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AVVISO PUBBLICO “SCUOLA VIVA” 

Delibera di Giunta Regionale n. 204 del 10/05/2016  
(B.U.R.C. n. 31 del 16 maggio del 2016) 

 

Allegato C 

 

FORMULARIO DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 

 

TITOLO DEL PROGETTO 

Max 240 caratteri 
 

“Arte, Teatro e Sport in… Sinergia !” 

 

 

ISTITUZIONE SCOLASTICA PROPONENTE: Istituto Comprensivo “Francesco Guarini” 

Dirigente Scolastico Reggente:  Melchionne Rita  

Indirizzo:  via Casa Papa, 13 

Città: Solofra    Prov.  Avellino   C.A.P. 83029 

Tel.: 0825581242 - 0825581250 Fax: 0825581242 - 0825581250 

e-mail: avic88400a@istruzione.it  

PEC: avic88400a@pec.istruzione.it  

Coordinatore interno del progetto:  ins. Caterina Pionati  

TEL.: 3891060807  FAX: 082526378 ; E-MAIL:  pionaticaterina@yahoo.it  
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PARTNER 

(scheda da riprodurre per ogni partner) 

 
Denominazione/ragione sociale, CF o P.IVA: Associazione Culturale, Novum Millennium, C.F. 01998400640 

Indirizzo: Via Casa Papa, 45  

Città: Solofra   Prov. AV C.A.P. 83029 

Tel.: 3398347705  Fax: 0825582683 

e-mail: giacomodurso@hotmail.it  

Rappresentante legale: Giacomo D’Urso 

Attività per le quali è coinvolto nell’ambito del progetto (indicare modulo): Attività musicali, Modulo “ … la magia del 

mondo”  - Musical – Modulo psicologico ““ Insieme per conoscere se stessi e gli altri ”  - Modulo “Mondo 

Graffiti” 

Attività di: realizzazione, conservazione e archiviazione materiale audio/video; pubblicazione sul sito  e diffusione di 

tutto il materiale prodotto durante le attività dei vari moduli.  

Esperienze maturate 

Max 2000 caratteri spazi inclusi 
 

L’Associazione Culturale “Novum Millenium” si è costituita legalmente nel 1996 con lo scopo di diffondere ogni 

forma di cultura, privilegiando la diffusione del messaggio musicale quale momento di formazione culturale e 

crescita civile. L’associazione per il miglior raggiungimento dei suoi scopi provvede direttamente e/o in 

collaborazione con altri Enti o Privati all'organizzazione di: manifestazioni culturali, corsi culturali e musicali, 

biblioteche musicali, concorsi musicali, conferenze. L’Associazione inoltre ha istituito e gestisce scuole di musica e 

svolge attività nel campo editoriale ai fini musicali. Ha promosso la costituzione e lo sviluppo di complessi musicali, 

orchestrali e corali. 

 

 

PARTNER 

(scheda da riprodurre per ogni partner) 

 
Denominazione/ragione sociale, CF o P.IVA: ASSOCIAZIONE CULTURALE “Hypocrites” TEATRO STUDIO, 

 C.F. 92026590643 

mailto:giacomodurso@hotmail.it
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Indirizzo: VIA DELLA LIBERTA’ 

Città: Solofra   Prov. AV C.A.P. 83029 

Tel.: 3476360382  Fax:  

e-mail: info@hypocrites.ev  

Rappresentante legale: Marangelo Vincenzo 

Attività per le quali è coinvolto nell’ambito del progetto (indicare modulo): Attività teatrali, Modulo “ … la magia del 

mondo”  - Musical 

Esperienze maturate 

HYPOKRITES Teatro Studio viene fondata nel ‘90 da Enzo Marangelo, attore e regista, già produttore, fin dall’ ‘86, di 

spettacoli amatoriali vissuti nel sottosuolo clandestino della cultura locale e poi sfociati nella creazione di una Compagnia 

Teatrale Solofrana. Teatro di parola, eduardiano, teatro in vernacolo: da questa prima fase nasce HYPOKRITES con 

l’acquisita consapevolezza di doversi misurare in un’esperienza più matura, soprattutto dal punto di vista professionale. 

Max 2000 caratteri spazi inclusi 
 

 

PARTNER 

(scheda da riprodurre per ogni partner) 

 
Denominazione/ragione sociale, CF o P.IVA: Associazione Culturale, ASBECUSO, P.I. 02828280640 

Indirizzo: VIA CASTELLO, A/8 

Città: SOLOFRA  Prov. AVELLINO C.A.P. 83029 

Tel.: 3489239702 - 3480729398 Fax:  

e-mail: asbecuso@gmail.com  

Rappresentante legale: Alessandro De Stefano 

Attività per le quali è coinvolto nell’ambito del progetto (indicare modulo): Attività artistiche, Modulo “Mondo graffiti”  

Esperienze maturate 

L’associazione non ha scopo di lucro, e persegue finalità di solidarietà sociale. Si impegna a diffondere fra i 

cittadini ed in particolare fra i giovani locali e non e nella scuola l’interesse per i beni culturali e del paesaggio 

(boschi e parchi).  Assicura occasioni per il proprio arricchimento culturale con attività di tipo formativo, artistiche e 

ludico/ricreative. Organizza convegni, seminari di sensibilizzazione e approfondimento, dibattiti, proiezioni di film e 

documentari. 

Max 2000 caratteri spazi inclusi 

mailto:info@hypocrites.ev
mailto:asbecuso@gmail.com
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PARTNER 

(scheda da riprodurre per ogni partner) 

 
Denominazione/ragione sociale, CF o P.IVA: Associazione Turistica, PRO LOCO di Solofra, C.F. 92054750648 

Indirizzo: VIA R. MARGHERITA, 3 

Città: SOLOFRA  Prov. AVELLINO C.A.P. 83029 

Tel.: 3493662580 Fax:  

e-mail: info@cittadisolofra.it  

Rappresentante legale: Argentino Giannattasio 

Attività per le quali è coinvolto nell’ambito del progetto (indicare modulo): Attività di cittadinanza attiva, Modulo  

“ Insieme per conoscere se stessi e gli altri ”   

Esperienze maturate 

L’Associazione Turistica Pro Loco Solofra è stata fondata nel 2003, con lo scopo di promuovere la tutela e la 

valorizzazione delle risorse ambientali, storiche, culturali, tradizionali ed artistiche del territorio della Città di 

Solofra. 

Max 2000 caratteri spazi inclusi 
 

 

PARTNER 

(scheda da riprodurre per ogni partner) 

 
Denominazione/ragione sociale, CF o P.IVA: Associazione polisportiva CAB  

Indirizzo: Via Caprai G/9 

Città: Solofra   Prov. Avellino C.A.P.83029 

Tel.: 3288264349   Fax:  

e-mail: 042611@spes.fip.it  

Rappresentante legale: Pisano Gerardo  

Attività per le quali è coinvolto nell’ambito del progetto (indicare modulo): Attività sportiva, Modulo “Tutti in palestra” 

Esperienze maturate 

Max 2000 caratteri spazi inclusi 
 

Il Cab Solofra a partire dal 1999 dà inizio alle attività del settore giovanile ed in seguito si è espanso fino a 

comprendere anche il campionato Senior. Con il passare degli anni l’associazione ha stretto varie collaborazioni 

mailto:info@cittadisolofra.it
mailto:042611@spes.fip.it
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con società quali la 2S.S. Felice Scandone Basket”. L’associazione si impegna in attività sportive che vanno a 

coinvolgere i giovani under 14 ed under 18, seguendoli e supportandoli nel loro approccio alle attività sportive, alla 

loro crescita atletica fino a sostenerli durante gare sportive e campionati. 

 

 

PARTNER 

(scheda da riprodurre per ogni partner) 

 
Denominazione/ragione sociale, CF o P.IVA: A.S.D. Polisportiva Phoenix, C.F. 02686150646 

Indirizzo: Via Castello 

Città: Solofra   Prov. AV  C.A.P. 83029 

Tel.: 3389534862 Fax:  

e-mail: info@associazionephoenix.com  

Rappresentante legale: Luca Ermanno Romano  

Attività per le quali è coinvolto nell’ambito del progetto (indicare modulo): Attività sportive, Modulo “Tutti in palestra” 

Esperienze maturate 

Max 2000 caratteri spazi inclusi 
  

L’A.S.D. POLISPORTIVA PHOENIX nasce nell’estate del 2002 dalla voglia di creare un punto di riferimento per tutti 

gli amanti dello sport sul territorio di riferimento. Ha realizzato corsi di avviamento allo sport volti alla promozione 

sportiva ed integrazione sociale, corsi di avviamento alla pratica della pallavolo, rivolto alle ragazze di tutte le età. 

Inoltre ha partecipato, con l’attività di social dance, alla “Coppa Internazionale” Centro Sportivo Educativo 

Nazionale. 

 

PARTNER 

(scheda da riprodurre per ogni partner) 

 
Denominazione/ragione sociale, CF o P.IVA:   BRIDGE S.R.L, C.F. 08236621218 

Indirizzo: Via Domenico Fontana 135 B 

Città: Napoli   Prov. NA  C.A.P. 80128 

Tel.: (0)81 19309749 Fax: (0)81 19736854 

e-mail: direzione@bridge.srl pec; bridge@itpec.it  

Rappresentante legale: Paolino Parisi 

mailto:info@associazionephoenix.com
mailto:direzione@bridge.srl
mailto:bridge@itpec.it
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Attività per le quali è coinvolto nell’ambito del progetto (indicare modulo): Attività di Consulenza in progettazione, 

coordinamento, monitoraggio e rendicontazione 

Esperienze maturate 

Max 2000 caratteri spazi inclusi 
  

La Bridge s.r.l. è ente accreditato Regione Campania e che ha maturato esperienza nel settore della formazione. È 

Agenzia per il Lavoro accreditata dal Ministero del Lavoro per la selezione del personale e il supporto alla 

ricollocazione. 

 

PARTNER 

(scheda da riprodurre per ogni partner) 

 
Denominazione/ragione sociale, CF o P.IVA: A.S.D DREAM RIDING CLUB, Associazione sportiva 

dilettantistica, C.F. 92092890646 

Indirizzo: Via Nazionale, loc. Varosano 

Città: Avellino, Contrada   Prov. AV C.A.P. 83020 

Tel.: 3493607148 Fax:  

e-mail: info@dreamridingclub.it  

Rappresentante legale: Domenico Manzione 

Attività per le quali è coinvolto nell’ambito del progetto (indicare modulo): Equitazione, “A cavallo di un sogno…” 

Ippoterapia, pet therapy ed equitazione. 

Esperienze maturate 

Max 2000 caratteri spazi inclusi 
 

L’ ASD Dream Riding Club, affiliato FISE ed CSEN si trova a Contrada (AV). E’ presente sul territorio Irpino dal 

1993. Il Centro ideato e strutturato da Giulio Manzone, Tecnico Federale di Equitazione di Campagna è da diversi 

anni punto di riferimento dell’equitazione Avellinese e palestra di giovani binomi nella preparazione agonistica sia 

nella disciplina del salto ostacoli, che dell’endurance. La scuola di equitazione è una delle attività principali del 

centro e viene seguita tecnicamente e professionalmente dell’istruttore FISE, Domenico Manzione. Gli allievi sono 

seguiti con attenzione dai loro "primi passi" fino alla preparazione per il conseguimento di brevetti e, infine, alle 

uscite in concorso. Le lezioni sono collettive o individuali e sono divise a seconda del livello di preparazione degli 

allievi, dai principianti fino a chi desidera avvicinarsi all'agonismo. 

 

mailto:info@dreamridingclub.it
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PARTNER 

(scheda da riprodurre per ogni partner) 

 
Denominazione/ragione sociale, CF o P.IVA: A.P.S Associazione Irpina Sagittario A.I.S.C.R.E., C.F. 

92065910645 

Indirizzo: P.co Castagno S. Francesco 

Città: Avellino   Prov.  Avellino C.A.P. 83100 

Tel.:  3779407714   Fax: 

e-mail: aiscre-sagittario@libero.it  

Rappresentante legale: Armando Russo 

Attività per le quali è coinvolto nell’ambito del progetto (indicare modulo): Pet Therapy ed Ippoterapia, “A cavallo di 

un sogno…” Ippoterapia, pet therapy ed equitazione. 

Esperienze maturate 

Max 2000 caratteri spazi inclusi 
 

L’Associazione A.P.S Associazione Irpina Sagittario A.I.S.C.R. E svolge da tempo attività rivolte a soggetti in 

situazioni svantaggiate e con necessità specifiche. La riabilitazione equestre è un tipo di riabilitazione che utilizza 

come mezzo terapeutico il cavallo. Per quanto di recente introduzione rappresenta già un'importante risorsa sul 

piano riabilitativo, rieducativo e di integrazione sociale per i soggetti con disabilità, anche laddove non sembrano 

esserci più risorse consentendo talora il riavvio del processo riabilitativo. Si applica a soggetti con disabilità 

neuromotoria, psichica, cognitiva; può rappresentare un valido strumento rieducativo anche per soggetti con 

disagio sociale, tossicodipendenti, ecc E' la terapia con gli animali che prevede di correlarli all'uomo, impiegandoli 

come veicolo comunicativo tra operatore e soggetto. La funzione della T.A.A. (terapia assistita con animali), svolta 

dal cavallo risulta molto importante per agire da introduzione al desiderio che, inizialmente, è di tipo libidico-

dipendente, ma successivamente, si trasforma in partecipativo. Il senso di appartenenza al gruppo, al setting, all' 

organizzazione richiede compiti e ruoli di diverse figure che devono essere individuate, valorizzate, rispettate in un 

senso di reciprocità, di riconoscenza e di altruismo. 

 

Articolazione dell’intervento proposto 

Numero moduli 5 

mailto:aiscre-sagittario@libero.it


     

8 

 

Numero ore per modulo  30+30+30+120+120 

Numero ore totale dei 
moduli 

330 

Numero aperture 
settimanali 

2 

Numero partecipanti per 
modulo 

30 

Numero partecipanti in 
totale 

150 

 

Abstract dell’intervento progettuale proposto 

Esplicitare analisi dei fabbisogni e motivazione dell’intervento proposto con riferimento alla presenza di fenomeni di disagio sociale, marginalizzazione e dispersione scolastica nella platea di 
pertinenza dell’Istituto scolastico proponente  
Max 3.000 caratteri spazi inclusi 

Il contesto territoriale di Solofra è caratterizzato dal settore economico dell’industria della concia, attività 

fiorente in passato, ma che ora è soffocata da una crisi che ha investito il settore produttivo, incidendo 

pertanto sull’ occupazione. E’ in questo contesto che si trova ad operare l’I.C. F. Guarini, in una realtà 

fortemente depauperata e scenario di un profondo disagio socio-culturale. L’Istituto è frequentato da 

alunni di diversa provenienza socio/culturale che necessitano in molti casi di interventi mirati. Non 

soltanto i ragazzi con disabilità, con disturbi specifici dell’apprendimento e con bisogni educativi speciali 

sono al centro delle nostre attenzioni e delle nostre attività personalizzate, ma anche quelli che vivono 

disagi non sempre evidenziati dalla scuola e prima ancora dalla famiglia e dalla società. Anche nelle 

famiglie socialmente e culturalmente più elevate si intravedono ragazzi “problematici” o meglio 

situazioni problematiche, fin dalla scuola primaria, che poi si manifestano o scoppiano in età 

adolescenziale con tutte le particolarità legate alle esperienze negative fatte e accumulate in casa, in 

famiglia, nel gruppo ristretto di pari, nel gruppo ristretto delle classi   frequentate. Altro problema è la 

dispersione scolastica che è tenuta sotto controllo dalla scuola e dagli enti preposti (Comune e Servizi 

Sociali), ma la problematicità emergente è appunto la marginalizzazione di intere famiglie e relativi figli 

da parte di tutto il sistema civile e sociale. Gli stranieri che vivono nella nostra città e che lavorano presso 

le aziende private del territorio, sono “relativamente” accolti dalla cittadinanza e da molti sono guardati 

con occhi diversi, per cui la scuola in generale, ma l’Istituto Comprensivo in particolare ha l’obbligo di 

farsene carico aprendo (avuta anche l’opportunità con questo progetto) ancora di più e in modo più 

incisivo le porte alle famiglie, ai giovani, agli stranieri, ai diversamente abili. La scuola già opera con 

molto impegno in tal senso, ma spesso incontra limitazioni nei tempi e nella mancanza di risorse. La 

realizzazione di questo progetto mira pertanto alla piena integrazione degli alunni che presentino 

una situazione di disagio culturale o sociale, a combattere la dispersione scolastica e l’abbandono, al 

recupero del senso di legalità e della nozione di bene comune laddove siano già visibili 

comportamenti devianti. Per svolgere tale ruolo la scuola deve costantemente migliorare se stessa e 

deve tener conto nella sua progettazione delle priorità emerse dal RAV in particolare a quelle che 

afferiscono alle seguenti aree di miglioramento: 

• AREA ESITI: gli esiti, pur risultando in linea con scuole di pari ESCS, evidenziano una percentuale 

piuttosto cospicua di alunni che si collocano in fascia di livello basso. 

•AREA PROCESSI – PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE: l’utilizzo di strategie didattiche 

inclusive e delle tecnologie informatiche è da implementare. 
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Descrivere i moduli previsti dall’intervento progettuale riproducendo, se del caso, la scheda seguente tante 
volte per quanti sono i moduli (da un minimo di uno ad un massimo di otto) 

 

Titolo del modulo 

 

“ Insieme per conoscere se stessi e gli altri ”   

Descrizione sintetica del 
modulo e obiettivi specifici 
Descrivere finalità e contenuti del modulo 
evidenziando i principali obiettivi specifici 
perseguiti. 
Max 1.000 caratteri spazi inclusi 

La scuola ha oggi un compito molto più impegnativo che nel 

passato, infatti, la complessità del sistema sociale dà origine a 

contesti nuovi e profondamente diversi rispetto a quelli 

tradizionali, determinando cambiamenti significativi, soprattutto 

nei bambini e negli adolescenti che vengono sottoposti ad una 

forte pressione adattiva dalle continue mutazioni di scenari. Una 

buona comunicazione a scuola non solo ha un valore di 

prevenzione delle difficoltà adolescenziali, ma è anche una 

premessa indispensabile per ottenere risultati positivi 

nell'insegnamento e nell'apprendimento. Un contributo importante 

per raggiungere questo scopo può essere fornito dall'incremento 

delle capacità di capire le esigenze e i problemi psicologici degli 

adolescenti. Si prevede la realizzazione di un percorso di 

“counseling” che aiuterà e supporterà gli studenti nei momenti di 

difficoltà o in situazioni che creano disagio. 

Destinatari 
Individuare la natura e il numero dei destinatari 
evidenziando le motivazioni di coinvolgimento 
Max 1.000 caratteri spazi inclusi 

 

Sono destinatari dell’intervento gli alunni dell’Istituto 

comprensivo, in particolare l’intero percorso è strutturato in modo 

da offrire la possibilità di partecipazione innanzitutto  a coloro 

che vertono in situazioni di svantaggio, con Bisogni Educativi 

Speciali (BES), con Disturbi dell’Apprendimento Specifici (DSA) 

ma anche agli alunni in dispersione e agli alunni normodotati. 

Inoltre, le attività previste saranno aperte al territorio, saranno 

coinvolti i genitori degli allievi, gli studenti di altri istituti ed i 

giovani fino ai 25 anni. 

Fasi realizzative 

Descrivere l’articolazione delle attività, i contenuti 
e i risultati attesi  
Max 2.500 caratteri spazi inclusi 

 

La motivazione nel contesto scolastico è la risultante di svariati 

fattori connessi alle caratteristiche strutturali dell’istituto 

scolastico, a fattori inerenti il personale docente e non docente, ad 

altri fattori legati agli alunni stessi. É importante, quindi, 

all’interno della scuola l’individuazione del disagio vissuto dagli 

studenti e che ne ha determinato il suo disinteresse e la 

demotivazione per la scuola  

 

 L’intervento prevede: 

• Interventi di n. 2 psicologi nelle classi per individuare i 

casi/problema; 

• Screening e determinazione della casistica;  

• Incontri con le famiglie dei ragazzi;  

• Determinazione del problema e relativi interventi specifici 

con i ragazzi;  

• Incontri con i docenti della classe per informarli dei 

casi/problema esistenti nella propria classe. 
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Titolo del modulo 

 

“ Insieme per conoscere se stessi e gli altri ”   

 

L’intervento è volto ad ottenere come risultati, proprio 

l’acquisizione di “life skills”.  Queste hanno un ruolo 

fondamentale nella vita di ogni individuo, sono, infatti, quelle 

capacità e competenze che consentono agli individui di 

fronteggiare efficacemente gli eventi difficili e traumatici della 

vita. Le “life skills” trasversali individuate dall’OMS sono: 

• “problem solving” (capacità di affrontare e risolvere 

costruttivamente i problemi quotidiani); 

• “pensiero libero” (capacità di analizzare criticamente 

situazioni ed eventi, flessibilità e ricerca creativa); 

• competenze comunicative verbali e non verbali; 

• competenza empatica, capacità di riconoscere e condividere 

emozioni con gli altri; 

• capacità di regolazione affettiva e gestione dello stress;  

• senso di autoefficacia;  

• efficacia collettiva. 

Eventuali connessioni 
funzionali con altri moduli 
Esprimere in forma sintetica eventuali connessioni 
del modulo in parola con altri moduli previsti 
dall’intervento proposto, evidenziando 
l’integrazione dei contenuti e delle attività 
programmate 
Max 1.500 caratteri spazi inclusi 

 

Il progetto si propone di intervenire sulla complessità delle 

procedure relative al controllo dell’assolvimento dell’obbligo 

scolastico dei bambini residenti o domiciliati nel territorio 

comunale, con azioni non standardizzate e soggette a controllo e 

verifica, al fine di identificare tempestivamente le reali situazioni 

di rischio e/o abbandono e individuare le azioni più efficaci per 

re-indirizzare verso un percorso scolastico e formativo i ragazzi. 

Strutturando l’attività in collaborazione con enti del territorio ci si 

propone di gestire attività che possano ripristinare la frequenza 

scolastica. È importante la prevenzione della dispersione, 

attraverso la pianificazione di attività tra loro interconnesse, 

vogliamo offrire ai ragazzi della scuola e del territorio, 

motivazioni concrete e significative per “andare a scuola”. Gli 

interventi saranno visibili e pubblicizzati, a fine anno verrà creato 

un evento che renderà pubblici i risultati raggiunti e metterà in 

scena le attività portate a termine. 

Durata e articolazione 
temporale del modulo 

Indicare durata del modulo, numero di ore 
dedicate, aperture settimanali della 
scuola, numero di uscite, mesi prevalenti.    
Max 500 caratteri spazi inclusi 

Il modulo aperto anche ai genitori si articolerà su 120 ore di cui 

75 ore dedicate agli incontri con gli alunni,15 con i docenti delle 

classi in cui sono stati evidenziati casi/problema, 15 con i soli 

genitori e 15 con entrambi; gli incontri si terranno di pomeriggio 

con cadenza mensile, nei locali dell’Istituto. 

Beni e attrezzature  

Indicare la tipologia e le caratteristiche dei 
beni necessari alla realizzazione delle 
attività previste dal modulo 
Max 500 caratteri spazi inclusi 

 

I beni e le attrezzature sono odi proprietà esclusiva della scuola e 

verranno messe a disposizione dell’utenza in orario curricolare ed 

extracurricolare, per supportare le attività di consulenza. 

- Pc-Tablet 

- Lim 

- Materiale di cancelleria 
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Titolo del modulo 

 

“ Insieme per conoscere se stessi e gli altri ”   

- Stampante 

- Spazio dedicato 

Partner coinvolti nella 
realizzazione del modulo  

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

L’Associazione Culturale “Novum Millennium” si è costituita nel 

1996 con lo scopo di diffondere ogni forma di cultura, 

privilegiando quelle che nel momento di formazione culturale e 

crescita civile di ragazzi e adolescenti sia più consona alle 

necessità e all’ambito considerato. Sociologi, mediatori 

socio/culturali e assistenti sociali potranno essere chiamati e 

coinvolti nel progetto a seconda delle fasi che si dettaglieranno 

per coadiuvare le attività predisposte dallo psicologo, per la 

realizzazione del modulo stesso in collaborazione con la PRO 

LOCO di Solofra: 

• FASE 1:  

Individuazione dei casi/problema; 

Screening e determinazione della casistica;  

• FASE 2:  

Interventi con le famiglie dei ragazzi;  

Determinazione del problema e relativi interventi specifici 

con i ragazzi;  

• FASE 3:  

Incontri con i docenti della classe per informarli dei 

casi/problema esistenti nella propria classe. Uso di 

strategie più giuste e più consone al caso/problema 

rilevato e da saper gestire in futuro. 

 

Sostenibilità e replicabilità del 
modulo 

Descrivere i principali elementi di sostenibilità e replicabilità del 
modulo 
Max 1.500 caratteri spazi inclusi 

 

Tutti i giovani nel periodo della crescita affrontano numerose 

difficoltà e disagi, diventa, quindi, importante creare un clima di 

apertura e sinergia all’interno della scuola costruendo un percorso 

di supporto ed aiuto. In tal senso l’intervento si rende di 

importante sostenibilità e replicabilità. La libera fruibilità dei 

contenuti delle attività previste è un elemento che permette un 

libero accesso alle conoscenze, lo sviluppo dell’idea progettuale 

in contesti differenti e la disseminazione dei risultati. Il nostro 

Istituto metterà a disposizione la propria documentazione 

progettuale per incentivare la creazione di progetti derivati da 

parte delle altre scuole del territorio. Il fine ultimo è realizzare un 

intervento di aiuto e sostegno a favore di persone svantaggiate, 

che sia un punto di riferimento per coloro che sono in difficoltà o 

che vedono nella scuola un possibile luogo di aggregazione 

costruttivo e sicuro. Solamente a conclusione del progetto sarà 

possibile evidenziare gli elementi che rendono replicabile 
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Titolo del modulo 

 

“ Insieme per conoscere se stessi e gli altri ”   

l’esperienza promossa. Inoltre, il coinvolgimento degli altri 

studenti e soprattutto degli “stakeholders” locali, permetterà di 

portare a conoscenza l’intervento proposto garantendone una 

facile trasferibilità dei contenuti. 

Originalità delle attività ed 
approcci metodologici 
innovativi 
Descrivere caratteristiche organizzative e 
peculiarità del modulo evidenziando i principali 
elementi di originalità e di innovazione dei metodi 
e strumenti impiegati 
Max 2.500 caratteri spazi inclusi 
 
 
 

La volontà della scuola, attraverso l’attivazione di un percorso di 

“counseling” ed orientamento è di fornire a tutti gli alunni le 

abilità necessarie allo studio (saper fare) e al modo corretto di 

comunicare/relazionare/partecipare (saper essere), garantire a tutti 

lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia e delle competenze nel 

quadro di un percorso formativo unitario e coerente. L’intervento 

è rivolto a tutti gli alunni, docenti e genitori dell’Istituto, e nasce 

in risposta al bisogno di aiuto agli alunni in difficoltà, con 

problematiche relative all’apprendimento e/o al comportamento, e 

legate all’ inserimento di bambini stranieri. 

La metodologia è incentrata su azioni mirate attraverso approcci 

che pongono al centro lo studente, considerando le sue 

caratteristiche soggettive ed individuando le esigenze ed i bisogni 

individuali. 

Nel dettaglio le azioni previste prevedono:  

• Raccolta dati significativi relativi alle problematiche 

relazionali e comportamentali degli alunni  

• Osservazione mirata degli alunni in situazione scolastica 

con un approccio di personalizzazione ed individualizzazione  

• Incontri triangolari: docenti – genitori – esperti per 

l’individuazione di strategie ed interventi  

• Verifica e valutazione degli interventi attuati 

• Servizio di ascolto/consulenza per le famiglie  

• Servizio di ascolto/consulenza per i docenti 

• Servizio di ascolto/consulenza per gli alunni 

Reti di partenariato 

Descrivere la rete di partenariato messa in campo 
e le interazioni con il territorio e la comunità locale 
di riferimento. 
Max 1.000 caratteri spazi inclusi 

 

Il progetto si svolgerà in collaborazione con partner qualificati e 

di alta formazione, integrati nel territorio e che ne rappresentano 

una valida risorsa. Infatti, tra i principi che hanno orientato le 

scelte formative del progetto posto in essere, emerge la necessità 

di una valorizzazione sinergica delle risorse di cui il territorio 

stesso è portatore. Le attività proposte saranno aperte, anche ai 

giovani NEET del territorio per offrire ulteriori opportunità 

formative ed ai genitori. 

Gruppo di lavoro 

Descrivere le professionalità che si intende 
impiegare nelle diverse fasi progettuali definendo 
una sorta di organigramma di progetto e 
specificando intensità e tipologia di relazione 

È necessario impiegare, all’interno della predetta attività, le 

seguenti figure: 

- progettista; 
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Titolo del modulo 

 

“ Insieme per conoscere se stessi e gli altri ”   

prevista fra le diverse figure professionali 
impegnate al fine di evidenziare la solidità e 
l’affidabilità del modello organizzativo. 
Max 1.000 caratteri spazi inclusi 

 

- docenti interni; 

- docenti esterni; 

- tutor interni e/o esterni; 

- coordinamento; 

- responsabile del monitoraggio e della valutazione; 

- personale assistente; 

- personale amministrativo. 

Le professionalità impiegate lavoreranno in stretta sinergia tra 

loro per garantire un efficace coordinamento tra le diverse attività 

previste. 

Costo stimato del modulo 

 

13.000 euro 

 

 

Titolo del modulo 

 
“ … la magia del mondo “ - Musical 

Descrizione sintetica del 
modulo e obiettivi specifici 
Descrivere finalità e contenuti del modulo 
evidenziando i principali obiettivi specifici 
perseguiti. 
Max 1.000 caratteri spazi inclusi 

Come si evince chiaramente dal RAV, nella scuola Secondaria 

esiste una situazione di criticità generale nell’area esiti degli 

studenti. L’idea progettuale del MUSICAL: “ … la magia del 

mondo” nasce dall’osservazione di un dato particolarmente 

preoccupante: nella scuola Secondaria una parte consistente degli 

alunni si colloca nella fascia di voto bassa del 6, mostrando 

difficoltà nell’apprendimento, disaffezione nei confronti della 

scuola, bassa motivazione ed una ricerca faticosa della loro 

identità. Evidente è la distanza tra pratiche scolastiche e pratiche 

informali di produzione e fruizione della conoscenza.  

Priorità e Traguardi: diminuire la percentuale di studenti 

collocate nelle fasce di voto basse, sviluppare motivazione, 

realizzare contesti educativi efficaci, inclusivi ed abilitati a dare 

risposte significative alle esigenze di apprendimento. 

Destinatari 
Individuare la natura e il numero dei destinatari 
evidenziando le motivazioni di coinvolgimento 
Max 1.000 caratteri spazi inclusi 

 

Sono destinatarie tutte le classi della scuola secondaria di 1° 

grado perché all’interno di ciascun gruppo/classe ci sono casi 

particolari oltre gli H, i DSA ed i BES.  

Gli interventi sono rivolti prioritariamente agli alunni con Bisogni 

Educativi Speciali, circa 30, e in particolar modo ad: 

• alunni di passaggio dalla scuola primaria alla scuola 

secondaria di primo grado; 

• alunni del primo ciclo con competenze disciplinari 

acquisite non corrispondenti alla classe frequentata; 
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Titolo del modulo 

 
“ … la magia del mondo “ - Musical 

• alunni tutor per favorire l’apprendimento tra pari; 

• alunni della scuola con forte disagio socio – culturale. 

 

Fasi realizzative 

Descrivere l’articolazione delle attività, i contenuti 
e i risultati attesi  
Max 2.500 caratteri spazi inclusi 

 

AZIONE 1. Laboratorio di creatività:  

 

• Lettura ed analisi del testo che verrà selezionato in classe 

tra tanti proposti ad inizio di anno scolastico agli alunni. 

• I principi fondamentali di una buona narrazione 

• Individuazione del messaggio che si intende dare alla 

rivisitazione del testo originale 

• Divisione dei partecipanti per sottogruppi  

• Stesura della sceneggiatura 

 Per facilitare l'apprendimento e la padronanza di strumenti 

creativi, per la promozione del benessere e la prevenzione del 

disagio scolastico; per incentivare la motivazione individuale, 

prevenire il rischio di disinteresse e atteggiamenti di ostilità verso 

la conoscenza e promuovere l’assunzione di comportamenti 

responsabili; per promuovere lo sviluppo della capacità "meta-

rappresentativa", attraverso l'uso del linguaggio teatrale 

complesso e pluridisciplinare: corpo, movimento, suono, ritmo, 

gesto, parola e immagine; promuovere la creatività degli alunni.  

 

AZIONE 2.  Laboratorio di teatro:  

• Realizzazione delle scenografie e dei costumi 

• Realizzazione dei filmati che accompagneranno il musical 

AZIONE 3.  Laboratorio di musica nel quale e tramite il 

quale: 

• Realizzare spartiti e canzoni; 

• Sviluppare le abilità sensoriali e percettive e acquisizione 

delle conoscenze necessarie per ascoltare, analizzare e 

interpretare, in senso critico, gli eventi musicali; 

• Favorire l’aspetto socializzante e l’integrazione con l’uso 

di vari linguaggi; 

•  Favorire lo sviluppo della consapevolezza della sensibilità 

evocativa ed emozionale propria della musica; 

•  Sviluppare le potenzialità creative e orientarle in modo 

produttivo anche attraverso l’acquisizione di capacità 

tecniche. 

Risultati attesi 
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Titolo del modulo 

 
“ … la magia del mondo “ - Musical 

La possibilità che tale percorso faccia emergere il disagio vissuto 

dal ragazzo che ha determinato il suo disinteresse e la sua 

demotivazione verso la scuola e che faccia scoprire proprie e 

personalissime capacità creative e comunicative, che diventino 

bagaglio personale di ciascuno, in modo che possano: 

• Accrescere il senso di appartenenza alla comunità 

scolastica e al contesto territoriale; 

• Avere maggiore consapevolezza delle proprie capacità e 

potenzialità; 

• Vivere rapporti interpersonali con maggior 

consapevolezza; 

• Acquisire e osservare regole comportamentali nei diversi 

contesti di vita. 

Eventuali connessioni 
funzionali con altri moduli 
Esprimere in forma sintetica eventuali connessioni 
del modulo in parola con altri moduli previsti 
dall’intervento proposto, evidenziando 
l’integrazione dei contenuti e delle attività 
programmate 
Max 1.500 caratteri spazi inclusi 

 

Il progetto si propone di intervenire sulla complessità delle 

procedure relative al controllo dell’assolvimento dell’obbligo 

scolastico dei bambini residenti o domiciliati nel territorio 

comunale, con azioni non standardizzate e soggette a controllo e 

verifica, al fine di identificare tempestivamente le reali situazioni 

di rischio e/o abbandono e individuare le azioni più efficaci per 

re-indirizzare verso un percorso scolastico e formativo i bambini 

e ragazzi. Strutturando l’attività in collaborazione con enti del 

territorio ci si propone di gestire attività che possano ripristinare 

la frequenza scolastica. È importante la prevenzione della 

dispersione, attraverso la pianificazione di attività tra loro 

interconnesse, vogliamo offrire ai ragazzi della scuola e del 

territorio, motivazioni concrete e significative per “andare a 

scuola”. Gli interventi saranno visibili e pubblicizzati, a fine anno 

verrà creato un evento che renderà pubblici i risultati raggiunti e 

metterà in scena le attività portate a termine. 

Durata e articolazione 
temporale del modulo 

Indicare durata del modulo, numero di ore 
dedicate, aperture settimanali della 
scuola, numero di uscite, mesi prevalenti.    
Max 500 caratteri spazi inclusi 

Il modulo avrà la durata di 30 ore distribuite nell’arco di circa 1 

mese, garantendo 3 ore giornaliere e 6 ore settimanali in linea con 

le indicazioni contenute nell’avviso pubblico in oggetto. 

Beni e attrezzature  

Indicare la tipologia e le caratteristiche dei 
beni necessari alla realizzazione delle 
attività previste dal modulo 
Max 500 caratteri spazi inclusi 

 

▪ Costumi di scena 

▪ Materiale grafico per realizzare i disegni 

▪ Materiale di uso e consumo 

▪ Fotocopie e copie plotter 

▪ Impianto musiche audio e video e luci 

Partner coinvolti nella 
realizzazione del modulo  

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

 

L’Associazione Culturale “Novum Millennium” si è costituita nel 

1996 con lo scopo di diffondere ogni forma di cultura, 

privilegiando la diffusione del messaggio musicale quale 

momento di formazione culturale e crescita civile. 
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Titolo del modulo 

 
“ … la magia del mondo “ - Musical 

Sostenibilità e replicabilità del 
modulo 

Descrivere i principali elementi di sostenibilità e replicabilità del 
modulo 
Max 1.500 caratteri spazi inclusi 

 

L’approccio all’attività musicale e teatrale, quindi al Musical che 

ne rappresenta l’emblema, prevede una preparazione culturale di 

base importante. É necessario lavorare bene sulla corporeità e sul 

concetto di spazialità della scena, sulla valenza dell’intonazione e 

del ritmo nella recitazione, sulle peculiarità basilari della regia e 

della scenografia. É possibile, seppur con mezzi molto semplici, 

ottenere risultati “teatrali” interessanti: le risorse dei ragazzi, se 

stimolate e guidate in modo corretto, sono davvero infinite. La 

scuola in generale ha bisogno di un supporto specialistico che 

aiuti i docenti nel percorso educativo/didattico nei tre anni della 

scuola secondaria di 1° grado. Gli alunni vivono gli anni più 

delicati per la formazione della persona non sempre compresi e 

aiutati dai docenti. 

Un bagaglio culturale e formativo così ricco non verrebbe 

certamente preso sottogamba da nessun allievo e resterebbe 

impresso nella memoria come una tappa importante del periodo di 

vita scolastica a cui, una volta diventati adulti, più piacevolmente 

la memoria ricorre.  

Originalità delle attività ed 
approcci metodologici 
innovativi 
Descrivere caratteristiche organizzative e 
peculiarità del modulo evidenziando i principali 
elementi di originalità e di innovazione dei metodi 
e strumenti impiegati 
Max 2.500 caratteri spazi inclusi 
 
 
 

L’intento del corso è quello di permettere agli alunni partecipanti 

di conoscersi e migliorarsi attraverso la sperimentazione e 

l’apprendimento di tutti gli strumenti della comunicazione e 

dell’espressività, proprie del teatro, del canto e della danza. 

Inoltre il corso si propone di perseguire il benessere psicosociale 

dei partecipanti accrescendo la fiducia in se stessi e favorendola 

comunicazione interpersonale.  

Gli obiettivi del progetto sono:  

• favorire l’apprendimento e la crescita psicomotoria 

individuale;  

• maturare la capacità di autonomia; 

•  migliorare la conoscenza di sé anche in rapporto con gli 

altri; 

• favorire la socializzazione; 

• sviluppare potenzialità creative; potenziare la memoria. 

Nel dettaglio: 

Obiettivi musicali 

- Sviluppo ed uso della voce  

- Sviluppo delle capacità ritmiche e melodiche 

- Sonorizzazioni  

- Esecuzioni di brani con eventuale strumentazione 

Obiettivi teatrali 

- Gestione dello spazio scenico 

- Recitazione 

- Mimo 

- Danza 

Obiettivi didattici 
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Titolo del modulo 

 
“ … la magia del mondo “ - Musical 

- Sviluppo delle capacità espressivo-comunicative 

- Comprensione, analisi, traduzione e creazione di un testo, sia in 

lingua italiana che in lingua straniera 

- Sviluppo delle capacità manuali, artistiche e tecniche 

Obiettivi psicologici 

- Sviluppo delle capacità senso-motorie  

- Sviluppo e presa di coscienza delle proprie possibilità, dei propri 

limiti, e superamento degli stessi 

- Sviluppo del lavoro d’équipe all’interno del gruppo classe 

- Gestione delle risorse umane all’interno del gruppo classe 

 

Reti di partenariato 

Descrivere la rete di partenariato messa in campo 
e le interazioni con il territorio e la comunità locale 
di riferimento. 
Max 1.000 caratteri spazi inclusi 

 

Il progetto si svolgerà in collaborazione con partner qualificati e 

di alta formazione, integrati nel territorio e che ne rappresentano 

una valida risorsa. Infatti, tra i principi che hanno orientato le 

scelte formative del progetto posto in essere, emerge la necessità 

di una valorizzazione sinergica delle risorse di cui il territorio 

stesso è portatore. Le attività proposte saranno aperte, anche ai 

giovani NEET del territorio per offrire ulteriori opportunità 

formative ed ai genitori. 

Gruppo di lavoro 

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

 

È necessario impiegare, all’interno della predetta attività, le 

seguenti figure: 

- progettista; 

- docenti interni; 

- docenti esterni; 

- tutor interni e/o esterni; 

- coordinamento; 

- responsabile del monitoraggio e della valutazione; 

- personale assistente; 

- personale amministrativo. 

Le professionalità impiegate lavoreranno in stretta sinergia tra 

loro per garantire un efficace coordinamento tra le diverse attività 

previste. 

Costo stimato del modulo 

 

7.000 euro 

 

Titolo del modulo 

 

“ Mondo Graffiti ” 

Descrizione sintetica del 
modulo e obiettivi specifici 
Descrivere finalità e contenuti del modulo 
evidenziando i principali obiettivi specifici 
perseguiti. 
Max 1.000 caratteri spazi inclusi 

“Mondo Graffiti” è un laboratorio artistico che nasce 

dall’esigenza di avvicinare i ragazzi al mondo della “street art”, 

del disegno e della gestualità applicata agli spazi. Un approccio 

nuovo verso la conoscenza di se stessi e la capacità di comunicare 

i propri pensieri e stati d’animo attraverso il linguaggio universale 

(ma non per questo semplice) rappresentato dall’immagine e dalla 

pittura. Partendo dal rispetto dei luoghi pubblici e urbani della 
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Titolo del modulo 

 

“ Mondo Graffiti ” 

città e del territorio, i ragazzi svilupperanno il senso civico per il 

rispetto degli spazi comunitari e per un’educazione rispettosa 

dell’ambiente e del mondo circostante, il tutto con creatività, 

fantasia e spensieratezza. 

Destinatari 
Individuare la natura e il numero dei destinatari 
evidenziando le motivazioni di coinvolgimento 
Max 1.000 caratteri spazi inclusi 

 

Sono destinatari dell’intervento gli alunni dell’Istituto 

comprensivo, in particolare l’intero percorso è struttura in modo 

da offrire la possibilità di partecipazione non solo agli alunni 

normodotati, ma anche a coloro che vertono in situazioni di 

svantaggio, con Bisogni Educativi Speciali (BES), con Disturbi 

dell’Apprendimento Specifici (DSA). Inoltre, il le attività previste 

saranno aperte al territorio, saranno coinvolti i genitori degli 

allievi, gli studenti di altri istituti ed i giovani fino ai 25 anni. 

Fasi realizzative 

Descrivere l’articolazione delle attività, i contenuti 
e i risultati attesi  
Max 2.500 caratteri spazi inclusi 

 

Il Laboratorio si propone, attraverso delle lezioni teorico- pratiche 

di trasmettere le conoscenze di base riguardanti la tecnica della 

Street Art e del Muralismo Urbano. 

Analizzeremo quelle che sono state le fasi dell’evoluzione 

culturale e stilistica di un fenomeno artistico globale strettamente 

legato al tessuto urbano e in continua crescita. 

Dalle rudimentali prime esperienze risalenti a più di 40 anni fa, 

fino alle nuovissime espressioni della “street-art”, che, non solo 

ha cambiato il modo di vedere e di interagire dei giovani rispetto 

alla società, ma ha soprattutto mutato il paesaggio urbano in cui 

viviamo, rappresentando nel quotidiano un mezzo di alto valore 

espressivo in grado come tutte le arti di suscitare piacevoli visioni 

conservando il rispetto degli spazi pubblici. 

Si lascerà l’allievo libero di esprimersi nella maniera che meglio 

possa coinvolgerlo anche emotivamente, inducendolo alla ricerca 

di un proprio “stile”, il che è l’obiettivo che ogni artista ama 

raggiungere. I ragazzi verranno “presi per mano” e gli verranno 

offerti tantissimi spunti creativi per la realizzazione del lavoro, 

ma allo stesso tempo saranno completamente liberi di esprimersi 

secondo le proprie inclinazioni. 

 L’operatore aiuterà ogni alunno a eseguire il proprio lavoro con 

tecnica, ma anche con libertà espressiva. Spiegherà e mostrerà 

come si procede alla realizzazione fase per fase. Una parte teorica 

sarà dedicata alla proiezione di video dimostrativi dei vari stili ed 

evoluzioni della “street art” partendo dagli anni 70 per arrivare ai 

giorni nostri 

Durante gli incontri verranno trattati i seguenti argomenti: 

▪ Nascita della Street Art e del muralismo, cultura hip hop, 

fenomeni sociali, scena statunitense, sviluppi in Italia. 

▪ Terminologia di base, utilizzo e significato della Tag, 

prime fasi dell’evoluzione, strumenti e prime tecniche. 

▪ Evoluzioni degli stili e costruzione “lettering”, cenni sul 
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Titolo del modulo 

 

“ Mondo Graffiti ” 

chiaroscuro e sull’utilizzo del colore. 

▪ Costruzione di un “lettering” utilizzo dei colori e primi 

approcci con le superfici. 

▪ Realizzazione di alcuni sketch (bozzetti) rappresentanti le 

fasi del percorso: tag, throw-up, bombing, bar-letter, 3d, 

puppet  

▪ Inventare un personaggio e raccontare una storia (il 

personaggio può pensare/ provare/ trasmettere emozioni, 

un messaggio o un’intenzione). 

▪ Disegnare anche uno sfondo, realistico o astratto 

▪ Disegnare e colorare a matita sulla carta da lucido.  

▪ Mettere la propria TAG (la propria firma con uno 

pseudonimo). 

 

Eventuali connessioni 
funzionali con altri moduli 
Esprimere in forma sintetica eventuali connessioni 
del modulo in parola con altri moduli previsti 
dall’intervento proposto, evidenziando 
l’integrazione dei contenuti e delle attività 
programmate 
Max 1.500 caratteri spazi inclusi 

 

Il progetto si propone di intervenire sulla complessità delle 

procedure relative al controllo dell’assolvimento dell’obbligo 

scolastico dei bambini residenti o domiciliati nel territorio 

comunale, con azioni non standardizzate e soggette a controllo e 

verifica, al fine di identificare tempestivamente le reali situazioni 

di rischio e/o abbandono e individuare le azioni più efficaci per 

re-indirizzare verso un percorso scolastico e formativo i bambini 

e ragazzi. Strutturando l’attività in collaborazione con enti del 

territorio ci si propone di gestire attività che possano ripristinare 

la frequenza scolastica. È importante la prevenzione della 

dispersione, attraverso la pianificazione di attività tra loro 

interconnesse, vogliamo offrire ai ragazzi della scuola e del 

territorio, motivazioni concrete e significative per “andare a 

scuola”. Gli interventi saranno visibili e pubblicizzati, a fine anno 

verrà creato un evento che renderà pubblici i risultati raggiunti e 

metterà in scena le attività portate a termine. 

Durata e articolazione 
temporale del modulo 

Indicare durata del modulo, numero di ore 
dedicate, aperture settimanali della 
scuola, numero di uscite, mesi prevalenti.    
Max 500 caratteri spazi inclusi 

Il modulo avrà la durata di 30 ore distribuite nell’arco di circa 1 

mese, garantendo 3 ore giornaliere e 6 ore settimanali in linea con 

le indicazioni contenute nell’avviso pubblico in oggetto. 

Beni e attrezzature  

Indicare la tipologia e le caratteristiche dei 
beni necessari alla realizzazione delle 
attività previste dal modulo 
Max 500 caratteri spazi inclusi 

Per le attività verranno usate le aule disponibili, la palestra, l’aula 

multimediale dotata di LIM, l’atrio della scuola e la palestra. Le 

risorse materiali utilizzate (ausili, tecnologie) saranno; lettore CD, 

DVD, supporto USB, computer, fogli, matite, pennarelli, quadri, 

penne, pennelli, tempere, colori di vario genere. 

Partner coinvolti nella 
realizzazione del modulo  

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

 L’Associazione Culturale “Novum Millennium” si è costituita nel 

1996 con lo scopo di diffondere ogni forma di cultura, 

privilegiando la diffusione del messaggio musicale ma anche di 

conoscenza, apprezzamento dell’arte in tutti i suoi stili, i suoi 
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Titolo del modulo 

 

“ Mondo Graffiti ” 

rappresentanti e le scuole di pensiero, utili quale momento di 

formazione culturale e crescita civile dei ragazzi.  

Anche la Street Art ed il muralismo rientrano, pertanto nel campo 

di interesse dell’Associazione che metterà a disposizione figure di 

esperti, in collaborazione con l’associazione culturale 

ASBECUSO del territorio per consentire ai ragazzi dell’Istituto di 

conoscere, apprendere e sapersi esprimere attraverso questa 

attività.   

Sostenibilità e replicabilità del 
modulo 

Descrivere i principali elementi di sostenibilità e replicabilità del 
modulo 
Max 1.500 caratteri spazi inclusi 

 

L’approccio all’attività artistica, e quindi ai “murali” che ne 

rappresentano, in questo caso, l’emblema, prevede una 

preparazione di base importante. É necessario lavorare bene sulla 

propensione artistica soggettiva, sulle emozioni e sensazioni, sulla 

propria personalità. É possibile, seppur con mezzi molto semplici, 

ottenere risultati artistici interessanti: le risorse dei ragazzi, se 

stimolate e guidate in modo corretto, sono davvero infinite. La 

scuola in generale ha bisogno di un supporto specialistico che 

aiuti i docenti nel percorso educativo/didattico nella scuola 

primaria e nei tre anni della scuola secondaria di 1° grado. Gli 

alunni vivono gli anni più delicati per la formazione della persona 

non sempre compresi e aiutati dai docenti. 

Un bagaglio culturale e formativo così ricco non verrebbe 

certamente preso sottogamba da nessun allievo e resterebbe 

impresso nella memoria come una tappa importante del periodo di 

vita scolastica a cui, una volta diventati adulti, più piacevolmente 

la memoria ricorre. 

Originalità delle attività ed 
approcci metodologici 
innovativi 
Descrivere caratteristiche organizzative e 
peculiarità del modulo evidenziando i principali 
elementi di originalità e di innovazione dei metodi 
e strumenti impiegati 
Max 2.500 caratteri spazi inclusi 
 
 
 

Il laboratorio fornisce gli strumenti necessari per raccontare la 

realtà ed esprimersi attraverso un linguaggio universale e libero. 

Il progetto nasce per aiutare il ragazzo a stimolare la fantasia e il 

senso artistico e civico, divertendosi. Il laboratorio mira a 

stimolare l’osservazione dei discenti, aiutandoli a prendere 

confidenza con il mondo del foglio, con i colori e i materiali, a 

organizzare spazi, e ad acquisire gestualità e decoro. Il corso aiuta 

i ragazzi a sviluppare l'emisfero destro del cervello (istintività) in 

modo armonioso e creativo. Attraverso il gioco, il dialogo e la 

sperimentazione tecnica ogni alunno svilupperà l’osservazione e 

il ricordo da trasmettere al foglio, utilizzando colori e pennelli. 

Imparerà a governare la propria mano, circoscrivendo colori e 

tracciando forme, fino ad “organizzare” una composizione di 

immagini. Conoscerà, capirà e riconoscerà esponenti della Street 

Art e del muralismo contemporaneo.  

Stimolerà la fantasia e acquisirà diverse tecniche artistiche murali 

e organizzative. L’idea di base è quella di fare un lavoro di 

conoscenza su sé stessi e sul mondo che ci circonda, sia a livello 

d’idea che nella sua rappresentazione artistica. Insieme 

all’operatore i ragazzi identificheranno una superficie su cui 

intervenire prevedendo lo sviluppo di un tema, elaborato sulla 
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Titolo del modulo 

 

“ Mondo Graffiti ” 

base dello studio e nel tempo. Attraverso tecniche artistiche – 

murali simuleranno l’'impatto che avrebbe la superficie disegnata 

nel contesto del territorio urbano o sociale in cui è inserita e poi 

realizzeranno l’opera all’interno dei cancelli della scuola. 

Reti di partenariato 

Descrivere la rete di partenariato messa in campo 
e le interazioni con il territorio e la comunità locale 
di riferimento. 
Max 1.000 caratteri spazi inclusi 

 

Il progetto si svolgerà in collaborazione con partner qualificati e 

di alta formazione, integrati nel territorio e che ne rappresentano 

una valida risorsa. Infatti, tra i principi che hanno orientato le 

scelte formative del progetto posto in essere, emerge la necessità 

di una valorizzazione sinergica delle risorse di cui il territorio 

stesso è portatore. Le attività proposte saranno aperte, anche ai 

giovani NEET del territorio per offrire ulteriori opportunità 

formative ed ai genitori. 

Gruppo di lavoro 

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

 

È necessario impiegare, all’interno della predetta attività, le 

seguenti figure: 

- progettista; 

- docenti interni; 

- docenti esterni; 

- tutor interni e/o esterni; 

- coordinamento; 

- responsabile del monitoraggio e della valutazione; 

- personale assistente; 

- personale amministrativo. 

Le professionalità impiegate lavoreranno in stretta sinergia tra 

loro per garantire un efficace coordinamento tra le diverse attività 

previste. 

Costo stimato del modulo 

 

7.000 euro 

 

Titolo del modulo 

 

“A cavallo di un sogno…” Ippoterapia, pet therapy ed 
equitazione. 

Descrizione sintetica del 
modulo e obiettivi specifici 
Descrivere finalità e contenuti del modulo 
evidenziando i principali obiettivi specifici 
perseguiti. 
Max 1.000 caratteri spazi inclusi 

Il modulo si propone di favorire l’integrazione degli alunni ed il 

loro benessere in situazione di Handicap, DSA e BES e di 

arricchire ogni partecipante dandogli la possibilità di imparare 

dagli altri e di occuparsi degli altri, attraverso le attività ludico-

ricreative della Pet Therapy, dell’ippoterapia e dell’equitazione. 

Gli obiettivi specifici sono: 

  

- Per le attività di Pet Therapy ed ippoterapia: 

• Sperimentare un ambiente salutare, aperto ed immerso 

nella natura. 

• Conoscenza del cavallo. 

• Lo scambio emozionale con l’animale. 

• Avvicinamento al cavallo, contatto e messa in sella. 
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Titolo del modulo 

 

“A cavallo di un sogno…” Ippoterapia, pet therapy ed 
equitazione. 

• Pulizia e bardature. 

• Integrazione sociale e ricreativa attraverso l’animale. 

 

- Per le attività di Equitazione: 

• Avvicinamento al cavallo. 

• Messa in sella. 

• Nozioni posturali. 

• Nozioni e pratica di gestione in sella dell’animale. 

• Andature del cavallo. 
 

Destinatari 
Individuare la natura e il numero dei destinatari 
evidenziando le motivazioni di coinvolgimento 
Max 1.000 caratteri spazi inclusi 

 

Sono destinatari dell’intervento gli alunni dell’Istituto 

comprensivo, in particolare l’intero percorso è strutturato in modo 

da offrire la possibilità di partecipazione non solo agli alunni 

normodotati, ma anche a coloro che vertono in situazioni di 

svantaggio, con Bisogni Educativi Speciali (BES), con Disturbi 

Specifici dell’Apprendimento (DSA). Inoltre, il le attività previste 

saranno aperte al territorio, saranno coinvolti i genitori degli 

allievi, gli studenti di altri istituti ed i giovani fino ai 25 anni. 

Fasi realizzative 

Descrivere l’articolazione delle attività, i contenuti 
e i risultati attesi  
Max 2.500 caratteri spazi inclusi 

 

Le attività della Pet Therapy ed ippoterapia saranno 

articolate in sedute di 30 min. in relazione sia al piccolo gruppo 

(terapista, ragazzo o adulto, cavallo e ausiliare), sia al gruppo 

allargato insieme con altri compagni di scuola. I due momenti 

sono indispensabili e complementari per: 

• Rispettare i tempi dell’agito e della capacità 

d’assimilazione dei rapporti della triade. 

• Integrare l’esperienza fatta dai normodotati, nel 

laboratorio di equitazione, con il vissuto esperito nel 

piccolo gruppo dei diversamente abili. 

Le attività di equitazione saranno articolate in sedute di 45 

minuti in piccoli gruppi per favorire: 

• Avvicinamento al cavallo. 

• Governo della mano (minima conduzione, 

responsabilizzazione). 

Lavoro in sezione (messa in sella, approccio in groppa al 

cavallo, coordinazione all’andatura del trotto, nozioni 

basilari di controllo del cavallo, principali figure di 

maneggio). 

Eventuali connessioni 
funzionali con altri moduli 
Esprimere in forma sintetica eventuali connessioni 
del modulo in parola con altri moduli previsti 
dall’intervento proposto, evidenziando 
l’integrazione dei contenuti e delle attività 
programmate 
Max 1.500 caratteri spazi inclusi 

 

Il progetto si propone di intervenire sulla complessità delle 

procedure relative al controllo dell’assolvimento dell’obbligo 

scolastico dei bambini residenti o domiciliati nel territorio 

comunale, con azioni non standardizzate e soggette a controllo e 

verifica, al fine di identificare tempestivamente le reali situazioni 

di rischio e/o abbandono e individuare le azioni più efficaci per 

re-indirizzare verso un percorso scolastico e formativo i bambini 
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Titolo del modulo 

 

“A cavallo di un sogno…” Ippoterapia, pet therapy ed 
equitazione. 

e ragazzi. Strutturando l’attività in collaborazione con enti del 

territorio ci si propone di gestire attività che possano ripristinare 

la frequenza scolastica. È importante la prevenzione della 

dispersione, attraverso la pianificazione di attività tra loro 

interconnesse, vogliamo offrire ai ragazzi della scuola e del 

territorio, motivazioni concrete e significative per “andare a 

scuola”. Gli interventi saranno visibili e pubblicizzati, a fine anno 

verrà creato un evento che renderà pubblici i risultati raggiunti e 

metterà in scena le attività portate a termine. 

Durata e articolazione 
temporale del modulo 

Indicare durata del modulo, numero di ore 
dedicate, aperture settimanali della 
scuola, numero di uscite, mesi prevalenti.    
Max 500 caratteri spazi inclusi 

Il modulo, aperto anche agli adulti, avrà una durata di 10 mesi e si 

articolerà su 120 ore complessive. Le ore saranno suddivise tra le 

macro-attvità: 

- 60 ore di Ippoterapia 

- 60 ore di equitazione. 

Si prevede lo svolgimento di attività formali e non formali in aula 

ed uscite esterne presso i partner coinvolti. 

Beni e attrezzature  

Indicare la tipologia e le caratteristiche dei 
beni necessari alla realizzazione delle 
attività previste dal modulo 
Max 500 caratteri spazi inclusi 

I beni e le attrezzature necessarie per la realizzazione delle attività 

previste dall’intervento progettuale, saranno messe a disposizione 

dagli esperti e dal personale coinvolto. 

Partner coinvolti nella 
realizzazione del modulo  

Descrivere l’apporto dei partner con relativo dettaglio 

sintetico delle attività di loro diretta competenza  
Max 500 caratteri spazi inclusi 

 

- L’ASD Dream Riding Club, seguirà gli allievi con 

attenzione sin dai loro "primi passi" facilitando il loro 

avvicinamento agli animali. Le lezioni sono collettive o 

individuali e sono divise a seconda del livello di 

preparazione degli allievi.  

- L’Associazione APS Associazione Irpina Sagittario ha 

esperienza nel campo della riabilitazione, non solo di 

soggetti con problemi motori, ma anche con coloro che 

hanno esigenze specifiche o che vivono una condizione di 

disagio sociale. 

Sostenibilità e replicabilità del 
modulo 

Descrivere i principali elementi di sostenibilità e replicabilità del 
modulo 
Max 1.500 caratteri spazi inclusi 

 

Lo sport rappresenta uno strumento di fondamentale importanza 

educativa ed al contempo favorisce l’avvicinamento degli allievi 

all’Istituto scolastico, riducendo fenomeni negativi di dispersione 

ed abbandono scolastico. Si pone, quindi, come mezzo attraverso 

cui poter soddisfare importanti esigenze, arginare forti 

problematiche, ma con attività semplici e che comportano pochi 

costi per la scuola stessa, garantendone la sostenibilità. Le attività 

sportive previste all’interno del modulo sono, inoltre, replicabili, 

in quanto la loro realizzazione risulta di semplice natura e 

possono essere adattate per soddisfare esigenze differenti ed a 

contesti differenti, dando vita ad una “good practice” che ha come 

filo conduttore lo sport come strumento didattico e ludico. Al 

termine del progetto saranno messe a disposizione della comunità 

e degli stakeholders locali i dati di verifica e di monitoraggio 

delle attività svolte, nonché i risultati di valutazione finale, in 
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Titolo del modulo 

 

“A cavallo di un sogno…” Ippoterapia, pet therapy ed 
equitazione. 

modo da garantire la diffusione delle metodologie utilizzate e 

degli interventi realizzati. 

Originalità delle attività ed 
approcci metodologici 
innovativi 
Descrivere caratteristiche organizzative e 
peculiarità del modulo evidenziando i principali 
elementi di originalità e di innovazione dei metodi 
e strumenti impiegati 
Max 2.500 caratteri spazi inclusi 
 
 
 

Gli educatori professionali riconoscono da tempo il valore 

aggiunto di un intervento mediato dal cavallo e delle attività 

assistite dagli animali in genere, spesso incentivando l’approccio 

informale all’aria aperta con le attività più propriamente 

tradizionali svolte all’interno delle strutture educative 

istituzionali. Attraverso le attività proposte per mezzo del cavallo 

è possibile indirizzare gli interventi su un ampio ventaglio 

di obiettivi di tipo educativo, psicomotorio o riabilitativo puro, 

dove spesso i confini tra le differenti aree si intersecano per 

massimizzare le stimolazioni sulla persona, spaziando dalle 

autonomie relazionali, allo sviluppo della motricità (fine e 

grossolana), alla stimolazione della sfera attentiva e mnemonica, 

fino allo sviluppo delle abilità di “problem solving” e planning. 

L’integrazione delle componenti di equilibrio, di propriocezione, 

della lateralizzazione, del raggiungimento della normalizzazione 

del tono muscolare e del raddrizzamento sono ulteriori elementi 

che vanno a sommarsi ad un approccio metodologico globale che 

vede nell’apporto del nobile animale un fondamentale elemento 

dall’insostituibile valore aggiunto. L’area della comunicazione 

empatica e dell’interscambio affettivo – relazionale con l’animale 

possono imprimere inoltre un grande beneficio sul 

piano motivazionale: il cavallo è un soggetto dalla forte 

polarizzazione affettiva, capace di smuovere intense emozioni e, 

di riflesso, stimolare la condivisione e la comunicazione con gli 

altri protagonisti coinvolti nell’attività. Nella fase organizzativa 

preliminare all’attività si rivela particolarmente vantaggioso 

definire con particolare oculatezza il tipo di intervento 

relativamente alle risorse a disposizione. Inoltre, la possibilità di 

creare percorsi differenziati e specifici alle differenti 

esigenze permette agli educatori di scoprire una nuova modalità 

di approccio pedagogico, stimolando in loro una nuova spinta 

nel progettare sull’utenza in carico. La sinergia dei differenti 

interventi sulla persona ed un lavoro di equipe coordinato e 

opportunamente supervisionato potrà così permettere 

il raggiungimento di importanti risultati che spesso vedono una 

continuità di un servizio particolarmente apprezzato dall’utenza, 

dagli educatori di riferimento e dalle famiglie. 

Reti di partenariato 

Descrivere la rete di partenariato messa in campo 
e le interazioni con il territorio e la comunità locale 
di riferimento. 
Max 1.000 caratteri spazi inclusi 

 

Il progetto si svolgerà in collaborazione con partner qualificati e 

di alta formazione, integrati nel territorio e che ne rappresentano 

una valida risorsa. Infatti, tra i principi che hanno orientato le 

scelte formative del progetto posto in essere, emerge la necessità 

di una valorizzazione sinergica delle risorse di cui il territorio 

stesso è portatore. Le attività proposte saranno aperte, anche ai 

http://www.equitabile.it/equitazione-integrata/perche-diventare-tecnico-di-equitazione-integrata/
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Titolo del modulo 

 

“A cavallo di un sogno…” Ippoterapia, pet therapy ed 
equitazione. 

giovani NEET del territorio per offrire ulteriori opportunità 

formative ed ai genitori. 

Gruppo di lavoro 

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

 

È necessario impiegare, all’interno della predetta attività, le 

seguenti figure: 

- progettista; 

- docenti interni; 

- docenti esterni; 

- tutor interni e/o esterni; 

- coordinamento; 

- responsabile del monitoraggio e della valutazione; 

- personale assistente; 

- personale amministrativo. 

Le professionalità impiegate lavoreranno in stretta sinergia tra 

loro per garantire un efficace coordinamento tra le diverse attività 

previste. 

Costo stimato del modulo 

 

13.000 euro 

 

 

Titolo del modulo 

 

“Tutti in palestra” 

Descrizione sintetica del 
modulo e obiettivi specifici 
Descrivere finalità e contenuti del modulo 
evidenziando i principali obiettivi specifici 
perseguiti. 
Max 1.000 caratteri spazi inclusi 

Molti alunni della scuola primaria frequentano corsi di attività 

sportive, ma la maggior parte non può per motivi economici o 

impegni lavorativi dei genitori della fascia medio bassa che lavora 

in conceria; l’attività sportiva è alla base della crescita psico - 

fisica dei bambini dai 6 agli 11 anni per cui un corso 

extracurricolare di minivolley/minibasket darebbe la possibilità a 

tanti alunni di praticare finalmente uno sport. Lo sport 

rappresenta, inoltre, uno strumento educativo attraverso il quale è 

possibile insegnare agli studenti uno stile di vita sano e permettere 

loro di conoscere il proprio corpo, in momenti di aggregazione e 

divertimento, lontani dalla tensione e dallo stress. Il modulo ha 

l’obiettivo di favorire l’integrazione tra gli allievi promuovendo il 

senso del rispetto, del gioco di squadra e dell’importanza della 

collaborazione e della complicità. 

Destinatari 
Individuare la natura e il numero dei destinatari 
evidenziando le motivazioni di coinvolgimento 
Max 1.000 caratteri spazi inclusi 

 

Sono destinatari dell’intervento gli alunni dell’Istituto 

comprensivo, in particolare l’intero percorso è struttura in modo 

da offrire la possibilità di partecipazione non solo agli alunni 

normodotati, ma anche a coloro che vertono in situazioni di 

svantaggio, con Bisogni Educativi Speciali (BES), con Disturbi 

dell’Apprendimento Specifici (DSA). Inoltre, il le attività previste 

saranno aperte al territorio, saranno coinvolti i genitori degli 

allievi, gli studenti di altri istituti ed i giovani fino ai 25 anni. 
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Titolo del modulo 

 

“Tutti in palestra” 

Fasi realizzative 

Descrivere l’articolazione delle attività, i contenuti 
e i risultati attesi  
Max 2.500 caratteri spazi inclusi 

 

Sono previsti momenti di incontri in aula con lezioni teoriche e 

confronto per acquisire nozioni sull’attività motoria, sulla nascita 

e lo sviluppo delle attività sportive che si andranno a praticare e 

sull’educazione ad uno stile di vita sano. Ed attività pratiche di 

sport con una divisione tra attività individuali e sport di gruppo. 

 

Sport individuali: 

 

- corpo libero: tale attività permette agli allievi di sviluppare 

consapevolezza corporea e di scaricare lo stress e la tensione 

accumulata. 

 

- atletica leggera: attraverso giochi codificati e non, si 

proporranno attività strutturate in modo da favorire lo sviluppo 

graduale degli schemi motori di base attraverso i gesti 

fondamentali del camminare, correre, saltare, lanciare; 

 

Sport di squadra: 

 

- minivolley: l’attività in questione si presenta come uno sport-

ludico che attraverso il gioco offre il miglioramento delle abilità e 

capacità motorie degli allievi e l’apprendimento di strategie 

proprie del gioco di squadra; 

 

-basket: attraverso la pallacanestro gli allievi impareranno a 

coordinare ed utilizzare diversi schemi motori e a rispettare gli 

spazi altrui in un’ottica di strategia di squadra. 

 

I risultati attesi che si attendono in conclusione del modulo sono il 

miglioramento dell’approccio allo sport degli allievi; l’aumento di 

relazioni aperte e di confronto tra gli allievi; aumento della 

fiducia degli allievi verso se stessi e verso gli altri; maggiore 

rispetto delle regole e delle posizioni gerarchiche. 
 

Eventuali connessioni 
funzionali con altri moduli 
Esprimere in forma sintetica eventuali connessioni 
del modulo in parola con altri moduli previsti 
dall’intervento proposto, evidenziando 
l’integrazione dei contenuti e delle attività 
programmate 
Max 1.500 caratteri spazi inclusi 

 

Il progetto si propone di intervenire sulla complessità delle 

procedure relative al controllo dell’assolvimento dell’obbligo 

scolastico dei bambini residenti o domiciliati nel territorio 

comunale, con azioni non standardizzate e soggette a controllo e 

verifica, al fine di identificare tempestivamente le reali situazioni 

di rischio e/o abbandono e individuare le azioni più efficaci per 

re-indirizzare verso un percorso scolastico e formativo i bambini 

e ragazzi. Strutturando l’attività in collaborazione con enti del 

territorio ci si propone di gestire attività che possano ripristinare 

la frequenza scolastica. È importante la prevenzione della 

dispersione, attraverso la pianificazione di attività tra loro 

interconnesse, vogliamo offrire ai ragazzi della scuola e del 
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“Tutti in palestra” 

territorio, motivazioni concrete e significative per “andare a 

scuola”. Gli interventi saranno visibili e pubblicizzati, a fine anno 

verrà creato un evento che renderà pubblici i risultati raggiunti e 

metterà in scena le attività portate a termine. 

Durata e articolazione 
temporale del modulo 

Indicare durata del modulo, numero di ore 
dedicate, aperture settimanali della 
scuola, numero di uscite, mesi prevalenti.    
Max 500 caratteri spazi inclusi 

Il modulo avrà la durata di 30 ore distribuite nell’arco di circa 1 

mese, garantendo 3 ore giornaliere e 6 ore settimanali in linea con 

le indicazioni contenute nell’avviso pubblico in oggetto. 

Beni e attrezzature  

Indicare la tipologia e le caratteristiche dei 
beni necessari alla realizzazione delle 
attività previste dal modulo 
Max 500 caratteri spazi inclusi 

 

Per lo svolgimento delle attività previste saranno utilizzati gli 

spazi scolastici presenti. Sono necessarie per la realizzazione 

delle attività attrezzature sportive quali palloni da pallavolo e 

basket, rete da pallavolo, canestro per il basket, fischietti da 

arbitraggio. 

Partner coinvolti nella 
realizzazione del modulo  

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

 

- Il CAB Solofra dal 1999 svolge attività del settore 

giovanile. Ben radicata nel territorio supporta e sostiene 

gli allievi nel loro approccio allo sport e durante il loro 

allenamento. 

- L’A.S.D POLISPORTIVA PHOENIX nasce nell’estate del 

2002 dalla voglia di creare un punto di riferimento per 

tutti gli amanti dello sport sul territorio di riferimento. 

Realizza corsi di avviamento allo sport volti alla 

promozione sportiva ed integrazione sociale e corsi di 

avviamento alla pratica della pallavolo. 

Sostenibilità e replicabilità del 
modulo 

Descrivere i principali elementi di sostenibilità e replicabilità del 
modulo 
Max 1.500 caratteri spazi inclusi 

 

Attraverso lo Sport gli allievi si avvicineranno al mondo 

scolastico che diventa più attraente, offrendo momenti di 

divertimento e svago. Lo sport rappresenta uno strumento di 

fondamentale importanza educativa ed al contempo favorisce 

l’avvicinamento degli allievi all’Istituto scolastico, riducendo 

fenomeni negativi di dispersione ed abbandono scolastico. Si 

pone, quindi, come mezzo attraverso cui poter soddisfare 

importanti esigenze, arginare forti problematiche, ma con attività 

semplici e che comportano pochi costi per la scuola stessa, 

garantendone la sostenibilità. Le attività sportive previste 

all’interno del modulo sono, inoltre, replicabili, in quanto la loro 

realizzazione risulta di semplice natura e possono essere adattate 

per soddisfare esigenze differenti ed a contesti differenti, dando 

vita ad una “good practice” che ha come filo conduttore lo sport 

come strumento didattico e ludico. 

Originalità delle attività ed 
approcci metodologici 
innovativi 
Descrivere caratteristiche organizzative e 
peculiarità del modulo evidenziando i principali 
elementi di originalità e di innovazione dei metodi 
e strumenti impiegati 

I principi sui quali si delinea la metodologia adottata sono il 

“learning by doing”, apprendimento attraverso il fare, che rende 

l’allievo partecipe nelle attività svolte con un suo maggiore 

coinvolgimento;  il “learning by thinking”, imparare riflettendo, 

attraverso il quale ciò che viene appreso non rimane statico ed a 
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Max 2.500 caratteri spazi inclusi 
 
 
 

sé stante, ma diviene input di ulteriori interrogativi e riflessioni; il 

“learning by loving”, imparare amando, ovvero trasmettere la 

passione ed il piacere di quello che si sta facendo. Durante la 

realizzazione delle attività previste verranno utilizzati in 

particolare due tipologie di approccio:  

 

- il Cooperative Learning, CL, un metodo che coinvolge gli 

studenti nel lavoro di gruppo per raggiungere un fine comune. 

Perché il lavoro di gruppo si qualifichi come CL devono 

essere presenti i seguenti elementi: positiva interdipendenza, 

responsabilità individuale, interazione faccia a faccia, uso 

appropriato delle abilità nella collaborazione, valutazione del 

lavoro.  

 

- l’approccio tecnico-motivazionale basato sull’osservazione del 

“coach”, sulle attitudini dell’allievo, l’imitazione spontanea e la 

motivazione. Questi elementi permettono di costruire un rapporto 

di fiducia tra il “coach” e l’allievo, favorendo un avvicinamento 

di quest’ultimo allo sport e più in generale alle attività 

scolastiche; 

La metodologia utilizzata risulta particolarmente innovativa in 

quanto prevede attività educative non tradizionali affiancate a 

momenti ludici ed a lezioni didattiche in aula. Ciò permette da un 

lato di stimolare gli allievi, che sentendosi maggiormente liberi, 

hanno una propensione positiva verso le attività proposte, 

imparando senza sentirne il peso. Dall’altro di attivare 

meccanismi di pedagogia comportamentale che pongono gli 

allievi in situazioni di auto apprendimento e conoscenza di se 

stessi.  

Reti di partenariato 

Descrivere la rete di partenariato messa in campo 
e le interazioni con il territorio e la comunità locale 
di riferimento. 
Max 1.000 caratteri spazi inclusi 

 

Il progetto si svolgerà in collaborazione con partner qualificati e 

di alta formazione, integrati nel territorio e che ne rappresentano 

una valida risorsa. Infatti, tra i principi che hanno orientato le 

scelte formative del progetto posto in essere, emerge la necessità 

di una valorizzazione sinergica delle risorse di cui il territorio 

stesso è portatore. Le attività proposte saranno aperte, anche ai 

giovani NEET del territorio per offrire ulteriori opportunità 

formative ed ai genitori. 

Gruppo di lavoro 

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

 

È necessario impiegare, all’interno della predetta attività, le 

seguenti figure: 

- progettista; 

- docenti interni; 

- docenti esterni; 

- tutor interni e/o esterni; 

- coordinamento; 

- responsabile del monitoraggio e della valutazione; 



     

29 

 

Titolo del modulo 

 

“Tutti in palestra” 

- personale assistente; 

- personale amministrativo. 

Le professionalità impiegate lavoreranno in stretta sinergia tra 

loro per garantire un efficace coordinamento tra le diverse attività 

previste. 

Costo stimato del modulo 

 

7.000 euro 

 
Cronoprogramma di progetto 

ID MODULO ATTIVITA’ M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 

1 
“… la magia del mondo” - 

Musical 
        12 6  

2 “Mondo Graffiti”      12 6    

3 
“A cavallo di un sogno…” 
Ippoterapia, pet therapy ed 

equitazione. 
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

4 “Tutti in palestra”  12 6        

5 “ Insieme per conoscere se 
stessi e gli altri ”   

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

 
 

PIANO DEI COSTI 

 

 
 
   

 

    
 

A. COSTO TOTALE DEL PROGETTO  € 55.000,00    

B. COSTI DIRETTI  
Importi  
(euro) 

Importi 
(%) 

MACROVOCE  B1 PREPARAZIONE     

     

B 1.1 Progettazione interna  €     5.500,00    

B 1.2 Progettazione esterna   

B 1.3 Pubblicizzazione e promozione del progetto     

B 1.4 Elaborazione dispense didattiche personale interno     

B 1.5 Elaborazione dispense didattiche personale esterno     

  TOTALE B1 PREPARAZIONE MAX 10%  €     5.500,00   10% 

    
 

MACROVOCE B2 REALIZZAZIONE   
 

B 2.1 Retribuzione ed oneri personale interno € 16.338,45   

B 2.2 Collaborazioni professionali docenti esterni €  1.000,00   

B 2.3 
Retribuzione ed oneri personale codocente interno o con funzioni di orientamento, 
accompagnamento e counselling interno 
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B 2.4 
Collaborazioni professionali codocenti esterni o con funzioni di orientamento, 
accompagnamento e counselling interno 

€     9.100,00   

B 2.5 Retribuzioni ed oneri tutor interni  €     6.037,85   

B 2.6 Collaborazioni professionali tutor esterni     

B 2.7 Spese di viaggio, trasferte, rimborsi personale docente €         500,00   

B 2.8 Assicurazioni private e aggiuntive   

B 2.9 Utilizzo materiale di consumo per l’attività programmata €     2.723,70   

B 2.91 Utilizzo attrezzature per l’attività programmata   

  TOTALE B2 REALIZZAZIONE MIN 65% €   35.750,00  65% 

    
 

 
MACROVOCE B3 DIFFUSIONE DEI RISULTATI   

 

B 3.1  Incontri e seminari  €         500,00    

B 3.2 Elaborazione report e studi e materiali di divulgazione  €     1.000,00    

B 3.3 Pubblicazioni finali  €     4.000,00    

  TOTALE B3 DIFFUSIONE DEI RISULTATI MAX 10%  €     5.500,00  10% 

    
 

MACROVOCE B4 DIREZIONE E CONTROLLO INTERNO   
 

B 4.1 Valutazione finale dell’operazione o del progetto    

B 4.2 Monitoraggio fisico-finanziario, rendicontazione €     2.500,00   

B 4.3 Retribuzioni ed oneri coordinatore interno    

B 4.4 Collaborazione professionale coordinatore esterno €     3.000,00  

B 4.5 Personale non docente dipendente —Retribuzioni ed oneri   

B 4.6 Collaborazioni professionali personale non docente — Compensi    

B 4.7 Personale autonomo a "Prestazione d'opera"    

B 4.8 Rimborsi spese    

  TOTALE B4 DIREZIONE E CONTROLLO INTERNO MAX 10% €     5.500,00  10% 

    
 

  B TOTALE COSTI DIRETTI €     5.500,00    10% 

     
 

C. COSTI INDIRETTI IMPORTI   
 

C. 1.1 Amministrazione e contabilità generale (civilistico, fiscale) €     2.500,00   

C. 1.2 Forniture per ufficio    

C. 1.3 Servizi ausiliari (centralino, portineria, sicurezza, etc)    

C. 1.4 Pubblicità istituzionale €         250,00   

  C TOTALE COSTI INDIRETTI MAX 5% €     2.750,00   

    
 

  TOTALE COSTO DEL PROGETTO (A = B + C) 

€     55.000,00 
   

 
IL PRESENTE FORMULARIO SI COMPONE DI N. 30 PAGINE 

 
 

DATA  28/07/2016 

 
TIMBRO 

E 
FIRMA 

 


