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Scuola 'C. SALUTATI - A. CAVALCANTI'
(PTIC81900G)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1013112 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti

Tipologia modulo Titolo Costo

Musica strumentale; canto corale I coristi € 5.082,00

Musica strumentale; canto corale Le Percussioni a scuola € 5.082,00

Arte; scrittura creativa; teatro Tutti in scena € 5.082,00

Innovazione didattica e digitale A scuola di informatica € 5.682,00

Modulo formativo per i genitori Genitori si diventa € 5.082,00

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

Andiamo a fare "meta" € 5.082,00

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

Siamo tutti fenomeni € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 36.174,00
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Scuola 'C. SALUTATI - A. CAVALCANTI'
(PTIC81900G)

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: Andiamo tutti in 'META'

Descrizione
progetto

Il progetto intende fornire occasioni per promuovere il successo formativo di tutti gli alunni
prevenendo e contrastando il disagio e la dispersione scolastica. attraverso azioni volte al
recupero degli alunni in difficoltà di apprendimento e/o portatori di BES. E’ noto che il contesto
di apprendimento della didattica ordinaria contiene molti elementi propri del contesto formale
che costituiscono talvolta un vincolo per promuovere e sostenere la motivazione ad apprendere
e per gestire il processo in ottica inclusiva. Il progetto andiamo tutti in 'META', svolto in orario
extracurricolare, intende far cadere i vincoli del contesto formale costruendo ambienti di
apprendimento non formale per promuovere e facilitare lo sviluppo personale e sociale degli
alunni ma anche per far loro acquisire conoscenze ed abilità spendibili altrove. Le attività
proposte saranno pianificate non rigidamente e si assumerà come metodologia di
apprendimento “l’imparare facendo” caratteristico dell’apprendimento informale che come è
noto consente ai ragazzi di accrescere spontaneamente la propria maturità ed implementare
con naturalezza ed in modo soggettivo le proprie conoscenze attraverso il gioco e le attività
laboratoriali. I moduli privilegeranno le attività motorie e quelle espressive.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

  
  
Contesto di riferimento
Descrivere le caratteristiche specifiche del territorio di riferimento dell’istituzione scolastica.

  

Il Comune di Buggiano (PT) ha circa 8700 abitanti.Il territorio ha una forte consapevolezza delle sue radici storiche
anche se inevitabilmente ha subito dei mutamenti negli ultimi decenni. In particolare vi è stata una consistente
espansione edilizia a partire dagli anni 70 del secolo scorso per rispondere alle esigenze abitative dovute ad un
processo migratorio sia  interno e proveniente sia dai comuni limitrofi che dal sud Italia. Dagli anni 80 è presente
nel territorio una comunità ROM i cui bambini frequentano la scuola. Dopo il 2000 si sono inseriti nell'istituto molti
alunni stranieri di diversa nazionalità (albanese, rumena, ex repubbliche sovietiche, nord-Africa, Nigeria, Cina). Gli
alunni stranieri costituiscono circa il 12% della popolazione scolastica. Sul territorio prevalgono attività economiche
legate all'artigianato ed alla piccola impresa, al commercio, all'agricoltura e coltivazioni floreali. Le condizioni
economiche  delle famiglie sono nella media regionale ma vi sono alcuni casi di sofferenze anche marcate in
relazione agli effetti della crisi economica e delle separazioni familiari. Sul territorio vi sono strutture organizzative
di servizio pubblico e non che forniscono servizi socio-culturali, sanitari, per lo sport. 
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Scuola 'C. SALUTATI - A. CAVALCANTI'
(PTIC81900G)

  
  
Obiettivi del progetto
Indicare gli obiettivi del progetto che si sta presentando

  

Gli obiettivi del progetto  si riferiscono  agli alunni ai genitori  alla scuola come organizzazione :

per gli alunni  intende

a)promuovere la coscienza del sé e del proprio corpo imparando a controllarlo e gestirlo, sviluppare il senso di
consapevolezza rispetto a ciò che si è e si fa,sviluppare il senso di autoefficacia;

b) aumentare l'autostima

c) migliorare la capacità di stare con gli altri

d) migliorare la capacità di adattarsi all'ambiente e gestire i cambiamenti

e) imparare a gestire lo stress connesso all'assunzione di un ruolo

f) imparare a lavorare in gruppo per uno scopo comune

g) imparare a rispettare le regole di un contesto organizzato

Per i genitori : acquisire consapevolezza sull'esercizio del ruolo genitoriale acquisendo elementi conoscitivi sulle
problematiche di un bambino o di un pre-adolescente e primi elementi sulla comunicazione interpersonale e sulle
relazioni nel gruppo familiare

Per la scuola : sperimentare buone pratiche per l'inclusione

Infine il progetto intende favorire una migliore relazione scuola-famiglia
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Scuola 'C. SALUTATI - A. CAVALCANTI'
(PTIC81900G)

  
  
Caratteristiche dei destinatari
Indicare:

in che modo è stata sviluppata una analisi dei bisogni
potenziali destinatari a cui si rivolge il progetto

  

La scuola dispone delle informazioni relative agli alunni BES ed ai loro contesti di provenienza. Inoltre attraverso i
questionari rivolti ai genitori emerge il bisogno di interventi realizzati al di fuori degli spazi curricolari. Gli interventi
realizzati nella didattica ordinaria non riescono sempre ad intercettare i  bisogni di  diversi genitori ed alunni.  Vi è
necessità da parte degli alunni con BES o a rischio di dispersione di poter disporre di maggiori spazi per attività
ludiche/laboratoriali  di loro interesse come quelle sportive ed artistiche. Negli organi collegiali la problematica è
stata discussa e vi sono attività progettate a favore dell'inclusione che difficilmente riescono ad uscire dalla
dimensione individuale mentre ritieniamo che sarebbe necessario un ampio e sistematico coinvolgimento di un
ampio gruppo di alunni e soprattutto attività di interesse che possano garantire coinvolgimento e che siano
condotte al di fuori dell'ambiente formale.

  
  
Indicare quali azioni specifiche (di contrasto alla dispersione scolastica) si intende realizzare
Indicare le azioni di:

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.

  

Avendo la consapevolezza che la 'dispersione scolastica' si riferisce a quell’insieme di processi che, determinando
rallentamenti, ritardi o altre interruzioni più o meno prolungate di un iter scolastico, possono portare all'abbandono
e che le cause sono diverse ed interagenti e sintetizzabili nei seguenti elementi : contesto socio culturale della
famiglia, l'attività pedagogica degli insegnanti, disadattamento personale.

Il progetto intende agire sui tre assi suddetti con le seguenti azioni :

azione di informazione/formazione delle famiglie sulle problematiche educative

creazione di nuovi setting di apprendimento che sperimentano nuove attività come il rugby,il teatro, la musica
oppure attività già praticate nella didattica ordinaria ma ripensate negli spazi e nei tempi  come la pallavolo 

azioni per l'acquisizione di alcune  competenze di base in italiano svolte attraverso il modulo del teatro;

azioni per l'acquisizione di competenze competenze digitali idonee  per alunni in difficoltà e che servono . a ridurre
il gap che spesso li distanzia da altri alunni in migliori condizioni socio-economiche e culturali e impedisce loro di
accedere e/o utilizzare l'ICT per imparare. 
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Scuola 'C. SALUTATI - A. CAVALCANTI'
(PTIC81900G)

  
  
Apertura della scuola oltre l’orario
Scrivere le informazioni inerenti

apertura della scuola oltre l’orario curricolare
tipologie di estensione oraria: es. apertura pomeridiana, serale, di sabato, periodo estivi

  

Nell’a.s. 2018/19  nella scuola primaria ci saranno n. 8 classi a tempo pieno (40 ore) su 5 giorni con orario
8,00-16,00  e n. 10 classi a tempo normale (27 ore + 2 ore mensa)  su 5 giorni per n. con n. 2 rientri pomeridiani e
tempo scuola nei giorni del rientro fino alle ore 16,00 . Tutta la  scuola secondaria di 1° sarà organizzata su 5
giorni dal lunedì al venerdì con orario 8-14,00.  Il sabato mattina sia il plesso della primaria che quello della
secondaria hanno gli spazi ed i tempi per la realizzazione del progetto. La scuola primaria è aperta dal lunedì al
venerdì fino alle ore 16,00 e con estensione alle 16,30, per le uscite oltre l’orario. Pertanto vi sarebbe la possibilità
di utilizzare il plesso della primaria  fino alle 16,30 senza aggravi. La scuola secondaria è aperta 3  pomeriggi alla
settimana fino alle ore 17,00 per il rientro degli impiegati amministrativi ed inoltre vi è la presenza di educatori
esterni e docenti  dell’istituto impegnati in un progetto predisposto e gestito dall’amministrazione comunale per
fornire assistenza allo studio agli alunni della scuola primaria e secondaria in difficoltà di apprendimento. Pertanto il
plesso  della secondaria è aperto per dal lunedì al venerdi dalle ore 8,00 alle ore 18,00. Nel periodo estivo con il
termine delle attività didattiche i plessi della scuola primaria e secondaria potrebbero essere utilizzati in mattinata
per ospitare le attività formative previste dai moduli 
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Scuola 'C. SALUTATI - A. CAVALCANTI'
(PTIC81900G)

  
  
Coinvolgimento del territorio in termini di partenariati e collaborazioni
Specificare modalità e propositi di collaborazione:

con gli enti
le altre scuole elencate nelle apposite sezioni;
le motivazioni dell’assenza di collaborazioni con il territorio.

  

La scuola collabora con il territorio per attività integrative extrascolastiche.

Sono attive n.2 convenzioni per n. 2 progetti in orario extrascolastico

1) Convenzione tra istituto comprensivo e  cooperativa sociale onlus LA SELVA di Buggiano e Comune di
Buggiano per la realizzazione di interventi socio-educativi per minori in orario extrascolastico pomeridiano destinati
soprattutto ad alunni scuola primaria per didattica integrativa (doposcuola). La scuola fornisce collaborazione con
docenti della secondaria di 1° grado

2) Convenzione tra istituto comprensivo, Comune di Buggiano, e Associazione 'Complesso filarmonico G. Puccini e
gruppo majorettes' di Buggiano per la realizzazione di attività musicale e pratica di uno strumento in orario
extrascolastico pomeridiano. La scuola fornisce i locali.

Pur in presenza di queste collaborazione la scuola ritiene di non  doverle coinvolgere direttamente nel progetto
PON presentato in quanto in fase progettuale non hanno fornito apporto anche se non si esclude il coinvolgimento
di esperti per i moduli di musica nominati comunque a seguito di procedura di selezione.
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Scuola 'C. SALUTATI - A. CAVALCANTI'
(PTIC81900G)

  
  
Metodologie e Innovatività
Indicare:

per quali aspetti il progetto può dirsi innovativo
metodi applicati nella promozione della didattica attiv
strumenti per la realizzazione del progetto
impatti si previstisui destinatari
impatti previsti sulla comunità scolastica
impatti previsti sul territorio.

  

Il progetto non presenta particolari elementi di innovatività ma è  significativo in quanto affronta il problema della
dispersione scolastica sotto diversi aspetti. In  particolare agisce sulle famiglie per sostenerle nell'educazione dei
minori, sugli alunni con occasioni di apprendimento in ambiente non formale in grado di valorizzarli per quello che
sono ed aiutarli a nel processo di costruzione del sé  aumentando la loro autostima con le attività musicali e
sportive. Per gli alunni sono previsti interventi in grado di colmare svantaggi legati alla condizione socio-economica
di riferimento in particolare il modulo di informatica è pensato per fare acquisire abilità strumentali trasversali da
utilizzare per facilitare lo studio. Ci  aspettiamo una serie di impatti sui destinatari (alunni) e (genitori) e sulla
comunità scolastica e precisamente :

1) Il rafforzamento della motivazione e l’acquisizione di un migliore approccio al “fare scuola” da parte degli attori
coinvolti (in particolare insegnanti e allievi);

2) L’utilizzo di metodologie didattiche laboratoriali che stimolino l’operatività degli alunni

3) il miglioramento dei risultati scolastici degli alunni (+10% nella media delle votazioni globali nell'anno successivo)

8) un maggiore ricorso ad attività e metodologie inclusive che conivolgano tutto il gruppo classe (moduli strutturati
di codocenza tra docenti di sostegno ed altri docenti)

c) maggiore clima di fiducia tra docenti e famiglie  
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Scuola 'C. SALUTATI - A. CAVALCANTI'
(PTIC81900G)

  
  
Inclusività
Indicare:

strategie per il coinvolgimento di destinatari che sperimentano difficoltà di tipo sociale o culturale;
misure per l’inclusione di destinatari con maggiore disagio negli apprendimenti.

  

Il progetto intende offrire ad alunni ed alunne spazi e tempi adeguati ai loro bisogni nei quali intraprendere
utilizzando le risorse personali e del gruppo un percorso personale di crescita  duratura. Per questo obiettivo il
progetto offre occasioni per mettersi in gioco senza paure ed ampliare la loro capacità di comunicare con sè stessi
e gli altri utilizzando codici diversificati. In questo modo confidiamo di poterli coinvolgere e sviluppare il loro
interesse per ciò che sarà loro proposto nei moduli.  Per coinvolgere le famiglie e gli alunni  a partecipare ai
percorsi pensati sarà attivata una accurata e diversificata informazione e consulenza sia attraverso le circolari
esplicative dei moduli da realizzare sia attraverso l'interlocuzione con i docenti, sia fornendo informazioni
dettagliate ai genitori membri del consiglio di istituto in apposite riunioni. Presso la scuola è attivo uno sportello
psicologico nell'ambito dei progetti PEZ cosicchè si utilizzerà anche questa risorsa per coinvolgere i genitori a
partecipare al modulo sulla genitorialità e gli alunni agli altri moduli. Tenendo conto delle difficoltà da parte di alcuni
alunni a raggiungere la scuola si chiederà  al Comune di Buggiano di prevedere per questi alunni  il servizio di
trasporto con scuola bus il sabato mattina.  
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Scuola 'C. SALUTATI - A. CAVALCANTI'
(PTIC81900G)

 Sezione: Progetti collegati della Scuola

Presenza di progetti formativi della stessa tipologia previsti nel PTOF
Titolo del Progetto Riferimenti Link al progetto nel Sito della scuola

A tutto Sport 40 http://www.istitutosalutaticavalcanti.it/wp-c
ontent/uploads/2018/05/A-Tutto-Sport.doc

Corsi e Percorsi 36-37 http://www.istitutosalutaticavalcanti.it/wp-c
ontent/uploads/2018/05/Corsi-e-
Percorsi.doc

Laboratorio banda musicale 43 http://www.istitutosalutaticavalcanti.it/wp-c
ontent/uploads/2018/05/Laboratorio-
banda-musicale.doc

Progetto PEZ 45 http://www.istitutosalutaticavalcanti.it/wp-c
ontent/uploads/2018/05/PEZ-
Valdinievole.doc

S.O.S. POST SCUOLA 45 http://www.istitutosalutaticavalcanti.it/wp-c
ontent/uploads/2018/05/Progetto-SOS-
post-Scuola.doc

Spazio Ascolto 46 http://www.istitutosalutaticavalcanti.it/wp-c
ontent/uploads/2018/05/Spazio-
ascolto.doc

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio

Nessuna collaborazione inserita.

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

I coristi € 5.082,00

Le Percussioni a scuola € 5.082,00

Tutti in scena € 5.082,00

A scuola di informatica € 5.682,00

Genitori si diventa € 5.082,00

Andiamo a fare "meta" € 5.082,00

Siamo tutti fenomeni € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 36.174,00

 Sezione: Moduli
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Scuola 'C. SALUTATI - A. CAVALCANTI'
(PTIC81900G)

Elenco dei moduli
Modulo: Musica strumentale; canto corale
Titolo: I coristi

Dettagli modulo

Titolo modulo I coristi

Descrizione
modulo

Premessa
Nel nostro istituto abbiamo idealizzato e realizzato in questi ultimi anni molti progetti di
musica quali:
Corsi di Flauto dolce, corsi di Tastiera, corsi di Chitarra, corsi di Strumenti Bandistici (a
fiato e a percussioni) e numerosi concerti di vario genere sia nella scuola primaria che
secondaria.
Per completare l’opera mancherebbe la creazione di un coro scolastico.

Destinatari
12 alunni Classi quarte e quinte Primaria
12 alunni Classi prime Secondaria

Obiettivi formativi generali
Sviluppo della percezione sensoriale;
Sviluppo della sfera affettiva ed emotiva;
Sviluppo delle capacità interpretative;
Sviluppo delle capacità espressive;
Potenziamento delle capacità comunicative;
Socializzazione;
Integrazione.

Obiettivi specifici
Impostazione della voce attraverso la pratica della respirazione fisiologica e del canto;
Miglioramento della coordinazione motoria laterale e bilaterale attraverso la pratica
ritmica, anche con l’usa di semplici strumenti a percussioni;
Miglioramento delle capacità linguistiche (pronuncia, scansione ritmica delle parole,
eventuale approccio con le lingue straniere).

Contenuti ed attività
Prima alfabetizzazione musicale attraverso esercizi e giochi di rilassamento e
scioglimento della muscolatura;
Esercizi di respirazione e vocalizzi su testi nonsense, fomemi, vocali,ecc…
Vocalizzi per lo sviluppo di: risonanza, ed estenzione vocale;
Giochi di coordinazione gesto-suono-ritmo;
Canti finalizzati all’apprendimento dei primi elementi del linguaggio musicale;
Canti di repertorio italiano e internazionale;
Scansione ritmiche

Durata del modulo
60 ore con lezioni di 2 ore/incontro

Prodotto finale
Spettacolo nella prima settimana di giugno nel salone della scuola primaria;
Foto e Video e realizzazione di DVD

Data inizio prevista 20/09/2019
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Scuola 'C. SALUTATI - A. CAVALCANTI'
(PTIC81900G)

Data fine prevista 05/06/2020

Tipo Modulo Musica strumentale; canto corale

Sedi dove è
previsto il modulo

PTEE81901N
PTMM81901L

Numero destinatari 12 Allievi (Primaria primo ciclo)
12 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: I coristi
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Musica strumentale; canto corale
Titolo: Le Percussioni a scuola

Dettagli modulo

Titolo modulo Le Percussioni a scuola
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Scuola 'C. SALUTATI - A. CAVALCANTI'
(PTIC81900G)

Descrizione
modulo

Le PERCUSSIONI a scuola

Finalità
Concorrere alla formazione globale dell’individuo realizzando le potenzialità di ciascuno
Offrire all’allievo l’opportunità di scoprire le proprie attitudini
Sviluppare delle capacità mnemoniche, espressive e creative
Arricchire culturalmente e affinare il senso estetico
Potenziare il senso di autocontrollo
Educare al coordinamento psico-fisico e ad una equilibrata cooperazione di organi fisici e
facoltà mentali
Favorire la socializzazione ed una serena vita di classe
Sviluppare le capacità attentive e di concentrazione
Favorire le capacità organizzative e lo sviluppo di un proficuo metodo di lavoro
Obiettivi specifici
Acquisire e sviluppare il controllo e l’indipendenza degli arti
Eseguire con precisione le diverse cellule ritmiche nei brani musicali
Eseguire correttamente (rispettare le indicazioni della notazione) brani musicali dal punto
di vista della dinamica, del fraseggio e dell’agonica
Memorizzare brevi brani musicali o parti di essi
Acquisire e/o consolidare competenze musicali di base
Acquisire un metodo di studio adeguato

Destinatari : n. 20 alunni scuola primaria e secondaria
Tempi e struttura oraria
n. 30 ore extracurricolari con 15 lezioni da n. 2 ore
STRUMENTI che si studieranno
Timpani sinfonici
Tamburo
Batteria
Glockenspiel
Congas
Strumentini (triangolo, guiro, maracas, tamburo, basco ecc. )
Cassa e piatti a due
Tutti gli strumenti vengono messi a disposizione dalla scuola.

Metodologia

Oltre ad esercizi di base su postura del corpo, respirazione, rilassamento ed articolazione
degli arti, le lezioni saranno basate, all’inizio, sull’apprendimento della tecnica di base sul
tamburo, per passare in seguito a batteria e percussioni.
In tutti i momenti si tiene presente la situazione affettiva dell’alunno e i suoi reali ritmi di
apprendimento, attuando inoltre una verifica sistematica delle abilità raggiunte, per poter
adeguare le successive proposte didattiche. Nelle diverse attività, viene sempre posta
grande attenzione allo sviluppo delle capacità di ascolto e spesso si stimola l’alunno a
variare le modalità esecutive.
Evento finale :
Esibizione finale a scuola

Data inizio prevista 06/02/2019

Data fine prevista 06/06/2019

Tipo Modulo Musica strumentale; canto corale

Sedi dove è
previsto il modulo

PTEE81901N
PTMM81901L

Numero destinatari 10 Allievi (Primaria primo ciclo)
10 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)
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Scuola 'C. SALUTATI - A. CAVALCANTI'
(PTIC81900G)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Le Percussioni a scuola
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Arte; scrittura creativa; teatro
Titolo: Tutti in scena

Dettagli modulo

Titolo modulo Tutti in scena
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Scuola 'C. SALUTATI - A. CAVALCANTI'
(PTIC81900G)

Descrizione
modulo

Finalità del Progetto
Il teatro è uno strumento importante per l’inclusione scolastica e sociale dei giovani ed in
particolare degli alunni BES.. Favorisce la costruzione dell’indentità personale ed il
potenziamento dell’autostima oltre che delle competenze comunicative verbali e non
verbali.
Destinatari
Alunni di 3-4-5- scuola primaria Gli alunni saranno scelti in base alle priorità dello
svantaggio (culturale, sociale, economico) ma sarà aperto a tutti coloro che saranno
desiderosi di crescere culturalmente e socialmente.
Struttura del modulo
n. 15 incontri da n. 2 ore ciascuno per un totale di 30 ore
Obiettivi
• percezione di sé, degli altri e delle cose;
• controllo del movimento del corpo;
• affinamento dello spirito di osservazione;
• miglioramento delle competenze linguistiche nella lingua madre;
• acquisizione di abilità pratiche e di competenze per lavorare, anche autonomamente,
alla realizzazione di “un evento
artistico” (stimolazione della creatività);
• acquisizione di maggiore sicurezza nei rapporti interpersonali;
• disponibilità al confronto con culture diverse dalla propria;
• acquisizione di elementi relativi alla comunicazione verbale e non verbale
• imparare ad interagire con gli altri in maniera più sicura e consapevole;
• imparare a cooperare per un obiettivo comune

Attività :
• attività di laboratorio: tecniche – teorico - pratiche relative all’uso della voce, della
respirazione, del linguaggio, della
dizione (sezione linguistica);
• improvvisazioni a tema che si avvalgono di libere associazioni (sezione pratica);
• mimica corporea (sezione pratica);
• immedesimazione nel personaggio;;
• elementi base di recitazione.
Metodologia
L’apprendimento avverrà dapprima attraverso la scoperta del proprio io corporeo, delle
risorse legate al movimento e alla gestualità ; in seguito si passerà alla drammatizzazione
lavorando su un copione

Prodotto finale : rappresentazione teatrale a scuola

Data inizio prevista 01/02/2019

Data fine prevista 30/05/2019

Tipo Modulo Arte; scrittura creativa; teatro

Sedi dove è
previsto il modulo

PTEE81901N

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Tutti in scena
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

STAMPA DEFINITIVA 04/05/2018 13:39 Pagina 16/26



Scuola 'C. SALUTATI - A. CAVALCANTI'
(PTIC81900G)

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Innovazione didattica e digitale
Titolo: A scuola di informatica

Dettagli modulo

Titolo modulo A scuola di informatica

Descrizione
modulo

1.0 Premessa
L’uso delle ICT è fondamentale per incoraggiare nuove modalità di apprendimento che
superino la didattica trasmissiva. Il modulo di informatica risponde all’esigenza di dotare
proprio gli alunni maggiormente in difficoltà strumenti in grado di aiutarli nel processo di
apprendimento.
2.0 Finalità
Elevare il livello di competenza nell’uso delle tecnologie informatiche.
Acquisire un corretto utilizzo delle tecnologie informatiche.
Ampliare le abilità comunicative
Incoraggiare un approccio flessibile all’apprendimento

3.0 Metodologia
Il corso si terrà nel laboratorio di informatica della scuola che dispone di n. 20 postazioni.
Partendo dall’approfondimento di alcune tematiche/argomenti svolti nelle discipline
curricolari gli alunni
verranno guidati ad utilizzare l’informatica in modo pratico-operativo scrivendo testi,
navigando in Internet,
presentando lo stesso argomento con diverse modalità ( Testo – Presentazione). Ogni
attività informatica
sarà dapprima affrontata tramite lezione frontale seguendo gradualmente gli argomenti del
Syllabus ECDL

4.0 Contenuti
Il computer : hardware, software, elaborazione dati, memorizzazione file (2 ore)
Sistemi operativi (2 ore)
Programmi applicativi : video scrittura, foglio di calcolo, multimedialità (audio e
video),grafica (22 ore)
Navigazione e comunicazione in rete (4 ore)
5.0 Organizzazione del modulo
N. 30 ore scandite in n. 10 lezioni da tenersi il sabato mattina
N. 20 partecipanti
6.0 Verifica
Riguarderà la capacità degli alunni di utilizzare in modo corretto il computer e nel produrre
un elaborato finale su un argomento di approfondimento disciplinare

Data inizio prevista 04/04/2019

Data fine prevista 20/06/2019

Tipo Modulo Innovazione didattica e digitale
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Scuola 'C. SALUTATI - A. CAVALCANTI'
(PTIC81900G)

Sedi dove è
previsto il modulo

PTMM81901L

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: A scuola di informatica
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Modulo formativo per i genitori
Titolo: Genitori si diventa

Dettagli modulo

Titolo modulo Genitori si diventa
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Scuola 'C. SALUTATI - A. CAVALCANTI'
(PTIC81900G)

Descrizione
modulo

1.0 Premessa
La qualità del contesto educativo familiare è fattore che può determinare la dispersione
scolastica ed è determinata soprattutto dalla competenza genitoriale.
2.0 Finalità
Il Progetto intende sostenere i genitori nel loro ruolo educativo dando altresì impulso
all’alleanza scuola-famiglia, nella convinzione che la cooperazione delle famiglie come
partner della scuola costituisce un fattore determinante per il successo formativo degli
alunni. La cooperazione scuola-famiglia necessita il sostenere quest’ultima nel suo
difficile compito connesso all’educazione dei figli.

OBIETTIVI
a)saper riflettere sulle esperienze legate al ruolo genitoriale individuando le criticità;
b)acquisire strumenti concreti per facilitare l’esercizio del ruolo di primi educatori
c)affinare le capacità di comunicazione per guidare con autorevolezza e senso
cooperativo i figli;
d)individuare e far emergere il potenziale dei propri figli
e)vivere in un clima familiare il più possibile sereno favorendo l’intesa genitori-figli;
f)aiutare i figli ad abbandonare comportamenti dannosi per la propria salute ed integrità
fisica e mentale.

Struttura del modulo e collegamento con altre azioni :
si realizzeranno incontri ciclici destinati a tutti i genitori in orario serale per acquisire e
sperimentare
strategie di intervento atte ad introdurre cambiamenti e aprire concrete possibilità di
intervento
migliorativo nella relazione genitori-figli ed in quella scuola-famiglia. La formazione aperta
ad numero di genitori pari a 30 unità tratterà temi fondamentali per l’esercizio della
genitorialità: L’intervento amplia e completa un’altra azione prevista nella scuola
nell’ambito dei progetti PEZ vale a dire lo sportello psicologico dedicato ai genitori per
interventi ad-personam.

Contenuti del modulo :
Genitori e stili educativi ; Il processo di apprendimento ; Strategie della comunicazione e
dell’ascolto in ambito familiare e scolastico ; Le intelligenze dei figli come promuoverle,
riconoscerle e potenziarle
Il disagio dell’ adolescente tra famiglia, scuola e società ; I disturbi del comportamento ; I
disturbi alimentari
Prevenzione delle tossicodipendenze; Il patto di corresponsabilità scuola-famiglia
DURATA DEL MODULO ED ARTICOLAZIONE ORARIA
N. 10 incontri da n. 3 ore ciascuno in orario serale

Data inizio prevista 06/03/2019

Data fine prevista 12/06/2019

Tipo Modulo Modulo formativo per i genitori

Sedi dove è
previsto il modulo

PTIC81900G

Numero destinatari 30 Famiglie/genitori allievi

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Genitori si diventa
Tipo Voce di costo Modalità calcolo Valore Quantità N. so Importo voce
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Scuola 'C. SALUTATI - A. CAVALCANTI'
(PTIC81900G)

Costo unitario ggetti

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Iniziative per il contrasto alla violenza nei contesti scolastici, promozione della
parità di genere e lotta alla discriminazione e al bullismo
Titolo: Andiamo a fare "meta"

Dettagli modulo

Titolo modulo Andiamo a fare "meta"
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Scuola 'C. SALUTATI - A. CAVALCANTI'
(PTIC81900G)

Descrizione
modulo

Finalità : promuovere e sviluppare l’integrazione, la socializzazione, la cooperazione ,
consentendo a tutti di contribuire con le loro capacità al raggiungimento di un obiettivo
comune, utilizzando un gioco divertente ed emozionante quale il rugby.

Obiettivi :

saper lavorare in gruppo per un obiettivo comune assumendosi le relative responsabilità
svolgere il ruolo assegnato con disciplina
assumere comportamenti improntati alla lealtà, alla solidarietà al rispetto
partecipare attivamente alla vita di una comunità
imparare ad aiutare ed a farsi aiutare dai propri compagni.
saper gestire il cambiamento di strategia in relazione al contesto
imparare le regole del rugby e saperle applicare

METODO: Il metodo utilizzato sia in palestra che in spazi all’aperto tende a soddisfare i
bisogni primari(affettivi,motori,cognitivi,ludici) utilizzando il gioco di squadra.

Strutture del modulo :
N. 30 ore strutturate in 10 incontri di n. 3 ore

n. 3 lezioni introduttive con l’insegnamento delle regole del gioco del rugby e dei
fondamentali
n. 6 incontri sul campo per affinare la tecnica individuale ed introdurre le strategie di
squadra
n. 1 incontro con partita tra 2 squadre.

Contenuti dei moduli :
La scoperta della palla ovale : la scoperta di questa nuova forma di palla sicuramente
poco conosciuta passa attraverso l’attività dei bambini in un percorso strutturato dove
apprenderanno: una nuova forma di palla il movimento in uno spazio limitato e
diversificato il contatto con il terreno il contatto con ” l’avversario” nella relazione 1 contro
1;

I fondamentali del rugby : meta, placcaggio, il tenuto a terra, il fuorigioco in avanti

Dopo la spiegazione delle regole fondamentali già elencate afronte di una prevista
maggior confidenza con la palla e con abilità motorie e di coordinazione superiori si
cercherà di organizzare entro la fine degli interventi una partita di rugby amorfo ovvero
una partita nella quale si parte dalla prima regola fondamentale, segnare la meta per poi
introdurre via via che il gioco evolve le altre regole. Il metodo del rugby amorfo permette di
rendere consci i giocatori della confusione
che regna in campo quando le regole fondamentali non vengono rispettate e quindi di
proporre gradualmente ciò che difficilmente si può spiegare senza l’esempio
Organizzazione di una partita tra 2 squadre.

Data inizio prevista 20/04/2019

Data fine prevista 20/06/2019

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

Sedi dove è
previsto il modulo

PTEE81901N

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30
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Scuola 'C. SALUTATI - A. CAVALCANTI'
(PTIC81900G)

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Andiamo a fare "meta"
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Iniziative per il contrasto alla violenza nei contesti scolastici, promozione della
parità di genere e lotta alla discriminazione e al bullismo
Titolo: Siamo tutti fenomeni

Dettagli modulo

Titolo modulo Siamo tutti fenomeni
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Scuola 'C. SALUTATI - A. CAVALCANTI'
(PTIC81900G)

Descrizione
modulo

1.0 Premessa
Il presente progetto parte dal presupposto che l’educazione motoria, fisica e sportiva
debba essere intesa come espressione della personalità dell’allievo e come proficuo
intervento educativo inclusivo. L’obiettivo fondamentale del progetto è quello di stimolare,
nei giovani il “bisogno di movimento” ,”di aggregazione” e di “senso di squadra” positiva
attraverso la pratica abituale di un’attività ludico-motoria. Con ciò si intende dare gli
stimoli affinché si realizzi la sicurezza di sé, si combatta l’emarginazione e
l’autoesclusione e si formi una coscienza civica e sociale. La pallavolo costituisce un
importante mezzo per migliorare, oltre che il proprio movimento, anche il comportamento
cognitivo, affettivo e sociale promuovendo il rispetto dell'altro e la coesione del gruppo.
.

2.0 obiettivi specifici:
La conoscenza delle basi della pallavolo
l’affinamento dei canali percettivi (visiva tattile, e uditiva)
il consolidamento della lateralità e della dominanza
l’equilibrio e la coordinazione
lo sviluppo della percezione spazio-temporale
il saper giocare di squadra
la socializzazione

3.0 Metodologia
L’approccio sarà prevalentemente ludico

4.0 Struttura del modulo
n. 3 lezioni di lavoro sui fondamentali del gioco e le regole della partita
n. 6 lezioni nelle quali si realizzeranno partite tra 2 o 4 squadre
n. 1 lezione finale con realizzazione di una partita tra 2 squadre.

Realizzazione mini torneo scolastico a squadre

Totale ore 30

Data inizio prevista 20/04/2019

Data fine prevista 20/06/2019

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

Sedi dove è
previsto il modulo

PTIC81900G

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Siamo tutti fenomeni
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €
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Scuola 'C. SALUTATI - A. CAVALCANTI'
(PTIC81900G)

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

TOTALE 5.082,00 €
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Scuola 'C. SALUTATI - A. CAVALCANTI'
(PTIC81900G)

Azione 10.1.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 4395 del 09/03/2018 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a
edizione(Piano 1013112)

Importo totale richiesto € 36.174,00

Massimale avviso € 40.000,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

2271/A19

Data Delibera collegio docenti 07/04/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

2272/A19

Data Delibera consiglio d'istituto 07/04/2017

Data e ora inoltro 04/05/2018 13:38:30

Si dichiara di essere in possesso
dell’approvazione del conto
consuntivo da parte del Consiglio
d’Istituto relativo all’ultimo anno
di esercizio a garanzia della
capacità gestionale dei soggetti
beneficiari richiesta dai
Regolamenti dei Fondi Strutturali
Europei

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Musica strumentale; canto corale: I
coristi

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Musica strumentale; canto corale: Le
Percussioni a scuola

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Arte; scrittura creativa; teatro: Tutti in
scena

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Innovazione didattica e digitale: A
scuola di informatica

€ 5.682,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Modulo formativo per i genitori: Genitori
si diventa

€ 5.082,00
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Scuola 'C. SALUTATI - A. CAVALCANTI'
(PTIC81900G)

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Iniziative per il contrasto alla violenza
nei contesti scolastici, promozione della
parità di genere e lotta alla
discriminazione e al bullismo: Andiamo
a fare "meta"

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

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

€ 5.082,00

Totale Progetto "Andiamo tutti in
'META'"

€ 36.174,00

TOTALE CANDIDATURA € 36.174,00 € 40.000,00
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