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Scuola I? CIRCOLO  'G. PASCOLI'- ERICE
(TPEE03500A)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1012681 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti

Tipologia modulo Titolo Costo

Arte; scrittura creativa; teatro ' Includiamoci ... noi tutti' € 4.977,90

Arte; scrittura creativa; teatro "Tutti in ...scena" € 4.977,90

Arte; scrittura creativa; teatro "Il linguaggio poetico del corpo" € 4.977,90

Modulo formativo per i genitori "Mani in ...pasta" € 5.082,00

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

"Attività ludiche con animali d'affezione" € 4.977,90

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

Laboratorio di legalità: STOP... bullismo e
cyberbullismo

€ 4.977,90

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

"Tutti in ...acqua" € 4.977,90

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

"Set Point ...a scuola con le racchette" € 4.977,90

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 39.927,30
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Scuola I? CIRCOLO  'G. PASCOLI'- ERICE
(TPEE03500A)

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: 'IncludiAMOci A SCUOLA 2'

Descrizione
progetto

Grazie al successo registrato con il precedente progetto finanziato 'INCLUDIAMOCI A SCUOLA'
ancora per il prossimo anno scolastico, con la candidatura del progetto “IncludiAMOci a scuola
2”, si avverte la necessità di rendere operativa la 'mission' dell’Istituto al fine di garantire a tutti
gli alunni il successo formativo, con particolare attenzione a quelli che presentano difficoltà
riconducibili al disagio socio-economico-culturale e bisogni educativo/speciali.
Un numero considerevole di alunni con svantaggio socio-culturale presenta ritmi di
apprendimento molto lenti, scarsa motivazione allo studio, situazioni familiari difficili, difficoltà di
relazione, di memoria, di attenzione, carenze conoscitive, lacune concettuali e difficoltà
linguistiche e di ragionamento logico-matematico. Inoltre, a causa di una reticenza alla
socializzazione, alunni con disagio socio-economico-culturale sono impossibilitati a frequentare
centri sportivo-ricreativi offerti dal territorio ericino.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

Nel territorio sono presenti zone urbane degradate con problematiche familiari legate alla disoccupazione
genitoriale e con basso livello di istruzione, pertanto, la presenza di alunni che richiedono speciali attenzioni per
una varietà di ragioni: psicologiche, sociali e culturali, collegabili agli ambienti quali la famiglia e il contesto culturale
ove vivono. Ciò si traduce in difficoltà di apprendimento, di sviluppo di abilità e competenze e nei casi più difficili,
disturbo del comportamento. Queste situazioni devono essere supportate da una ulteriore e diversificata proposta
educativa scolastica, fondata sulla socializzazione ed integrazione, tale da consentire allo studente un
apprendimento significativo e il superamento del disagio iniziale. Inoltre, per i motivi sopra menzionati, alcuni alunni
con disagio socio-economico-culturale non possono usufruire di attività che favoriscono il benessere psicofisico e
la socializzazione tra pari. Per colmare tali lacune  si vogliono attivare moduli sportivo ricreativi per tale finalità.
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Scuola I? CIRCOLO  'G. PASCOLI'- ERICE
(TPEE03500A)

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

  

- migliorare l'offerta formativa attraverso la qualità dell'azione educativa, didattica e della professionalità negli
interventi mirati, con una maggiore attenzione alle difficoltà specifiche degli alunni e ai diversi stili cognitivi.

- sviluppare le potenzialità individuali dei singoli alunni valorizzandone le differenze per trasformarle in risorse.

- favorire l'inserimento degli alunni in difficoltà all'interno della realtà scolastica, e il raggiungimento della autonomia
nei sui diversi aspetti.

- promuovere il successo formativo attraverso il graduale superamento degli ostacoli tali da stimolare l'autostima.

- offrire un curricolo integrativo che consenta lo sviluppo delle abilità e competenze fondamentali degli alunni
attraverso l'utilizzo di materiale strutturati per  unità didattiche e l'uso di strumenti tecnologici che favoriscano una
didattica inclusiva.

- favorire la crescita delle motivazioni legate all'apprendimento, sviluppando anche positivi sentimenti verso se
stessi, verso l'altro per una migliore integrazione in seno alla Comunità.

- favorire il benessere psicofisico degli alunni attraverso attività sportivo-ricreative e artistico-teatrali
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Scuola I? CIRCOLO  'G. PASCOLI'- ERICE
(TPEE03500A)

  
  
Caratteristiche dei destinatari
Indicare:

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

  

In seguito ad una analisi dei bisogni della comunità scolastica e alla registrazione degli stessi nei documenti ufficiali
della scuola, i moduli che si intendono attivare vedranno coinvolti alunni di tutte le classi dell'Istituto, favorendo
prioritariamente la partecipazione di:

- Studenti appartenenti a fasce socio-economiche-culturale svantaggiate;

- alunni con difficoltà psico-fisiche e di apprendimento certificate;

- alunni che presentano problematiche comportamentali aggressivo ed iperattivo;

- alunni con certificazione BES;

- alunni della stessa classe con funzioni tutoriali;

- alunni DSA.

 Inoltre, a causa di una reticenza alla socializzazione, alunni con disagio socio-economico-culturale sono
impossibilitati a frequentare centri sportivo-ricreativi e ludici offerti dal territorio ericino.
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Scuola I? CIRCOLO  'G. PASCOLI'- ERICE
(TPEE03500A)

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

creazione di nuovi spazi per l’apprendimento,
ripensamento degli spazi e dei luoghi in cerca di soluzioni flessibili, polifunzionali, modulari e facilmente
configurabili in base all’attività svolta,
uso delle ICT per nuove modalità di apprendimento e che necessitano di nuovi tempi.

  

La scuola si propone di attivare moduli per gli alunni con svantaggio socio-economico-culturale 

impossibilitati a frequentare centri sportivo-ricreativi e ludici offerti dal territorio ericino.

Pertanto l'istituto intende aprire al territorio, oltre l'orario scolastico, i propri locali all'utenza al fine di dare a tutti
opportunità di partecipazione ad attività ludico-ricreative che possano favorire la socializzazione contrastando
fenomeni di dispersione  e favorendo il coinvolgimento attivo alla vita scolastica. Al fine di favorire la partecipazione
e il coinvolgimento degli studenti alla comunità scolastica , gli spazi in cui si intendono utilizzare per l'espletamento
del progetto sono:

 

spazi extra-scolastici quali: campi da tennis, piscina, luoghi ricreativi-culturali, maneggio.

aula didattica 3.0 'ambienti digitali' e laboratori informatici

aule scolastiche e spazi all'aperto
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Scuola I? CIRCOLO  'G. PASCOLI'- ERICE
(TPEE03500A)

  
  
Apertura della scuola oltre l’orario
Scrivere le informazioni inerenti

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

  

La scuola si propone di attivare corsi pomeridiani per gli alunni con svantaggio socio-economico-culturale per dare
a tutti la stessa opportunità di partecipazione ad attività ludico-ricreative oltre l'orario scolastico attraverso
l'articolazione oraria del personale docente e ata della scuola e l'individuazione di esperti selezionati attraverso
avviso pubblico per la realizzazione degli obiettivi prefissati.

 

Le attività post-scolastiche verranno calendarizzate con più incontri settimanali in modo da prevenire la dispersione
scolastica,  garantendo un ambiente sicuro, vigilato con regole certe al fine di  prevenire atteggiamenti di
prevaricazione e atti di bullismo.

 

Il progetto intende, pertanto, attuare azioni che favoriscano il benessere psicofisico nonché la valorizzazione della
persona attraverso  l’attivazione di corsi sportivi e artistico-teatrali nelle ore pomeridiane, facendo ricorso ad una
differenziata metodologia di insegnamento.
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Scuola I? CIRCOLO  'G. PASCOLI'- ERICE
(TPEE03500A)

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

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

  

In linea con quanto definito nel PTOF le attività saranno integrate e avranno carattere di continuità e
approfondimento con  quanto già stabilito per l'Amplimento delle attività dell'O.F. della Scuola quali attività motoria,
di potenziamento e consolidamento delle materie di base, educazione alla Legalità, alla cittadinanza attiva e al
recupero delle abilità di base. Tali attività saranno anche coadiuvate da personale messo a disposizione da
agenzie educative parallele ed enti istituzionali (Comune, Provincia, Associazioni), nonchè, strutture private.

Si instaurerà un rapporto di collaborazione con le scuole viciniore al territorio, con le quali si stipuleranno accordi di
rete in merito all'educazione alla salute, alla legalità e alla cittadinanza attiva.

Inoltre, per colmare la mancanza di spazi idonei alla rappresentazione di attività ludico- teatrali, si attiveranno
rapporti di collaborazione  con le scuole previste nelle collaborazioni esterne. 
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Metodologie e Innovatività
Indicare:

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

  

Le metodologie che si intendono perseguire sono:

-metodologie scientifiche, oggettive (test di screening per DSA e BES)

-utilizzo delle moderne tecnologie quali strumenti didattici per favorire lo sviluppo di abilità e competenze,
promuovere l'integrazione, aggirare ostacoli oggettivi, offrire conoscenze e garantire il successo formativo.

-attività di ricerca/azione per la predisposizione di laboratori teatrali , sportivi, incentrati sulle competenze
relazionali  e sulle soft skills da rafforzare.

-attività di riflessione per il monitoraggio degli alunni in difficoltà, l'analisi dei fattori di rischio e gli screenings,

-incontri di informazione e formazione, comunicazione in presenza e a distanza, anche attraverso le nuove
tecnologie e il sito della scuola, che garantisce privacy e rapidità nei contatti personali e nella reperibilità dei
documenti.
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Scuola I? CIRCOLO  'G. PASCOLI'- ERICE
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Inclusività
Indicare:

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

  

Per i docenti l'attivazione del progetto rapprensenta l'opportunità di auto-formazione e di ricercazione didattica e
metodologica volti all'apprendimento delle modalità in cui operare in ambito dei bisogni educativi speciali e alla
conoscenza ed uso di strumenti compensativi digitali e non.

Per gli alunni si potenziano le competenze basi con l'uso di metodologie didattiche innovative quali: Flipped class-
room, learning by doing, project work, business game, role-playng, outdoor-training, brain-storming, problem
solving, e-learning. 

 

L'integrazione fra alunni di estrazione diversa è favorita dall'uso di strumenti tecnologici in ambiente di
apprendimento 3.0. , ambienti esterni (piscina , campo da tennis, maneggio) utili a  promuevere una attività
educativa-didattica realmente efficace rispetto a un nuovo modo di 'fare' scuola, ribadito  nelle Indicazioni Nazionali
e nelle direttive europee e non ultimo nella Legge 107/2015.
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Scuola I? CIRCOLO  'G. PASCOLI'- ERICE
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 Sezione: Progetti collegati della Scuola

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

" I play with english" pag 24 www.primocircoloerice.gov.it

"Non ti scordar di me" pag 23 www.primocircoloerice.gov.it

"Siciliani tra tradizioni e innovazione" pag. 25 www.primocircoloerice.gov.it

'FACCIAMO CODING CON PINOCCHIO' PAG. 31 www.primocircoloerice.gov.it

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio

Nessuna collaborazione inserita.

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Collaborazione con l' I.I.S.S. Calvino
Amico di Trapani per l'utilizzo degli
ambienti scolastici

TPIS028009 I.I.S. 'S.CALVINO - G. B.
AMICO'

2352/IV.2 08/05/20
18

Sì

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

' Includiamoci ... noi tutti' € 4.977,90

"Tutti in ...scena" € 4.977,90

"Il linguaggio poetico del corpo" € 4.977,90

"Mani in ...pasta" € 5.082,00

"Attività ludiche con animali d'affezione" € 4.977,90

Laboratorio di legalità: STOP... bullismo e cyberbullismo € 4.977,90

"Tutti in ...acqua" € 4.977,90

"Set Point ...a scuola con le racchette" € 4.977,90

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 39.927,30

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Arte; scrittura creativa; teatro
Titolo: ' Includiamoci ... noi tutti'
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Scuola I? CIRCOLO  'G. PASCOLI'- ERICE
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Dettagli modulo

Titolo modulo ' Includiamoci ... noi tutti'

Descrizione
modulo

Il progetto vedrà coinvolti alunni delle classi quinte del circolo didattico. La realizzazione
del progetto sarà orientata a perseguire il miglioramento dell’offerta formativa, della
qualità dell'azione educativa e didattica e della professionalità negli interventi mirati, con
una sempre maggiore attenzione alle specifiche difficoltà degli alunni e ai diversi stili
cognitivi.
Un’azione educativa mirata in grado di rapportarsi alle potenzialità individuali di ciascun
alunno permette di valorizzarne le differenze per trasformarle in risorse, favorendo in tal
modo l’inserimento degli alunni all’ interno della realtà scolastica e il raggiungimento
dell’autonomia nei suoi diversi aspetti.
Tale progetto utilizzerà il mezzo ludico-espressivo che genera situazioni di gratificazione e
di emozione positiva.
Il primo termine 'ludico' non vuol dire anarchico, perché il gioco ha le sue regole, regole
che non sono imposte bensì scelte ed accettate dal gruppo che gioca e garantite
dall'autorevolezza di chi conduce il gioco. Gioco che si rivela interessante e divertente
mentre si fa ed ecco l'aspetto di gratificazione legata al fare e non al raggiungimento del
fine a tutti i costi, come avviene nella realtà quotidiana, dove tutto, invece, è 'teso a
qualcosa'.
Il secondo termine 'espressivo' ha come caratteristiche gli aspetti di creatività, di
espressione e di comunicazione e non pura riproduzione di un testo. L'animazione
teatrale, del resto, utilizza il mezzo teatrale, che non può per sua natura sottrarsi ad una
necessità comunicativa.

Data inizio prevista 14/01/2019

Data fine prevista 29/03/2019

Tipo Modulo Arte; scrittura creativa; teatro

Sedi dove è
previsto il modulo

TPEE03501B

Numero destinatari 19 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: ' Includiamoci ... noi tutti'
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Arte; scrittura creativa; teatro
Titolo: "Tutti in ...scena"
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Scuola I? CIRCOLO  'G. PASCOLI'- ERICE
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Dettagli modulo

Titolo modulo "Tutti in ...scena"

Descrizione
modulo

Il progetto vedrà coinvolti gli alunni delle classi quinte del Circolo. La realizzazione del
progetto sarà orientata a perseguire il miglioramento dell’offerta formativa, della qualità
dell'azione educativa e didattica e della professionalità negli interventi mirati, con una
sempre maggiore attenzione alle specifiche difficoltà degli alunni e ai diversi stili cognitivi.
Un’azione educativa mirata in grado di rapportarsi alle potenzialità individuali di ciascun
alunno permette di valorizzarne le differenze per trasformarle in risorse, favorendo in tal
modo l’inserimento degli alunni all’interno della realtà scolastica e il raggiungimento
dell’autonomia nei suoi diversi aspetti.
Fin dall'inizio il percorso mette in gioco un laboratorio sperimentale dove ciascuno e tutti
insieme si verificano sul piano dell'espressione e della comunicazione, scoprendo per
tappe successive regole e meccanismi ma anche, e soprattutto, possibilità personali.
La possibilità di riuscire al meglio secondo proprie potenzialità e capacità, la messa in
gioco di aspetti sconosciuti o repressi di sé, il positivo utilizzo di energie per 'fare' sono
tutti aspetti che connotano positivamente la funzione dell'animazione teatrale.
Il fine di tale attività non è tanto lo spettacolo, che pure va affrontato e gestito per dare
senso e valore al lavoro, ma piuttosto quanto il percorso fa scoprire di proprie e
personalissime capacità creative e comunicative, che diventano bagaglio personale di
ciascuno.
Le finalità educative, gli obiettivi formativi e gli obiettivi specifici sotto indicati sono stati
rilevati dalle Indicazioni Nazionali e riguardano, dal punto di vista cognitivo: Italiano
(comunicazione orale), Musica, Scienze Motorie, Arte e immagine; dal punto di vista
educativo-formativo: Educazione alla convivenza civile, ed in particolare: Educazione alla
cittadinanza e all’affettività.

Data inizio prevista 14/03/2019

Data fine prevista 10/05/2019

Tipo Modulo Arte; scrittura creativa; teatro

Sedi dove è
previsto il modulo

TPEE03501B

Numero destinatari 19 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: "Tutti in ...scena"
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 4.977,90 €
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Elenco dei moduli
Modulo: Arte; scrittura creativa; teatro
Titolo: "Il linguaggio poetico del corpo"

Dettagli modulo

Titolo modulo "Il linguaggio poetico del corpo"

Descrizione
modulo

Il percorso rivolto agli alunni delle classi prime del circolo didattico, intende far percepire a
bambini e bambine molteplici ritmi e melodie attraverso il proprio corpo e quello di chi li
accompagna. Far esplorare relazioni, facilitare il dialogo anche non verbale, rafforzare un
legame di attaccamento positivo adulto-bambino/a, anche attraverso il contatto,
l’abbraccio e altri movimenti piacevoli e rilassanti. Il metodo integra
tocco/movimento/suono, e facilita l’esperienza sensoriale e la piena evoluzione degli
schemi neuro-motori di base, ciò attraverso il movimento ed una attenta modalità per
sostenere ed aiutare il bambino, che mira a facilitare lo sviluppo vestibolare e del
coordinamento motorio, la formazione dello schema corporeo e l’organizzazione del
corpo nello spazio e nel tempo. Il focus è sul bambino e sulla relazione con il bambino nel
rispetto della sua individualità. Un approccio attento e non invasivo permette di creare una
situazione confortevole in cui i più piccoli si sentano accuditi, coinvolti, incuriositi,
sostenuti.
Bambini e bambine si conosceranno muovendosi in libertà attraverso il gioco e la danza,
in un movimento libero e armonioso con l'ambiente, con la musica, con gli altri bambini ,
movimento che dona spazio ad idee, creatività, desideri, fantasia.

Data inizio prevista 14/03/2019

Data fine prevista 09/05/2019

Tipo Modulo Arte; scrittura creativa; teatro

Sedi dove è
previsto il modulo

TPEE03501B

Numero destinatari 19 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: "Il linguaggio poetico del corpo"
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Modulo formativo per i genitori
Titolo: "Mani in ...pasta"
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Dettagli modulo

Titolo modulo "Mani in ...pasta"

Descrizione
modulo

Nell’ottica di coinvolgere genitori e bambini alla scoperta dell’educazione alimentare si
propongono dei laboratori singoli di cucina aperti ai genitori.
Il progetto permetterà al genitore di sperimentarsi, guidato dell’esperto e da un tutor del
laboratorio, in una modalità di approccio diversa con il proprio bambino. Il laboratorio
svincola molti genitori dalle paure dello sporcarsi e sporcare, li guida a scoprire quante
possibilità di gioco e di interazione nasconde il semplice gesto del cucinare, permette al
gruppo familiare di interagire con modalità nuove che possono poi riproporsi in qualsiasi
ambiente familiare. Permette ai genitori di far sperimentare, anche l’errore e la difficoltà di
rompere un uovo, ai propri figli (“anche io lo so fare e se sbaglio posso riprovare!”).
L’educazione alimentare parte dal presupposto che occorre conoscere il cibo, il suo
rapporto con il territorio, capirne le caratteristiche nutrizionali, ma anche le diversità di
gusto e le molteplici trasformazioni che, tramite il laboratorio-cucina , permettono di
ottenere cibi dal gusto diverso partendo da un singolo ingrediente (anche solo cambiando
la modalità di cottura di una semplice verdura). Solo con questo bagaglio di conoscenze
pregresse i genitori saranno in grado di far interiorizzare ai propri figli i principi di una sana
alimentazione.
Il cibo, l’orto, il territorio, la cultura, la convivialità , l’arte, l’educazione ambientale , lo
spreco…. tutto questo è il racconto del cibo, del gusto e dell’educazione alimentare!

Data inizio prevista 14/03/2019

Data fine prevista 09/05/2019

Tipo Modulo Modulo formativo per i genitori

Sedi dove è
previsto il modulo

Altre

Numero destinatari 20 Famiglie/genitori allievi

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: "Mani in ...pasta"
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Iniziative per il contrasto alla violenza nei contesti scolastici, promozione della
parità di genere e lotta alla discriminazione e al bullismo
Titolo: "Attività ludiche con animali d'affezione"

STAMPA DEFINITIVA 08/05/2018 16:03 Pagina 16/23



Scuola I? CIRCOLO  'G. PASCOLI'- ERICE
(TPEE03500A)

Dettagli modulo

Titolo modulo "Attività ludiche con animali d'affezione"

Descrizione
modulo

La frequenza di un’attività didattico - motoria determina, per l’alunno di Scuola Primaria,
la possibilità di confrontarsi con una serie di nuove esperienze basate su una gamma di
rapporti che si instaurano con regole, comportamenti, ambienti, persone e risoluzione dei
problemi.
Da questa quantità di “nuove esperienze” il bambino riceve degli stimoli che lo obbligano
ad arricchire la propria disponibilità e la propria capacità di risolvere positivamente il
rapporto con situazioni, persone e cose; attraverso questo processo il soggetto si migliora,
cresce e sviluppa positivamente la sua affettività e la sua socialità.
l’ attivita’ motoria vuole mettere in risalto il ruolo fondamentale e la valenza educativa
della stessa per la costruzione della personalita’ di ciascun bambino .
attraverso il movimento l'alunno può esplorare lo spazio, conoscere il suo corpo,
comunicare e relazionarsi con gli altri in un clima gioioso e divertente.
L’idea di proporre a scuola un’attività equestre deriva infatti dalla consapevolezza che,
per tutti i bambini, il rapporto con il cavallo può rappresentare una significativa esperienza
dove vengono coinvolti molteplici aspetti: la motricità, l’affettività, la capacità di relazione
e comunicazione, l’accettazione e il rispetto delle regole.
Il bambino compie un percorso che, attraverso il cavallo e l'equitazione, porta alla
acquisizione di sicurezza, fiducia nelle proprie capacità, ampliamento dell’orizzonte
esperienziale, superamento delle paure, tolleranza del limite e della regola, conquista di
autonomia. Le attività di pulizia e preparazione dell'animale e degli ambienti
rappresentano un campo di azione in cui il bambino si confronta con la tolleranza allo
sforzo ed alla frustrazione, con l'imparare ad attendere il proprio momento, con il
riconoscere che la relazione con l'altro è necessariamente bidirezionale.
Frustrazioni e gratificazioni sono egualmente presenti, ma equilibrate dalla presenza
dell'operatore, cui spetta il ruolo di mediatore fra bambino, cavallo e ambiente. In
maneggio, l’operatore rappresenta il punto di riferimento, il detentore delle regole e delle
chiavi d'accesso al mondo del cavallo, una presenza ferma e contenitiva, ma al tempo
stesso capace di rispettare gli spazi e i tempi dell'altro. Egli non propone soluzioni
preformate, ma, al contrario, crea piccole situazioni problematiche in cui il soggetto può
proporre soluzioni e scegliere come usare gli strumenti a disposizione

Data inizio prevista 14/03/2019

Data fine prevista 16/05/2019

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

Sedi dove è
previsto il modulo

Altre

Numero destinatari 19 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: "Attività ludiche con animali d'affezione"
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €
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Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Iniziative per il contrasto alla violenza nei contesti scolastici, promozione della
parità di genere e lotta alla discriminazione e al bullismo
Titolo: Laboratorio di legalità: STOP... bullismo e cyberbullismo

Dettagli modulo

Titolo modulo Laboratorio di legalità: STOP... bullismo e cyberbullismo

Descrizione
modulo

Il progetto intende prevenire il fenomeno del bullismo mediante percorsi educativi
finalizzati al miglioramento della stima di sé e degli altri e allo sviluppo di un
comportamento responsabile, cosciente e consapevole nel contesto scolastico Sviluppare
negli studenti capacità critiche sulle dinamiche di gruppo e sulla diffusione del senso di
appartenenza ad una comunità Favorire in loro lo sviluppo di una conoscenza civile e
democratica, in apertura verso la realtà territoriale e internazionale.
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

Data inizio prevista 17/01/2019

Data fine prevista 14/03/2019

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

Sedi dove è
previsto il modulo

Altre

Numero destinatari 19 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Laboratorio di legalità: STOP... bullismo e cyberbullismo
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
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Modulo: Iniziative per il contrasto alla violenza nei contesti scolastici, promozione della
parità di genere e lotta alla discriminazione e al bullismo
Titolo: "Tutti in ...acqua"

Dettagli modulo

Titolo modulo "Tutti in ...acqua"

Descrizione
modulo

La frequenza di un’attività didattico - motoria determina, per l’alunno di Scuola Primaria,
la possibilità di confrontarsi con una serie di nuove esperienze basate su una gamma di
rapporti che si instaurano con regole, comportamenti, ambienti, persone e risoluzione dei
problemi.
L’Educazione all’acqua, si rivolge alla sfera morfologico - funzionale della personalità, ha
come obiettivo primario non solo l’insegnamento delle tecniche di nuoto, ma anche una
vera e propria opera di sensibilizzazione e adattamento in questo ambiente.
Pertanto essa si concretizza anche in un buon ambientamento, nell’acquisizione di
semplici abilità acquatiche, come il galleggiare, lo scivolare, lo spostarsi in acqua.
Attraverso questa esperienza verranno stimolate anche le capacità di apprendimento e di
controllo motorio, quindi tutta la coordinazione.
L’Educazione attraverso l’acqua si pone finalità più generali, rivolte agli aspetti cognitivi,
affettivi e sociali della personalità.
Il superamento della paura dell’acqua, la risoluzione dei problemi motori legati ad un
nuovo ambiente così diverso da quello abituale, la conquista di nuovi equilibri,
l’arricchimento della percezione, hanno infatti un’influenza estremamente positiva sulle
altre aree della personalità che si traduce anche in più elevato rendimento scolastico.
L’ampliamento della stima di sé, della sicurezza, la padronanza del proprio corpo e dei
compiti, rappresentano stabili acquisizioni, ben trasferibili negli altri campi.

Da questa quantità di “nuove esperienze” il bambino riceve degli stimoli che lo obbligano
ad arricchire la propria disponibilità e la propria capacità di risolvere positivamente il
rapporto con situazioni, persone e cose; attraverso questo processo il soggetto si migliora,
cresce e sviluppa positivamente la sua affettività e la sua socialità.
l’ attivita’ motoria vuole mettere in risalto il ruolo fondamentale e la valenza educativa
della stessa per la costruzione della personalita’ di ciascun bambino .
attraverso il movimento l'alunno può esplorare lo spazio, conoscere il suo corpo,
comunicare e relazionarsi con gli altri in un clima gioioso e divertente. Alunni classi quarte.

Data inizio prevista 21/03/2019

Data fine prevista 24/05/2019

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

Sedi dove è
previsto il modulo

Altre

Numero destinatari 19 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: "Tutti in ...acqua"
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce
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Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

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

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

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Iniziative per il contrasto alla violenza nei contesti scolastici, promozione della
parità di genere e lotta alla discriminazione e al bullismo
Titolo: "Set Point ...a scuola con le racchette"

Dettagli modulo

Titolo modulo "Set Point ...a scuola con le racchette"

Descrizione
modulo

La frequenza di un’attività didattico - motoria determina, per l’alunno di Scuola Primaria,
la possibilità di confrontarsi con una serie di nuove esperienze basate su una gamma di
rapporti che si instaurano con regole, comportamenti, ambienti, persone e risoluzione dei
problemi.
Da questa quantità di “nuove esperienze” il bambino riceve degli stimoli che lo obbligano
ad arricchire la propria disponibilità e la propria capacità di risolvere positivamente il
rapporto con situazioni, persone e cose; attraverso questo processo il soggetto si migliora,
cresce e sviluppa positivamente la sua affettività e la sua socialità.
l’ attivita’ motoria vuole mettere in risalto il ruolo fondamentale e la valenza educativa
della stessa per la costruzione della personalita’ di ciascun bambino .
attraverso il movimento l'alunno può esplorare lo spazio, conoscere il suo corpo,
comunicare e relazionarsi con gli altri in un clima gioioso e divertente.
Il gioco del tennis sarà presentato con esercizi propedeutici con regole semplificate per
accrescere nel soggetto l’interesse e la motivazione verso questo sport; si adotteranno
palle da Tennis dalla differente dimensione e risposta elastica per far accrescere
gradualmente le capacità senso-percettive; si partirà da attrezzi privi di manico integrati o
da integrare nello schema corporeo del soggetto che li utilizza per poi passare ad altri
forniti di manico quando la cinetica elementare dei fondamentali tecnici è stata assimilata;
si inizierà a svolgere l’attività tennistica all’interno di spazi le cui dimensioni crescono
man mano che si eleva l’indice di abilità tecnica dell’alunno. Il progetto è rivolto agli
alunni delle classi terze del circolo didattico.

Data inizio prevista 14/03/2019

Data fine prevista 30/04/2019

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

Sedi dove è
previsto il modulo

Altre

Numero destinatari 19 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scheda dei costi del modulo: "Set Point ...a scuola con le racchette"
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 4.977,90 €
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Azione 10.1.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 4395 del 09/03/2018 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a
edizione(Piano 1012681)

Importo totale richiesto € 39.927,30

Massimale avviso € 40.000,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

N.44

Data Delibera collegio docenti 17/04/2018

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

N. 17

Data Delibera consiglio d'istituto 19/04/2018

Data e ora inoltro 08/05/2018 16:01:21

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

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Arte; scrittura creativa; teatro: '
Includiamoci ... noi tutti'

€ 4.977,90

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Arte; scrittura creativa; teatro: "Tutti in
...scena"

€ 4.977,90

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Arte; scrittura creativa; teatro: "Il
linguaggio poetico del corpo"

€ 4.977,90

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Modulo formativo per i genitori: "Mani in
...pasta"

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Iniziative per il contrasto alla violenza
nei contesti scolastici, promozione della
parità di genere e lotta alla
discriminazione e al bullismo: "Attività
ludiche con animali d'affezione"

€ 4.977,90
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10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Iniziative per il contrasto alla violenza
nei contesti scolastici, promozione della
parità di genere e lotta alla
discriminazione e al bullismo: 
Laboratorio di legalità: STOP... bullismo
e cyberbullismo

€ 4.977,90

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Iniziative per il contrasto alla violenza
nei contesti scolastici, promozione della
parità di genere e lotta alla
discriminazione e al bullismo: "Tutti in
...acqua"

€ 4.977,90

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Iniziative per il contrasto alla violenza
nei contesti scolastici, promozione della
parità di genere e lotta alla
discriminazione e al bullismo: "Set Point
...a scuola con le racchette"

€ 4.977,90

Totale Progetto "'IncludiAMOci A
SCUOLA 2'"

€ 39.927,30

TOTALE CANDIDATURA € 39.927,30 € 40.000,00
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