ambiente circostante interiorizzando i
principali concetti spazio-temporali e la sua
organizzazione
• sviluppo delle capacità senso-percettive e
coordinative.
• rappresentare esperienze motorie.
• concorrere allo sviluppo di comportamenti
relazionali;
• proporre stili di vita basati su
comportamenti coscienti e responsabili che
possano produrre benessere psicofisico ;
• prevenzione del disagio sociale;
• educazione e prevenzione delle
dipendenze di varia natura;
• educazione al movimento ed all’attività
sportiva;
• educazione ad una corretta ed equilibrata
alimentazione;
• educazione alla convivenza civile ed alla
legalità.

Data inizio prevista 01/03/2017

Data fine prevista 30/06/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico
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Sedi dove è previsto il modulo CTEE095002

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Attività sportive

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: “GIOCO E SPORT”
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 30 ore 900,00 €

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: “NATURA E TREKKING”

Dettagli modulo

Titolo modulo “NATURA E TREKKING”
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Descrizione modulo Il trekking o escursionismo si va
diffondendo oggi tra persone di ogni età ed
estrazione sociale. Il termine “trekking” è
diventato sinonimo di camminare
percorrendo sentieri, mulattiere, itinerari più
o meno lunghi che si snodano in mezzo alla
natura, facendo tappa nei rifugi, bivacchi o
centri abitati. Il trekking non è comunque
un’impresa ai limiti della sopravvivenza o
una disciplina sportiva agonistica che si
prefigge un traguardo: è, prima di tutto, una
“scoperta” del territorio che si attraversa, e
quindi conoscenza non solo della natura,
ma anche dell’uomo che vive in quei
territori, della sua storia, del suo lavoro,
della sua cultura. Nel progetto sono previste
n. 3 escursioni in ambienti naturali della
provincia di Catania e delle province
limitrofe. Il gruppo di allievi sarà
accompagnato dai docenti tutor e da due
docenti esperti. Gli allievi verranno preparati
alle escursioni di trekking mediante incontri
preliminari e momenti di approfondimento
delle tematiche specifiche: percorsi,
equipaggiamento, abbigliamento,
comportamento nelle riserve, ecc.. In
occasione delle escursioni si reperirà il
materiale utile alla produzione della
documentazione relativa al progetto
(materiale fotografico, video registrazioni,
relazioni, ecc…) che verrà poi elaborato da
docenti ed alunni nei moduli relativi alle
competenze di base. Gli alunni dovranno
presentare certificato medico e
autorizzazione dei genitori.
OBIETTIVI GENERALI
Obiettivo prioritario del progetto è quello di
promuovere la salute ed il benessere
psicofisico negli allievi attraverso la
personale elaborazione di informazioni
corrette sulle tematiche affrontate e di
favorire l’appropriazione di sani stili di vita.
OBIETTIVI SPECIFICI:
• favorire la conoscenza e il contatto degli
alunni all’ambiente che li circonda con
particolare riferimento per i parchi e le
riserve naturali presenti in Sicilia,
incoraggiando così il rispetto della natura e
l’acquisizione di sane abitudini di vita;
• offrire alle giovani generazioni modi
alternativi di impiego del tempo libero;
• trasmettere il rispetto ed il senso della
salvaguardia del patrimonio ambientale in
cui viviamo;
• familiarizzare con l’ambiente in
circostanze non sempre favorevoli ed
acquisire tecniche elementari di
adattamento, competenze ed abilità non
perseguibili in ambiente urbano;
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• sviluppare l’autocontrollo attraverso il
rispetto delle norme di comportamento
vigenti nei parchi e nelle riserve;
• rafforzare la volontà, il coraggio, la
resistenza alla fatica educando “al difficile”,
percorrendo sentieri a volte impervi e
faticosi;
• acquisire una vera e propria “etica
ecologica”
• migliorare il potenziamento fisiologico e le
qualità condizionali con particolare
riferimento della resistenza aerobica in
ambiente naturale;
• incrementare la capacità di rapportarsi
con l'ambiente circostante interiorizzando i
principali concetti spazio-temporali e la sua
organizzazione
• sviluppare le capacità senso-percettive e
coordinative.
• rappresentare esperienze motorie.
• educazione al movimento ed all’attività
sportiva;
• educazione ad una corretta ed equilibrata
alimentazione;
• educazione alla convivenza civile ed alla
legalità.

Data inizio prevista 01/03/2017

Data fine prevista 30/06/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo CTEE095002

Numero destinatari 19 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 6 - Lezioni addizionali a un'aula di studenti
24 - Visite di scoperta e osservazione del
territorio

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: “NATURA E TREKKING”
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Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità num.
Alun

ni

Importo
voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 30 ore 900,00 €

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Musica strumentale; canto corale
Titolo: “FA RE MI…PIACE CANTARE”

Dettagli modulo

Titolo modulo “FA RE MI…PIACE CANTARE”
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Descrizione modulo Il modulo si propone come efficace
strumento formativo del bambino nella sua
totalità psico-fisica ma anche come mezzo
di diffusione del linguaggio e della culturale
musicale. La pratica musicale rappresenta
una strategia per un apprendimento
completo poiché vengono chiamate in
causa la sfera emotiva, espressiva,
comunicativa e sociale dell’individuo.
Grazie alla pratica dell’espressione
musicale, dell’esercizio linguistico e
fonetico, mnemonico e attentivo e
all’esperienza del fare insieme, l’attività del
canto corale può rappresentare un valido
supporto nella formazione completa della
persona a cui contribuisce l’integrazione di
tutti gli aspetti sensoriali. Inoltre, la pratica
musicale può rivelarsi come strumento di
supporto per le difficoltà di linguaggio, di
comprensione, di comunicazione… e per
sviluppare e/o far emergere doti di
sensibilità musicale attraverso attività che
mirano allo sviluppo della percezione
sensoriale, della sfera emotiva ed affettiva,
della comunicazione.
Il progetto si propone:
Obiettivi cognitivi:
• Impostazione della voce attraverso la
pratica della respirazione fisiologica e del
canto
• Sviluppo della coordinazione laterale e
bilaterale attraverso la pratica ritmica,
anche con l’uso di semplici strumenti ritmici
e/o melodici
• Sviluppo e/o miglioramento delle capacità
linguistiche: pronuncia, scansione ritmica
delle parole…
Obiettivi metacognitivi:
• Sviluppo della capacità di attenzione e
concentrazione
• Sviluppo delle capacità mnemoniche
• Conoscenza e consapevolezza nella
gestione della propria corporeità (capacità
di autocontrollo e di uso del corpo) a scopi
espressivi

Data inizio prevista 09/03/2017

Data fine prevista 30/06/2017

Tipo Modulo Musica strumentale; canto corale

Sedi dove è previsto il modulo CTEE095002

Numero destinatari 19 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
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Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: “FA RE MI…PIACE CANTARE”
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 30 ore 900,00 €

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Arte; scrittura creativa; teatro
Titolo: “DIRE, FARE, TEATRARE”

Dettagli modulo

Titolo modulo “DIRE, FARE, TEATRARE”
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Descrizione modulo Il modulo si inserisce nel percorso formativo
del bambino come supporto per aiutarlo a
conoscere, sperimentare, scoprire il teatro
quale potente mezzo di espressione e
comunicazione. Il percorso creativo si
sviluppa in tre parti:
• Il corpo teatrale
• La voce teatrale
• Il racconto teatrale
per il raggiungimento di alcune
fondamentali competenze nella:
• Sfera cognitiva: attraverso l’uso
pluridisciplinare e integrato di corpo,
movimento, gesto, parola, ritmo, suono e
immagine, il linguaggio del teatro facilita e
incentiva la motivazione verso
l’apprendimento, la scoperta,
l’esplorazione, l’elaborazione e il
ragionamento, la deduzione,
l’immaginazione, la creatività e la capacità
di metarappresentazione
• Sfera fisica: attraverso l’espressione
corporea, vengono sviluppate le diverse
capacità motorie e corporee, di espressione
verbale e non verbale
• Sfera affettiva: le attività teatrali
favoriscono l’ascolto, la comprensione, la
fiducia, la relazione e la comunicazione, l’
autonomia, la sicurezza e la stabilità
• Sfera sociale: il lavoro teatrale favorisce il
contatto e la relazione con gli altri, la
comunicazione, la partecipazione,
l’integrazione, la cooperazione, il confronto,
il rispetto e l’accettazione degli altri
• Sfera psichica: le tecniche teatrali
favoriscono il rilassamento, l’autogestione,
l’autoconcentrazione

Data inizio prevista 09/03/2017

Data fine prevista 30/06/2017

Tipo Modulo Arte; scrittura creativa; teatro

Sedi dove è previsto il modulo CTEE095002

Numero destinatari 19 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Performance teatrale
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Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: “DIRE, FARE, TEATRARE”
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 30 ore 900,00 €

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Arte; scrittura creativa; teatro
Titolo: “A PIEDI NUDI SUL PALCO”

Dettagli modulo

Titolo modulo “A PIEDI NUDI SUL PALCO”
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Descrizione modulo Il modulo si inserisce nel percorso formativo
del bambino come supporto per aiutarlo a
conoscere, sperimentare, scoprire il teatro
quale potente mezzo di espressione e
comunicazione. Il percorso creativo si
sviluppa in tre parti:
• Il corpo teatrale
• La voce teatrale
• Il racconto teatrale
per il raggiungimento di alcune
fondamentali competenze nella:
• Sfera cognitiva: attraverso l’uso
pluridisciplinare e integrato di corpo,
movimento, gesto, parola, ritmo, suono e
immagine, il linguaggio del teatro facilita e
incentiva la motivazione verso
l’apprendimento, la scoperta,
l’esplorazione, l’elaborazione e il
ragionamento, la deduzione,
l’immaginazione, la creatività e la capacità
di metarappresentazione
• Sfera fisica: attraverso l’espressione
corporea, vengono sviluppate le diverse
capacità motorie e corporee, di espressione
verbale e non verbale
• Sfera affettiva: le attività teatrali
favoriscono l’ascolto, la comprensione, la
fiducia, la relazione e la comunicazione, l’
autonomia, la sicurezza e la stabilità
• Sfera sociale: il lavoro teatrale favorisce il
contatto e la relazione con gli altri, la
comunicazione, la partecipazione,
l’integrazione, la cooperazione, il confronto,
il rispetto e l’accettazione degli altri
• Sfera psichica: le tecniche teatrali
favoriscono il rilassamento, l’autogestione,
l’autoconcentrazione

Data inizio prevista 09/03/2017

Data fine prevista 30/06/2017

Tipo Modulo Arte; scrittura creativa; teatro

Sedi dove è previsto il modulo CTEE095002

Numero destinatari 19 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Performance teatrale
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Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: “A PIEDI NUDI SUL PALCO”
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 30 ore 900,00 €

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Modulo formativo per i genitori
Titolo: “CONOSCERE E PREVENIRE”

Dettagli modulo

Titolo modulo “CONOSCERE E PREVENIRE”

Descrizione modulo Questo modulo, finalizzato a coinvolgere e
sensibilizzare i genitori per condividere le
scelte educative e formative dei propri figli,
rappresenta un’azione di
accompagnamento ed è finalizzato alla
conoscenza dei problemi caratteristici dei
preadolescenti e degli adolescenti anche in
relazione ad una corretta educazione alle
relazioni di vita civile, prevenzione di
violenze e atteggiamenti asociali, nonché
delle tossicodipendenze. L’apertura alle
famiglie ed il loro coinvolgimento facilita la
responsabilizzazione condivisa per
individuare con anticipo i fattori di rischio e
quindi sostanziare capacità diagnostica e
terapeutica della scuola e delle famiglie.
Saranno affrontate tematiche relative alle
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dipendenze tradizionali e alle nuove
dipendenze e di contro saranno evidenziati i
benefici dell’attività motoria e sportiva e di
una sana alimentazione (10 ore).
Seguiranno 10 ore di attività pratica con
esercitazioni di educazione posturale,
ginnastica respiratoria, back school,
stretching, core training e 10 ore di
escursione in ambiente naturale.
OBIETTIVI SPECIFICI:
• promuovere atteggiamenti positivi nei
confronti della scuola e dell’istruzione;
• favorire la conoscenza dell’ ambiente che
li circonda con particolare riferimento per i
parchi e le riserve naturali presenti in Sicilia,
incoraggiando così il rispetto della natura e
l’acquisizione di sane abitudini di vita;
• offrire alle giovani generazioni modi
alternativi di impiego del tempo libero;
• trasmettere il rispetto ed il senso della
salvaguardia del patrimonio ambientale in
cui viviamo;
• familiarizzare con l’ambiente in
circostanze non sempre favorevoli ed
acquisire tecniche elementari di
adattamento, competenze ed abilità non
perseguibili in ambiente urbano;
• sviluppare l’autocontrollo attraverso il
rispetto delle norme di comportamento
vigenti nei parchi e nelle riserve;
• rafforzare la volontà, il coraggio, la
resistenza alla fatica educando “al difficile”,
percorrendo sentieri a volte impervi e
faticosi;
• acquisire una vera e propria “etica
ecologica”
• migliorare il potenziamento fisiologico e le
qualità condizionali con particolare
riferimento della resistenza aerobica in
ambiente naturale;
• favorire conoscenza del proprio corpo e la
strutturazione dello schema corporeo;
• concorrere allo sviluppo di comportamenti
relazionali;
• fornire informazioni corrette sulle
tematiche relative al disagio giovanile;
• riflettere criticamente sugli aspetti sottesi
all’uso di comportamenti a rischio e sulle
possibili conseguenze personali e familiari;
• proporre stili di vita basati su
comportamenti coscienti e responsabili che
possano produrre benessere psicofisico
senza uso di ausili artificiali e prevenire il
disagio sociale;
• educare alla convivenza civile ed alla
legalità.

Data inizio prevista 01/03/2017

Data fine prevista 30/06/2017
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Tipo Modulo Modulo formativo per i genitori

Sedi dove è previsto il modulo CTEE095002

Numero destinatari 19 Famiglie/genitori allievi

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 10 - Lezioni /seminari tenuti da esperti
10 - Visite di scoperta e osservazione del
territorio
10 - pratica sportiva

Target

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: “CONOSCERE E PREVENIRE”
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 30 ore 900,00 €

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento delle competenze di base
Titolo: “LE MIE STORIE…TRA LE DITA”

Dettagli modulo

Titolo modulo “LE MIE STORIE…TRA LE DITA”

Descrizione modulo Il modulo si propone come strumento
formativo per potenziare le competenze
nella lingua madre attraverso percorsi che
mirano all’uso creativo della nostra lingua.
Il modulo si incentra sulla narrazione con lo
scopo di sviluppare il pensiero narrativo e le
literacy skills, percorsi di promozione della
lettura nati per coinvolgere, incuriosire e
affascinare i bambini alle pratiche
dell’ascolto, della lettura, della scrittura. Si
lavora su giochi di parole, polisemie,
metafore e significati, rime, sonorità delle
parole, immagini narrative e forme della
scrittura perché giocare con le parole
alleggerisce la pesantezza del quotidiano
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scolastico e insegna a trasformare i limiti in
punti di forza e le difficoltà in opportunità.
L’obiettivo è stimolare il “piacere” della
lettura e della scrittura presentando il
leggere e scrivere come processi creativi,
occasioni attraverso cui i bambini possano
esprimere il proprio sé, il proprio universo
affettivo, le proprie opinioni, le proprie paure
ed emozioni. La scrittura rafforza
l’immaginazione e, mettere su carta la
fantasia, è un modo privilegiato per
comprendere e conoscere la realtà. Le
attività di lettura e scrittura, svolte in un
clima ludico e creativo, sono sempre
affiancate dalla produzione grafica poiché
lavorare per immagini è indispensabile,
soprattutto in relazione all’età del bambino.
Il percorso prevede l’interazione di tre
dimensioni: il sapere, il saper fare e il saper
essere.
Obiettivi cognitivi:
• Sviluppare abilità di ascolto attivo
• Sviluppare il pensiero divergente
• Stimolare l’integrazione tra pensiero
convergente e divergente
• Potenziare la capacità di visualizzazione
• Utilizzare capacità immaginifiche
• Affinare la capacità di osservazione
• Conoscere i diversi linguaggi espressivi
• Potenziare la collaborazione e
cooperazione verso un progetto comune
Obiettivi linguistici
• Potenziare le abilità espressive e
comunicative
• Acquisire consapevolezza degli strumenti
linguistici attraverso attività ludiche e
piacevoli
• Amare la lettura e la scrittura.
• Acquisire capacità comunicative creative
• Comprendere gli elementi di un racconto
• Comprendere le relazioni logiche fra gli
elementi
Obiettivi metacognitivi
• Essere capaci di controllo sul proprio
compito e sulla propria autonomia
• Essere capaci di autovalutazione degli
apprendimenti
• Esprimersi secondo logiche diverse
• Potenziare l’autoconoscenza e
l’autoconsapevolezza
• Potenziare l’autostima e il senso di
responsabilità
• Riconoscere le proprie emozioni e
imparare a gestirle.
• Trasformare i limiti in opportunità
• Comprendere le relazioni emotive fra
elementi
• Ascoltare e osservare con attenzione.
• Saper interagire con gli altri.
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Data inizio prevista 09/03/2017

Data fine prevista 30/06/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo CTEE095002

Numero destinatari 19 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Lezioni addizionali a piccoli gruppi

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: “LE MIE STORIE…TRA LE DITA”
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 30 ore 900,00 €

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento delle competenze di base
Titolo: Matematizzando …si impara

Dettagli modulo

Titolo modulo Matematizzando …si impara
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Descrizione modulo La matematica è profondamente legata al
gioco, soprattutto nelle procedure e negli
atteggiamenti che mette in campo chi vi si
dedica. I bambini, attraverso il gioco
possono acquisire atteggiamenti preziosi,
validi per ogni tipo di attività cognitiva
consapevole: sbagliando si impara; senza
intenzione, interesse e partecipazione non
si vince; nel gioco è importante verificare la
regolarità delle mosse; si diventa bravi
continuando a giocare, e non certo
mollando. Quando i bambini discutono sui
giochi in piccoli gruppi, confrontando
soluzioni differenti, in un'atmosfera di attiva
creazione di conoscenza matematica,
costruiscono vere competenze che sono
trasversali a tutte le discipline: nel gioco,
che ha come scopo il raggiungimento di una
soluzione non c'è premio , non c'è vincita,
c'è solo l'agire secondo una logica di
comportamento
Quindi, il modulo ha lo scopo di potenziare
le competenze logico-matematiche in modo
creativo e ludico in quanto il gioco stimola
trasversalmente molte facoltà consolidando
operazioni, caratteristiche, competenze e
rafforzando autostima e identità.
Obiettivi cognitivi:
Sviluppare abilità matematiche - Stimolare
l’integrazione tra pensiero convergente e
divergente - Utilizzare capacità di
osservazione e immaginifiche - Potenziare
la cooperazione
Obiettivi logico-matematici
Potenziare le abilità logiche - Acquisire
consapevolezza degli strumenti matematici
attraverso attività ludiche - Acquisire altri
modi di ragionare o di rappresentare la
realtà - Acquisire capacità di risolvere
situazioni problematiche - Comprendere le
relazioni logiche fra gli elementi
Obiettivi metacognitivi
Essere capaci di controllo sul proprio
compito e sulla propria autonomia - Essere
capaci di autovalutazione - Esprimersi
secondo logiche diverse - Potenziare
l’autoconoscenza, l’autoconsapevolezza,
l’autostima e il senso di responsabilità -
Trasformare i limiti in opportunità - Saper
interagire con gli altri.

Data inizio prevista 01/03/2017

Data fine prevista 30/06/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo CTEE095002

Numero destinatari 19 Allievi (Primaria primo ciclo)
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Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Lezioni addizionali a piccoli gruppi

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Matematizzando …si impara
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 30 ore 900,00 €

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €
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Azione 10.1.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 10862 - FSE - Inclusione sociale e
lotta al disagio(Piano 19403)

Importo totale richiesto € 39.927,30

Massimale avviso € 40.000,00

Num. Delibera collegio docenti 3809

Data Delibera collegio docenti 11/10/2016

Num. Delibera consiglio d'istituto 3808

Data Delibera consiglio d'istituto 13/10/2016

Data e ora inoltro 04/11/2016 18:39:16

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: “GIOCO E SPORT”

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: “NATURA E TREKKING”

€ 4.977,90

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Musica strumentale; canto corale: “FA
RE MI…PIACE CANTARE”

€ 4.977,90

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Arte; scrittura creativa; teatro: “DIRE,
FARE, TEATRARE”

€ 4.977,90

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Arte; scrittura creativa; teatro: “A PIEDI
NUDI SUL PALCO”

€ 4.977,90

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Modulo formativo per i genitori: 
“CONOSCERE E PREVENIRE”

€ 4.977,90

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: “LE MIE STORIE…TRA LE DITA”

€ 4.977,90

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: Matematizzando …si impara

€ 4.977,90

Totale Progetto "NEW ADDICTION" € 39.927,30

TOTALE PIANO € 39.927,30 € 40.000,00
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