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Scuola IC G.PARINI - CATANIA
(CTIC885009)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1014932 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti

Tipologia modulo Titolo Costo

Musica strumentale; canto corale SUONI IN MOVIMENTO € 5.413,80

Arte; scrittura creativa; teatro TUTTI ARTISTI CON IL DISEGNO A
SPECCHIO

€ 5.279,70

Arte; scrittura creativa; teatro L’OPERA DEI PUPI VI CUNTU E VI
CANTU

€ 4.665,60

Arte; scrittura creativa; teatro SCRIVIAMO CON IL BRAIN GYM € 4.769,70

Laboratorio creativo e artigianale per la
valorizzazione delle vocazioni territoriali

I TESORI DEI PALADINI DI FRANCIA € 4.665,60

Innovazione didattica e digitale GIOCHIAMO CON LA ROBOTICA € 5.279,70

Innovazione didattica e digitale ROBOTIC_ANDO € 5.279,70

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

HOCKEY GAME € 4.873,80

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

GIOCOSPORT BASEBALL € 4.769,70

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.997,30
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Scuola IC G.PARINI - CATANIA
(CTIC885009)

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: BENESSERE ED ESPRESSIONE DI SE'

Descrizione
progetto

Il nostro istituto, visti i risultati ottenuti con i percorsi formativi attivati grazie alla prima edizione
dell'Avviso, analizzato il proprio contesto e le opportunità offerte dalla seconda edizione
dell'Avviso, considerate le priorità indicate nel PTOF e l'impegno costante per l'Inclusione e
l'accoglienza che da sempre ci caratterizza, intende avviare un'ampia gamma di iniziative che
possano aiutare gli alunni con maggiori e particolari fragilità. Pertanto, considerato quanto
realizzato negli anni scorsi, si intende dare maggiore coerenza al nostro piano di intervento e
garantire a tutti gli alunni la possibilità di migliorare i propri livelli di competenza
indipendentemente dalle condizioni socio-economiche, dalle difficoltà emotive determinate da
situazioni familiari complesse (perdita di un genitore, separazioni e divorzi, famiglie allargate,
trasferimenti per esigenze lavorative...), dall'handicap di partenza che spesso la disabilità
comporta, dalla fragilità determinata da alcune difficoltà di apprendimento. Tutti i percorsi
formativi del Progetto escludono la semplice trasmissione dei conoscenze ma partono dal gioco
e propongono attività di osservazione, ricerca e scoperta inevitabilmente più efficaci ai fini
dell'apprendimento e della formazione dei nostri alunni.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

L’Istituto “Parini” è collocato al centro tra l’antico quartiere di Ognina, ex borgo dei pescatori, 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 tre 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 mira a favorire il successo scolastico
attraverso 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.
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Scuola IC G.PARINI - CATANIA
(CTIC885009)

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

  

* Valorizzare l’unicità e la singolarità dell’identità culturale di ogni studente 

* Accrescere le competenze comunicative e relazionali degli alunni Potenziare le capacità organizzative e lo spirito
collaborativo 

* Accrescere l’autonomia e il senso di responsabilità Facilitare la socializzazione tra compagni, nonché la
cooperazione; 

* Sviluppare relazioni positive con se stessi e con gli altri; 

* Favorire la capacità di autocontrollo delle proprie emozioni;

* Favorire la comunicazione efficace con gli altri; 

* Incrementare pratiche ed occasioni di comunicazione e confronto; 

* Costruire relazioni significative con i pari e con gli adulti superando forme di esclusione e imparando a lavorare
insieme apprezzando le differenze

* Favorire la conoscenza di sé a partire dagli interessi specifici degli alunni 

* Gestire situazioni di problem-solving 

* Consolidare le abilità logiche, critiche e strumentali 

* Stimolare e consolidare l’abitudine alle attività sportive e al movimento quale fattore di formazione umana e di
crescita civile e sociale 

* Stimolare capacità narrative, logico-matematiche e creativo-espressive 

* Favorire l'arricchimento delle capacità espressive attraverso codici verbali e non verbali
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Scuola IC G.PARINI - CATANIA
(CTIC885009)

  
  
Caratteristiche dei destinatari
Indicare:

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

  

Come per il precedente avviso, per l'analisi dei bisogni si fa riferimento ai percorsi di autovalutazione di istituto per
cui le attività progettate per i diversi moduli risultano pienamente coerenti con il PTOF. Anche per questa seconda
edizione dell'avviso si prevede che gli alunni effettuino la scelta in base ai propri interessi. Sarà compito dei docenti
sollecitare la partecipazione degli alunni, sia di scuola primaria che secondaria, che presentano difficoltà di
apprendimento, scarsa motivazione, bassi livelli di competenza, esiti scolastici positivi ma problemi relazionali. La
frequenza di alunni con difficoltà nelle relazioni e demotivazione all'impegno scolastico a causa di problematiche
emotive determinate da situazioni familiari complesse (perdita di un genitore, separazioni e divorzi, famiglie
allargate, trasferimenti per esigenze lavorative...) darà significatività ai percorsi formativi. Si tratta di ragazzini che
nonostante le capacità, tendono ad assumere un atteggiamento di contrasto e necessitano di essere coinvolti in
attività di gruppo che intercettino i loro interessi. Si prevede inoltre la partecipazione di alunni con disabilità per i
quali è prevista l'intervento di una figura aggiuntiva

  
  
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.

  

Il nostro progetto intende migliorare le competenze relazionali degli alunni, migliorarne il livello di partecipazione e
favorire il recupero delle competenze di base di tipo linguistico e di tipo logico, attraverso attività varie: teatro,
musica, scrittura creativa, artigianato, coding, robotica, sport.
L'attività motoria e sportiva in particolar modo favorirà la piena integrazione degli alunni. Sostanziale per tutti i
percorsi laboratoriali previsti dal progetto risulta il ruolo delle nuove tecnologie e degli spazi laboratoriali. Computer
e LIM saranno supporto necessario di molti moduli. Alla tradizionale attività da svolgere in aula con il libro e il
quaderno, si sostituirà l’attività di ricerca, sperimentazione e simulazione in laboratorio, inevitabilmente più pratica
e quindi assolutamente efficace ai fini dell'apprendimento e della formazione dei nostri alunni e della riduzione dei
comportamenti oppositivi.  La strutturazione dell'aula in laboratorio, realizzare spettacoli teatrali ecc, saranno
esperienze nuove e coinvolgenti che aiuteranno i ragazzi a 'superare' lo sforzo dell'apprendimento. Anche le aule
scolastiche in cui svolgere la parte cospicua del progetto saranno riorganizzate e configurate in relazione all'attività
da svolgere. Ciò aiuterà la scuola a riflettere sui proprio percorso formativo e sulle potenzialità e sui limiti della
quotidiana organizzazione degli spazi disponibili.
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Scuola IC G.PARINI - CATANIA
(CTIC885009)

  
  
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 nostra scuola è aperta agli utenti per tempi molto lunghi: grazie alla cucina installata nel plesso Centrale e alla
collaborazione di tutto il personale può garantire pasti caldi ai suoi utenti con attenzione ai prodotti del territorio e al
biologico. La maggior parte degli alunni frequenta classi a tempo pieno e prolungato, la scuola secondaria è ad
indirizzo musicale con lezioni pomeridiane, molti alunni frequentano le lezioni di musica, danza, pallavolo, calcio,
lingue straniere ecc., anche oltre l'orario scolastico pomeridiano e il sabato mattina. Nel periodo estivo le famiglie
richiedono attività di Grest che intrattengano gli alunni con gioco-sport e attività artistico-creative. Pertanto i
laboratori del presente progetto saranno attivati oltre l'orario scolastico pomeridiano e il sabato mattina e dureranno
fino a metà luglio soprattutto per i bambini della scuola primaria. Ciò garantirà agli alunni tempi di apprendimento
più rilassati e il consolidamento delle conoscenze.

  
  
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.

  

Per la realizzazione della seconda edizione del nostro complesso progetto, che coinvolge più ordini di scuola e
ambiti molto diversi proprio per garantire offerte diversificate e attraenti ad alunni generalmente meno motivati e
poco partecipi, abbiamo scelto di mantenere e consolidare i rapporti  di collaborazione con i soggetti pubblici e
privati del territorio già individuati nella prima edizione. La scelta è stata determinata, oltre che naturalmente dalla
specificità dei progetti, dalla consolidata esperienza di lavoro insieme e dalle iniziative già in corso anche per il
corrente anno scolastico in relazione a quanto previsto dal PTOF.
I moduli didattici programmati, aperti ad alunni della primaria e della secondaria, sono infatti strettamente correlati
ai progetti della scuola, sia annuali che pluriennali, per cui gli Accordi di Collaborazione allegati (Liceo Scientifico
'G. Galilei' e l'Accademia di Belle Arti e Marionettistica dei F.lli Napoli) derivano dalla consolidata rete di rapporti
che la scuola mantiene con il territorio.
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Scuola IC G.PARINI - CATANIA
(CTIC885009)

  
  
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.

  

Una diversa gestione dello spazio aula e l’utilizzo di linguaggi creativi permetterà l'attuazione di percorsi di
apprendimento e di sviluppo delle potenzialità individuali e di gruppo. Il lavoro di gruppo di tipo esperenziale
mescola la teoria all’azione, al gioco, alla sperimentazione e le persone diventano parte attiva e creativa
dell’imparare. Aspetti innovativi del progetto:
-utilizzare la robotica e il linguaggio della programmazione per implementare le competenze di problem solving
attraverso il gioco, coinvolgendo anche i genitori e con la possibilità di partecipare ad eventi organizzati a livello
locale
- coinvolgere i ragazzi in un percorso stimolante e ricco che lasci spazio alla creatività individuale e di gruppo
- comprendere e decodificare codici comunicativi di tipo diverso: verbali, iconici e multimediali riconoscendo e
decodificando strumenti espressivi diversi dalla parola, tra loro integrati o autonomamente utilizzati
- proporre un apprendimento di tipo personalizzato, autonomo e soprattutto collaborativo in cui ogni alunno diventa
protagonista della propria formazione.

  
  
Inclusività
Indicare:

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

  

Il progetto tiene conto del Piano per l’inclusione adottato dall’Istituto, nel quale sono esplicitate le azioni volte a
garantire percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere di tutti gli alunni, con particolare
attenzione a quelli compresi nell’area dello svantaggio scolastico (che include non soltanto la disabilità, ma pure i
Disturbi Specifici di Apprendimento certificati, nonché situazioni di svantaggio sociale e culturale). I progetti sono
stati strutturati in modo da consentire a tutti gli alunni di partecipare in maniera attiva alle attività programmate.
L’utilizzo di una didattica innovativa, che darà largo spazio a supporti informatici e multimediali nonchè la
possibilità di partecipare ad attività tipo artistico-creativo-espressive ridurrà il carico cognitivo rendendo accessibile
e coinvolgente l'apprendimento e lo stare insieme.
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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

ATTIVITA' IN RETE CON ALTRE SCUOLE E
CON ISTITUZIONI

PAG 17 www.parinict.gov

AZIONI COERENTI CON IL PNSD PAG 15 www.parinict.gov

CENTRO SPORTIVO STUDENTESCO PAG. 30 www.parinict.gov

CODING E ROBOTICA EDUCATIVA PAG 43 www.parinict.gov

DSA - VERSO IL SUCCESSO FORMATIVO pag. 35 www.parinict.gov

LA NOSTRA SCUOLA E IL NOSTRO
TERRITORIO

PAG. 39 www.parinict.gov

LINGUAGGI ESPRESSIVI: ARTE, MUSICA,
SPETTACOLO

PAG. 28 www.parinict.gov

PIANO DI INCLUSIONE PAG. 10 www.parinict.gov

PROGETTI CON ENTI ESTERNI PAG. 42 www.parinict.gov

SPORT DI CLASSE PAG 46 www.parinict.gov

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N.

so
gg
etti

Soggetti coinvolti Tipo
accordo

Num. Pr
otocollo

Data
Protocollo

All
ega
to

Il nostro istituto collabora da diversi
ani con l'Accademia di Belle Arti di
Catania. La collaborazione
consentirà ai ragazzi di
poter usufruire di spazi, materiali ed
attrezzature tecniche adeguati.
Inoltre nell'ambito del presente
Avviso l'Accademia supporta la
progettazione e il monitoraggio
delle azioni

1 ACCADEMIA DI BELLE
ARTI DI CATANIA

Accordo 4201 15/05/2017 Sì

La sturtup innovativa ELLYBEE srl,
che ha collaborato con il nostro
istituto guidando i nostri alunni e i
docenti in una sperimentazione di
realtà aumentata applicata alla
lingua inglese in un percorso CLIL
per la scuola primaria, per il
presente avviso sta garantendo il
necessario supporto nella delicata
fase di progettazione dei moduli.

1 ELLYBEE srl Accordo 4906 07/06/2017 Sì
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Scuola IC G.PARINI - CATANIA
(CTIC885009)

La THE LANGUAGE BRIDGE
collabora da diversi anni con la
nostra scuola per la realizzazione di
progetti di Inglese rivolti agli alunni
della scuola dell'Infanzia, Primaria e
Secondaria, garantendo corsi con
docenti madrelingua anche per la
preparazione agli esami di
certificazione
Per l'Avviso in oggetto la THE
LANGUAGE BRIDGE sta fornendo
supporto alla progettazione

1 THE LANGUAGE BRIDGE Accordo 4198 15/05/2017 Sì

L'Associazione musicale MT
Academy - Gabriel Marcel collabora
da qualche anno con la nostra
scuola per la realizzazione di
progetti di musicoterapia rivolti agli
alunni della scuola dell'Infanzia e
Primaria
Per il PON in oggetto l'Associazione
sta fornendo supporto alla
progettazione

1 MT ACADEMY -
BIENNALE DI
MUSICOTERAPIA
GABRIEL MARCEL

Accordo 4176 12/05/2017 Sì

L'Associazione Culturale
"MusicArtEmozioni Maria Fux
A.s.d." collabora con l'Istituto Parini
per:
a) progettare gli interventi di
"Innovazione didattica e
metodologica"
b) mettere a disposizione spazi,
attrezzature e risorse per la
realizzazione dei moduli formativi
c) favorire attività congiunte di
informazione e promozione delle
sopra indicate attività

1 MUSICARTEMOZIONI Accordo 6008 12/07/2017 Sì

L’Associazione “Palestra per la
Mente” ONLUS è un’Associazione
di promozione sociale che opera nel
settore della formazione e si
propone come palestra creativa per
la mente in cui coltivare e
diffondere, grazie in particolare alla
programmazione informatica, un
approccio alternativo alla
conoscenza, impegnandosi anche
impegnandosi anche nella
promozione del pensiero scientifico,
nella diffusione di tecnologie
innovative, nella sperimentazione di
nuove forme di
interazione e apprendimento.
Nell'ambito del nostro progetto ha
fornito supporto alla progettazione
dei moduli formativi

1 APS PALESTRA PER LA
MENTE

Dichiaraz
ione di
intenti

4174 12/05/2017 Sì
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Scuola IC G.PARINI - CATANIA
(CTIC885009)

Katane Lab opera nell’ambito della
Psicologia Scolastica e della
Psicologia dell’età evolutiva.
Ha collaborato per la progettazione
dei moduli formativi

1 Katanelab Dichiaraz
ione di
intenti

4961 08/06/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

L'Istituto di Istruzione Superiore 'Turrisi
Colonna', fra i vari indirizzi, vanta il Liceo
Musicale per cui per i nostri alunni
diventa molto importante stabilire una
collaborazione utile nell'ottica dei
successivi sviluppi formativi e di studio.
In questa fase è stata prevista la
collaborazione per la predisposizione del
progetto.

CTPM020005 LICEO STATALE 'G.
TURRISI COLONNA'

4906 07/06/20
17

Sì

Il Liceo Scientifico Statale G. Galilei e
l'I.C. Parini da diversi anni hanno stretto
rapporti di collaborazione e condivisione
delle risorse umane e strutturali.

CTPS040009 LS GALILEO GALILEI 4850 06/06/20
17

Sì

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

SUONI IN MOVIMENTO € 5.413,80

TUTTI ARTISTI CON IL DISEGNO A SPECCHIO € 5.279,70

L’OPERA DEI PUPI VI CUNTU E VI CANTU € 4.665,60

SCRIVIAMO CON IL BRAIN GYM € 4.769,70

I TESORI DEI PALADINI DI FRANCIA € 4.665,60

GIOCHIAMO CON LA ROBOTICA € 5.279,70

ROBOTIC_ANDO € 5.279,70

HOCKEY GAME € 4.873,80

GIOCOSPORT BASEBALL € 4.769,70

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.997,30

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Musica strumentale; canto corale
Titolo: SUONI IN MOVIMENTO
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Scuola IC G.PARINI - CATANIA
(CTIC885009)

Dettagli modulo

Titolo modulo SUONI IN MOVIMENTO

Descrizione
modulo

Il progetto di animazione musicale guiderà i bambini alla graduale conquista della realtà
sonora, promuovendo l’interazione tra il linguaggio musicale e altri tipi di linguaggi.
Seguendo la metodologia della didattica ORFF si avvicineranno alla musica “facendola”
per mezzo di uno strumentario semplice e accattivante.Ogni alunno potrà esprimersi
attraverso il linguaggio del corpo e la voce,al fine di garantire una positiva evoluzione sul
piano relazionale,fisico e cognitivo.
Obiettivi:
• Potenziare la capacità di ascolto
• Stimolare l’attenzione e la concentrazione
• Favorire la comunicazione e la socializzazione valorizzando l’espressione creativa
propria e del gruppo
• Riprodurre semplici moduli ritmico-sonori con strumenti a percussione
• Promuovere l’espressione vocale e corporea
• Saper utilizzare lo strumentario Orff
• Ascoltare brani e dare un’ interpretazione grafico-pittorica
• Educare alla percezione dell’armonia
Contenuti e attività
• Alfabetizzazione musicale attraverso esercizi e giochi di rilassamento
• Il ritmo
• Ascolto di musica ,percezione delle proprie emozioni e rappresentazione grafico-
pittorica
• Interpretare la musica con il corpo e semplici strumenti musicali
• Giochi di coordinazione gesto-suono-ritmo
• Esercizi vocali
• Articolazione dei testi delle canzoni
Risultati attesi:
Favorire il successo formativo di tutti gli alunni nel rispetto dei propri tempi e delle proprie
potenzialità. Rinforzare l’autostima grazie all'acquisizione di nuove competenze e al
miglioramento delle abilità relazionali.
Verifica e valutazione:
• Griglie di osservazione sulla partecipazione alle attività proposte e sulle modalità di
interazione nel gruppo
• Questionario di rilevazione della motivazione

Data inizio prevista 08/10/2018

Data fine prevista 20/12/2019

Tipo Modulo Musica strumentale; canto corale

Sedi dove è
previsto il modulo

CTEE88501B

Numero destinatari 18 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: SUONI IN MOVIMENTO
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 €
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Scuola IC G.PARINI - CATANIA
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Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 18 540,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 18 1.873,80 €

TOTALE 5.413,80 €

Elenco dei moduli
Modulo: Arte; scrittura creativa; teatro
Titolo: TUTTI ARTISTI CON IL DISEGNO A SPECCHIO

Dettagli modulo

Titolo modulo TUTTI ARTISTI CON IL DISEGNO A SPECCHIO
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Descrizione
modulo

Il disegno a specchio è un’attività del Brain Gym che stimola i due lati del cervello e del
corpo allo stesso tempo, aiutando un emisfero a dirigere mentre l’altro segue. Nei
bambini permette di allenare la coordinazione oculo-manuale, la comunicazione e la
percezione e migliora la fiducia nelle proprie capacità, l’autoriflessione. e la spontaneità
d’espressione. La pratica del disegno a specchio è un modo unico di fare esperienza
artistica perché non solo dona il piacere artistico ed estetico della vita, ma fornisce
soprattutto le basi per le competenze scolastiche, facilitando l’apprendimento. Attraverso
questa pratica la creatività degli alunni emergerà dal movimento del corpo che guiderà il
pensiero analitico. La luce, i colori, le forme e le immagini del disegno aiuteranno gli alunni
ad affinare le competenze della mappatura visiva e cinestesica per sostenere lo sviluppo
della sensibilità estetica mentre si disegna e si pittura. Per sollecitare il senso di comunità,
gli alunni saranno guidati a realizzare un ‘Murales di Disegno a specchio’ per esprimere i
sentimenti attraverso i segni e co-creare un’immagine con il gruppo.
OBIETTIVI
? sviluppare l’autostima
? sviluppare la concentrazione
? esprimere sentimenti attraverso segni
? co-creare un’immagine con gli altri
? acquisire il senso del movimento ritmico
? acquisire il senso soggettivo dell’arte
? acquisire introspezione e pensiero divergente
? favorire modelli di apprendimento capace di mettere l’alunno al centro del percorso
formativo
? sviluppare la motricità grossa, condizione essenziale per una migliore motricità fine e
scoprire una più efficace visione globale
? sviluppare ed affinare le competenze della mappatura visiva e cinestesica;
CONTENUTI:
? Esercizi di disegno a specchio
? Esercizi di vision gym;
? Esercizi di ghirigori;
? Giochi di disegno a specchio a coppia e in gruppo;
? Murales di disegno a specchio.
METODOLOGIA:
? Didattica laboratoriale;
? Cooperative learning;
? Problem solving;
? Learning by doing.
RISULTATI ATTESI:
? sperimentazione in laboratorio del sentimento di competenza grazie alla possibilità di
poter intervenire tra i pari;
? sperimentare le competenze estetiche fondamentali;
? acquisire concentrazione sostenuta;
? acquisire introspezione e inventiva.
VERIFICA E VALUTAZIONE:
? Griglie di osservazione sulle attività svolte e sulle modalità di interazione nel gruppo;
? Questionario di rilevazione della motivazione

Data inizio prevista 08/10/2018

Data fine prevista 20/12/2019

Tipo Modulo Arte; scrittura creativa; teatro

Sedi dove è
previsto il modulo

CTEE88501B

Numero destinatari 17 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30
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Scuola IC G.PARINI - CATANIA
(CTIC885009)

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: TUTTI ARTISTI CON IL DISEGNO A SPECCHIO
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 17 510,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 17 1.769,70 €

TOTALE 5.279,70 €

Elenco dei moduli
Modulo: Arte; scrittura creativa; teatro
Titolo: L’OPERA DEI PUPI VI CUNTU E VI CANTU

Dettagli modulo

Titolo modulo L’OPERA DEI PUPI VI CUNTU E VI CANTU

Descrizione
modulo

La proposta in oggetto, ha l’obiettivo di far conoscere ai bambini alcune tra le leggende
più conosciute della nostra cultura isolana attraverso i Pupi e parte dall’idea che fare
teatro significa innanzi tutto utilizzare i linguaggi di quest’arte: verbali e non verbali
(corporei, iconici, musicali, della danza, del canto, delle luci, dei rumori) Quindi teatro
epico, ma anche teatro di parola e di gesto; teatro povero, tradizionale ma anche teatro di
scenari sognati, ricco di immagini e di visioni.
Il percorso teorico-pratico previsto sarà suddiviso nelle seguenti fasi laboratoriali:
• primo approccio con la vicenda attraverso il racconto;
• analisi dell’ambientazione e dei protagonisti;
• studio delle caratteristiche dei personaggi principali della storia;
• interpretazione di canti e cunti in dialetto siciliano (recupero della tradizione linguistica
locale) alla maniera dei “cantastorie” e “cuntastorie”;
• prove di drammatizzazione attraverso burattini a guanto e pupi siciliani di stile catanese.
OBIETTIVI GENERALI
-Sperimentare il linguaggio teatrale come gioco e divertimento;
-Favorire attraverso le attività artistiche e laboratoriali la conoscenza e l’espressione di
sé, l’integrazione e l’inclusione nella relazione con i pari e con gli adulti;
-Sviluppare la creatività in un contesto di cooperazione
-Valorizzare beni culturali e artistici della nostra tradizione teatrale e del nostro territorio
-Saper utilizzare il corpo e la voce per l’espressione di sentimenti ed emozioni e per la
drammatizzazione di un testo.
STRATEGIE METODOLOGICHE
Per la realizzazione del progetto si utilizzeranno metodologie didattiche di tipo
laboratoriale, cooperative learning, metodologie ludiche: giochi di ruolo, giochi di
espressione e di relazione, simulazione, roleplaying, lezioni frontali partecipate e
interattive con l’uso di brainstorming. Mezzi e strumenti di comunicazione verbale e non
verbale.

Data inizio prevista 08/10/2018

Data fine prevista 20/12/2019
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Tipo Modulo Arte; scrittura creativa; teatro

Sedi dove è
previsto il modulo

CTEE88503D

Numero destinatari 16 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: L’OPERA DEI PUPI VI CUNTU E VI CANTU
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 16 1.665,60 €

TOTALE 4.665,60 €

Elenco dei moduli
Modulo: Arte; scrittura creativa; teatro
Titolo: SCRIVIAMO CON IL BRAIN GYM

Dettagli modulo

Titolo modulo SCRIVIAMO CON IL BRAIN GYM
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Descrizione
modulo

Partendo da un percorso di kinesiologia Educativa, gli alunni saranno guidati verso delle
strategie di scrittura alternative che saranno finalizzate a gestire alcune tipologie di disturbi
dell'apprendimento (dislessia, disgrafia, ADHD). Supportati dalle tecniche di
apprendimento del brain gym, in particolare del ‘doble doodle play’, si stimolerà la
sperimentazione, la creatività e l’inventiva per creare dei testi espressivi.
In questo percorso laboratoriale, sarà sollecitato l'aspetto emotivo e creativo, ma anche
quello informatico, infatti gli alunni saranno guidati a realizzare - in un ambiente sereno
oltre che altamente facilitante dell'apprendimento - un blog diario.
OBIETTIVI EDUCATIVI
? sviluppare l’autostima;
? sviluppare la concentrazione;
? sviluppare competenze metacognitive: riflettere sulle difficoltà incontrate, sui percorsi
realizzati e da realizzare;
? migliorare la coordinazione occhio-mano
? sviluppare la motricità grossa, condizione essenziale per una migliore motricità fine
? scoprire una più efficace visione globale
? consolidare e sviluppare le competenze linguistiche, soprattutto in relazione alla scrittura
e comprensione del testo;
? sviluppare le competenze informatiche
? migliorare l’attitudine a lavorare in gruppo e a confrontarsi.
CONTENUTI:
? Esercizi brain gym per la vista;
? Esercizi brain gym per la scrittura;
? Esercizi brain gym per ascoltare con più agio e consapevolezza;
? Esercizi brain gym di riequilibrio della vista e dell’udito;
? Tecniche di scrittura;
? ‘Doble doodle play’;
? Realizzazione di un blog diario.
METODOLOGIA:
? Didattica laboratoriale;
? Cooperative learning;
? Problem solving;
? Learning by doing.
RISULTATI ATTESI:
? Favorire il successo formativo;
? sperimentazione in laboratorio del sentimento di competenza grazie alla possibilità di
poter intervenire tra i pari sugli argomenti trattati;
? maggiore consapevolezza del proprio stile di apprendimento e delle strategie cognitive
personali;
? disponibilità ad un approccio attivo al testo scritto da affrontare;
? consolidamento e sviluppo di strutture linguistiche e informatiche sempre più funzionali
all’apprendimento;
? risultati più gratificanti nelle verifiche.
VERIFICA E VALUTAZIONE:
? Griglie di osservazione sulle attività svolte e sulle modalità di interazione nel gruppo;
? Questionario di rilevazione della motivazione;
? Prove di realtà.

Data inizio prevista 08/10/2018

Data fine prevista 20/12/2019

Tipo Modulo Arte; scrittura creativa; teatro

Sedi dove è
previsto il modulo

CTMM88501A

Numero destinatari 17 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: SCRIVIAMO CON IL BRAIN GYM
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 17 1.769,70 €

TOTALE 4.769,70 €

Elenco dei moduli
Modulo: Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle vocazioni territoriali
Titolo: I TESORI DEI PALADINI DI FRANCIA

Dettagli modulo

Titolo modulo I TESORI DEI PALADINI DI FRANCIA

Descrizione
modulo

Il progetto rappresenta un interessante percorso teorico-pratico relativo ad una forma di
artigianato unica nel suo genere: la lavorazione dei metalli secondo tecniche toreutiche
risalenti alle botteghe medievali. Il laboratorio è finalizzato alla produzione di originali
monili in lamina di alpacca, rame e ottone. La singolarità di tale forma di artigianato
artistico è determinata dall’utilizzo di antiche tecniche di lavorazione, abbinate ad
elementi di arte orafa tutt’oggi applicati dalle famiglie dei pupari. Il progetto vuole
preservare le antiche tradizioni della nostra cultura e trasferire la conoscenza di talune
tecniche per la lavorazione dei metalli nella realizzazione di monili a corredo dei Pupi
Siciliani,espressione spontanea e genuina della cultura popolare.
OBIETTIVI
-Comprendere il valore del lavoro artigianale;
-Sviluppare la creatività in un contesto di cooperazione
-Valorizzare beni culturali e artistici della nostra tradizione teatrale e del nostro territorio
-Conoscere i materiali e i ferri del mestiere;
- Acquisire le tecniche di cesellatura su piombo;
-Abbinamento dei “puntiddi”;
-Lavorazione in “positivo”e “negativo”
-Apprendere i metodi di assemblaggio e di rifinitura: saldatura e lucidatura.
STRATEGIE METODOLOGICHE
Per la realizzazione del progetto si utilizzeranno metodologie didattiche di tipo
laboratoriale e cooperative learning.
VERIFICA
mostra dei manufatti corredata da pannelli fotografici riportanti le fasi del percorso
laboratoriale.

Data inizio prevista 08/10/2018

Data fine prevista 20/12/2019

Tipo Modulo Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle vocazioni territoriali

Sedi dove è
previsto il modulo

CTEE88503D

Numero destinatari 16 Allievi (Primaria primo ciclo)
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Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: I TESORI DEI PALADINI DI FRANCIA
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 16 1.665,60 €

TOTALE 4.665,60 €

Elenco dei moduli
Modulo: Innovazione didattica e digitale
Titolo: GIOCHIAMO CON LA ROBOTICA

Dettagli modulo

Titolo modulo GIOCHIAMO CON LA ROBOTICA
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Descrizione
modulo

Attraverso attività ludiche e coinvolgenti, gli alunni saranno guidati nello sviluppo del
pensiero computazionale e nella consapevolezza della sua applicazione. Impareranno
gradualmente a pensare in maniera algoritmica , a trovare, cioè, una soluzione anche a
problemi complessi scomponendoli in parti più semplici da risolvere. I ragazzi, infatti,
attratti dagli strumenti digitali che più li divertono, quali, tablet, pc, piccoli robot,
impareranno ad animare personaggi virtuali o meno, programmando i loro movimenti.
L’utilizzo di linguaggi di programmazione visuale e kit di robotica educativa allena nei
ragazzi l’uso del pensiero astratto e facilita l’espressione della loro creatività.
Obiettivi:
• Migliorare le capacità di riflessione, di analisi e di progettazione
• Sviluppare le abilità logiche e creative in un contesto di gioco
• Riconoscere le singole azioni atte a risolvere un problema, nel giusto ordine
• Sviluppare le competenze relative al coding, alle abilità costruttive, alla robotica e
all’uso delle tecnologie digitali?
• Acquisire la capacità di controllo e revisione errori ( debugging )
• Applicare il problem solving attraverso la proposta di più soluzioni insieme ai pari o
singolarmente
• Riflettere sulle azioni realizzate
• Sviluppare il pensiero critico sul funzionamento delle tecnologie digitali
• Migliorare l'attitudine a lavorare in gruppo
• Migliorare l'attitudine a confrontarsi con i pari
Contenuti:
• Conversazioni
• Lettura di immagini
• Rappresentazioni grafiche
• Giochi al computer (es. Scratch, LibreLogo Tynker, Light Bot, Blockly,)
• Programmazione in ambienti misti di tipo testuale, visivo e 3D
• Piattaforme di prototipazione elettronica e relativi kit
• Giochi con robot (kit robotica educativa)
Metodologia:
• Peer-education
• Cooperative learning.
• Project-Based Learning
• Problem solving
• Learning by doing
Risultati attesi:
Favorire il successo formativo di tutti gli alunni nel rispetto dei propri tempi e delle proprie
potenzialità. Contrastare la demotivazione e lo scarso impegno nello studio. Rinforzare
l’autostima grazie all'acquisizione di nuove competenze e al miglioramento delle abilità
relazionali. Migliorare le capacità attentive, il pensiero critico, il ragionamento logico e
induttivo.
Verifica e valutazione:
• Griglie di osservazione sulla partecipazione ai giochi e alle attività proposte e sulle
modalità di interazione nel gruppo
• Questionario di rilevazione della motivazione

Data inizio prevista 08/10/2018

Data fine prevista 20/12/2019

Tipo Modulo Innovazione didattica e digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

CTEE88503D

Numero destinatari 17 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: GIOCHIAMO CON LA ROBOTICA
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 17 510,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 17 1.769,70 €

TOTALE 5.279,70 €

Elenco dei moduli
Modulo: Innovazione didattica e digitale
Titolo: ROBOTIC_ANDO

Dettagli modulo

Titolo modulo ROBOTIC_ANDO
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Descrizione
modulo

Il progetto tende a realizzare un percorso educativo per lo sviluppo delle competenze
digitali e dell’applicazione della logica attraverso realizzazioni concrete, stimolanti e
creative. Gli alunni da semplici consumatori di tecnologia diverranno consumatori critici e
produttori di contenuti ed architetture digitali. La robotica educativa è un importante
strumento nel percorso di apprendimento di ciascuno studente, giocare e imparare a
programmare un robot significa infatti sviluppare quelle competenze e abilità utili allo
studente non solo dal punto di vista tecnologico – matematico ma anche da quello della
risoluzione dei problemi, della creatività, del lavoro di gruppo. Lo sviluppo di tali
competenze costituisce un processo che permette ai giovani di plasmare il proprio futuro e
costruire un nuovo approccio alla vita.
Obiettivi:
• Sviluppare le capacità logico-formali.
• Sviluppare una significativa attitudine all’osservazione critica e alla rielaborazione dei
progetti,
in un ambito collaborativo.
• Migliorare le capacità di riflessione, di analisi e di progettazione.
• Sviluppare le competenze relative alle abilità costruttive, alla robotica e all’uso delle
tecnologie digitali
• Acquisire la capacità di controllo e revisione errori ( debugging )
• Applicare il problem solving
• Sviluppare il pensiero critico sul funzionamento delle tecnologie digitali
Contenuti:
• Giochi al computer (es., LibreLogo Tynker, Light Bot, Blockly)
• Programmazione in ambienti misti di tipo testuale, visivo e 3D
• Condivisione usando le tecnologie del web 2.0
• Piattaforme di prototipazione elettronica e relativi kit
• Attività laboratoriali con robot (kit robotica educativa)
Metodologia:
• Peer-education
• Cooperative learning.
• Project-Based Learning
• Problem solving
• Learning by doing
Risultati attesi:
Favorire il successo formativo di tutti gli alunni stimolandoli allo studio delle materie
scientifiche, e non solo. Migliorare le capacità di attenzione e concentrazione, il pensiero
critico, il ragionamento logico e induttivo. Sviluppare maggiori competenze in svariati
settori cognitivi. Rinforzare l’autostima grazie all'acquisizione di nuove competenze e al
miglioramento delle abilità relazionali. Sviluppare lo spirito d’iniziativa, l’attitudine al
lavorare in team.

Data inizio prevista 08/10/2018

Data fine prevista 20/12/2019

Tipo Modulo Innovazione didattica e digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

CTMM88501A

Numero destinatari 17 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: ROBOTIC_ANDO
Tipo Voce di costo Modalità calcolo Valore Quantità N. so Importo voce
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Costo unitario ggetti

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

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

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 17 510,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 17 1.769,70 €

TOTALE 5.279,70 €

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: HOCKEY GAME

Dettagli modulo

Titolo modulo HOCKEY GAME

Descrizione
modulo

Il progetto formativo intende proporre agli alunni un’esperienza che favorisca
l’ampliamento delle conoscenze e competenze motorie, ludiche e sportive all’interno
dell’istituzione scolastica. Nelle attività ludiche e sportive gli alunni trovano l’elemento
che soddisfa la loro necessità di esprimersi spontaneamente, di riuscire a dominare
l’istintività e l’emotività, di scaricare gli stati di angoscia e riuscire a tollerare le
frustrazioni, lo sport diviene luogo privilegiato per l’acquisizione del benessere
psico?fisico. La formazione di squadre costituite da ugual numero di alunni ed alunne
costituirà l’ambiente ideale per stimolare l’educazione affettiva e relazionale, il rispetto
dell’altro e delle regole consentendo, quindi, di sviluppare le conoscenze, le competenze
e le attitudini che permetteranno loro di instaurare rapporti sani sulla base
dell’uguaglianza e del rispetto.

Data inizio prevista 08/10/2018

Data fine prevista 20/12/2019

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

CTMM88501A

Numero destinatari 18 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: HOCKEY GAME
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 €

STAMPA DEFINITIVA 24/05/2018 22:47 Pagina 23/27



Scuola IC G.PARINI - CATANIA
(CTIC885009)

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 18 1.873,80 €

TOTALE 4.873,80 €

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: GIOCOSPORT BASEBALL

Dettagli modulo

Titolo modulo GIOCOSPORT BASEBALL

Descrizione
modulo

Il progetto formativo intende proporre agli alunni un’esperienza che favorisca
l’ampliamento delle conoscenze e competenze motorie, ludiche e sportive all’interno
dell’istituzione scolastica. Nelle attività ludiche e sportive gli alunni trovano l’elemento
che soddisfa la loro necessità di esprimersi spontaneamente, di riuscire a dominare
l’istintività e l’emotività, di scaricare gli stati di angoscia e riuscire a tollerare le
frustrazioni, lo sport diviene luogo privilegiato per l’acquisizione del benessere
psico?fisico. La formazione di squadre costituite da ugual numero di alunni ed alunne
costituirà l’ambiente ideale per stimolare l’educazione affettiva e relazionale, il rispetto
dell’altro e delle regole consentendo, quindi, di sviluppare le conoscenze, le competenze
e le attitudini che permetteranno loro di instaurare rapporti sani sulla base
dell’uguaglianza e del rispetto.
Obiettivi:
1. Promuovere un’esperienza positiva, che avvicini gli alunni al mondo dello sport ed il
mondo dello sport a quello della scuola, per creare opportunità di movimento e
socializzazione per i ragazzi;
2. Stimolare e consolidare, nei giovani, l’abitudine alle attività sportive e al movimento
considerata come fattore di formazione umana e di crescita civile e sociale;
3. Utilizzo delle attività motorie come strumento d’innalzamento culturale e come mezzo
di rimozione dei disagi e delle devianze giovanili;
4. Favorire il successo scolastico.
COMPETENZE ATTESE
- Sviluppo degli schemi motori di base e delle capacità coordinative;
- Conoscere e praticare il Baseball;
- Buona disposizione al rispetto delle regole, dell’avversario, dei compagni;
- Migliorata capacità relazionale;
- Rinforzare l’autostima grazie all'acquisizione di nuove competenze e al miglioramento
delle abilità relazionali.
- Rinforzare lo spirito di tolleranza e superare pregiudizi di genere e razza.
- Visione dello sport come sana abitudine di vita e di positivo inserimento sociale
METODOLOGIA DIDATTICA
1. primo approccio con il gioco (progressione didattica basata sul gioco e su attività
propedeutiche al lancio, alla presa ed alla battuta: il teeball)
2. dal tee-ball al minibaseball (due giochi per lanciare, prendere, correre e battere)
3. baseball con lanciatore esterno (dal gioco di squadra ai fondamentali individuali)
VERIFICHE DIDATTICHE
- Verifica intermedia (verificare gli apprendimenti intermedi)
- Verifica finale (partita per verificare gli apprendimenti finali).

Data inizio prevista 08/10/2018

Data fine prevista 20/12/2019
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Scuola IC G.PARINI - CATANIA
(CTIC885009)

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

CTEE88503D

Numero destinatari 17 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: GIOCOSPORT BASEBALL
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 17 1.769,70 €

TOTALE 4.769,70 €
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Scuola IC G.PARINI - CATANIA
(CTIC885009)

Azione 10.1.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 4395 del 09/03/2018 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a
edizione(Piano 1014932)

Importo totale richiesto € 44.997,30

Massimale avviso € 45.000,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

prot.n.3516 delib.n.30 verb.8

Data Delibera collegio docenti 27/03/2018

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

prot.n.3517 delib n 45 verb.10

Data Delibera consiglio d'istituto 26/04/2018

Data e ora inoltro 24/05/2018 22:47:00

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

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Musica strumentale; canto corale: 
SUONI IN MOVIMENTO

€ 5.413,80

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Arte; scrittura creativa; teatro: TUTTI
ARTISTI CON IL DISEGNO A
SPECCHIO

€ 5.279,70

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Arte; scrittura creativa; teatro: 
L’OPERA DEI PUPI VI CUNTU E VI
CANTU

€ 4.665,60

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Arte; scrittura creativa; teatro: 
SCRIVIAMO CON IL BRAIN GYM

€ 4.769,70

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Laboratorio creativo e artigianale per la
valorizzazione delle vocazioni territoriali:
I TESORI DEI PALADINI DI FRANCIA

€ 4.665,60

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Innovazione didattica e digitale: 
GIOCHIAMO CON LA ROBOTICA

€ 5.279,70
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Scuola IC G.PARINI - CATANIA
(CTIC885009)

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Innovazione didattica e digitale: 
ROBOTIC_ANDO

€ 5.279,70

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: HOCKEY
GAME

€ 4.873,80

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: 
GIOCOSPORT BASEBALL

€ 4.769,70

Totale Progetto "BENESSERE ED
ESPRESSIONE DI SE'"

€ 44.997,30

TOTALE CANDIDATURA € 44.997,30 € 45.000,00
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