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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
 

PROGRAMMA “SCUOLA VIVA”- IV ANNUALITÀ 

Allegato C 
 

 
FORMULARIO DI PRESENTAZIONE PIANO DI VALORIZZAZIONE E PIANO FINANZIARIO 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO 

LA SCUOLA COMUNITÀ EDUCANTE  

 
 

 

ISTITUZIONE SCOLASTICA PROPONENTE   IC ALFANO-QUASIMODO 

Dirigente Scolastico     dott.ssa Giuseppina Del Giudice 

Indirizzo       VIA DEI MILLE,41 

Città       SALERNO (SA) C.A.P. 84129 

Telefono       089334918  

e-mail       saic89300a@istruzione.it 

pec       saic89300a@pec.istruzione.it 

Coordinatore interno del progetto    dott.ssa Patrizia Molinaro 

Telefono       3393156690 

e-mail       patrizia.molinaro6@istruzione.it 

 
 

PARTNER  

Denominazione/ragione sociale  ASSOCIAZIONE ONLUS LAES 

P. IVA      03872540657 

Indirizzo     Via Manganario, 31 

Città     Salerno- 84126 

Telefono      3209329543 

e-mail     tizianalaes@gmail.com 

Rappresentante legale   Caputo Tiziana 

Titolo del modulo    CANTIAMO A SCUOLA 

Attività del modulo   CANTO CORALE 

Esperienze maturate    (Max 2000 caratteri spazi inclusi)  

Organizzazione e gestione del Corso Triennale di formazione in Arti-terapia con specializzazione in musicoterapia in 

collaborazione con ass. PROTEO, triennio 2005/2008, 2009/2012 

Laboratorio di Linguaggi espressivi con gli anziani del Centro Polifunzionale “G. Petraglia” del Comune di Salerno anni 2009-

2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017. Convegno di MUSICOTERAPIA-Marzo 2011. 

Informazione e aggiornamento per insegnanti e operatori del settore medico-psicopedagogico-sociosanitario-educativo: I.C. 

Barra a.s. 2016/2017, Istituto Sabatini a.s. 2017/2018. 

Laboratori di Danza Movimento Terapia 

Convenzione con l’Università degli Studi di Salerno per attività di Tirocinio guidato nell’ambito del corso di Laurea in Scienze 

dell’Educazione 

Laboratori di animazione musicale, movimento creativo, danze popolari e canto corale nelle seguenti scuole di Salerno: Scuola 

Matteo Mari, Scuola Media Giovanni XXIII, Scuola Elementare Medaglie d’Oro, Scuola elementare Don Milani, J.J. Rousseau, I. C. 

Barra di Salerno e nella Scuola elementare di Malche. 

Laboratori di musicarterapia in circoli didattici della provincia (M. Pugliano, Ogliara) e nell’ambito del progetto FSE Galassia 

Giovani del CIF di Avellino. 

Rassegna di cori scolastici “Le Voci Danzano”- I EDIZIONE:11-12 aprile 2003 presso il Centro Sociale di Salerno con relativo 

seminario “La vocalità a scuola”. II EDIZIONE 22-23 APRILE 2004- III EDIZIONE 14 - 15-16 APRILE 2005.-IV edizione 28-29 

marzo e 1° aprile 2006-V edizione maggio 2007.Vi ed 2008;VII ed.2009 

Rassegna Nazionale CANTAGIOVANI –organizzazione della rassegna negli anni 2010-2011-2012-2013-2014-2015-16-17-18-19 

per cori scolastici voci bianche e di Istituti superiori e giovanili Corso di formazione biennale per DIRETTORI DI CORO. 

 . 
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PARTNER 

Denominazione/ragione sociale  LEGAMBIENTE SALERNO “ORIZZONTI” 

P. IVA      95118550656   

Indirizzo     VIA SALITA SAN GIOVANNI 4 

Città     SALERNO(SA) C.A.P. 84135  

Telefono     3334549660 

e-mail     legambientepersalerno@gmail.com   

Rappresentante legale   ELISA MACCIOCCHI  

Titolo del modulo    A SCUOLA NON SI USA E GETTA 

Attività del modulo   RICICLO 

Esperienze maturate  (Max 2000 caratteri spazi inclusi) 

Il Circolo Legambiente Salerno “Orizzonti” persegue lo scopo di promuovere iniziative per la tutela dell’ambiente, attraverso la 

partecipazione a progetti e l’associazionismo dei cittadini, stimolando un articolato e democratico confronto ma anche vigilando 

su eventuali soprusi che il territorio d’intervento subisce. Obiettivo del Circolo è sensibilizzare la cittadinanza ad adottare stili di 

vita eco-compatibili, basati sulla necessità di risparmiare le risorse energetiche, evitare l’acquisto di imballaggi inutili, rispettare 

l’ambiente di vita evitando di inquinarlo e diffondere una cultura alternativa della mobilità favorendo l’utilizzo di mezzi di 

trasporto più compatibili con l’ambiente. Obiettivi da raggiungere creando una rete di energie che punta anche al coinvolgimento 

degli altri Circoli della provincia, attraverso un’azione sinergica e partecipata per lo sviluppo del territorio salernitano. 

 

PARTNER 

Denominazione/ragione sociale   WINFORM SRLS 

P. IVA     0541618650 

Indirizzo     Corso G. Garibaldi, 142 

Città     Salerno Prov. SA  C.A.P. 84123 

Telefono     089.2851720 - 089.9250603  

e-mail     info@winformacademy.com 

Rappresentante legale   Roberta Di Giacomo 

Titolo del modulo  CITTADINO DIGITALE E INTERNAZIONALE  

Attività del modulo INGLESE E INFORMATICA 

Esperienze maturate  (Max 2000 caratteri spazi inclusi) 

La società nasce con l’obiettivo di erogare servizi di formazione in ambito pubblico e privato per avvicinare i giovani al mondo del 

lavoro, permettendo ai ragazzi di finalizzare i percorsi di apprendimento sia ad un orientamento didattico che professionale. 

La gestione del servizio di formazione, organizzazione e orientamento è assicurata dalle socie/imprenditrici che vantano 

un’esperienza professionale quasi ventennale nella gestione di percorsi formativi e didattici. 

Annovera tra i percorsi professionali svolti quello informatico di base, linguaggio di programmazione, sistemistica di rete, Web 

Architect, Web designer, Revit Architecture, Autocad, 3DS studio Max, Photoshop, e quello di lingue inglese, francese e tedesco. 

È centro Certipass per l’erogazione di percorsi formativi dedicati e sede di esame per il conseguimento di certificazioni 

riconosciute come crediti formativi dal MIUR. Ha maturato esperienze nell’ambito della scuola pubblica attraverso la realizzazione 

di corsi di formazione in inglese, con docente madrelingua, esperienze professionali di orientamento universitario per i ragazzi 

delle scuole di secondo grado e un progetto di alternanza scuola – lavoro. 

 

PARTNER  

Denominazione/ragione sociale  PDO Handball Team Salerno  

CF o P. IVA     05831090658    

Indirizzo     Via G. de Jacobis, 3 

Città     Salerno 

Telefono      3471843168 

e-mail      segreteriadosalerno.it 

Rappresentante legale   Mario Pasqualino Pisapia  

Titolo del modulo    A SCUOLA DI PALLAMANO 

Attività del modulo   PALLAMANO  

Esperienze maturate   

La PDO Handball Team Salerno nasce nell'estate 2006. Nel 2008, complice la scomparsa della storica Handball Salerno, la 

squadra diventa il punto di riferimento della pallamano salernitana. Vince agevolmente il campionato 2007-08 e i playoff 

promozione, conquistando la serie A1. L'anno successivo conquista il terzo posto in massima serie, arrivando fino alle semifinali 

scudetto, vincendo contemporaneamente la Coppa Italia. La stagione seguente (2009-10) riesce nell'impresa di conquistare il 

primo scudetto della sua storia, cinque anni dopo l'ultimo successo della Handball Salerno. Nel 2011 ripete l'impresa di vincere lo 

Scudetto, mentre nel 2013 arriva il treble Scudetto-Coppa Italia-Supercoppa italiana. Nel 2014 la squadra centra il double 

Scudetto-Coppa Italia. Nel 2017, dopo un'astinenza durata due stagioni, torna a ricucirsi lo scudetto sul petto, centrando il 

successo tricolore per la quinta volta nella sua storia. L'anno successivo (2018) bissa il successo in campionato, aggiungendo a 

questo anche la conquista della Supercoppa italiana. Nel 2019, anno del 50º anniversario del campionato di pallamano femminile 

italiano, centra il suo secondo e storico "triplete", aggiudicandosi ciascuno dei tre trofei nazionali disponibili: Scudetto, Coppa 

Italia e Supercoppa italiana. 

mailto:info@winformacademy.com
https://it.wikipedia.org/wiki/Handball_Salerno
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Abstract dell’intervento progettuale proposto 
Descrivere le motivazioni dell’intervento proposto con riferimento alla presenza di fenomeni di disagio sociale, 
marginalizzazione e dispersione scolastica nella platea di pertinenza dell’Istituto scolastico proponente. Indicare le 

motivazioni delle scelte della riformulazione. Max 4.000 caratteri spazi inclusi 
La Scuola operando già con impegno sul piano dell’Inclusività e della Legalità, con questo progetto vuole ampliare 

le opportunità di sana crescita per gli allievi, prioritariamente per quelli che presentano situazioni di disagio 

culturale, sociale e fisico, realizzando attività diverse, ma tutte finalizzate alla promozione della legalità, della 

motivazione all’impegno individuale e della costruzione del bene comune.  

ll progetto del corrente anno scolastico sostanzialmente conferma l’impianto delle TRE precedenti annualità, con 

significative modifiche sul piano dell’organizzazione didattica, introdotte per superare le criticità riscontrate. 

IL CONTESTO 

La Scuola è articolata su 5 plessi tra Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado tutte nella zona orientale della 

città dove sono presenti diffuso disagio familiari che spesso necessita dell’intervento dei servizi sociali, presenza di 

un rilevante numero di allievi con bisogni educativi speciali e complessità di rapporti con le famiglie degli allievi, 

non sempre consapevoli del ruolo genitoriale. 

LE SCELTE VALORIALI 

La Scuola, che promuove annualmente attività finalizzate al recupero del senso di legalità e della nozione di bene 

comune, è iscritta all’Associazione “Libera” ed è capofila di una rete composta da 20 scuole della città di Salerno: 

Legalità per la giustizia.  

Tale rete è nata per promuovere: tutela e rispetto dei diritti e della qualità della vita, giustizia come riconoscimento 

pieno della dignità di ogni persona, pace compresa e praticata come non violenza, partecipazione attiva e 

responsabile nella diffusione della cultura della legalità democratica  e laicità come condizione paritaria di apertura 

al contributo di tutti, attraverso le seguenti iniziative: formazione allievi, docenti, amministrativi e ausiliari a 

sostegno della nascita della comunità educante, sviluppo di percorsi che connotino le scuole come centri di 

promozione sociale e culturale del territorio e sperimentazione e diffusione di buone pratiche. 

L’ORGANIZZAZIONE DIDATTICA  

Si è deciso di affidare ai partner la programmazione delle attività e l’individuazione degli esperti mentre la Scuola 

curerà la calendarizzazione, l’individuazione delle figure professionali interne e l’acquisto dei beni/attrezzature 

necessari per la realizzazione delle attività. 

Per dare ad ogni classe l’opportunità di usufruire di percorsi formativi di arricchimento e ampliamento del curricolo, 

sono stati individuati come destinatari tutti gli allievi della Primaria.  

Sono state confermate le seguenti scelte: 

- chiara definizione di competenze da acquisire e certificare 

- condivisione tra i partecipanti di strumenti per la valutazione e la certificazione di dette competenze 

- sempre più ampio coinvolgimento delle famiglie sia nella fase di avvio sia in quella di valutazione degli esiti 

- legalità come filo conduttore e tema da sviluppare con le diverse discipline. 
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ARTICOLAZIONE DELL’INTERVENTO PROPOSTO 

TEMPI DICEMBRE/GIUGNO 

MOD TITOLO PARTNER ORE PARTECIPANTI 

 1 GIRANDOLA MUSICA ASSOCIAZIONE LAES 30 20 allievi Primaria I/II 

2 CANTIAMO A SCUOLA - ALFANO ASSOCIAZIONE LAES 30 20 allievi Primaria classi I/V 

3 CANTIAMO A SCUOLA- S. EUSTACHIO ASSOCIAZIONE LAES 30 20 allievi Primaria classi I/V 

4 A SCUOLA NON SI USA E GETTA LEGAMBIENTE 30 20 allievi Primaria classi III 

5 A SCUOLA NON SI USA E GETTA LEGAMBIENTE 30 20 allievi Primaria classi III/IV 

6 A SCUOLA DI PALLAMANO PDO SALERNO HANDBALL TEAM ASD 30 20 allievi Primaria III/V 

7  I SPEAK ENGLISH WINFORM SRLS 30 20 allievi Primaria classi IV 

8 CITTADINI DIGITALI  WINFORM SRLS 30 20 allievi Primaria classi V 

 

NUMERO APERTURE SETTIMANALI                    DUE (2) 

 

ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL’INTERVENTO PROPOSTO 

MOD TITOLO RISULTATI ATTESI INDICATORI (*) 

 1 
GIRANDOLA MUSICA 

(I/II PRIMARIA) 
Acquisizione del proprio patrimonio sonoro 

Frequenza 

 
Gradimento 
 
Test ingresso 
 
Testi finale 
 
Ricaduta  
Interna 
 
Ricaduta sul 
territorio 
 

2 
CANTIAMO A SCUOLA 
(III/V PRIMARIA) 

Acquisizione tecniche vocali ed esecuzione brani polifonici  

3 
CANTIAMO A SCUOLA 

(I/V PRIMARIA S. EUSTACHIO) 
Acquisizione tecniche vocali ed esecuzione brani polifonici 

 4 
A SCUOLA NON SI USA E 

GETTA (III PRIMARIA) 
Acquisizione di comportamenti civili e responsabili 

5 
A SCUOLA NON SI USA E 

GETTA (III/IV PRIMARIA) 
Acquisizione di comportamenti civili e responsabili 

6 
A SCUOLA DI PALLAMANO 

(III/IV/V PRIMARIA) 

Padronanza schemi motori base e crescita motivazione sano agonismo 
 

7 
CITTADINI DIGITALI  

(IV PRIMARIA) 
Crescita  competenze informatiche e utilizzo delle potenzialità del web 

 8 
I SPEAK ENGLISH  

(V PRIMARIA) 
Crescita conoscenze grammaticali e lessicali della lingua inglese 

 
(*) es: % studenti frequentanti/studenti totali; grado di soddisfazione dei partecipanti, …ecc. 
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DESCRIVERE I MODULI PREVISTI DALL’INTERVENTO PROGETTUALE 
 

TITOLO GIRANDOLA MUSICA (PER GLI ALLIEVI DI I/II SCUOLA PRIMARIA) 

Descrizione 
sintetica e 
obiettivi 
specifici 
 
 

Descrivere finalità e contenuti del modulo evidenziando i principali obiettivi specifici perseguiti. Max 1.000 
FINALITÀ  
prevenzione del disagio, potenziamento dell’inclusione scolastica, miglioramento dei rapporti con le famiglie 
OBIETTIVI  
 prendere coscienza del proprio patrimonio sonoro: voce, gesto, suono   
 riscoprire il gusto del suono attraverso brani nuovi o già sperimentati nel quotidiano 
 giocare con la voce e ascoltandola nel corpo 
 essere coscienti del proprio corpo attraverso il movimento e l’utilizzo di semplici oggetti 
 scoprire l’altro attraverso semplici giochi di conoscenza e di contatto  
 mettere in comunicazione linguaggio, creatività, logica, memoria, osservazione, attenzione  
 apprendere un utilizzo corretto della tecnologia, non come sostituto dei diversi linguaggi ma come supporto. 

Destinatari 
 
 

Individuare natura e numero dei destinatari evidenziando motivazioni coinvolgimento, specificare tipologia 
gruppi: classe, trasversali Max 2.000 
Un modulo destinato agli allievi delle classi I e II della Scuola Primaria. 

Fasi 
realizzative 
 
 

Descrivere l’articolazione delle attività, i contenuti e i risultati attesi Max 3.000 
L'approccio è di tipo maieutico-esperienziale: ogni bambino sarà protagonista dell’esperienza, proporrà idee, 
azioni, soluzioni che verranno ascoltate, accolte e trasformate in nuova esperienza per il gruppo. L’esperto 
ricercherà con il gruppo un rapporto d’interazione, accompagnando ciascun allievo in una graduale esperienza di 
apprendimento, in modo che ogni incontro sia una crescita creativa. Verranno rispettati i tempi dei bambini, sia 
relazionali che cognitivi, perseguendo tuttavia l’obiettivo di far raggiungere a tutti i componenti del gruppo un 
medesimo livello di apprendimento dall’esperienza. Gli errori verranno accettati e trasformati in nuove possibilità 
di crescita. I bambini, divisi in uno o due gruppi in base al numero, seguiranno un percorso che si articolerà in 
specifiche fasi di lavoro. Ogni incontro verrà così strutturato: 
accoglienza: i bambini sono raccolti in cerchio; attività di conoscenza e presentazione dei bambini; riscaldamento 
corporeo attraverso l’utilizzo di musiche adeguate all’obiettivo. 
attività principale creativa: ogni incontro prevede un’attività di arte terapia, inerente all’obiettivo prefissato e al 
tema del progetto, con l’utilizzo di materiali che faciliteranno la libertà di sperimentarsi come singolo e come 
parte di gruppo e l’offerta di spunti guidati; giochi di gruppo per rielaborare i contenuti emersi. 
attività elaborativa: a fine attività ci sarà un momento di verbalizzazione sui contenuti trattati. 
Pubblicizzazione 

Narrazione del percorso svolto e dei risultati conseguiti in un incontro con i genitori e mediante l’inserimento dei 
materiali prodotti sul sito web della scuola. 

Descrizione 
temporale  
 

Indicare durata del modulo, numero di ore dedicate, aperture settimanali della scuola, numero di uscite, mesi 
prevalenti. Max 1.000 
Ciascun modulo ha una durata di 30 ore, sarà articolato in 15 incontri di 2 ore con cadenza settimanale, il 
calendario sarà predisposto dalla Scuola. 

Beni e 
attrezzature 

Indicare tipologia e caratteristiche dei beni necessari alla realizzazione delle attività previste Max 500 
Le attività verranno svolte nelle aule dell’edificio individuate dalla Scuola. 
Per la realizzazione dei momenti creativi e laboratoriali previsti dal modulo è necessario acquistare: 
 70 banchi modulari, 70 sedie ergonomiche colorate e 4 pannelli, per: incrementare le attrezzature già 

esistenti, offrire spazi capaci d’incentivare il lavoro per piccoli gruppi, rendere le aule più accoglienti e 
funzionali alle attività di svolgere, pubblicizzare gli elaborati, accrescere la motivazione all’impegno e 
promuovere la bellezza come valore da custodire e coltivare; 

 beni di facile consumo per le attività degli allievi e la decorazione delle pareti.  

Partner 
coinvolti  
 

Descrivere l’apporto dei partner con relativo dettaglio sintetico delle attività di loro diretta competenza Max 500 
L’Associazione effettuerà le seguenti spese che saranno documentate alla Scuola per ottenere i rimborsi: 

- compenso al docente esperto.  

Reti scuole  
e attività 

condivise 

Descrivere la rete di scuole messa in campo, le interazioni con il territorio e la comunità locale di riferimento ed 
eventuali iniziative condivise. Max 2.000 

Non sono previste attività in rete con altre scuole, ma un ampio coinvolgimento della comunità locale. 

Gruppo di 
lavoro 
 
 

Descrivere le professionalità che si intende impiegare nelle diverse fasi progettuali definendo una sorta di 
organigramma di progetto, specificando intensità e tipologia di relazione tra le diverse figure professionali 
impegnate, al fine di evidenziare la solidità e l’affidabilità del modello organizzativo. Max 1.000 

- DSGA: cura la parte amministrativo-contabile 

- REFERENTE PROGETTO: organizza e coordina le attività, assicurando il raccordo con autorità di gestione e partner 
- TUTOR: assicura la vigilanza sui minori e il raccordo con genitori, altri docenti di classe e amministrazione 
- CODOCENTE: partecipa a: programmazione del percorso, valutazione e la certificazione delle competenze 
- ASSISTENTE AMMINISTRATIVA: cura la tenuta dei registri laboratori e dei rapporti con i genitori degli allievi 
- COLLABORATORE SCOLASTICO: vigila sugli allievi, assicura la pulizia degli spazi e la collaborazione con i docenti. 

Principali 
innovazioni 
e correttivi 
introdotti ai 
moduli 

Esprimere in forma sintetica eventuali elementi di debolezza riscontrati nella precedente edizione e relativi 
correttivi o anche aspetti positivi da valorizzare per il conseguimento dei risultati. Max 3.000 caratteri 
Il presente progetto propone un laboratorio sulla comunicazione alternativa. Agire, esprimere ed esplicitare i 
propri vissuti sono tre operazioni differenti, con diverso potenziale comunicativo. Quindi la capacità di relazionarsi 
con l’altro deve essere “esercitata” imparando a distinguere tra emozione, sentimento dell’emozione e necessità 
comunicativa dell’emozione stessa. 



    
 

6 
 

 
 

DESCRIVERE I MODULI PREVISTI DALL’INTERVENTO PROGETTUALE 
 

TITOLO 
CANTIAMO A SCUOLA (PER GLI ALLIEVI DI I/V SCUOLA PRIMARIA PLESSO S. EUSTACHIO) 
CANTIAMO A SCUOLA (PER GLI ALLIEVI DI I/V SCUOLA PRIMARIA PLESSO ALFANO) 

Descrizione 
sintetica e 
obiettivi 
specifici 
 
 

Descrivere finalità e contenuti del modulo evidenziando i principali obiettivi specifici perseguiti. Max 1.000 
Finalità: costituire un coro di voci bianche le cui lezioni permetterebbero a tutti i bambini, anche quelli meno 
interessati o con problematiche familiari di poter entrare nel magico mondo della musica. 
Obiettivi: sviluppare una competenza musicale di base applicata alla voce considerata come componente 
indispensabile di una alfabetizzazione musicale; educare l'alunno al cantare in “coro” inteso come sviluppo 
all’ascolto della propria voce e di quella dei compagni; sviluppare la motivazione verso il lavoro di gruppo; 
realizzare prodotti musicali; cooperare per il successo del gruppo. 

Destinatari 
 
 

Individuare natura e numero dei destinatari evidenziando motivazioni coinvolgimento, specificare tipologia 
gruppi: classe, trasversali Max 2.000 
Due moduli destinati agli allievi di tutte le classi della Scuola Primaria. Nel corso degli incontri la pratica del 
cantare insieme sarà intesa come momento di aggregazione, socializzazione ed espressione individuale e di 
gruppo, ma anche come mezzo di educazione al suono, al silenzio, all'attesa, all'ascolto, alla partecipazione. 

Fasi 
realizzative 
 
 

Descrivere l’articolazione delle attività, i contenuti e i risultati attesi Max 3.000 
Il lavoro si articolerà in varie FASI: 
- esercizi per l’utilizzo del corpo e della voce a fini espressivi con esercizi di respirazione e di dizione; 

conoscenza di elementi di grammatica musicale, figure musicali; organizzazione ritmica; periodo musicale; 
forme musicali 

- scelta di un repertorio polifonico adeguato alla fascia d’età dei coristi  

- elezione dei gruppi vocali di voci bianche 
- assegnazione di parti  
- apprendimento ed esecuzione di brani tratti dal repertorio per voci bianche. 
Pubblicizzazione 

Narrazione del percorso svolto e dei risultati conseguiti in un incontro con i genitori e mediante l’inserimento dei 
materiali prodotti sul sito web della scuola. 

Descrizione 
temporale  
 

Indicare durata del modulo, numero di ore dedicate, aperture settimanali della scuola, numero di uscite, mesi 
prevalenti. Max 1.000 
Ciascun modulo ha una durata di 30 ore, sarà articolato in 15 incontri di 2 ore con cadenza settimanale, il 
calendario sarà predisposto dalla Scuola. 

Beni e 
attrezzature 

Indicare tipologia e caratteristiche dei beni necessari alla realizzazione delle attività previste Max 500 
Le attività verranno svolte nelle aule dell’edificio individuate dalla Scuola. 
Per la realizzazione più efficace delle attività è previsto l’acquisto di attrezzature musicali ad integrazione delle 
strumentazioni già in dotazione. 

Partner 
coinvolti  
 

Descrivere l’apporto dei partner con relativo dettaglio sintetico delle attività di loro diretta competenza Max 500 
L’Associazione effettuerà le seguenti spese che saranno documentate alla Scuola per ottenere i rimborsi: 

- compenso al docente esperto 

Reti scuole  e 
attività 
condivise 

Descrivere la rete di scuole messa in campo, le interazioni con il territorio e la comunità locale di riferimento ed 
eventuali iniziative condivise. Max 2.000 
Non sono previste attività in rete con altre scuole, ma un ampio coinvolgimento della comunità locale. 

Gruppo di 
lavoro 
 
 

Descrivere le professionalità che si intende impiegare nelle diverse fasi progettuali definendo una sorta di 
organigramma di progetto, specificando intensità e tipologia di relazione tra le diverse figure professionali 
impegnate, al fine di evidenziare la solidità e l’affidabilità del modello organizzativo. Max 1.000 

- DSGA: cura la parte amministrativo-contabile 
- REFERENTE PROGETTO: organizza e coordina le attività, assicurando il raccordo con autorità di gestione e partner 
- TUTOR: assicura la vigilanza sui minori e il raccordo con genitori, altri docenti di classe e amministrazione 
- CODOCENTE: partecipa a: programmazione del percorso, valutazione e la certificazione delle competenze 
- ASSISTENTE AMMINISTRATIVA: cura la tenuta dei registri laboratori e dei rapporti con i genitori degli allievi 
- COLLABORATORE SCOLASTICO: vigila sugli allievi, assicura la pulizia degli spazi e la collaborazione con i docenti. 

Principali 
innovazioni e 
correttivi 
introdotti ai 
moduli 

Esprimere in forma sintetica eventuali elementi di debolezza riscontrati nella precedente edizione e relativi 
correttivi o anche aspetti positivi da valorizzare per il conseguimento dei risultati. Max 3.000 caratteri 
Dalla relazione prodotta dal docente valutatore si evince che nella precedente annualità la frequenza e il 
gradimento delle attività sono stati alti, pertanto si è deciso di riproporre la stessa tematica (canto corale) a 
cura di un nuovo partner per offrire una diversa qualità dell’azione. 
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DESCRIVERE I MODULI PREVISTI DALL’INTERVENTO PROGETTUALE 

 

TITOLO PALLAMANO (SPORT PER ALLIEVI DELLE CLASSI III/IV/V DELLA PRIMARIA) 

Descrizione 
sintetica e 
obiettivi 
specifici 
 
 

Descrivere finalità e contenuti del modulo evidenziando i principali obiettivi specifici perseguiti. Max 1.000 
L’insuccesso scolastico, una delle fonti di emarginazione e di esclusione sociale, porta spesso a comportamenti 
negativi, a reiterate assenze, a ritmi d’apprendimento lenti, a ripetenze, ad atteggiamenti ostativi, ad abbandoni. 
Le cause che producono l’insuccesso scolastico sono da ricercare: 
1.esternamente alla scuola (condizioni socio-culturali della famiglia e carenze culturali, ambientali, affettive) 
2.internamente alla scuola (difficoltà nella relazione comunicativa, mancanza di continuità) 
3.nel soggetto (mancanza di autostima, incerte aspirazioni, timidezza, impegni limitanti a casa, lavoro fuori dalle 
mura domestiche, problematiche psicologiche, alunni non certificati ma con deficit negli apprendimenti......). 
Gli obiettivi che saranno perseguiti sono: sviluppare la socializzazione degli studenti mediante forme di 
aggregazione nuove e diverse rispetto a quelle delle attività curriculari; favorire un affinamento delle abilità 
tecnico-motorie e tecnico-tattiche; sviluppare autonomia e responsabilità coinvolgendo gli allievi nella 
organizzazione e gestione di manifestazioni sportive. 
Tali obiettivi di ordine generale sottendono il raggiungimento di specifici risultati quali: migliore consapevolezza 
del proprio corpo e delle sue capacità espressive; maggiore conoscenza dei regolamenti tecnici sportivi; capacità 
di collaborare, all’interno di una squadra, con i propri compagni al raggiungimento di uno scopo comune; 
capacità di vivere serenamente il risultato del proprio impegno, senza esaltazione in caso di vittoria, senza 
umiliazioni in caso di sconfitta, quindi capacità di vivere il piacere del gioco. 

Destinatari 
 
 

Individuare natura e numero dei destinatari evidenziando motivazioni coinvolgimento, specificare tipologia 
gruppi: classe, trasversali Max 2.000 
La pallamano è uno sport di squadra, in cui non prevale la componente fisica, ma in essa sono comprese tutte le 
componenti di collaborazione, rispetto delle regole e degli avversari ed accettazione del risultato; pertanto, il 
percorso sarà rivolto prioritariamente agli alunni, a partire dalle classi terze, che già nei primi due anni della 
Scuola primaria hanno mostrato problematiche di sociali, comportamentali e di apprendimento.  

Fasi 
realizzative 
 
 

Descrivere l’articolazione delle attività, i contenuti e i risultati attesi Max 3.000 
Attraverso un’ampia gamma di giochi propedeutici si faranno acquisire alcuni gesti tecnici dello sport, invece con 
percorsi ginnici si miglioreranno le capacità coordinative e si perfezionerà il gesto tecnico. Con le esercitazioni di 
collaborazione con la palla a piccoli gruppi e successivamente con gruppi più ampi si arriverà al gioco vero e 
proprio. Il risultato atteso è far giocare partite tra allievi della stessa età di altre realtà, per motivare i bambini a 
migliorare e consolidare il senso di appartenenza alla scuola e al proprio territorio. 
Pubblicizzazione 

Narrazione del percorso svolto e dei risultati conseguiti in un incontro con i genitori e mediante l’inserimento dei 
materiali prodotti sul sito web della scuola. 

Descrizione 
temporale  
 
 

Indicare durata del modulo, numero di ore dedicate, aperture settimanali della scuola, numero di uscite, mesi 
prevalenti. Max 1.000 
Il modulo ha una durata di 30 ore, sarà articolato in 15 incontri di 2 ore con cadenza settimanale, il calendario 
sarà predisposto dalla Scuola. 

Beni e 

attrezzature 

Indicare tipologia e caratteristiche dei beni necessari alla realizzazione delle attività previste Max 500 
Le attività verranno svolte nelle palestre dell’edificio incrementando le strumentazioni in dotazione con l’acquisto 
di altri materiali e piccoli attrezzi (cinesini, cerchi, birilli forati, bastoni di plastica, palle di materiale antitrauma, 
palloni di pallamano, porte gonfiabili), versatili e adatti alla tipologia di gioco, utilizzati non solo per le 
esercitazioni tecniche ma anche per gli esercizi da svolgere per consolidare le capacità coordinative. 

Partner 
coinvolti  

Descrivere l’apporto dei partner con relativo dettaglio sintetico delle attività di loro diretta competenza Max 500 
L’Associazione effettuerà le seguenti spese che saranno documentate alla Scuola per ottenere i rimborsi: 

- compenso al docente esperto. 

Reti di scuole  
e attività 
condivise 

Descrivere la rete di scuole messa in campo, le interazioni con il territorio e la comunità locale di riferimento ed 
eventuali iniziative condivise. Max 2.000 
Non sono previste attività in rete con altre scuole, ma un ampio coinvolgimento della comunità locale 

Gruppo di 
lavoro 
 
 

Descrivere le professionalità che si intende impiegare nelle diverse fasi progettuali definendo una sorta di 
organigramma di progetto, specificando intensità e tipologia di relazione tra le diverse figure professionali 
impegnate, al fine di evidenziare la solidità e l’affidabilità del modello organizzativo. Max 1.000 

- DSGA: cura la parte amministrativo-contabile 
- REFERENTE PROGETTO: organizza e coordina le attività, assicurando il raccordo con autorità di gestione e partner 
- TUTOR: assicura la vigilanza sui minori e il raccordo con genitori, altri docenti di classe e amministrazione 
- CODOCENTE: partecipa a: programmazione del percorso, valutazione e la certificazione delle competenze 
- ASSISTENTE AMMINISTRATIVA: cura la tenuta dei registri laboratori e dei rapporti con i genitori degli allievi 
- COLLABORATORE SCOLASTICO: vigila sugli allievi, assicura la pulizia degli spazi e la collaborazione con i docenti. 

Principali 
innovazioni e 
correttivi 
introdotti ai 
moduli 

Esprimere in forma sintetica eventuali elementi di debolezza riscontrati nella precedente edizione e relativi 
correttivi o anche aspetti positivi da valorizzare per il conseguimento dei risultati. Max 3.000 caratteri 
Questo modulo apparentemente orientato alla sola esperienza sportiva del gioco della pallamano, in verità 
promuove anche il rispetto delle regole, la formazione psicologica e il rafforzamento dell’autostima.  
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DESCRIVERE I MODULI PREVISTI DALL’INTERVENTO PROGETTUALE 

 

TITOLO A SCUOLA NON SI USA E GETTA (IL RICICLO DEI RIFIUTI  PER GLI ALLIEVI DELLA III PRIMARIA) 

Descrizione 
sintetica e 
obiettivi 
specifici 
 

Descrivere finalità e contenuti del modulo evidenziando i principali obiettivi specifici perseguiti. Max 1.000 
FINALITÀ: promuovere comportamenti sostenibili e modalità di consumo rispettose dell’ambiente, trasformando le 
conoscenze in comportamenti consapevoli per lo sviluppo di una responsabilità collettiva. 
OBIETTIVI SPECIFICI: realizzare attività d’informazione/sensibilizzazione e laboratoriali didattici sui temi ambientali 
attivando percorsi e incontri sul tema della raccolta differenziata e più in generale sul sistema del riciclaggio di 
rifiuti e sulle opportunità del compostaggio. Le classi partecipanti diventeranno dei presidi e moltiplicatori di 
buone pratiche rivolte agli altri studenti, alle loro famiglie al personale scolastico. Le azioni progettuali verranno 
condotte da esperti del settore e educatori di Legambiente.  

Destinatari 
 
 

Individuare natura e numero dei destinatari evidenziando motivazioni coinvolgimento, specificare tipologia 
gruppi: classe, trasversali Max 2.000 
Il modulo si rivolge a un gruppo/classe di 20 studenti delle classi terze della Primaria. Le attività proposte 
attraverso il metodo della “Gamification” consentono la piena partecipazione e integrazione di studenti anche 
caratterizzati da particolari fragilità tra cui anche ragazzi con disabilità e bisogni formativi speciali. 

Fasi 
realizzative 
 
 

L’attività proposta sarà focalizzata sulla realizzazione di attività laboratoriali che affrontano le tematiche 

ambientali; partendo da un’analisi delle risorse da cui provengono i rifiuti, con focus sul ciclo integrato dei rifiuti, 
il meccanismo di raccolta, il senso globale e locale della raccolta differenziata, il percorso del rifiuto fino al suo 
reimpiego finale. Son previste le seguenti fasi: 
- presentazione del modulo, introduzione alle tematiche e attività di conoscenza 
- lezioni pratico- teoriche su tema della raccolta differenziata  
- lezioni pratico- teoriche su tema del compostaggio  
- incontri con testimoni privilegiati e rappresentanti del settore 
- partecipazione ad iniziative di Puliamo il Mondo Legambiente  
- organizzazione di attività per migliorare la pulizia della scuola 
- uscite sul territorio per promuovere il rispetto dell’ambiente. 
Pubblicizzazione 

Narrazione del percorso svolto e dei risultati conseguiti in un incontro con i genitori e mediante l’inserimento dei 
materiali prodotti sul sito web della scuola. 

Descrizione 
temporale  
 
 

Indicare durata del modulo, numero di ore dedicate, aperture settimanali della scuola, numero di uscite, mesi 
prevalenti. Max 1.000 
Il modulo ha una durata di 30 ore, sarà articolato in 15 incontri di 2 ore con cadenza settimanale, il calendario 
sarà predisposto dalla Scuola. 

Beni e 
attrezzature 

Indicare tipologia e caratteristiche dei beni necessari alla realizzazione delle attività previste Max 500 
Le attività verranno svolte nelle aule dell’edificio individuate dalla Scuola. 
Per la realizzazione del modulo saranno prodotte dispense e attrezzature/oggetti (giochi, cartelloni, oggetti) 
elaborati specificatamente per le attività proposte; per la merenda sostenibile si farà una spesa a KM0 attraverso 
la rete del gruppo d’acquisto equo e solidale. Pertanto saranno acquistati materiali di facile consumo (carta, 
cartone, pistola a caldo con ricariche, …)  ad integrazioni di quelli giacenti. 

Partner 
coinvolti  
 

Descrivere l’apporto dei partner con relativo dettaglio sintetico delle attività di loro diretta competenza Max 500 
Il modulo verrà realizzato in stretta sinergia con gli enti e le aziende che operano nel settore, quali Salerno 
Pulita, assessorato Ambiente e sport del Comune di Salerno. 

Reti scuole  
e attività 
condivise 

Descrivere la rete di scuole messa in campo, le interazioni con il territorio e la comunità locale di riferimento ed 
eventuali iniziative condivise. Max 2.000 
Non sono previste attività in rete con altre scuole, ma un ampio coinvolgimento della comunità locale 

Gruppo di 
lavoro 
 
 

Descrivere le professionalità che si intende impiegare nelle diverse fasi progettuali definendo una sorta di 
organigramma di progetto, specificando intensità e tipologia di relazione tra le diverse figure professionali 
impegnate, al fine di evidenziare la solidità e l’affidabilità del modello organizzativo. Max 1.000 

- DSGA: cura la parte amministrativo-contabile 
- REFERENTE PROGETTO: organizza e coordina le attività, assicurando il raccordo con autorità di gestione e partner 
- TUTOR: assicura la vigilanza sui minori e il raccordo con genitori, altri docenti di classe e amministrazione 
- CODOCENTE: partecipa a: programmazione del percorso, valutazione e la certificazione delle competenze 
- ASSISTENTE AMMINISTRATIVA: cura la tenuta dei registri laboratori e dei rapporti con i genitori degli allievi 
- COLLABORATORE SCOLASTICO: vigila sugli allievi, assicura la pulizia degli spazi e la collaborazione con i docenti. 

Principali 
innovazioni 
e correttivi 
introdotti ai 
moduli 

Esprimere in forma sintetica eventuali elementi di debolezza riscontrati nella precedente edizione e relativi 
correttivi o anche aspetti positivi da valorizzare per il conseguimento dei risultati. Max 3.000 caratteri 
Le attività verranno svolte nella Scuola primaria che diventerà presidio e moltiplicatore di buone pratiche rivolte 
sia agli studenti e di rimando alle loro famiglie che al personale Ata e ai docenti. 
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DESCRIVERE I MODULI PREVISTI DALL’INTERVENTO PROGETTUALE 
 

TITOLO CITTADINI DIGITALI (INFORMATICA PER GLI ALLIEVI DELLA IV PRIMARIA) 

Descrizione 

sintetica e 

obiettivi 

specifici 

 

Descrivere finalità e contenuti del modulo evidenziando i principali obiettivi specifici perseguiti. Max 1.000 

FINALITÀ: Promuovere l’utilizzo autonomo del linguaggio informatico  

OBIETTIVI SPECIFICI: sviluppare conoscenze e abilità pratiche, essere capaci di usare diversi software e applicazioni, 

conoscere e utilizzare con dimestichezza le applicazioni del computer, interagire sul web con persone connesse 

da tutte le parti dal mondo. 

Destinatari 

 

 

Individuare natura e numero dei destinatari evidenziando motivazioni coinvolgimento, specificare tipologia gruppi 

classe, trasversali Max 2.000 

La scelta dei destinatari, allievi classi IV della Scuola primaria, è nata per offrire un rinforzo alla disciplina che 

viene insegnata per 1 ora settimanale in tutte le classi e dare indicazioni sul corretto uso del web. 

Fasi 

realizzative 

 

 

Descrivere l’articolazione delle attività, i contenuti e i risultati attesi Max 3.000 

I fondamenti dell’ITC: la parte hardware e software del pc; i sistemi operativi più conosciuti; le applicazioni di 

base del computer. L’organizzazione di file e cartelle; i diversi sistemi di conservazione dei dati; come accedere 

ad Internet; protezione del sistema e degli utenti; la sicurezza dei dati e la privacy; proprietà intellettuale e 

copyright; l’utilizzo sicuro del sistema ICT; lavorare al pc in maniera sana.  

Navigare e cercare informazioni sul web: la navigazione sul web; le opzioni e le preferenze di navigazione; 

l’interfaccia utente del browser; lo spazio di lavoro; l’interazione web e inserimento dati/contenuti; le tecniche di 

ricerca; i motori di ricerca; i filtri e le impostazioni per navigare in sicurezza; gli strumenti che consentono di 

valutare efficacemente le informazioni; i servizi più conosciuti ed utilizzati; come utilizzarli in modo sicuro. 

Comunicare in rete: configurare un account utente; sicurezza nelle comunicazioni online; scambio di informazioni 

via email; la gestione dei contatti; l’utilizzo quotidiano dei calendari; la gestione degli eventi; collaborazione 

online e interazione sociale; i servizi di messaggistica e le relative applicazioni; i social network. 

Elaborazione testi: creare un documento; organizzare il contenuto del documento; invio e archiviazione. 

Pubblicizzazione 

Narrazione del percorso svolto e dei risultati conseguiti in un incontro con i genitori e mediante l’inserimento dei 

materiali prodotti sul sito web della scuola. 

Descrizione 

temporale  

 

Indicare durata del modulo, numero di ore dedicate, aperture settimanali della scuola, numero di uscite, mesi 

prevalenti. Max 1.000 

Il modulo ha una durata di 30 ore, sarà articolato in 15 incontri di 2 ore con cadenza settimanale, il calendario 
sarà predisposto dalla Scuola. 

Beni e 

attrezzature 

Indicare tipologia e caratteristiche dei beni necessari alla realizzazione delle attività previste Max 500 

Le attività verranno svolte nelle aule dell’edificio individuate dalla Scuola. 
Per la realizzazione delle attività si utilizzeranno le seguenti strumentazioni già in dotazione: PC, tablet e LIM 

presenti nelle aule e nei laboratori d’informatica, reti intranet ed internet, videoproiettori. 

Si prevede di acquistare accessori hardware per le postazioni già esistenti. L’eventuale acquisto di card per la 

certificazione delle competenze acquisite sarà a carico delle famiglie. 

Partner 

coinvolti  

 

Descrivere l’apporto dei partner con relativo dettaglio sintetico delle attività di loro diretta competenza Max 500 

L’Associazione effettuerà le seguenti spese che saranno documentate alla Scuola per ottenere i rimborsi: 

- compenso al docente esperto. 

Reti scuole  

e attività 

condivise 

Descrivere la rete di scuole messa in campo, le interazioni con il territorio e la comunità locale di riferimento ed 

eventuali iniziative condivise. Max 2.000 

Non sono previste attività in rete con altre scuole, ma un ampio coinvolgimento della comunità locale 

Gruppo di 

lavoro 

 

 

Descrivere le professionalità che si intende impiegare nelle diverse fasi progettuali definendo una sorta di 
organigramma di progetto, specificando intensità e tipologia di relazione tra le diverse figure professionali 
impegnate, al fine di evidenziare la solidità e l’affidabilità del modello organizzativo. Max 1.000 

- DSGA: cura la parte amministrativo-contabile 
- REFERENTE PROGETTO: organizza e coordina le attività, assicurando il raccordo con autorità di gestione e partner 
- TUTOR: assicura la vigilanza sui minori e il raccordo con genitori, altri docenti di classe e amministrazione 
- CODOCENTE: partecipa a: programmazione del percorso, valutazione e la certificazione delle competenze 
- ASSISTENTE AMMINISTRATIVA: cura la tenuta dei registri laboratori e dei rapporti con i genitori degli allievi 
- COLLABORATORE SCOLASTICO: vigila sugli allievi, assicura la pulizia degli spazi e la collaborazione con i docenti. 

Principali 

innovazioni 

e correttivi 

introdotti ai 

moduli 

Esprimere in forma sintetica eventuali elementi di debolezza riscontrati nella precedente edizione e relativi 

correttivi o anche aspetti positivi da valorizzare per il conseguimento dei risultati. Max 3.000 caratteri 

Dalla relazione prodotta dal docente valutatore si evince che nonostante qualche fisiologico elemento di criticità, 

la frequenza e il gradimento delle attività sono stati alti e i risultati conseguiti apprezzabili, pertanto viene 

sostanzialmente confermato l’impianto della precedente annualità. 
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DESCRIVERE I MODULI PREVISTI DALL’INTERVENTO PROGETTUALE 
 

TITOLO I SPEAK ENGLISH (LINGUA STRANIERA PER ALLIEVI DELLA V PRIMARIA) 

Descrizione 

sintetica e 

obiettivi 

specifici 

Descrivere finalità e contenuti del modulo evidenziando i principali obiettivi specifici perseguiti. Max 1.000 

FINALITÀ: aiutare e arricchire lo sviluppo cognitivo  

OBIETTIVO SPECIFICO: comunicare attraverso una lingua diversa dalla propria  

Destinatari 

Individuare natura e numero dei destinatari evidenziando motivazioni coinvolgimento, specificare tipologia gruppi: 

classe, trasversali Max 2.000 

Allievi delle classi V della Primaria. La scelta è motivata dall’intento di rendere più sicuri gli allievi nello svolgimento 

della prova invalsi e offrire l’opportunità di arricchire il loro portfolio con crediti formativi da spendere nei successivi 

gradi d’istruzione. 

Fasi 

realizzative 

 

 

Descrivere l’articolazione delle attività, i contenuti e i risultati attesi Max 3.000 

Il progetto prevede diverse fasi: 

consolidamento di lessico e strutture note 

potenziamento dell’ambito lessicale e comunicativo: forme di saluto, presentazione personale, descrizione della 

propria parentela, la mia giornata, descrizione delle proprie abitudini, numeri e prezzi, chiedere l’ora, descrizione 

degli ambienti della casa ed esterni, utilizzo di termini relativi al contesto turistico/commerciale, forme e locuzioni 

caratteristiche con un approccio all’inglese vivo e quotidiano.  

consolidamento e potenziamento di strutture grammaticali: pronomi personali soggetto e complemento, tempi 

verbali e strutture grammaticali in base al livello europeo richiesto, avverbi di frequenza, articoli determinativi e 

indeterminativi, il plurale dei nomi, aggettivi possessivi il genitivo sassone, aggettivi dimostrativi, preposizioni di 

luogo, pronomi interrogativi 

consolidamento e potenziamento della lettura /ascolto/comprensione di testi/conversazione. 

Pubblicizzazione 

Narrazione del percorso svolto e dei risultati conseguiti in un incontro con i genitori e mediante l’inserimento dei 

materiali prodotti sul sito web della scuola. 

Descrizione 

temporale  

 

 

Indicare durata del modulo, numero di ore dedicate, aperture settimanali della scuola, numero di uscite, mesi 

prevalenti. Max 1.000 

Ciascun modulo ha una durata di 30 ore, sarà articolato in 15 incontri di 2 ore con cadenza settimanale, il 

calendario sarà predisposto dalla Scuola. 

Beni e 

attrezzature 

Indicare tipologia e caratteristiche dei beni necessari alla realizzazione delle attività previste Max 500 

Le attività verranno svolte nelle aule dell’edificio individuate dalla Scuola. 
Per la realizzazione delle attività si utilizzeranno le seguenti strumentazioni già in dotazione: PC, tablet e LIM 

presenti nelle aule e nei laboratori d’informatica, reti intranet ed internet, videoproiettori e saranno acquistati 

materiali di facile consumo. 

L’eventuale spesa per la certificazione delle competenze acquisite è a carico delle famiglie. 

Partner 

coinvolti  

Descrivere l’apporto dei partner con relativo dettaglio sintetico delle attività di loro diretta competenza Max 500 

L’Associazione effettuerà le seguenti spese che saranno documentate alla Scuola per ottenere i rimborsi: 

- compenso al docente esperto 

Reti scuole  e 

attività 

condivise 

Descrivere la rete di scuole messa in campo, le interazioni con il territorio e la comunità locale di riferimento ed 

eventuali iniziative condivise. Max 2.000 

Non sono previste attività in rete con altre scuole, ma un ampio coinvolgimento della comunità locale. 

Gruppo di 

lavoro 

 

 

Descrivere le professionalità che si intende impiegare nelle diverse fasi progettuali definendo una sorta di 

organigramma di progetto, specificando intensità e tipologia di relazione tra le diverse figure professionali 

impegnate, al fine di evidenziare la solidità e l’affidabilità del modello organizzativo. Max 1.000 

La progettazione didattica, l’organizzazione e la realizzazione delle lezioni del corso sono garantite dal Partner. 

- DSGA: cura la parte amministrativo-contabile 

- REFERENTE PROGETTO: organizza e coordina le attività, assicurando il raccordo con autorità di gestione e partner 

- TUTOR: assicura la vigilanza sui minori e il raccordo con i genitori, gli altri docenti di classe e l’amministrazione 

- CODOCENTE: partecipa alla programmazione del percorso, alla valutazione e alla certificazione delle competenze 

- ASSISTENTE AMMINISTRATIVA: cura la tenuta dei registri laboratori e dei rapporti con i genitori degli allievi 

- COLLABORATORE SCOLASTICO: vigila sugli allievi, assicura la pulizia degli spazi e la collaborazione con i docenti. 

Principali 

innovazioni e 

correttivi 

introdotti ai 

moduli 

Esprimere in forma sintetica eventuali elementi di debolezza riscontrati nella precedente edizione e relativi 

correttivi o anche aspetti positivi da valorizzare per il conseguimento dei risultati. Max 3.000 caratteri 

Dalla relazione prodotta dal docente valutatore si evince che nonostante qualche fisiologico elemento di criticità, la 

frequenza e il gradimento delle attività sono stati alti e i risultati conseguiti apprezzabili, pertanto viene 

sostanzialmente confermato l’impianto della precedente annualità. 
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CRONOPROGRAMMA DI PROGETTO 
 

ID 
MODULO ATTIVITA’ 

MESE 1 
Nov 

MESE 2 
dic 

MESE 3 
gen 

MESE 4 
feb 

MESE 5 
mar 

MESE 6 
apr 

MESE 7 
mag 

MESE 8 
giu 

1 
CANTIAMO A SCUOLA 
(I/V PRIMARIA S. 

EUSTACHIO) 

  1 3 4 2 4 3 

2 GIRANDOLA MUSICA 
(I/II PRIMARIA) 

 

 1 3 4 2 4 3 

3 CANTIAMO A SCUOLA 
(III/V PRIMARIA ALFANO) 

 

 1 3 4 2 4 3 

4 
A SCUOLA NON SI USA E 

GETTA 

(III PRIMARIA) 

 

 1 3 4 2 4 3 

5 
A SCUOLA NON SI USA E 

GETTA 
(III/IV PRIMARIA) 

 

 1 3 4 2 4 3 

6 A SCUOLA DI PALLAMANO 
(III/IV PRIMARIA) 

 

 1 3 4 2 4 3 

7 
CITTADINI DIGITALI  
(IV PRIMARIA) 

 

 1 3 4 2 4 3 

8 
I SPEAK ENGLISH  
(V PRIMARIA) 

 

 1 3 4 2 4 3 
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PIANO DEI COSTI PROGETTO: LA SCUOLA COMUNITÀ EDUCANTE 

 

 Macrovoce Voce Descrizione Importo 

B1 Preparazione    

   Ideazione e progettazione  

   Pubblicizzazione e promozione del progetto 500,00 

   Selezione partecipanti  

   Orientamento partecipanti  

   Elaborazione materiale didattico  

   Formazione personale docente  

   Altro (specificare)  

   Totale preparazione (max 10%) 500,00 

B2 Realizzazione    

   Docenza/Codocenza 26.336,80 

   Orientamento  

   Tutoraggio (aula e stage) 5.572,80 

   Attività di sostegno   all’utenza  svantaggiata  (docenza di supporto, 

attrezzature dedicate, ecc.) 

 

   Stage  

   Visite guidate  

   Spese viaggi giornalieri partecipanti  

   Spese di vitto giornaliero partecipanti  

   Spese di alloggio giornaliero partecipanti  

   Spese per assicurazioni  

   Spese di viaggio, trasferte, rimborsi personale docente  

   Materiale didattico in dotazione individuale/collettivo 2.500,00 

   Fornitura per ufficio e cancelleria 1.190,40 

   Altri materiali di consumo utilizzati per l’attività  

   Utilizzo locali e attrezzature per l'attività programmata  

   Acquisto attrezzature 8.000,00 

   Retribuzione ed oneri personale interno/esterno non docente 6.000,00 

   Altro (specificare)  

   Totale realizzazione (min 65%) 49.600,00 

B3 Diffusione risultati    

   Incontri, seminari e manifestazione finale  

   Elaborazione reports e studi  

   Pubblicazioni finali  

   Altro (specificare)  

   Totale diffusione dei risultati (max 10%) // 

 

 Macrovoce Voce Descrizione Importo 

B4 Direzione e controllo interno    

   Direzione e valutazione finale dell'operazione o del Progetto  

   Coordinamento del progetto 2.000,00 

   Amministrazione  

   Segreteria tecnica organizzativa 900,00 

   Monitoraggio fisico-finanziario e rendicontazione 2.000,00 

   Altro (specificare)  

   Totale direzione e controllo interno (max 15%) 4.900,00 

TOTALE COSTI 55.000,00 

 

Data, 4.10.2019            

FIRMA DIGITALE DEL COLLABORATORE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOTT. MOLINARO PATRIZIA 


