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Scuola IC S. CASELLA  PEDARA
(CTIC83800Q)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 21545 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 S-portami a scuola - primaria 1 € 5.082,00

Educazione motoria; sport; gioco didattico S-portami a scuola - primaria 2 € 5.682,00

Musica strumentale; canto corale ma che musica... maestro € 5.682,00

Arte; scrittura creativa; teatro Crea-lab - primaria € 5.682,00

Innovazione didattica e digitale Robo-lab - secondaria € 5.682,00

Innovazione didattica e digitale Robo-lab - primaria € 5.682,00

Potenziamento delle competenze di base L'isola che c'è - primaria € 5.682,00

Potenziamento delle competenze di base L'isola che c'è - secondaria € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.856,00
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Scuola IC S. CASELLA  PEDARA
(CTIC83800Q)

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 R'Estate a scuola

Descrizione progetto L'estate è la stagione più attesa dell'anno,
essendo il periodo del tempo libero, si viene
messi alla prova su ciò che si desidera di
più, a cui ci si dedica più volentieri.
L'estate sarà il leit-motif del progetto, con
l'ambizione di fare diventare la scuola un
luogo attraente dove è possibile realizzare i
propri desideri, indipendentemente dal
periodo di realizzazione delle attività
formative.
Queste saranno organizzate in moduli da
realizzare prevalentemente nei pomeriggi
durante l'anno scolastico e in parte durante
il periodo estivo.
Lo scopo è quello di ridurre la dispersione in
presenza e/o nel corso dei successivi anni
di studio nelle scuole secondarie di II grado.
Per questo il progetto sarà caratterizzato da
un approccio metodologico di tipo inclusivo,
ovvero le attività prevedono il
coinvolgimento di alunni di qualsiasi
condizione, al fine di evitare ogni ipotesi di
discriminazione o di ghettizzazione.
Poiché la scuola ha da tempo intrapreso
percorsi di promozione della lettura e della
matematica, percorsi didattico-metodologici
innovativi con l'introduzione della robotica
educativa e percorsi musicali con
l'introduzione della propedeutica musicale e
la presenza della banda musicale di istituto,
si prevede di privilegiare queste tematiche
affiancandole da altre riguardanti la sana
alimentazione e l'educazione al gusto e il
rispetto delle regole e il movimento fisico.
Si prevede di realizzare n. 8 moduli di 30
ore come segue.
Durante le attività didattiche.
Scuola Primaria
1 competenze di base (Italiano,
Matematica) classi IV e V;
1 innovazione didattica e digitale classi V
2 educazione motoria, sport, gioco didattico
classi I, II e III e classi IV e V
1 laboratorio classi I, II e III
nella Scuola Secondaria
1 competenze di base (Italiano,
Matematica) classi II e III;
1 innovazione didattica e digitale classi I, II
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Scuola IC S. CASELLA  PEDARA
(CTIC83800Q)

1 laboratorio classi I
Scuola primaria e secondaria
1 laboratorio musicale classi III, IV e V di
scuola primaria e I, II e III di scuola
secondaria.
Le attività saranno caratterizzate della
metodologia di insegnamento della trans e
inter disciplinarietà. Ovvero tutti i moduli,
non solo quelli dedicati alle competenze di
base saranno caratterizzati da una o più
tematiche trasversali che verranno
affrontate utilizzando, talvolta
implicitamente, le conoscenze delle
discipline di base, per esempio della
matematica o dell'italiano, già possedute
dagli allievi, oppure per rafforzarle facendo
emergere i concetti astratti attraverso i
compiti di realtà.
Alla realizzazione delle attività
collaboreranno:
n. 2 scuole di base per la realizzazione di
tornei sportivi e festival musicali;
n. 1 istituto Alberghiero per le attività di
educazione alimentare e del gusto;
n. 1 associazione sportiva per le attività
sportive;
n. 1 associazione musicale per la messa a
disposizione di spazi e strumenti musicali;
n. 1 associazione di ambito innovazione
tecnologica e pensiero computazionale;
n. 1 associazione di ambito
psicologico/pedagogico.
il Comune di Pedara per il supporto da
parte dei servizi sociali, l'uso di spazi e degli
scuolabus.
Le similari caratteristiche del tessuto socio-
economico dei Comuni limitrofi di Pedara,
Trecastagni, Viagrande e Nicolosi rendono
ottimale un'organizzazione comunitaria di
talune attività come ad esempio un torneo
sportivo e un festival musicale.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Scuola IC S. CASELLA  PEDARA
(CTIC83800Q)

  
  
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)

  

Pedara si trova alle falde dell’Etna e vi risiedono 13.000 abitanti, offre servizi di ristorazione, turismo e
alla persona.

Il Casella, unico istituto di base collabora con l’E.L., le realtà educative, sociali, culturali, sportive, di

volontariato.

La comunità è attenta al mondo della scuola in sintonia con il territorio.

L’istituto conta circa 1300 alunni.

Si registra un’evasione in presenza a causa di situazioni di disagio socio-economico, di famiglie con un

solo genitore o allargate per precedenti separazioni. I bassi costi degli affitti, attirano famiglie dai

quartieri periferici e problematici della città di Catania.

Il RAV ha evidenziato carenze metodologiche in ambito linguistico-espressivo ed in quello logico-

matematico e marcate differenze fra il numero di alunni di fascia media e medio-bassa.

La frequenza di alunni di un istituto di accoglienza di minori a rischio, disabili e iperattivi ha richiesto una

particolare attenzione a politiche di inclusione.

Nella scuola vi sono attrezzature per la pratica della robotica educativa, delle piattaforme digitali e i dei

linguaggi visuali. Si lavora sulla lettura, anche tecnologicamente supportata, la musica, il teatro, lo sport,

con spazi appositamente attrezzati, partecipazione a reti, eventi e realizzazione di progetti.
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Scuola IC S. CASELLA  PEDARA
(CTIC83800Q)

  
  
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)

  

Favorire tra gli alunni: l'aggregazione, la socializzazione, l'inclusione e l'integrazione della diversità attraverso la
reciproca conoscenza delle differenti realtà e una maggiore consapevolezza di sé.

Utilizzare percorsi trans e inter disciplinari al fine di favorire un processo di 'learning by doing' di tipo critico e
consapevole. 

Potenziare interessi ed attitudini per migliorare la qualità e quantità della frequenza scolastica e i livelli
motivazionali.

Recupero delle competenze di base (Italiano e Matematica).

Promuovere un’interazione positiva fra alunno e ambiente sociale e, in particolare, quello scolastico.

Sviluppare e consolidare le capacità espressive, logico-operative, digitali, artistico-musicali e sportive.

Stimolare l’acquisizione di comportamenti basati sul rispetto delle norme e di convivenza civile.

Potenziare e portare a sistema la collaborazione con gli Enti Locali e altre realtà educative del territorio, per un
reciproco scambio di contributi ed esperienze per affrontare con ogni risorsa possibile la sfida educativa.

 

 

 

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

  

Destinatari del progetto sono gli studenti della scuola primaria e secondaria che presentano caratteristiche di
svantaggio socio-economico e culturale, appartenenti sia ad ambiti sociali caratterizzati da devianza rispetto alla
convivenza civile e illegalità, sia a coloro che presentano difficoltà di apprendimento e demotivazione rispetto allo
studio indipendentemente dalle condizioni dell'ambito di provenienza.

In generale a coloro che hanno una frequenza scolastica pressoché costante ma caratterizzata da scarso
rendimento e interesse e che, sovente, è preludio all'abbandono degli studi oltre l'età dell'obbligo.
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Scuola IC S. CASELLA  PEDARA
(CTIC83800Q)

  
  
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)

  

Sarà prevista la presenza di un pedagogista, in alcuni moduli per un supporto in ingresso, in itinere e finale e in altri
per tutta la durata come figura di affiancamento.

Attraverso una metodologia didattica attiva si favorirà una più costante frequenza scolastica e una propositiva
partecipazione al dialogo educativo.

Verranno utilizzati laboratori di apprendimento cooperativo e teatrali proponendo un 'learning by doing' in ambienti
destrutturati 'fuori dalle aule'.

In considerazione della grande attrattiva esercitata sui ragazzi dalle nuove tecnologie comunicative ed
informatiche, l'attivazione di percorsi laboratoriali risponderà al bisogno di comunicazione nella e con la
multimedialità.

Altra modalità per stimolare l'autostima e il lavoro di gruppo saranno le attività motorie e musicali organizzate negli
apositi moduli che si concluderanno con tornei sportivi e festival di musica insieme alle altre scuole del territorio.

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

  

Per tutte le attività laboratoriali veranno utilizzate le ore extrascolastiche e i periodi di sospensione dell'attività
didattica.
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Scuola IC S. CASELLA  PEDARA
(CTIC83800Q)

  
  
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)

  

Il progetto si svilupperà attraverso una didattica laboratoriale che si prefigge di coinvolgere gli studenti in dei
percorsi educativi legati all'operatività concreta, all’imparare facendo e meglio rispondenti alla individualizzazione
dei processi, con modalità e tempi flessibili.

Oltre al metodo del laboratorio, quale ambiente destrutturato per sperimentare, ricercare e creare, si adotteranno le
seguenti metodologie:

-Cooperative learning per favorire un clima di interdipendenza positiva, di responsabilità individuale e di gruppo, di
interazione costruttiva e di attuazione di abilità sociali specifiche e necessarie nei rapporti interpersonali all’interno
del piccolo gruppo; per la condivisione del progetto e per attivare idee e risorse a cui tutti possono attingere e
contribuire

- Role playing per porre gli studenti in posizione di ruolo e sperimentando diverse modalità di relazione e di
comunicazione

-Project work richiedendo agli alunni la realizzazione di un progetto concreto che li ponga in contatto con
problematiche organizzative, operative, relazionali, presenti nel contesto formativo.

 

 

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

  Il progetto è pensato sulla base delle principali attività del PTOF che caratterizzano l'identità dell'istituto: -
attenzione all'uso della lingua madre con il progetto lettura; - sviluppo delle competenze matematiche con il
progetto giochi matematici; - diffusione della cultura musicale coi progetti propedeutica musicale e banda di istituto;
- innovazione digitale e tecnologica con l'uso delle piattaforme di e-learning e della robotica educativa; - continuità,
con i progetti di continuità all'interno della scuola e in uscita, in particolare con l'istituto per i servizi alberghieri e
della ristorazione; - inclusione, con l'attenzione alla personalizzazione degli insegnamenti; - collaborazioni col
territorio, attraverso il coinvolgimento delle scuole di base della stessa area pedemontana etnea e delle
associazioni sportive, ambientali e culturali. Avendo come obiettivi del piano di miglioramento il miglioramento degli
apprendimenti nelle competenze di base (italiano e matematica) e la riduzione delle differenze di valutazione
all'interno e fra le classi, le attività si affiancheranno a quelle già previste dal PTOF per rendere più efficaci le azioni
già previste con le scarse risorse economiche a disposizione o con il contributo delle famiglie per rafforzare
l'identità culturale e formativa della scuola e raggiungere più rapidamente codesti obiettivi, in particolare
coinvolgendo quegli alunni che a causa degli svantaggi socio-economici avrebbero difficoltà a partecipare alle
azioni di supporto ordinariamente predisposte. Gli alunni che vi prenderanno parte verranno segnalati dai consigli
di classe o su richiesta dei genitori. Al fine di una migliore integrazione e dell'applicazione della metodologia di
apprendimento fra pari, come da tradizione dell'istituto, potranno prendervi parte anche alunni non in difficoltà.  
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Scuola IC S. CASELLA  PEDARA
(CTIC83800Q)

  
  
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)

  Al progetto collaboreranno: n. 2 scuole di base; n. 1 istituto di istruzione superiore; il Comune di Pedara; n. 1
associazione sportiva; n. 3 associazioni culturali, ambientali e pedagogiche. Con le scuole di base, essendo dello
stesso territorio e avendo simili competenze, in particolare nell'ambito dello sport e della musica, si realizzeranno
delle attività conclusive comuni, ovvero dei tornei sportivi e un festival musicale. L'istituto di istruzione superiore,
essendo a indirizzo turistico e alberghiero, offrirà le proprie competenze per la realizzazione di sub-attività
sull'educazione al gusto, nell'ambito gastronomico, contribuendo alla continuità e all'orientamento scolastico per
quegli alunni che potrebbero trovare in questo tipo di indirizzi lo sbocco ideale alla propria continuazione degli
studi, riducendo il rischio di abbandoni. Il Comune di Pedara metterà a disposizione del progetto le proprie
strutture, palestre, sale riunioni ecc. e gli scuolabus per gli spostamenti in occasione delle attività con le altre
scuole. L'associazione sportiva metterà a disposizione le attrezzature e offrirà il contributo dei propri collaboratori
nell'organizzazione e preparazione dei tornei. Le altre associazioni offriranno le proprie competenze per le attività
di accoglienza, di supporto pedagogico, tecnologico e nell'ambito musicale, anche con l'uso di strumenti e locali. I
supporti potranno essere sia direttamente nelle attività didattiche che nella fase della progettazione esecutiva.  

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

  

La scuola di oggi ci chiede, con voce sempre più insistente, di basare l’apprendimento dei discenti seguendo un
approccio “life long learning” e soprattutto “learning by doing' .

Il carattere fortemente innovativo risiede soprattutto nel poter offrire delle possibilità di apprendimento, basate su
attività laboratoriali, ad un’utenza che difficilmente avrebbe le possibilità di accedervi rivolgendosi a strutture
private, anche per motivi legati al contesto socio-culturale.

Inoltre la nutrita dotazione multimediale della scuola, darebbe sicuramente vita ad esperienze multimediali, anche
di realtà virtuale, per far leva su una curiosità tale da favorire un processo di apprendimento mirato allo sviluppo
delle competenze al passo con i tempi.

 La chiave di volta del progetto risiede sicuramente nella possibilità, per gli alunni e anche per i docenti, di
interagire con persone di tutto il mondo; una serie di progetti prevede infatti l’utilizzo di una piattaforma scolastica
multimediale (Fidenia o edmodo) che permette di condividere e sviluppare materiale didattico, anche in
collaborazione con alunni di stati esteri, ed esercitarsi in maniera trasversale utilizzando le lingue straniere come
collante e catalizzatore per uno sviluppo delle competenze che non lasci indietro nessuno.
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Scuola IC S. CASELLA  PEDARA
(CTIC83800Q)

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

  

Dall'attuazione del progetto sicuramente ci si aspettano risultati in linea con gli obiettivi già menzionati. Le attese
sono alte anche perchè, a Pedara, esperienze di questo tipo appaiono pioneristiche e sperimentali sotto tutti gli
aspetti, e pertanto già portano con sè la 'magia' della novità.

Ci si aspetta che la comunità tutta, possa trarre giovamento da un'esperienza di aggregazione che possa cavalcare
l'onda della passione personale dei vari alunni e possa indirizzarli verso una consapevolezza del sè e del
gruppo da esternare fuori dell'ambiente scolastico e farlo diventare risorsa per la collettività.

Ci si aspetta che i ragazzi possano arrivare 10 minuti prima dell'inizio delle attività spontaneamente, come a
dimostrare che la curiosità, quando è consapevole, può riuscire a cementare i rapporti tra coetanei, farli sfociare in
sana e costruttiva competizione che riesce contrastare e combattere una noia interiore che pervade i ragazzi e che
fa credere loro che il mondo, fuori dalla scuola, è più accattivamente! 

 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

Developing trans
and inter-curricular
skills for the 21-st
century

Sì 4 e 37 http://www.icscasella
pedara.gov.it/wordpr
ess/p-o-f/

OrchestranDo No 2014/2015 http://www.icscasella
pedara.gov.it/wordpr
ess/progetti-e-attivita-
a-s-2014-15/

banda di istituto
2016-17

Sì 4 e 37 http://www.icscasella
pedara.gov.it/wordpr
ess/p-o-f/

esercizi in colonna Sì 4 e 37 http://www.icscasella
pedara.gov.it/wordpr
ess/p-o-f/

giochi matematici Sì 4 e 37 http://www.icscasella
pedara.gov.it/wordpr
ess/p-o-f/

giochi matematici No 2015/2016 http://www.icscasella
pedara.gov.it/wordpr
ess/giochi-
matematici/

giochi matematici di
auunno

No 2014/2015 http://www.icscasella
pedara.gov.it/wordpr
ess/progetti-e-attivita-
a-s-2014-15/
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laboratorio
produzione della
carta

No 2015/2016 http://www.icscasella
pedara.gov.it/wordpr
ess/attivita-e-
progetti/

le macchine di
Leonardo

No 2015/2016 http://www.icscasella
pedara.gov.it/wordpr
ess/attivita-e-
progetti/

lettura 2016-17 Sì 4 e 37 http://www.icscasella
pedara.gov.it/wordpr
ess/p-o-f/

numeri reali No 2014/2015 http://www.icscasella
pedara.gov.it/wordpr
ess/progetti-e-attivita-
a-s-2014-15/

robotica FLL
2016-17

Sì 4 e 37 http://www.icscasella
pedara.gov.it/wordpr
ess/p-o-f/

robotica first lego
league

No 2015/2016 http://www.icscasella
pedara.gov.it/wordpr
ess/attivita-e-
progetti/

servizio di post
scuola

Sì 13 http://www.icscasella
pedara.gov.it/wordpr
ess/genitori/

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N. soggetti Soggetti coinvolti Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

L'associazione sportiva fornirà
supporto logistico e di competenze
professionali sia nella fase di
realizzazione dei moduli sportivi
che nella preparazione e
partecipazione al torneo sportivo,
per quanto attiene alla pratica della
pallavolo.

1 A.S.D. Giavì Pedara
Volley

4825/A2 09/11/20
16

Sì

consulenza e messa a disposizione
di strumenti e locali

1 Associazione Musicale
Etnea Corpo
Bandistico città di
Pedara

1886/A2 Sì

supporto da parte dei servizi
sociali, disponibilità di locali,
disponibilità di scuolabus

1 Comune di Pedara Sì
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Formazione tramite esperti del
settore informatico e robotico con
esperienza di didattica del coding e
dei linguaggi visuali, nelle attività
didattiche, di counseling e
supporto.

1 No

Formazione tramite psicologi e/o
pedagogisti, nelle attività
didattiche, di counseling e
supporto.

1 No

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Verranno messe a disposizione le
competenze musicali e sportive e le
strutture di entrambe le scuole e/o
richieste ai comuni di appartenenza col
fine di organizzare:
- un festival musicale che vedrà coinvolti
gli alunni del modulo di laboratorio
creativo che avranno costituito
un'orchestra;
- un torneo sportivo che vedrà coinvolti
gli alunni dei moduli di attività sportive
che si incontreranno nelle discipline
sportive oggetto delle attività.

CTIC857005 I.C.'ERCOLE PATTI'
TRECASTAGNI

4716/A2 04/11/20
16

Sì

Verranno messe a disposizione le
competenze musicali e sportive e le
strutture di entrambe le scuole e/o
richieste ai comuni di appartenenza col
fine di organizzare:
- un festival musicale che vedrà coinvolti
gli alunni del modulo di laboratorio
creativo che avranno costituito
un'orchestra;
- un torneo sportivo che vedrà coinvolti
gli alunni dei moduli di attività sportive
che si incontreranno nelle discipline
sportive oggetto delle attività.

CTIC856009 IC GIOVANNI VERGA -
VIAGRANDE

4711/A2 04/11/20
16

Sì

Verranno messe a disposizione le
competenze specifiche dell'istituto
alberghiero per affrontare all'interno di un
modulo di laboratorio creativo una
specifica attività sull'educazione
alimentare e, in particolare sul gusto per
le tipicità gastronomiche del territorio.

CTRH05000N ROCCO CHINNICI 4721/A2 05/11/20
16

Sì

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale
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Scuola IC S. CASELLA  PEDARA
(CTIC83800Q)

S-portami a scuola - primaria 1 € 5.082,00

S-portami a scuola - primaria 2 € 5.682,00

ma che musica... maestro € 5.682,00

Crea-lab - primaria € 5.682,00

Robo-lab - secondaria € 5.682,00

Robo-lab - primaria € 5.682,00

L'isola che c'è - primaria € 5.682,00

L'isola che c'è - secondaria € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.856,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: S-portami a scuola - primaria 1

Dettagli modulo

Titolo modulo S-portami a scuola - primaria 1
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Scuola IC S. CASELLA  PEDARA
(CTIC83800Q)

Descrizione modulo Destinatari dell'attività saranno gli alunni
delle classi I, II e III di scuola primaria.
Le attività si svolgeranno presso la palestra
e il campetto della scuola, presso la
palestra comunale nonché presso le
palestre e i campetti degli altri istituti
scolastici.
Il tempo dedicato al counseling sarà
distribuito in n. 2 ore iniziali, n. 1 ora in
itinere, a metà percorso, n. 1 ora alla fine,
per effettuare l'osservazione che servirà a
rilevare le caratteristiche e le esigenze
cognitive e metacognitive degli allievi al fine
di definire i ruoli all'interno del gruppo e
verificarne i risultati.
Le attività prevedono:
- esercizi, sotto forma di gioco e percorsi
per l’orientamento del corpo nello spazio
fondati sull’interiorizzazione dei concetti
topologici e sulle nozioni di localizzazione,
di direzione e di distanza.
- esperienze ludico-motorie svolte
singolarmente, a coppie, in gruppo con o
senza attrezzi strutturati che riguardano
l’assunzione di concetti temporali di durata,
successione, simultaneità e velocità;
- percorsi, circuiti, tendenti a sviluppare le
condotte motorie di base (correre, saltare,
lanciare, afferrare, strisciare ecc.);
- esercizi e giochi con l’utilizzo di piccoli e
grandi attrezzi per il miglioramento delle
qualità condizionali;
- giochi con la musica, giochi di controllo,
tecniche di rilassamento.
Si apprenderanno le nozioni fondamentali
uno sport scelto in base alle caratteristiche
degli alunni, corsa, salto in alto ecc..
Le attività si concluderanno con un torneo
sportivo nelle discipline scelte in
collaborazione con gli altri istituti di base.

Data inizio prevista 15/03/2017

Data fine prevista 30/06/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo CTEE83803X
CTMM83801R

Numero destinatari 24 Allievi (Primaria primo ciclo)
0 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 4 - Counseling
6 - Partecipazione a manifestazioni/eventi
20 - attività motoria e sportiva
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Scuola IC S. CASELLA  PEDARA
(CTIC83800Q)

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

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: S-portami a scuola - primaria 1
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: S-portami a scuola - primaria 2

Dettagli modulo

Titolo modulo S-portami a scuola - primaria 2
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Scuola IC S. CASELLA  PEDARA
(CTIC83800Q)

Descrizione modulo Destinatari dell'attività saranno gli alunni
delle classi IV e V di scuola primaria.
Le attività si svolgeranno presso la palestra
e il campetto della scuola, presso la
palestra comunale nonché presso le
palestre e i campetti degli altri istituti
scolastici.
Il tempo dedicato al counseling sarà
distribuito in n. 2 ore iniziali, n. 1 ora in
itinere, a metà percorso, n. 1 ora alla fine,
per effettuare l'osservazione che servirà a
rilevare le caratteristiche e le esigenze
cognitive e metacognitive degli allievi al fine
di definire i ruoli all'interno del gruppo e
verificarne i risultati.
Le attività prevedono:
- esercizi, sotto forma di gioco e percorsi
per l’orientamento del corpo nello spazio
fondati sull’interiorizzazione dei concetti
topologici e sulle nozioni di localizzazione,
di direzione e di distanza.
- esperienze ludico-motorie svolte
singolarmente, a coppie, in gruppo con o
senza attrezzi strutturati che riguardano
l’assunzione di concetti temporali di durata,
successione, simultaneità e velocità;
- percorsi, circuiti, tendenti a sviluppare le
condotte motorie di base (correre, saltare,
lanciare, afferrare, strisciare ecc.);
- esercizi e giochi con l’utilizzo di piccoli e
grandi attrezzi per il miglioramento delle
qualità condizionali;
- giochi con la musica, giochi di controllo,
tecniche di rilassamento.
Si apprenderanno le nozioni fondamentali
uno sport scelto in base alle caratteristiche
degli alunni, corsa, salto in alto ecc..
Le attività si concluderanno con un torneo
sportivo nelle discipline scelte in
collaborazione con gli altri istituti di base.

Data inizio prevista 15/03/2017

Data fine prevista 30/06/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo CTEE83802V
CTEE83803X
CTMM83801R

Numero destinatari 24 Allievi (Primaria primo ciclo)
0 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 4 - Counseling
6 - Partecipazione a manifestazioni/eventi
20 - attività sportive e motoria
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Scuola IC S. CASELLA  PEDARA
(CTIC83800Q)

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: S-portami a scuola - primaria 2
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 €

Opzion
ali

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

Gestion
e

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Musica strumentale; canto corale
Titolo: ma che musica... maestro

Dettagli modulo

Titolo modulo ma che musica... maestro
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Scuola IC S. CASELLA  PEDARA
(CTIC83800Q)

Descrizione modulo Destinatari saranno gli alunni dalla III classe
di scuola primaria alla III classe di scuola
secondaria.
Le attività si svolgeranno sia presso l'aula
polivalente dell'istituto che presso i locali
messi a disposizione da un'associazione
musicale, la quale fornirà gli strumenti
musicali agli alunni che si aggiungeranno a
quelli forniti dall'istituto.
Il tempo dedicato al counseling sarà
distribuito in n. 2 ore iniziali, n. 1 ora in
itinere, a metà percorso, n. 1 ora alla fine,
per effettuare l'osservazione che servirà a
rilevare le caratteristiche e le esigenze
cognitive e metacognitive degli allievi al fine
di definire i ruoli all'interno del gruppo e
verificarne i risultati.
Le attività formative vere e proprie
consistono in lezioni di musica orchestrale,
fatte di poca teoria di base e molta pratica,
utilizzando metodi, tipo l'Abreu, che
permettono di partire dall'ascolto, passando
per la pratica e giungendo alla teoria,
ovvero alla comprensione del
pentagramma.
Alla fine le attività si concluderanno con un
festival musicale organizzato in
collaborazione con gli altri istituti
comprensivi e con un'associazione
musicale.

Data inizio prevista 15/03/2017

Data fine prevista 15/06/2017

Tipo Modulo Musica strumentale; canto corale

Sedi dove è previsto il modulo CTMM83801R

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

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 4 - Counseling
6 - Partecipazione a manifestazioni/eventi
20 - musica orchestrale

Target 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 bisognosi di azioni di orientamento

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scuola IC S. CASELLA  PEDARA
(CTIC83800Q)

Scheda dei costi del modulo: ma che musica... maestro
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 €

Opzion
ali

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

Gestion
e

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Arte; scrittura creativa; teatro
Titolo: Crea-lab - primaria

Dettagli modulo

Titolo modulo Crea-lab - primaria

Descrizione modulo Destinatari saranno gli alunni delle classi
dalla I alla V di scuola primaria.
Le attività si svolgeranno sia presso l'aula
polivalente e altri locali destrutturati
dell'istituto che presso i locali messi a
disposizione dal comune.
Il tempo dedicato al counseling sarà
distribuito in n. 2 ore iniziali, n. 1 ora in
itinere, a metà percorso, n. 1 ora alla fine,
per effettuare l'osservazione che servirà a
rilevare le caratteristiche e le esigenze
cognitive e metacognitive degli allievi al fine
di definire i ruoli all'interno del gruppo e
verificarne i risultati.
Il contenuto specifico delle attività verrà
determinato sulla base della curiosità dei
bambini nonché delle loro naturali attitudini
artistico/espressive/manuali.
Si potranno:
- praticare arti grafiche o espressive, anche
con l'impiego di robot educativi;
- realizzare piccoli videogiochi con l'impiego
di linguaggi di programmazione visuali.
I bambini impareranno a lavorare in gruppo
e per obiettivi.
Alla fine le attività si concluderanno con
momenti di esibizioni o esposizioni dei
lavori prodotti, gratificando in tal modo i
bambini e rendendo partecipi i genitori e la
comunità scolastica su quanto realizzato.
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Scuola IC S. CASELLA  PEDARA
(CTIC83800Q)

Data inizio prevista 15/11/2016

Data fine prevista 10/09/2017

Tipo Modulo Arte; scrittura creativa; teatro

Sedi dove è previsto il modulo CTMM83801R

Numero destinatari 24 Allievi (Primaria primo ciclo)
0 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 24 - Laboratori con produzione di lavori
individuali
4 - Counseling
2 - Partecipazione a manifestazioni/eventi

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: Crea-lab - primaria
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 €

Opzion
ali

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

Gestion
e

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Innovazione didattica e digitale
Titolo: Robo-lab - secondaria

Dettagli modulo
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Scuola IC S. CASELLA  PEDARA
(CTIC83800Q)

Titolo modulo Robo-lab - secondaria

Descrizione modulo I destinatari saranno gli alunni delle classi I
e II di scuola secondaria.
Le attività si svolgeranno presso i locali
destrutturati presenti in istituto. Verranno
utilizzati i robot educativi disponibili in
istituto.
Il tempo dedicato al counseling sarà
distribuito in n. 2 ore iniziali, n. 1 ora in
itinere, a metà percorso, n. 1 ora alla fine,
per effettuare l'osservazione che servirà a
rilevare le caratteristiche e le esigenze
cognitive e metacognitive degli allievi al fine
di definire i ruoli all'interno del gruppo e
verificarne i risultati.
Le attività formative vere e proprie
consistono in un laboratorio di robotica
educativa. Si forniranno le basi teoriche del
coding per la programmazione dei robot
educativi e lo sviluppo del pensiero
computazionale.
Verranno realizzate delle coreografie a
tema in cui gli alunni, insieme ai robot,
saranno i protagonisti. Gli allievi, attraverso
attività intercurriculari, si impegneranno in:
progettazione, coordinazione motoria,
programmazione. Il tutto si baserà sulla
scorta di una progettazione tecnica di base
preventiva ad una fase di programmazione
con un apposito software; lo start del robot
avverrà nell'ambito di un'esibizione al
cospetto di altri alunni e genitori.
Verranno curate le abilità digitali di
ciascuno, le capacità relazionali e di lavoro
di squadra.
Gli argomenti saranno trattati in forma
ludica, essendo la programmazione dei
robot educativa principalmente ad icone.
Alla fine verrà organizzata la giornata della
robotica in cui si esibiranno tutti gli alunni
dei moduli specifici.

Data inizio prevista 15/03/2017

Data fine prevista 30/06/2017

Tipo Modulo Innovazione didattica e digitale

Sedi dove è previsto il modulo CTMM83801R

Numero destinatari 0 Allievi (Primaria primo ciclo)
24 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30
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Scuola IC S. CASELLA  PEDARA
(CTIC83800Q)

Distribuzione ore per modalità didattica 22 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
4 - Counseling
4 - Partecipazione a manifestazioni/eventi

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: Robo-lab - secondaria
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 €

Opzion
ali

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

Gestion
e

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Innovazione didattica e digitale
Titolo: Robo-lab - primaria

Dettagli modulo

Titolo modulo Robo-lab - primaria
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Scuola IC S. CASELLA  PEDARA
(CTIC83800Q)

Descrizione modulo I destinatari saranno gli alunni delle classi V
di scuola primaria.
Le attività si svolgeranno presso i locali
destrutturati presenti in istituto. Verranno
utilizzati i robot educativi disponibili in
istituto.
Il tempo dedicato al counseling sarà
distribuito in n. 2 ore iniziali, n. 1 ora in
itinere, a metà percorso, n. 1 ora alla fine,
per effettuare l'osservazione che servirà a
rilevare le caratteristiche e le esigenze
cognitive e metacognitive degli allievi al fine
di definire i ruoli all'interno del gruppo e
verificarne i risultati.
Le attività formative vere e proprie
consistono in un laboratorio di robotica
educativa. Si forniranno le basi teoriche del
coding per la programmazione dei robot
educativi e lo sviluppo del pensiero
computazionale.
Verranno realizzate delle coreografie a
tema in cui gli alunni, insieme ai robot,
saranno i protagonisti. Gli allievi, attraverso
attività intercurriculari, si impegneranno in:
progettazione, coordinazione motoria,
programmazione. Il tutto si baserà sulla
scorta di una progettazione tecnica di base
preventiva ad una fase di programmazione
con un apposito software; lo start del robot
avverrà nell'ambito di un'esibizione al
cospetto di altri alunni e genitori.
Verranno curate le abilità digitali di
ciascuno, le capacità relazionali e di lavoro
di squadra.
Gli argomenti saranno trattati in forma
ludica, essendo la programmazione dei
robot educativa principalmente ad icone.
Alla fine verrà organizzata la giornata della
robotica in cui si esibiranno tutti gli alunni
dei moduli specifici.

Data inizio prevista 15/03/2017

Data fine prevista 30/06/2017

Tipo Modulo Innovazione didattica e digitale

Sedi dove è previsto il modulo CTMM83801R

Numero destinatari 24 Allievi (Primaria primo ciclo)
0 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 22 - Laboratori con produzione di lavori
individuali
4 - Counseling
4 - Partecipazione a manifestazioni/eventi
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Scuola IC S. CASELLA  PEDARA
(CTIC83800Q)

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: Robo-lab - primaria
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 €

Opzion
ali

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

Gestion
e

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento delle competenze di base
Titolo: L'isola che c'è - primaria

Dettagli modulo

Titolo modulo L'isola che c'è - primaria
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Scuola IC S. CASELLA  PEDARA
(CTIC83800Q)

Descrizione modulo I destinatari saranno gli alunni delle classi
IV e V di scuola primaria.
Le attività si svolgeranno presso i locali
destrutturati presenti in istituto.
Il tempo dedicato al counseling sarà
distribuito in n. 2 ore iniziali, n. 1 ora in
itinere, a metà percorso, n. 1 ora alla fine,
per effettuare l'osservazione che servirà a
rilevare le caratteristiche e le esigenze
cognitive e metacognitive degli allievi al fine
di definire i ruoli all'interno del gruppo e
verificarne i risultati.
Le attività formative vere e proprie
consistono in lezioni di italiano e
matematica, fatte di poca teoria di base e
molta pratica, utilizzando il metodo della
transdisciplinarietà, stabilendo inizialmente,
sulla base delle carenze evidenziate dai
docenti curriculari, due o tre competenze
che gli alunni dovranno potenziare durante
le attività
Il progetto verrà articolato facendo
affrontare agli allievi dei compiti di realtà
strutturati in maniera da fungere sia come
esercizio da eseguire da parte del discente
che come feed-back per il docente.
Potrebbe essere proposto un gioco sotto
forma di 'caccia al tesoro', le cui tappe si
susseguono di lezione in lezione, leggendo
mappe, istruzioni, risolvendo indovinelli,
calcoli ecc.; i "compiti di realtà" saranno
impostati sulla base di concetti che
includono nozioni di Italiano e Matematica
che non saranno esplicitate se non
occasionalmente e solo se necessario. La
lettura e comprensione delle istruzioni,
basilari per la riuscita delle singole missioni
nonchè di quella finale, consentiranno un
potenziamento delle competenze di base di
lingua italiana, così come la lettura delle
mappe e la risoluzione di problemi saranno
il pretesto per l'applicazione dei concetti
logico-matematici ed il loro potenziamento.

Data inizio prevista 15/03/2017

Data fine prevista 15/06/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo CTMM83801R

Numero destinatari 24 Allievi (Primaria primo ciclo)
0 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 4 - Counseling
26 - percorso interdisciplinare di italiano e
matematica
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Scuola IC S. CASELLA  PEDARA
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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

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: L'isola che c'è - primaria
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 €

Opzion
ali

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

Gestion
e

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento delle competenze di base
Titolo: L'isola che c'è - secondaria

Dettagli modulo

Titolo modulo L'isola che c'è - secondaria
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Descrizione modulo I destinatari saranno gli alunni delle classi II
e III di scuola secondaria.
Le attività si svolgeranno presso i locali
destrutturati presenti in istituto.
Il tempo dedicato al counseling sarà
distribuito in n. 2 ore iniziali, n. 1 ora in
itinere, a metà percorso, n. 1 ora alla fine,
per effettuare l'osservazione che servirà a
rilevare le caratteristiche e le esigenze
cognitive e metacognitive degli allievi al fine
di definire i ruoli all'interno del gruppo e
verificarne i risultati.
Le attività formative vere e proprie
consistono in lezioni di italiano e
matematica, fatte di poca teoria di base e
molta pratica, utilizzando il metodo della
transdisciplinarietà, stabilendo inizialmente,
sulla base delle carenze evidenziate dai
docenti curriculari, due o tre competenze
che gli alunni dovranno potenziare durante
le attività
Il progetto verrà articolato facendo
affrontare agli allievi dei compiti di realtà
strutturati in maniera da fungere sia come
esercizio da eseguire da parte del discente
che come feed-back per il docente.
Potrebbe essere proposto un gioco sotto
forma di 'caccia al tesoro', le cui tappe si
susseguono di lezione in lezione, leggendo
mappe, istruzioni, risolvendo indovinelli,
calcoli ecc.; i "compiti di realtà" saranno
impostati sulla base di concetti che
includono nozioni di Italiano e Matematica
che non saranno esplicitate se non
occasionalmente e solo se necessario. La
lettura e comprensione delle istruzioni,
basilari per la riuscita delle singole missioni
nonchè di quella finale, consentiranno un
potenziamento delle competenze di base di
lingua italiana, così come la lettura delle
mappe e la risoluzione di problemi saranno
il pretesto per l'applicazione dei concetti
logico-matematici ed il loro potenziamento.

Data inizio prevista 15/03/2017

Data fine prevista 09/06/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo CTMM83801R

Numero destinatari 0 Allievi (Primaria primo ciclo)
24 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 4 - Counseling
26 - studio di italiano e matematica
attraverso col metodo transdisciplinare
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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

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: L'isola che c'è - secondaria
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 €

Opzion
ali

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

Gestion
e

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

TOTALE 5.682,00 €
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Azione 10.1.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 10862 - FSE - Inclusione sociale e
lotta al disagio(Piano 21545)

Importo totale richiesto € 44.856,00

Massimale avviso € 45.000,00

Num. Delibera collegio docenti 4894/A2

Data Delibera collegio docenti 12/10/2016

Num. Delibera consiglio d'istituto 4895/A2

Data Delibera consiglio d'istituto 19/10/2016

Data e ora inoltro 13/11/2016 18:41:44

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: S-portami a scuola - primaria 1

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: S-portami a scuola - primaria 2

€ 5.682,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Musica strumentale; canto corale: ma
che musica... maestro

€ 5.682,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Arte; scrittura creativa; teatro: Crea-lab -
primaria

€ 5.682,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Innovazione didattica e digitale: Robo-
lab - secondaria

€ 5.682,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Innovazione didattica e digitale: Robo-
lab - primaria

€ 5.682,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: L'isola che c'è - primaria

€ 5.682,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: L'isola che c'è - secondaria

€ 5.682,00

Totale Progetto "R'Estate a scuola" € 44.856,00

TOTALE PIANO € 44.856,00 € 45.000,00
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