
Scuola IC G.PARINI - CATANIA
(CTIC885009)

Candidatura N. 1009576
1047 del 05/02/2018 - FSE - Potenziamento del progetto nazionale
"Sport di Classe" per la scuola primaria

 Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione IC G.PARINI - CATANIA

Codice meccanografico CTIC885009

Tipo istituto ISTITUTO COMPRENSIVO

Indirizzo VIA S. QUASIMODO N.3

Provincia CT

Comune Catania

CAP 95126

Telefono 095497892

E-mail CTIC885009@istruzione.it

Sito web www.parinict.gov.it

Numero alunni 1141

Plessi CTAA885016 - PLESSO 'ALBATROS'
CTAA885027 - PLESSO "LE GINESTRE"
CTEE88501B - PLESSO ALBATROS
CTEE88502C - PLESSO LE GINESTRE
CTEE88503D - PRIMARIA PLESSO PARINI
CTIC885009 - IC G.PARINI - CATANIA
CTMM88501A - G.PARINI - CATANIA
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Scuola IC G.PARINI - CATANIA
(CTIC885009)

 Sezione: Autodiagnosi

Sottoazioni per le quali si richiede il finanziamento e aree di processo RAV che
contribuiscono a migliorare

Azione SottoAzi
one

Aree di Processo Risultati attesi

10.2.2
Azioni di i
ntegrazio
ne e pote
nziament
o delle
aree
disciplina
ri di base

10.2.2A 
Compete
nze di
base

Area 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO
Area 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE

Aumento del controllo/coordinazione del corpo, anche in
termini di consapevolezza del linguaggio corporeo
Aumento dell’interazione/confronto con gli altri, anche in
termini di inclusione
Riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica e formativa
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Scuola IC G.PARINI - CATANIA
(CTIC885009)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1009576 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base

Tipologia modulo Titolo Costo

Potenziamento dell'educazione fisica e sportiva
(Progetto "Sport di Classe")

L'Alfabeto del Movimento € 7.764,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 7.764,00
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Scuola IC G.PARINI - CATANIA
(CTIC885009)

Articolazione della candidatura
10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base
10.2.2A - Competenze di base
 Sezione: Progetto

Progetto: Sport di Classe

Descrizione
progetto

Il progetto attraverso un'adeguata educazione al movimento non centrata sulle discipline
sportive, ma sul gioco, sul movimento e sulla corporeità, è volto alla formazione integrale della
persona e all’arricchimento del patrimonio motorio e culturale degli alunni/e delle prime classi
della scuola primaria. L’attività motoria in questo periodo di crescita, in cui la ricettività biologica
delle strutture nervose è ancora ampia e aperta, ha l'affascinante prospettiva di offrire una
stimolazione adeguata allo sviluppo sano ed armonico della persona. Inoltre l’offerta di percorsi
motori e ludici coinvolgenti consente ad ognuno di gettare le basi per un sano approccio allo
sport e all'assunzione di corretti stili di vita. Nell'ambito di questo quadro generale, finalizzato
all'evoluzione della persona, il progetto con i propri strumenti e contenuti, promuoverà il
raggiungimento di autostima, autonomia, orientamento e serena relazione con gli altri

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

L’Istituto G. Parini è collocato tra l’antico quartiere di Ognina, la zona residenziale della “Scogliera” ed i quartieri
“Carruba” e “Cannizzaro”. È frequentato anche da alunni provenienti dai quartieri vicini di “Picanello”, “Villaggio
Dusmet” e dalle diverse zone della Città di Catania e dalla vicina Acicastello. La scelta è determinata dalla
condivisione delle proposte educative della scuola ed anche da motivazioni di sede di lavoro. Comprende una
popolazione scolastica di circa 1100 alunni, dislocata in sedi che ospitano i diversi ordini di scuola. L'Istituto,
accogliendo i bambini fin dai tre anni e accompagnando la loro crescita fino alla conclusione della Scuola
Secondaria di I grado, ha la possibilità di costruire un percorso formativo unitario, in cui ogni ordine di scuola,
grazie all’attuazione di progetti educativi condivisi, non rappresenta un segmento staccato, ma è un elemento
armonicamente integrato nel curricolo verticale. Il percorso formativo prescelto mira a favorire la riduzione dei
disagi relazionali ed emozionali, la diagnosi precoce di difficoltà e/o disturbi dell’apprendimento, il rispetto delle
diversità e del patrimonio culturale di ciascuno, la promozione della comunicazione e collaborazione tra scuola e
famiglia. In risposta ai diversificati bisogni dell’utenza, la comunità scolastica presenta una proposta educativa
che, unitaria nelle valenze formative, si articola in specifici interventi didattici personalizzati

STAMPA DEFINITIVA 27/03/2018 09:56 Pagina 4/10



Scuola IC G.PARINI - CATANIA
(CTIC885009)

  
  
Obiettivi del progetto
Indicare quali sono gli obiettivi perseguiti dal progetto con riferimenti al PON “Per la scuola” 2014-2020

  

Il progetto promuoverà il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

AUTOSTIMA:
Coscienza di sé e della propria corporeità nella realtà spazio-temporale e ambientale

AUTONOMIA:
capacità di osservazione, percezione, analisi, sintesi, capacità critiche e dialettiche

ORIENTAMENTO:
Dall'esplorazione, all'esercizio di abilità, alla fissazione della conoscenza. 

Dal gioco libero, al gesto finalizzato, al gesto sportivo.

Dall'ambiente naturale vissuto, all'ambiente ascoltato e osservato

RELAZIONE:
Saper vivere costruttivamente il proprio ruolo nel gruppo

Sapersi autoregolare rispetto alle circostanze

Saper tollerare circostanze avverse

Senso di solidarietà, di collaborazione

Attraverso l'attività ludica e di movimento, inoltre si consolideranno gli apprendimenti specifici acquisiti in
classe: di area matematica (l’insiemistica, i numeri, le operazioni), di area spaziale-geometrica (le figure
geometriche, le linee aperte e chiuse, verticale-orizzontale), di area storico-geografica (tutti i concetti
topologici, i concetti spazio-temporali), di area linguistica (ritmo e suddivisione sillabica)
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Scuola IC G.PARINI - CATANIA
(CTIC885009)

  
  
Caratteristiche dei destinatari
Indicare, ad esempio, in che modo è stata sviluppata una analisi dei bisogni e un’individuazione dei potenziali
destinatari a cui si rivolge il progetto

  

L'attività progettata per il modulo risulta pienamente coerente con il PTOF dell'Istituto e sarà compito dei docenti
sollecitare la partecipazione degli alunni che presentano difficoltà di apprendimento, scarsa motivazione, bassi
livelli di competenza, esiti scolastici positivi ma problemi relazionali. Nel nostro istituto si rilevano molte situazioni di
alunni con difficoltà nelle relazioni e demotivazione all'impegno scolastico a causa di problematiche emotive
determinate da difficoltà nell’apprendimento o da situazioni familiari complesse (perdita di un genitore, separazioni
e divorzi, famiglie allargate, trasferimenti per esigenze lavorative...). Si tratta di alunni che tendono ad assumere
atteggiamenti di isolamento o di contrasto e necessitano di essere coinvolti in attività di gruppo che intercettino i
loro interessi e favoriscano la motivazione allo studio.
Si prevede inoltre la partecipazione di alunni con disabilità per i quali è prevista una figura aggiuntiva.

  
  
Innovatività e qualità pedagogica
Indicare, ad esempio, per quali aspetti il progetto può dirsi innovativo; quali metodi saranno applicati nella
promozione della didattica attiva; quali strumenti favoriranno la realizzazione del progetto, e quali impatti si
prevedono sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul territorio.

  

L’aspetto centrale sarà il movimento, la corporeità e il gioco in varie forme: dal gioco simbolico, tradizionale, di
regole e pre-sportivo. Ogni percorso sarà volto a favorire e sviluppare tutti gli aspetti interdisciplinari e sosterrà il
processo di maturazione dell’autonomia personale e degli obiettivi formativi dell’alunno.
La verifica e la valutazione saranno frutto di un processo di osservazione sistematica dell’allievo, del suo sviluppo
psicomotorio, del comportamento e del livello di autonomia tenendo presenti i punti di partenza, le diverse
situazioni esperienziali, i diversi ritmi di sviluppo individuale. In presenza di alunni in situazione di difficoltà motoria,
gli interventi saranno adeguati alle effettive possibilità. Le valutazioni saranno di tipo pratico. Tutti gli obiettivi
verranno perseguiti attraverso l’utilizzo di percorsi, giochi strutturati e di osservazione, giochi di tradizione e
realizzati attraverso l’ausilio di piccoli e grandi attrezzi.
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Scuola IC G.PARINI - CATANIA
(CTIC885009)

 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

Centro Sportivo Studentesco: GIOCHI...AMO pag 30 http://www.parinict.gov.it/wp-content/uploa
ds/2018/03/PTOF-PARINI-2017-9-nov.pdf

PROPOSTE E PARERI PROVENIENTI
DAL TERRITORIO E DALL’UTENZA

pag. 9 http://www.parinict.gov.it/wp-content/uploa
ds/2018/03/PTOF-PARINI-2017-9-nov.pdf

SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI pag. 14 http://www.parinict.gov.it/wp-content/uploa
ds/2018/03/PTOF-PARINI-2017-9-nov.pdf

Sport di Classe pag. 46 http://www.parinict.gov.it/wp-content/uploa
ds/2018/03/PTOF-PARINI-2017-9-nov.pdf

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

L'Alfabeto del Movimento € 7.764,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 7.764,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento dell'educazione fisica e sportiva (Progetto "Sport di Classe")
Titolo: L'Alfabeto del Movimento

Dettagli modulo

Titolo modulo L'Alfabeto del Movimento

STAMPA DEFINITIVA 27/03/2018 09:56 Pagina 7/10



Scuola IC G.PARINI - CATANIA
(CTIC885009)

Descrizione
modulo

Il progetto ha quale finalità principale il potenziamento di un percorso di educazione
motoria e sportiva che, prendendo le mosse dal gioco nelle sue molteplici forme,
favorisca:
- lo sviluppo psicomotorio,
- la socializzazione,
- l’acquisizione di un corretto stile di vita.
Il movimento e il gioco, momenti essenziali dell’attività motoria e dello sport, rispondono
ad un bisogno primario della persona e, attraverso una corretta azione interdisciplinare,
contribuiscono al suo sviluppo armonico promuovendo inoltre la cultura del rispetto
dell’altro, del rispetto delle regole che rappresentano importanti veicoli di inclusione
sociale e di contrasto alle prime espressioni di bullismo. L’ampliamento delle esperienze
motorie dell’alunno verrà favorito e sostenuto dall’intervento dell’esperto esterno
attraverso l’organizzazione di situazioni di apprendimento che facilitino esperienze,
scoperte, prese di coscienza e abilità nuove, individuali e collettive. Le finalità
dell’intervento educativo in ambito motorio, perseguono l’ottica della formazione integrale
della persona dell’alunno e più precisamente: conoscere meglio se stessi, comunicare e
relazionarsi positivamente con gli altri, acquisire il valore delle regole.
• Conoscere meglio se stessi
Attraverso il movimento si realizza una vastissima gamma di gesti che vanno dalla mimica
del volto alla manualità fine, per arrivare alle più svariate performance sportive. Per mezzo
del movimento il bambino impara a conoscere se stesso, esplora, conosce, comunica,
relaziona, mette in essere il fare. Il saper fare è riuscire a sperimentare il successo delle
proprie azioni. Lo stare bene con se stessi richiama inoltre l’esigenza di far confluire
esperienze che riconducono a stili di vita corretti e salutari
• Comunicare e relazionarsi positivamente con gli altri
Partecipare alle attività motorie e sportive significa condividere con altre persone
esperienze che permettono di percepire il proprio essere parte di un gruppo, accrescendo
il senso di appartenenza.
• Acquisire il valore delle regole
Proprio la necessità di dotarsi di regole concordate e condivise per “stare al gioco“, porta
alla consapevolezza che qualunque esperienza di vita con gli altri presuppone il
riconoscimento e il rispetto di norme comuni. Solo così la “regola” non sarà vissuta come
inutile imposizione, da ignorare appena possibile, ma risulterà uno strumento
indispensabile sia nel contesto sportivo che in tutti i settori della vita sociale.

Data inizio prevista 05/11/2018

Data fine prevista 28/06/2019

Tipo Modulo Potenziamento dell'educazione fisica e sportiva (Progetto "Sport di Classe")

Sedi dove è
previsto il modulo

CTEE88501B

Numero destinatari 30 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: L'Alfabeto del Movimento
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 1.800,00 €

Base Tutor Aggiuntivo
(struttura ospitante)

Costo ora formazione 30,00 €/ora 1.800,00 €
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Scuola IC G.PARINI - CATANIA
(CTIC885009)

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 4.164,00 €

TOTALE 7.764,00 €
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Scuola IC G.PARINI - CATANIA
(CTIC885009)

Azione 10.2.2 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 1047 del 05/02/2018 - FSE - Potenziamento del progetto nazionale
"Sport di Classe" per la scuola primaria(Piano 1009576)

Importo totale richiesto € 7.764,00

Massimale avviso € 7.764,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

Prot. n. 2124

Data Delibera collegio docenti 21/03/2018

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

Prot. n. 2125

Data Delibera consiglio d'istituto 26/03/2018

Data e ora inoltro 27/03/2018 09:56:09

Si dichiara di essere in possesso
dell’approvazione del conto
consuntivo relativo da parte dei
revisori contabili 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

10.2.2A - Competenze di
base

Potenziamento dell'educazione fisica e
sportiva (Progetto "Sport di Classe"): 
L'Alfabeto del Movimento

€ 7.764,00 € 7.764,00

Totale Progetto "Sport di Classe" € 7.764,00

TOTALE CANDIDATURA € 7.764,00 € 7.764,00
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