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Allegato B

Direzione Generale
Istruzione, Formazione,
Lavoro e Politiche
Giovanili
C.D.N. Isola A16
Napoli

ISTANZA Dl MANIFESTAZIONE Dl INTERESSE
Il sottoscritto: Luigi Pisaniello nato a Soriano nel Cimino (VT) il 1810911953. in qualità di Dirigente
scolastico dell'istituzione Scolastica Istituto Comprensivo Vitulano con sede legale in Vitulano (Bn)
alla via Bracanelli,
Manifesta l'interesse ad aderire alla seconda annualità del Programma SCUOLA VIVA e
CHIEDE
il finanziamento del progetto; "Una Scuola è Viva quando é di Tutti"
per un importo pari ad euro 55.000.00.
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 44512000
di conoscere e di accettare il contenuto dell'Avviso in ogni sua parte.
Trasmette in allegato alla presente domanda;
piano di valorizzazione della proposta progettuale per la seconda annualità, con relativo
piano finanziario (Allegato C):
dichiarazione di impegno da parte dei partner (enti istituzionali, associazioni di
promozione culturale. associazioni di promozione sociale, cooperative, volontariato laico e
religioso, terzo settore, imprese, professionisti, oratori, ecc.) a prendere parte, in caso di
ammissione a finanziamento, alla realizzazione dell'intervento proposto per la seconda
annualità (Allegato D):
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scheda di autovalutazione e monitoraggio delle azioni messe in campo nel corso della
prima annualità (Allegato E);
scheda anagrafica partecipanti al progetto prima annualità (Allegato F)
delibera degli Organi Collegiali dell'istituzione scolastica di partecipazione alla presente

procedura (in forma libera):
copia del documento di identità in corso di validità del dirigente scolastico
dell'istituzione scolastica;

Vitulano, 2710912017
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MANIFESTAZIONE Di INTERESSE
PROGRAMMA "SCUOLA VIVA"- Il ANNUALITA'
Delibera di Giunta Regionale n. 328 dei 0610612017
Allegato C

FORMULARIO DI PRESENTAZIONE PIANO DI VALORIZZAZIONE E PIANO FINANZIARIO

TITOLO DEL PROGETTO
Max 240 caratteri

"Una scuola è viva quando è di tutti"

ISTITUZIONE SCOLASTICA PROPONENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO DI VITULANO
Dirigente Scolastico: Luigi PISANIELLO
Indirizzo: Via Bracanelli
Città: Vitulano Prov. Benevento C.A.P. 82038
Tel.: 0824.871062 Fax: 0824.878667
e-mail: bnic850003istruzione.it
PEC: bnic850003©pec. istruzione. it
Coordinatore interno del progetto: D. S. Luigi Pisaniello
TEL.: 0824871062 FAX: 0824878667 E-MAIL: luigi.pisaniello©istruzione.it
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PARTNER
Denominazione/ragione sociale: Comune di Cautano
CF o P.IVA: COMUNE Dl CAUTANO
Partita IVA: 00145030623
Indirizzo: Via Provinciale Vitulanese - 82030 - Cautano (BN)
Città: Cautano Prov. Benevento C.A.P. 82030
Tel: 0824.880700 - Fax: 0824.880621
e-mail: infoccomune.cautano.bn.it - PEC: pecmail©pec. comune. cautano.benevento.it
Rappresentante legale: Dott. Giuseppe Fuggi
Attività per le quali è coinvolto nell'ambito del progetto: modulo di cucina denominato
"DolcePanPatata"
Esperienze maturate
Max 2000 caratteri spazi inclusi

L'amministrazione comunale di Cautano è particolarmente attenta alle dinamiche sociali e di
crescita psicofisica della popolazione più giovane, oltre che più in generale del benessere della
sua comunità nella sua interezza. Compatibilmente con le risorse umane e finanziarie disponibili e
le attività di gestione e amministrazione, partecipa attivamente alle attività promosse/realizzate da
tutti gli attori territoriali e altri enti, per molte di esse ne è organizzatore. Il felice ed intenso
partenariato con l'l.C. Vitulano, rappresenta un solido fondamento di uno scambio costruttivo e
durevole per la formazione. l'educazione, la salute e la crescita culturale tese. fin dall'infanzia,
all'innalzamento della qualità della vita più in generale. Il modulo DolcePanPatata in particolare,
servirà a caratterizzare maggiormente il laboratorio di cucina, inserendo la conoscenza. l'uso e la
promozione di prodotti tipici locali, lavorazioni artigianali antiche, corretta nutrizione e regole per
vivere da cittadini sani e felici, nella convinzione che l'educazione civica passi anche dai piaceri
della tavola.
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PARTNER
Denominazione/ragione sociale: Associazione teatrale LA FABBRICA DEGLI SPECCHI
C.F. 92056270629
Indirizzo: O/da Pantano 68
Città: Benevento - Prov. BN - C.A.P. 82030
Tel.: +39 3803707354
e-mail: lafabbricadeqlispecchivirqilio.it
Rappresentante legale: Caputo Gerardo (presidente)
Attività per le quali è coinvolto nell'ambito del progetto (indicare modulo): Laboratorio teatrale
denominata "Andiamo in scena".
Esperienze maturate

Max 2000 caratteri spazi inclusi
L'Associazione teatrale LA FABBRICA DEGLI SPECCHI. costituitasi il 2 aprile 2012, nasce come
progetto all'interno della scuola, ma diventa ben presto un gruppo forte e unito di ragazzi amanti
del teatro. Con la guida e l'aiuto del professore Gerardo Caputo, i ragazzi membri di questo gruppo
portano sulla scena spettacoli scritti con le loro mani e le loro idee. Essa ha sempre svolto, nel
corso degli anni, le attività che si era proposta e che sono dichiarate nello statuto, rappresentando
un luogo di incontro per giovani della valle vitulanese e promuovendo iniziative culturali tese a
fronteggiare il disagio giovanile con l'intento di promuovere e diffondere l'arte teatrale fin
dall'infanzia. Nello specifico sono state realizzate le seguenti attività teatrali, indirizzate a ragazzi e
ragazze compresi tra i 13 e i 17 anni: laboratorio di scrittura creativa: laboratorio di linguaggio
corporeo; laboratorio di recitazione. Nei diversi anni di lavoro, il gruppo ha prodotto varie opere
teatrali, che sono state portate in diverse parti d'Italia, tramite concorsi per giovani drammaturghi,
La suddetta associazione è impegnata anche nella fase di scrittura di opere drammaturgiche. di cui
cura anche scenografia e costumi, alcune delle quali hanno avuto riconoscimenti a carattere
nazionale. Si riportano i seguenti riconoscimenti. I volti della libertà, vincitore del "Premio Michele
Mazzalla per una Drammaturgia Giovane" - anno 2009:

La scatola di Godot, vincitore del "Premio

Michele Mazzalla per una Drammaturgia Giovane" - anno 2011; Asterione ovvero Il sacrificio della
diversità, vincitore del "Premio Michele Mazzalla Drammaturgia Giovane"- anno 2015.
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PARTNER

Denominazione partner: Associazione A.MA.C.I.
Codice Fiscale: 92071170622
Indirizzo: Via Roma, 10
Comune: Cautano c.ap. 82030 prov.
telefono:

+39 3319464756

BN
email: choco75©libero.it

Legate rappresentante: Immacolata Carolina Pagano
Attività per le quali è coinvolto nell'ambito del progetto (indicare modulo): Il piccolo botanico
Esperienze maturate

Max 2000 caratteri spazi inclusi
L'Associazione MAmme Cautano Insieme. lo si intuisce dal nome. nasce per contribuire alla
trasmissione e diffusione della cultura familiare nel comprensorio vitulanese, con particolare
riguardo all'infanzia, porsi come luogo di incontro, confronto e aggregazione con l'ambizione di
portare avanti le tradizioni locali, gli antichi mestieri e saperi come parte del DNA di ognuno, e la
conoscenza del proprio spazio vitale, nel nome di interessi culturali. assolvendo alla funzione
sociale di maturazione, crescita umana e civile. Fin dalle prime iniziative si è cercato di trovare in
momenti ludici il senso dello stare insieme e condividere emozioni e sentimenti non solo nel
rapporto genitore-figlio, ma come gruppo. Passeggiate ecologiche, visite guidate e laboratori con i
bambini improntati alla conoscenza reciproca, lo sviluppo della curiosità, creatività e potenzialità.
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Abstract dell'intervento progettuale proposto

Descrivere le motivazioni dell'intervento proposto con riferimento alla presenza di fenomeni di
disagio sociale. marginalizzazione e dispersione scolastica nella platea di pertinenza dell'Istituto
scolastico proponente. Indicare le motivazioni delle scelte della riformulazione. (Max 4.000
caratteri spazi inclusi)
L'IO. di Vitulano, nel rispetto della coerenza di obiettivi e attività, visti i buoni risultati raggiunti
attraverso il percorso scuola viva prima annualità, ambisce ad assicurare in continuità risultati
migliori e nuovi in grado sfruttare al meglio le potenzialità già espresse dai partecipanti con uno
approccio formativo inclusivo, creativo, divertente, progressivo ed innovativo. Come già
sottolineato nel precedente abstract, nell'insieme l'economia del territorio è tale da assicurare
discreti livelli di benessere individuale, ai quali non corrispondono adeguati livelli di sviluppo dei
servizi sociali e delle strutture di uso collettivo. Le percentuali rimangono pressoché allineate
all'i .8 su base regionale. 1.5% relativo al Sud e dello 0,9% su base nazionale, in considerazione
ad esempio. della percentuale di studenti con entrambi i genitori disoccupati. Permangono anche
le caratteristiche dello status socio-economico e culturale delle famiglie degli alunni con un livello
generale medio-basso (per tutto ITC) e basso relativamente ai comuni di Campoli MT. e Cautano.
Poche sono le strutture che permettono la realizzazione di attività culturali, educative e sociali e la
scuola deve far fronte a problematiche che non sempre riesce a gestire facilmente e a risorse non
sufficienti ad ampliare l'offerta formativa. L'obiettivo generale sotteso è l'impianto di una rete
virtuosa tra istituzioni, associazioni culturali, sportive e famiglie in grado di aiutare la scuola a
curare la relazione educativa insieme all'apprendimento culturale e di innovare le metodologie e
l'azione didattica. La proposta attuale non solo tende all'implementazione e rafforzamento di
queste relazioni, ma pone gli individui e la scuola al centro del "cosmo territoriale" in un confronto
dinamico e costruttivo, dove il punto di osservazione è frutto di un percorso analitico diretto che
sfrutta linguaggi (anche tecnologici) e metodologie differenti, dove la consapevolezza del sé e
degli altri, si realizzi attraverso un percorso condiviso costante, alternando scambio e confronto,
riflessione e coinvolgimento fisico e mentale. Obiettivi di centralità dell'individuo questi, che Io
pongono al centro di un sistema reticolare da (ri)conoscere, scandagliare e promuovere partendo
dall'osservazione e studio della sua identità. I rapporti ed interconnessioni tra generazioni,
ambiente, cultura e prospettive saranno stimolate attraverso l'incontro, il dialogo e il lavoro assiduo
di chi (genitori, istituzioni, etc.) ha il compito più importante: far diventare i bambini e i ragazzi,
adulti sani e consapevoli, in grado di affrontare con discernimento le sfide (e le problematiche) che
li attendono. La riformulazione dei moduli si è resa necessaria proprio a seguito della attenta
valutazione post. Per cui visto l'indirizzo prettamente orientato all'identità degli individui legandola
ai luoghi dell'anima, si è preferito sostituire al corso di majorette con quello de "Il piccolo botanico"
orientato allo studio del ricco patrimonio naturale del comprensorio del Taburno, con il pionieristico
scopo di formulazione di un erbario (di piante aromatiche ed officinali), caratterizzare il corso di
cucina innestando in esso non solo l'uso di prodotti tipici locali, ma ampliare le conoscenze in
materie di caratteriste organolettiche, salute (corretto nutrimento, intolleranze etc.) e rispetto dei
cicli vitali dell'uomo e della natura. Infine si è rimodulato il corso di sport, ora diviso in due aree di
coinvolgimento calcio e pallavolo, per permettere a tutti i discenti di scegliere in base alle proprie
preferenze. In sintesi, questa seconda proposta (per una scuola davvero viva) fonda le proprie
aspirazioni sui i sentimenti di attaccamento alla propria identità e ai contesti in cui essa si forgia e
sviluppa, dove i luoghi e gli spazi divengono quelli dell'anima, dove le relazioni divengono ricordo
indissolubile di quell'alunno, che un giorno potrà definirsi e considerarsi un "grande" essere
umano.
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Articolazione dell'intervento proposto
Titolo

Partner

-

MODULO 2

LA RELAZIONE GENITORIFIGLI: Impariamo a riconoscere
i rischi sociali
Il Piccolo Botanico

MODULO 3

Andiamo in scena

MODULO 4

Lo Sport è di tutti!

MODULO 5

DolcePanPatata

MODUL0I

TOTALE

1

Numero
ore
30

Numero
partecipanti
15

Associazione
A.M.A.CI.
Associazione
teatrale
La
Fabbrica
degli
Specchi
Gianiuca
A.S.D.
Gisoldi
Comune di Cautano

50

15

50

15

60

30

50

15

4

240

100

Numero aperture settimanali

2

Attività di monitoraggio e controllo dell'intervento proposto

MODULO I

MODULO 2

Titolo
La
relazione genitori-figli:
Impariamo a riconoscere i
rischi sociali

Il piccolo botanico

Risultati attesi
Contribuire a migliorare
la comunicazione e la
reciproca
conoscenza
all'interno del contesto
familiare, incentivando e
aumentando le occasioni
scambio
di
e
arricchimento tra mondo
della scuola e della
famiglia, tra generi e
generazioni a confronto.
Imparare
attraverso
l'osservazione diretta a
distinguere le varietà di
erbe
officinali
e
aromatiche e creazione
durante
dopo
il
e
esperienziale
percorso
'L'erbario
del
del
Taburno",
owero una
collezione
di
piantine
identificate, essiccate, ed

Indicatori (*)
15 partecipanti su
75 allievi (100%)

15 partecipanti/75
allievi
(100%
partecipazione
ed
interesse)

n
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MODULO 3

Andiamo in scena

MODULO 4

DolcePanPatata

MODULO 5

Lo Sport è di tutti!

etichettate con a corredo
brevi notizie sul loro
utilizzo curiosità e ciclo
vitale.
proporre un momento
partecipativo importante
all'interno del generale
processo formativo ed
educativo.
In esso,
sapientemente verranno
mescolati
fondamentali
elementi per la crescita
emotiva, intellettuale e
culturale con il vantaggio
di offrire occasioni di
scambio e di divertimento
collettivo,
permettendo,
così,
di
vivere
più
serenamente l'ambiente,
il tempo scolastico ed
extrascolastico.
Conoscenza e uso di
prodotti
tipici
locali,
lavorazioni
artigianali,
saperi/sapori antichi, con
differenti
tecniche
e
creative,
corretta
alimentazione ed igiene e
da ultimo a corredo del
laboratorio, la creazione
del
"PanRicettario di
Cautano".
una
pubblicazione
letteraria
vera e propria che resta
non solo agli annuali
dell'istituto, ma diviene
patrimonio
dell'intera
collettività.
Un percorso di pratica
sportiva che veda la
partecipazione in futuro
di un numero elevato di
l'avvio
di
giovani
e
percorsi di conoscenza e
scambio,
favorire la
convivenza interculturale,
interetnica, interreligiosa,
più
in
generale
e
promuovere il valore dell'
sportiva
come
attività
strumento
di
crescita
psico-fisica
come
e
strumento di coesione e

15
partecipanti/75
allievi
(100%
partecipazione
ed
interesse)

partecipanti/75
15
allievi
(100%
partecipazione
ed
interesse)

partecipanti/75
30
allievi
(100%
partecipazione
ed
interesse)
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inclusione
sociale
facilitando il superamento
dei
pregiudizi
sulle
diversità
(fisiche,
culturali,
etniche,
religiose, di genere.
(*) es: % studenti frequentanti/studenti totali; grado di soddisfazione dei partecipanti, . . .ecc.

Descrivere i moduli previsti dall'intervento pro gettuale
Titolo del modulo I
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

Destinatari
Individuare la natura e il
dei
destinatari
numero
evidenziando le motivazioni
di coinvolgimento (specificare
gruppi:
classe,
tipologia
trasversali)
Max
2.000
caratteri spazi inclusi
Fasi realizzative
l'articolazione
delle
Descrivere
attività, i contenuti e i risultati attesi

Max 3.000 caratteri spazi inclusi

LA

RELAZIONE GENITORI-FIGLI: Impariamo a
riconoscere i rischi sociali
Il modulo prevede interventi formativi rivolti ai genitori
degli alunni
della scuola e di quelli residenti sul territorio.
Considerate
specifiche
le
caratteristiche
dei
destinatari, esso prevede un percorso di formazione che
mira al conseguimento dei seguenti obiettivi formativi:
Prevenire e rilevare il disagio nella relazione genitori-figli;
comprendere le motivazioni di base del comportamento
dei figli e le dinamiche delle relazioni dei figli all'interno
della famiglia e del gruppo classe; acquisire elementi di
conoscenza per una più corretta gestione della
relazione con i figli nell'attuale contesto sociale.
Il modulo è rivolto ai genitori degli alunni dell'istituto
comprensivo e di quelli residenti sul territorio. Il numero
dei partecipanti è previsto dai 15 ai 20, ma non si
intende fissare una restrizione o un numero massimo ai
partecipanti. per rendere più efficace l'intervento.

Le attività saranno articolate in incontri di gruppo che
approfondiranno tematiche di volta in volta stabilite con
gli esperti ed i docenti. in base alle esigenze più vicine
Le attività e gli argomenti trattati verteranno sul
sostegno alla pratica educativa delle famiglie e le
situazioni di rischio sociale per i giovani. Le lezioni
saranno di gruppo, ma ove necessario affiancate da
consulenze individuali. In particolare gli incontri saranno
articolati come segue:
- conoscenza dei corsisti e presentazione del corso:
- discussione e confronto sulla questione genitoriale:
- discussione e confronto sul processo di apprendimento
del gruppo:
delle
teorie
della
- favorire
la
conoscenza
comunicazione:
- favorire la conoscenza delle teorie delle relazioni
umane e familiari:
personale
per svolgere
- favorire
la crescita
efficacemente il ruolo di genitore;
- approfondimento e conoscenza di questioni cardine
i (pregiudizi, conflitti, comportamenti devianti, eredità

n
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Titolo del modulo I

LA RELAZIONE GENITORI-FIGLI:
riconoscere rischi sociali

i

SE

20142020

Impariamo

a

storica,
razzismi.
disabilità,
differenze culturali
razziali, sessuali, etc) che ostacolano la possibilità di
stabilire alleanze e fiducia tra le generazioni e tra
diversi ruoli.
In particolare e nello specifico si indica il quadro
complessivo dei risultati attesi. La gran parte dei
genitori sarà in grado, grazie alle competenze
specifiche acquisite nei percorsi formativi. di gestire in
modo più sereno e corretto la relazione con
figli. I
genitori saranno in possesso di strumenti di
conoscenza più idonei per la comprensione delle
dinamiche relazionali e comunicative correlate alla
fase di crescita pre-adolescenziale ed adolescenziale.

i

i

Principali

innovazioni
e
correttivi
introdotti
ai
moduli
Esprimere
in
forma
sintetica
eventuali elementi di debolezza
riscontrati
nella
precedente
edizione e relativi correttivi o anche
aspetti positivi da valorizzare per il
conseguimento dei risultati
Max 3.000 caratteri spazi inclusi

-:

articolazione
Durata
e
Descrizione temporale del
modulo. Indicare durata del
modulo,
numero
di
ore
dedicate, aperture settimanali
numero
di
della
scuola,
uscite, mesi prevalenti.
Max 1.000 caratteri spazi inclusi

Beni e attrezzature
Indicare la tipologia e le
dei
beni
caratteristiche
necessari alla realizzazione
delle attività previste dal
modulo

Le innovazioni saranno di tipo metodologico e approccio
comunicativo, a tal proposito si introdurranno specifiche
lezioni e focus sulla comunicazione (ed incomunicabilità)
al tempo dell'era digitale. Maggiore personalizzazione
delle lezioni e vademecum su come comunicare per
capire e farsi capire dai ragazzi e dai genitori con schede
analitiche delle priorità e necessità nel processo
comunicativo tra adulti e più piccoli. Introduzione,
conoscenza e corretto uso di strumenti tecnologici e
ludici ormai 'comuni" in casa. e rischi psicofisici del loro
eventuale abuso. Infine un
focus specifico su
prevenzione di fenomeni distorsivi (bullismo, violenza,
etc.) calibrando l'intensità dell'intero percorso alla platea
di partecipanti.
Le attività
formative
proposte. della
durata
complessiva di 30 ore, saranno articolate in incontri
con cadenza settimanale della durata di 2 ore, nei
mesi da gennaio a maggio. presso la sede della
scuola

1. Proiettore
LIM
Materiale per appunti e informativo
20 Dispense

Max 500 caratteri spazi inclusi
nella
Partner
coinvolti
realizzazione del modulo
Descrivere

l'apporto

dei

Il modulo sarà realizzato a cura della scuola
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Titolo del modulo I

LA RELAZIONE GENITORI-FIGLI:
riconoscere i rischi sociali

POR CAMPANIA
2020
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Impariamo

a

partner con relativo dettaglio
sintetico delle attività di loro
diretta competenza
Max 500 caratteri spazi inclusi
Reti di scuole (se presenti)
e attività condivise
Descrivere la rete di scuole messa
in campo, le interazioni con il
territorio e la comunità locale di
riferimento ed eventuali iniziative
condivise.

Il modulo è aperto alla partecipazione dei genitori degli
alunni ma anche a tutti i genitori del territorio, per
favorire la diffusione dei risultati, lo scambio di
informazioni e delle buone pratiche affrontate nel
corso. Dove possibile, saranno coinvolte anche la
Parrocchia e le associazioni del territorio, oltre che i
servizi
sociali
del
Comune,
per
apportare
testimonianze ed esperienze al lavoro del gruppo.

Max 2.000 caratteri spazi inclusi
Gruppo di lavoro
Descrivere le professionalità che si
intende impiegare nelle diverse fasi
progettuali definendo una sorta di
di
progetto
e
organigramma
specificando intensità e tipologia di
relazione prevista fra le diverse
figure professionali impegnate al
fine di evidenziare la solidità e
modello
l'affidabilità
del
organizzativo. Max 1.000 caratteri
spazi inclusi

li gruppo di lavoro sul modulo sarà guidato da un
Esperto esterno Psicologo, coadiuvato da un
docente che svolgerà il ruolo di Tutor interno per
facilitare il rapporto tra l'esperto esterno e la
componente genitori.

Descrivere i moduli previsti dall'intervento progettuale
Titolo del modulo 2

lI piccolo botanico

Descrizione sintetica del
modulo e obiettivi specifici

Il presente modulo consiste in un percorso sensoriale e
conoscitivo che unisce caratteristiche territoriali e
ambientali al riconoscimento e uso delle erbe aromatiche
e officinali di cui il comprensorio del TaburnoCamposauro è ricchissimo. I bambini/ragazzi insieme ai
loro genitori saranno coinvolti nella preparazione di
prodotti a base di erbe come sciroppi, caramelle,
unguenti, decotti infusi e altri usi gastronomici
partecipando così a divertenti esperimenti botanici.
Questo modulo è prima di tutto un'esperienza sensoriale
di tatto, odorato, gusto, forme e colori. Essi impareranno
attraverso l'osservazione diretta a distinguere le varietà
e contribuiranno nel corso delle esperienze a realizzare
un "erbario del Taburno", ovvero una collezione di
piantine identificate, essiccate, ed etichettate con a
corredo brevi notizie sul loro utilizzo e ciclo vitale, Il
percorso sarà articolato in sessioni laboratoriali

Descrivere finalità e contenuti del
modulo evidenziando i principali
obiettivi specifici perseguiti.
Max 1.000 caratteri spazi inclusi
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Titolo del modulo 2

Destinatari
Individuare la natura e il
destinatari
numero
dei
evidenziando le motivazioni
di coinvolgimento (specificare
tipologia
gruppi'
classe,
trasversali)
Max 2.000 caratteri
inclusi

PORCAMPANIA
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lI piccolo botanico
(didattico-op operative) all'interno del plesso scolastico,
tour esperienziali nei vari ambienti naturali per la
conoscenza diretta e la raccolta delle varietà, e visite
guidate presso gli artigiani locali allo scopo di far
conoscere ed incentivare la rivalutazione e qualificazione
dell'antica arte dei mortai in pietra locale di Cautano.
Tutti gli alunni della scuola primaria dell'istituto e loro
famiglie. Vista la vastità degli argomenti e le grandi
potenzialità delle attività sensoriali, associate alla
conoscenza e all'uso delle erbe officinali. aromatiche (e
non solo) risulta fondamentale per raggiungere i risultati
teorici,
pratici
ludici
modulo,
e
del
l'aspetto
dell'interazione
bambini-genitori-educatori-esperti
esterni.

spazi

Fasi realizzative
Descrivere
l'articolazione
delle
attività, i contenuti e i risultati attesi
Max 3.000 caratteri spazi inclusi

Principali
correttivi
moduli

OF5E

innovazioni
introdotti

e
ai

Fase I. Progettazione e realizzazione materiale
i formativo del modulo, per inizio dei laboratori didattici
operativi.
Fase Il. Studio e classificazione delle varietà botaniche
locali e piante cuitivar, per i diversi usi (alimentare,
sanitario e cosmetico).
Fase III. Tour esperienziali ovvero le escursioni in
località con presenza di particolari essenze floristiche,
per la raccolta dei materiali e la successiva
catalogazione.
Fase IV. Interviste, incontri. filmati che raccoglieranno
informazioni sulla memoria storica, sull'uso delle erbe
per finalità alimentari, curative e cosmetiche.
Fase V. Inizio attività di costruzione dell'erbario di
Cautano con elencazione delle varietà presenti sul
territorio di quelle osservate e raccolte sul campo.
Fase VI. Esperienze dirette di impiego. Tutti i
partecipanti avranno la possibilità di preparare dei
prodotti e dei manufatti con l'uso delle erbe raccolte nei
vari ambiti presi in considerazione e incontro con gli
artigiani locali abili nella costruzione dei mortai in pietra
di Cautano, attrezzi unici e indispensabili un tempo per
farmacisti. massaie, ecc. in grado di conservare tutte le
proprietà degli elementi (seppur riducendoli in poltiglia!)
Per tutte le fasi saranno svolte attività di monitoraggio,
verifica e raccolta delle impressioni e considerazioni dei
partecipanti utili per la comprensione sia delle azioni
svolte o in essere, sia per eventuali correttivi in itinere e
futuri.
Il presente modulo è totalmente sperimentale e nuovo. Il
carattere innovativo rispetto ad altre attività similari
(esempio orto botanico) e/o progetti già realizzati, risiede
nel coinvolgimento sia dei soggetti partecipanti (alunni,

o
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Titolo del modulo 2
Esprimere
in
forma
sintetica
eventuali elementi di debolezza
riscontrati
nella
precedente
edizione e relativi correttivi o anche
aspetti positivi da valorizzare per il
conseguimento dei risultati
Max 3.000 caratteri spazi inclusi

articolazione
Durata
e
Descrizione temporale del
modulo
Indicare durata del modulo.
numero di ore dedicate,
aperture
settimanali
della
scuola, numero di uscite,
mesi prevalenti.
Max 1.000 caratteri spazi inclusi

Beni e attrezzature
Indicare la tipologia e le
caratteristiche
dei
beni
necessari alla realizzazione
delle attività previste dal
modulo
Max 500 caratteri spazi inclusi
nella
Partner
coinvolti
realizzazione del modulo
Descrivere

l'apporto

dei

-

2014 2020

lI piccolo botanico
genitori, educatori ed esperti) chiamati a condividere la
medesima esperienza, sia per la caratterizzazione del
percorso che parte della conoscenza teorica e arriva al
palato. passando per la manualità e attività motorie.
Grazie alla stimolazione di tutti i sensi, si amplificano la
curiosità e al contempo le potenzialità e le abilità di
ciascuno prima singolarmente e poi come gruppo,
alternando le fasi e le reciproche impressioni. correlando
aspetti scientifici e di ricerca con impieghi pratici ed
alternativi. Dall'ambiente naturale alla scuola, dalla
famiglia all'ambito sociale e culturale. La metodologia
proposta è essenzialmente quella del cooperative
learning, tutoring tra pari, brainstorming, ricerca azione. L'utilizzo di schede tecniche o mappe e schemi,
nonché la visione di fumati diventa momento di
riflessione personale da condividere poi nel gruppo. La
natura del progetto è laboratoriale e pertanto ogni attività
diventa momento di approfondimento di conoscenze
sviluppo I consolidamento I potenziamento di abilità e
competenze. Il lavoro di gruppo e le attività laboratori ali
rappresentano i percorsi esplorativi dove si uniscono i
saperi disciplinari a quelli di ricerca e di verifica, dove si
imparano negoziazioni e dinamiche comunicative
caratterizzate dalla disponibilità e dalla condivisione
cognitiva ed emotiva.
50 ore totali da suddividersi in proporzione. tra attività
teoriche e pratiche. dove quest'ultime sono prevalenti,
infatti il modulo si svolgerà durante tre stagioni (autunno,
inverno e primavera) da ottobre ad aprile nell'arco
dell'anno scolastico. Incontri da svolgersi negli spazi
adibiti ad attività laboratoriali (interni ed esterni) durante
la settimana e a seconda delle disponibilità orarie
(ordinarie e straordinarie) della programmazione di
istituto. Con la previsione di 6 uscite per l'osservazione e
lo studio sul campo, oltre all'esperienza con artigiani
locali per la rivalutazione dell'antica arte dei mortai in
pietra di Cautano.
Blocco notes, matite, penne, cartelloni (forme, dim.
varie), fogli di carta velina, colla, nastro adesivo, forbici,
elastici, contenitori e scatoline con coperchi/barattoli
infrangibili. provette, quotidiani riciclati, pressa per
essiccazione, eventuale pressa da campo, attrezzature
da giardino (cesoie, vanghette ... ) sacchetti per alimenti e
rifiuti. cartine/mappe locali, carta millimetrata, cartina di
tornasole,
rullina. termometro,
bussola, altimetro,
vetreria chimica, foto/videocamera.
A.MA.CI (Associazione mamme Cautano insieme) e
amministrazione comunale di Cautano che nutrono
fortemente la volontà di partecipare. condividono stesse
necessità oltre a sposare gli obiettivi e le ambizioni della
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Titolo del modulo 2
partner con relativo dettaglio
sintetico delle attività di loro
diretta competenza
Max 500 caratteri spazi inclusi
Reti di scuole (se presenti)
e attività condivise
Descrivere la rete di scuole messa
in campo. le interazioni con il
territorio e la comunità locale di
riferimento ed eventuali iniziative
condivise.
Max 2.000 caratteri spazi inclusi
Gruppo di lavoro
Descrivere le professionalità che si
intende impiegare nelle diverse fasi
progettuali definendo una sorta di
progetto
organigramma
di
e
specificando intensità e tipologia di
relazione prevista fra le diverse
figure professionali impegnate al
fine di evidenziare la solidità e
modello
l'affidabilità
del
organizzativo. Max 1.000 caratteri
spazi inclusi

Titolo del modulo 3
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

PO*CAMP*MA
2014 2020

lI piccolo botanico
presente proposta. L'associazione delle mamme, in
particolare, da anni collabora con le istituzioni per
supportare e superare le difficoltà quotidiane. redimere
conflitti, stare accanto ai bambini, anello fragile del
sistema sociale, e gioire dei loro progressi che poi sono
lo specchio di livello di benessere della comunità
Il modulo prevede la partecipazione diretta del Comune
e il coinvolgimento dei Comuni vicini, della scuola e delle
associazioni del territorio per favorire l'interscambio
culturale e l'integrazione sociale.

Dott.ssa Stefania Molinaro - esperto esterno. Laureata in
Geologia ed esperta di biologia e botanica. Da molti anni
si dedica all'approfondimento degli aspetti comunicativi
del sapere scientifico. ovvero a come trasmettere ai più
giovani, in maniera corretta ed accattivante i contenuti e
la passione per la scienza. la natura. gli ambienti, ect.,
attraverso l'uso di
un linguaggio semplice e
comprensibile, utile allo sviluppo di curiosità, creatività e
competenze.

Andiamo in scena
Il modulo è estrapolato da un progetto ampio, ambizioso
e fortemente partecipativo/inclusivo. Esso non solo si
propone di avvicinare i più piccoli all'attività teatrale. ma
momento
proporre
un
partecipativo
importante
all'interno del generale processo formativo ed educativo.
sapientemente
verranno
mescolati
In
esso.
fondamentali
elementi
emotiva.
per la crescita
intellettuale e culturale con il vantaggio di offrire
occasioni di scambio e di divertimento collettivo.
permettendo,
cosi,
di
vivere
più
serenamente
l'ambiente. il tempo scolastico ed extrascolastico.
Obiettivi sintetici: conoscere il teatro; sviluppare
tecniche di lettura drammatizzata. abilità espressive,
mimico-gestuali e verbali: superare le insicurezze;
rapportare il proprio lavoro a un progetto più generale:
saper adeguare scene, costumi, luci e musiche alle
esigenze del copione: rendere gli studenti protagonisti
consapevoli della propria personalità e loro potenzialità
creative.

o o
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Titolo del modulo 3
Destinatari
Individuare la natura e il
numero
dei
destinatari
evidenziando le motivazioni
di coinvolgimento (specificare
tipologia
gruppi:
classe,
trasversali)
Max 2.000
inclusi

201 4-

2020

Andiamo in scena
Il progetto si rivolge agli studenti delle tre classi della
scuola secondaria di I grado di Cautano (in via
eccezionale, nel caso in cui non si dovesse raggiungere
il numero minimo di corsisti richiesti, il corso potrebbe
essere aperto anche agli studenti dell'ultima classe della
scuola primaria).

caratteri spazi

Fasi realizzative
Descrivere
l'articolazione
delle
attività, i contenuti e i risultati attesi
Max 3.000 caratteri spazi inclusi

Principali
correttivi
moduli

FSE

innovazioni
introdotti

e
ai

Esprimere
in
forma
sintetica
eventuali elementi di debolezza
precedente
riscontrati
nella
edizione e relativi correttivi o anche
aspetti positivi da valorizzare per il
conseguimento dei risultati
Max 3.000 caratteri spazi inclusi
Durata
e
articolazione
Descrizione temporale del
modulo
Indicare durata del modulo ,
numero di ore dedicate,
aperture
settimanali
della
scuola, numero di uscite,

Il progetto si propone di utilizzare metodi didattici che
consentano:
l'apprendimento
delle
indispensabili
competenze teoriche:
la trasformazione di stimoli
visivi, sonori e letterari in idee per la realizzazione
scenica: lo sviluppo delle capacità espressive attraverso
l'esercizio del linguaggio verbale e non verbale; la
conoscenza e l'analisi delle varie fasi di un allestimento
teatrale. Le attività saranno svolte anche attraverso
momenti ludici ed esercizi psico-motori. Secondo il
seguente cronoprogramma:
Fase I. Attività propedeutiche finalizzate alla scoperta
delle possibilità espressive e comunicative del corpo,
dello sguardo e della voce, con particolare attenzione
alla prossemica:
Fase Il. Attività di formalizzazione (le prove) in cui il
copione scelto viene ripetuto, pulito e reso efficace alla
comunicazione teatrale.
Fase III. Messa in scena come momento clou del
percorso formativo.
Le principali innovazioni consistono nel voler imprimere
carattere fortemente
identitario,
un
legato
alla
etnografia, alla valorizzazione. riscoperta e studio delle
tradizioni popolari locali nel teatro come nella musica. I
partecipanti saranno avviati alla conoscenza del teatro e
in particolare del modo in cui si fa e si faceva teatro: si
illustreranno le dinamiche interne ad un testo teatrale, si
svilupperà la lettura drammatizzata, si proporranno
esercizi corporei propedeutici alla messa in scena di un
copione. Il testo che verrà proposto affronterà tematiche
diverse con particolare riferimento ad aspetti legati
all'inclusione sociale, ambientale e culturale più in
generale.
Il modulo composto da laboratorio, master class e stage
finale con uno spettacolo aperto al pubblico con una
durata complessiva di 60 ore suddivise nell'arco
dell'anno scolastico da novembre a maggio, da svolgersi
due volte a settimana.

la
Titolo del modulo 3
mesi prevalenti.
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Andiamo in scena

Max 1.000 caratteri spazi inclusi
Beni e attrezzature
Indicare la tipologia e le
caratteristiche
beni
dei
necessari alla realizzazione
delle attività previste dal
modulo

Per la realizzazione del laboratorio saranno necessari:
attrezzature per l'allestimento della scenografia (pannelli
assi, coperture in legno. plastica, stoffa, etc.);
attrezzatura tecnico-strumentale e impianti fonici
(microfoni ad archetto, fari e proiettori); costumi.

Max 500 caratteri spazi inclusi
Partner
coinvolti
nella
realizzazione del modulo
dei
Descrivere
l'apporto
partner con relativo dettaglio
sintetico delle attività di loro
diretta competenza

li modulo sarà realizzato dall'Amministrazione comunale
di Cautano e l'Istituto comprensivo in partenariato con
l'associazione teatrale di volontariato 'La Fabbrica degli
Specchi" di Cautano.

Max 500 caratteri spazi inclusi
Reti di scuole (se presenti)
e attività condivise
Descrivere la rete di scuole messa
in campo, le interazioni con il
territorio e la comunità locale di
riferimento ed eventuali iniziative
condivise.

Il modulo prevede la partecipazione diretta del Comune
e il coinvolgimento dei Comuni vicini, della scuola e
associazioni
territorio
delle
del
per
favorire
l'interscambio culturale e l'integrazione sociale.

Max 2.000 caratteri spazi inclusi
Gruppo di lavoro

lzzo Roberta - esperto esterno. Laureanda alla facoltà di

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

Scienze della Formazione Primaria stagista di primo
livello al fianco del docente di Pedagogia Clinica e
Speciale presso l'Università degli Studi di Salerno.
vicepresidente dell'Associazione La fabbrica degli
specchi è fin da bambina è impegnata nello studio e
approfondimento della danza,d
ella musica e del
linguaggio teatrale. Giovane e dinamica attrice e
diversi
spettacoli
insegnante,
ha
all'attivo
e
l'interpretazione in diversi ruoli come protagonista, due
masterclass in "Pizzica" e "Tammurriata". innumerevoli
jazz e contemporanea.
attestati di danza classica,
Brillanti sono stati i risultati raggiunti in altri progetti
scuola viva.

Max 1.000 caratteri spazi inclusi
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Titolo del modulo 4

DolcePanPatata

Descrizione sintetica del
modulo e obiettivi specifici

Il modulo in continuità con il percorso formativo già
attuato. ha lo scopo di introdurre elementi innovativi e di
approfondimento su tipologie di pane e altri prodotti a
base di ingredienti genuini e tipici come la patata
interrata del Taburno. Lo scopo è quello di educare al
benessere e sulla salute attraverso la conoscenza degli
ingredienti e la loro naturalità (grani antichi, farine
alternative ecc.), gli attrezzi e le metodologie del magico
mondo della panificazione (lieviti, coloranti etc.) con una
riflessione sugli stili di vita, abitudini e produzioni locali di
oggi come di ieri. Il "PanRicettario di Cautano" sarà poi il
modo per raccogliere le esperienze fatte e le ricette
create o riprodotte a "misura di bambino" con ingredienti
locali e salutari. In sintesi realizzare percorsi di
educazione al gusto dove gli unici additivi e conservanti
sono: lo stare insieme, collaborare, manipolare,
sperimentare, divertirsi. Un viaggio nel mondo del
buono, del dolce, del fresco che divengono eredità
trasmissibile attraverso un libro come tassello di una
comunità.
Tutti gli alunni della scuola primaria dell'istituto e loro
famiglie con particolare riferimento ai nonni. con la
duplice motivazione di stimolare e rafforzare lo scambio
generazionale e realizzare un ambiente collaborativo
di
inn cui vi sia una trasmissione continua di
saperi e mestieri legati alla storia e alla tradizione locale
da un lato. e incontro culinario con altre culture e
alimenti, dali altro. I gruppi ottimali saranno formati da 10
partecipanti ad incontro, così da poter apprendere e
valutare meglio il percorso conoscitivo e formativo. Il
modulo "DolcePanPatata" non solo integra, ma per molti
versi completa quello de "Il piccolo botanico". dove alla
conoscenza delle piante ed erbe si aggiungono i
molteplici (e creativi) usi alimentari delle stesse.

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

Destinatari
Individuare la natura e il
numero
dei
destinatari
evidenziando le motivazioni
di coinvolgimento (specificare
tipologia
gruppi:
classe.
trasversali)
Max 2.000
inclusi

caratteri

spazi

Fasi realizzative
Descrivere
l'articolazione
delle
attività, i contenuti e i risultati attesi
Max 3.000 caratteri spazi inclusi

Fase I. Progettazione e realizzazione materiale
i formativo del modulo, per inizio dei laboratori didattici
operativi.
Fase Il. Studio e classificazione degli ingredienti.
Fase III. Visite guidate ai laboratori artigianali (panifici e
pasticcerie)
Fase IV. Interviste, raccolta documenti e materiale
fotografico in grado di ricostruire la storia, le tradizioni, gli
ingredienti e le metodologie di produzione e uso della
patata interrata del Taburno.
Fase V. inizio attività di realizzazione dei "Panricettario
di Cautano" con esplicazione illustrata di ingredienti. dosi
e preparazione dei prodotti e a latere curiosità storiche e
popolari.
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innovazioni
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DolcePanPatata
Fase VI. Laboratorio di cucina (dove dosare e plasmare
gli ingredienti. conoscere e osservare gli arnesi del
mestieri, verificare i tempi di cottura e la trasformazione
conseguente).

Titolo del modulo 4

Principali
correttivi
moduli

## FSE

e
ai

Esprimere
in
forma
sintetica
eventuali elementi di debolezza
nella
riscontrati
precedente
edizione e relativi correttivi o anche
aspetti positivi da valorizzare per il
conseguimento dei risultati
Max 3.000 caratteri spazi inclusi

Durata
e
articolazione
Descrizione temporale del
modulo
Indicare durata del modulo,
numero di ore dedicate,
aperture
settimanali
della
scuola, numero di uscite,
mesi prevalenti,
Max 1.000 caratteri spazi inclusi

Beni e attrezzature
Indicare la tipologia e le
beni
caratteristiche
dei
necessari alla realizzazione
delle attività previste dal
modulo
Max 500 caratteri spazi inclusi
Partner
coinvolti
nella
realizzazione del modulo

La cucina è indubbiamente già scuola di vita, per cui il
presente modulo in maniera creativa affronta temi che
vanno dalla terra alla tavola, passando per ritmi e cicli di
vita delle coltivazioni, preparazione e genuinità. igiene e
conservazione
degli
alimenti,
ma
soprattutto
apprendimento e salute del corpo e della mente
attraverso la complicità ed il confronto con gli adulti
prestati alla cucina e ai gusti dei più piccoli. Una
metodologia di crescita psicofisica che unisce tutti,
(perfino permettere agli adulti di realizzare il loro
desiderio di ritornare bambini!).
Il principale carattere di innovazione risiede non solo nel
preparare ricette a base di prodotti tipici locali (es. patata
interrata del Taburno) che sono frutto ed espressione
dell'identità
dei
luoghi,
prodotti,
disciplinari
e
caratteristiche organolettiche unici e non replicabili
altrove, ma lo studio, l'analisi e la classificazione che sta
alla
base del "Panricettario
di
Cautano",
una
pubblicazione letteraria vera e propria che resta non solo
agli annuali dell'Istituto. ma diviene patrimonio dell'intera
collettività.
50 ore totali da suddividersi in proporzione, tra attività
teoriche e pratiche, dove quest'ultime sono prevalenti,
infatti il modulo si svolgerà durante tre stagioni (autunno,
inverno e primavera) da novembre ad aprile nell'arco
dell'anno scolastico. Incontri da svolgersi negli spazi
adibiti ad attività laboratoriali (interni ed esterni) durante
la settimana e a seconda delle disponibilità orarie
(ordinarie e straordinarie) della programmazione di
istituto. Con la previsione di 4 uscite. due per
l'osservazione diretta in laboratori di Cautano e due per
la visita alle coltivazioni della patata autoctona.

Kit di base per ciascun partecipante: blocco notes,
matite. penne. cartelloni (forme, dim. varie). Mentre per
la realizzazione del laboratorio saranno necessari:
contenitori, grembiuli, guanti in lattice, cappelli, forno per
la cottura e pentolame vario, spatole. spianatoie, bilance
per alimenti. frigo. fornitura di ingredienti utili alle ricette
(farine, zucchero. sale, patate. lieviti. etc.). Infine per la
gallenj del ricettario: una fotocamera.
il modulo sarà realizzato dall'Amministrazione comunale
di Cautano e l'istituto comprensivo, con la collaborazione
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Titolo del modulo 4
Descrivere
l'apporto
dei
partner con relativo dettaglio
sintetico delle attività di loro
diretta competenza

PORCAMPANIA
2014-2020

DolcePanPatata
e il coinvolgimento dell'A.MA.Cl (Associazione mamme
Cautano insieme)

Max 500 caratteri spazi inclusi
Reti di scuole (se presenti)
e attività condivise
Descrivere la rete di scuole messa
in campo, le interazioni con il
territorio e la comunità locale di
riferimento ed eventuali iniziative
condivise.

li modulo prevede la partecipazione diretta del Comune
e il coinvolgimento dei Comuni vicini, della scuola e delle
associazioni del territorio per favorire l'interscambio
culturale e integrazione sociale.

Max 2.000 caratteri spazi inclusi
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

Il laboratorio sarà guidato da Donatella Zampelli,
Conservatrice dei Beni Culturali, con un master
universitario
in
Comunicazione
Multimediale
per
l'Enogastronomia.
già
curatore
di
altri
corsi
sull'alimentazione rivolti a diverse fasce di età, con varie
associazioni tra cui Slow Food di cui risulta essere
Responsabile di Presidio.

Titolo del modulo 5

Lo Sport è di Tutti!

Descrizione sintetica del
modulo e obiettivi specifici

Il modulo si propone di promuovere processi di
integrazione e inclusione sociale utilizzando il canale
piacevole e aggregante dell'attività sportiva e intende
agire in modo combinato nell'ambito dello sport e
dell'integrazione. L'attività sportiva è di fondamentale
importanza per consentire alle persone di ogni età di
godere di buone condizioni di salute psicofisica e lo sport
è un potente strumento di promozione e di coesione
sociale. Gli obiettivi specifici del modulo sono quindi il
miglioramento della qualità della vita, rivolte a soggetti di
ogni condizione sociale . con particolare attenzione ai
giovani e alle persone più esposte a rischi di
emarginazione . Io sviluppo del senso di gioco di
squadra e di dialogo costruttivo, l'applicazione del
rispetto reciproco e dele regole in contesti sportivi come
sociali.

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

ri
REGKNE CAMPAN1

Titolo del modulo 5
Destinatari
Individuare la natura e il
numero
dei
destinatari
evidenziando le motivazioni
di coinvolgimento (specificare
tipologia
gruppi:
classe,
trasversali)

Max 2.000 caratteri spazi
inclusi
Fasi realizzative
Descrivere
l'articolazione
delle
attività, i contenuti e i risultati attesi

Max 3.000 caratteri spazi inclusi
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Lo Sport è di Tutti!
Sono destinatari del modulo 30 allievi divisi in due gruppi
coinvolti nell'organizzazione di due squadre, una di
calcio a 5 + una di calcio a tre, e una squadra di
pallavolo per sperimentare l'importanza del gioco di
squadra e del lavoro di gruppo. Si vuole quindi favorire
l'accesso alla pratica sportiva dei ragazzi riducendo
l'impatto delle barriere economiche. linguistiche, culturali
o religiose e di genere che ne ostacolano la
partecipazione.
Il modulo prevede sia lo svolgimento di attività pratiche
di allenamento delle due squadre, sia momenti di
confronto e dibattito sui temi della coesione sociale e
dell'integrazione,
nonché
sull'importanza
dello
svolgimento di attività sportiva come attività per i giovani
per diffondere la cultura della tolleranza e della pace.
Il modulo si articolerà dunque in:
Lezioni di calcio a cinque/a tre: allenamento,
organizzazione della squadra, studio della tattica e
della strategia di gioco
Lezioni di pallavolo: allenamento, organizzazione
della squadra, studio della tattica e della strategia di
gioco.
Dibattiti ed incontri, aperti a tutti i ragazzi e genitori
con esperti sul ruolo della pratica sportiva come
mezzo per diffondere l'integrazione e la coesione
sociale
Proiezioni di film sulla pratica sportiva come spirito
di gruppo
Eventi finali con manifestazione sportiva anche con
la partecipazione di squadre locali.
I risultati attesi sono l'avvio di un percorso di pratica
sportiva che veda la partecipazione in futuro di un
numero elevato di giovani e l'avvio di percorsi di
conoscenza e scambio con l'altro. per aiutare i ragazzi
e. tramite loro. gli adulti. a non aver paura del diverso
da sé e a diffondere valori giornate interdisciplinari. Si
vuole inoltre favorire la convivenza interculturale,
interetnica, interreligiosa intesa come. processo di
maturazione culturale del concetto di "cittadinanza
universale: contribuire ad affermare i diritti fondamentali
della persona riconoscendo il valore della diversità come
opportunità di reciproco arricchimento . promuovere il
valore dell' attività sportiva come strumento di crescita
psico-fisica e come strumento di coesione e inclusione
sociale facilitando il superamento dei pregiudizi sulle
diversità (fisiche, culturali, etniche, religiose, di genere,
etc.);

I

-

Titolo del modulo 5
Principali
correttivi
moduli

innovazioni
introdotti

FS!
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Lo Sport è di Tutti!
e
ai

Esprimere
in
forma
sintetica
eventuali elementi di debolezza
riscontrati
nella
precedente
edizione e relativi correttivi o anche
aspetti positivi da valorizzare per il
conseguimento dei risultati

Nessun problema riscontrato nella prima annualità . se
non una carenza di attrezzature che si spera si andrà a
colmare in quella attuale. Visti gli ottimi ed entusiasmanti
risultati raggiunti, non si sono apportate modifiche nei
contenuti educativi e formativi, ma si è integrato il corso
con il modulo di pallavolo per una migliore e additiva
suddivisione temporale per la massima inclusione di tutti
gli allievi dell'l.C. Vitulano.

Max 3.000 caratteri spazi inclusi
Durata
e
articolazione
Descrizione temporale del
modulo
Indicare durata del modulo.
numero di ore dedicate.
settimanali
aperture
della
scuola, numero di uscite,
mesi prevalenti.

Il modulo composto da allenamenti e la partecipazione a
dibattiti pubblici, ha una durata complessiva di 30 ore
suddivise nell'arco dell'anno scolastico da marzo a
maggio, due volte a settimana per due ore e mezzo da
svolgersi nel Centro Polisportivo dellASD Gianluca
Gisoldi di Cautano (attrezzati e già adibiti alluso di
attività sportive e sala conferenze)

Max 1.000 caratteri spazi inclusi
Beni e attrezzature
Indicare la tipologia e le
caratteristiche
dei
beni
necessari alla realizzazione
delle attività previste dal
modulo

Le attrezzature necessarie agli allenamenti sono messe
a disposizione dal centro Polisportivo ASD Gianluca
Gisoldi di Cautano, saranno necessari ulteriori:
n. i campi per calcetto
n. i struttura per pallavolo
n. 5 palloni da calcetto

Max 500 caratteri spazi inclusi

+

5 per pallavolo

n. 30 divise
n. 2 Proiettore

nella
coinvolti
Partner
realizzazione del modulo

Il modulo sarà realizzato a cura dellASD Gianluca
Gisoldi di Cautano, in collaborazione con la scuola.

dei
Descrivere
l'apporto
partner con relativo dettaglio
sintetico delle attività di loro
diretta competenza
Max 500 caratteri spazi inclusi
Reti di scuole (se presenti)
e attività condivise
Descrivere la rete di scuole messa
in campo, le interazioni con il

Il modulo prevede la partecipazione diretta del Comune
e il coinvolgimento dei Comuni vicini, della scuola e delle
associazioni del territorio per favorire l'interscambio
culturale e l'integrazione sociale.
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Titolo del modulo 5
territorio e la comunità locale di
riferimento ed eventuali iniziative
condivise.

Lo Sport è di Tutti!

Max 2.000 caratteri spazi inclusi
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.

il laboratorio sarà guidato un allenatore dell'ASD
Gianluca Gisoldi, con esperienza nella pratiche sportive
indicate. L'esperto sarà coadiuvato da un tutor interno
alla scuola per le attività organizzative e di dibattiti. Il
gruppo di lavoro del modulo si riunirà mensilmente con il
Gruppo di lavoro di progetto, guidato dal coordinatore
interno e dal coordinatore esterno per la valutazione
dell'avanzamento delle attività di progetto, la valutazione
dei risultati e le relazioni sul lavoro svolto

Max 1.000 caratteri spazi inclusi

Cronoprogramma di progetto
MESE MESE
MODULO
ATTIVITA

ID

1
sett.
2017

I

I

relazione
La
genitori-figli:
a
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i
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rischi sociali

2

Il piccolo botanico

3

Andiamo in scena

4

DolcePanPatata

5

Lo Sport è di tutti!

2
ott.
2017

MESE
MESEMESEMESE
MESE MESEMESE7
io
MESE 4
5
mar
apr.
glu.
dic.
mag
gen.
2018
nov.
2018
2018 2018 2018
2017
2017
2018

I

I

•A

FI

.RECIOE CAWANLA

SFSE

POR CAMPANtA
2O4 2OO

PIANO DEI COSTI
PROGETTO:
Una scuola è viva quando è di tutti

A - COSTO TOTALE DEL PROGETTO (contributo pubblico e cofinanziamento privato)
8— COSTI DIRETTI
Macrovoce
Bl

132

Voce

Descrizione

Importo

Ideazione e progettazione
Pubblicizzazione e promozione del progetto
Selezione partecipanti
Orientamento partecipanti.
Elaborazione materiale didattico
Formazione personale docente
Totale preparazione (max 10%)

928,80
2.071,20
0,00
0,00
2.500,00
0,00
5.500,00

Preparazione

Realizzazione
Docenza/Codocenza
9.450,00
Orientamento
Tutoraggio (aula e stage)
5.572,80
Attività di sostegno all'utenza svantaggiata (docenza 777,20
di supporto, attrezzature dedicate, ecc.)
1.000,00
Stage
Visite guidate
Spese viaggi giornalieri partecipanti
Spese di vitto giornaliero partecipanti
Spese di alloggio giornaliero partecipanti
Spese per assicurazioni
Spese di viaggio, trasferte, rimborsi personale
docente
Materiale didattico in dotazione individuale/collettivo
Materiali didattici per la FAD
Fornitura per ufficio e cancelleria
Altri materiali di consumo utilizzati per l'attività
Utilizzo locali e attrezzature per l'attività programmata
Attrezzature
Totale realizzazione (mm 65%)

B3

2.000,00
3.000,00
1.500,00

1.600,00
1.300,00
1 .550,00
3.000,00
5.000,00
35.750,00

Diffusione
risultati
Incontri e seminari
Elaborazione reports e studi
Pubblicazioni finali
Altro (specificare) ..................................
Totale diffusione dei risultati (max 10%)

1,000,00
2.500,00
2.000,00
.___________
5.500,00

- . '- $~" ~

134
-

Macro voce
Voce
Direzione
e
controllo interno

TOTALE COSTI DIRETTI

o
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Descrizione

Importo

Direzione e valutazione finale dell'operazione o del 1.692,50
progetto
Coordinamento del progetto
2.119,40
Amministrazione
760,60
Segreteria tecnica organizzativa
313,75
Monitoraggio fisico-finanziario e rendicontazione
613,75
Totale direzione e controllo interno (max 100%)
15.500 9 00
I

C - COSTI INDIRETTI
Personale
ausiliario
(segreteria,
portineria, 1.989,60
manutenzione, ecc.)
Amministrazione e contabilità generale (civilistico,
fiscale)
Utenze e spese postali (relative alle sedi operative)
Forniture per ufficio (relative alle sedi operative)
760,40
Totale costi indiretti (max 5%)
2.750,00
I TOTALE COSTO DELL'OPERAZIONE (B+C)

155.000,00 I
vo

Vitulano, 28.09.2017
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MANIFESTAZIONE Dl INTERESSE
PROGRAMMA "SCUOLA VIVA"- Il ANNUALITA'
Delibera di Giunta Regionale n. 328 dei 0610612017

Allegato D
DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DEL PARTNER DI PROGETTO
(da riprodurre per ciascun partner)

denominazione partner
Comune di Cautano

ragione sociale, CF o P.IVA
00145030623
Indirizzo
Via Provinciale Vitulanese

Comune Cautano

c.a.p. 82030 prov.

Benevento

telefono: 0824.880700

email: infocomune.cautano.bn.it

Legale rappresentante:
Dott. Giuseppe Fuggi

Il sottoscritto: Giuseppe Fuggi nato a Cautano il 12/10/1954 in qualità di rappresentante legale dell'ente
partner dell'istituzione Scolastica ISTITUTO COMPRENSIVO VITULANO, innanzi richiamato, in relazione al
finanziamento del[ progetto:
Una scuola è viva quando è di tutti",
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DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000
- di conoscere e di accettare il contenuto dell'Avviso in ogni sua parte.
- di impegnarsi, in caso di ammissione al finanziamento a partecipare alla realizzazione del Progetto avendo
cura di realizzare le attività di: Laboratorio DolcePanPatata

Trasmette in allegato alla presente domanda:
copia del documento di identità in corso di validità del rappresentante legale,

Benevento, 2710912017
Firma ec\ (legale rappresentante)

- —a- ---

I.
jii
-

-

•

.

.---::
-

-

&R9O821952

.o...s

-

FUGGI

Cognome...................................................
nato j

.... ............................
.
...2/1 011954 .

(atton .............

A

P..i

Beneven

Cautano

•
a.....................
.......... ................ )

...(.
Italia na

Cilladù2anza .......... ...... ........ ...... ... - .............
CAUTANO

Residenza.....................................................
Via Trento, 2

t

Via.............................
Stato civie .... ? •U9

,..

......

...... . ;t....................

Pro!esiòne...!

.1.
.... .

CONNOTATI E CON t'RASSEONI SALIENTI
179
Statura......................................................
Castani
Castani
Occhi..........................................................
Segni particolari...........................................

4ESSDNO

•

-

Fu-ma

CAU1
tnpronta del dito
indice 3r.Lu-o

SINDACO

FSE

POR CAMPANIA
201 4 -2020

REGIONE cu'L4

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PROGRAMMA "SCUOLA VIVA"- Il ANNUALITA'
Delibera di Giunta Regionale n. 328 dei 0610612017

Allegato D
DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DEL PARTNER DI PROGETTO
(da riprodurre per ciascun partner)

denominazione partner
ASD Gianluca Gisoldi Cautano

ragione sociale, CF o P.IVA
ASD 92061270622

Indirizzo
Principe Umberto

Comune Cautano

c.a.p. 82030 prov.

telefono: 0824.880680

email: architettoferr

Legale rappresentante:
Arch. Mario Ferraro

Il sottoscritta: Mario Ferraro nato a Benevento il 21/04/1971 in qualità di rappresentante legale dell'ente
partner dell'istituzione Scolastica

ISTITUTO COMPRENSIVO VITULANO,

innanzi richiamato, in

ti

aot CMPAI

do

FSE
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relazione al finanziamento dell progetto:
Una scuola è viva quando è di tutti".

DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 44512000
- di conoscere e di accettare il contenuto dell'Avviso in ogni sua parte.
- di impegnarsi, in caso di ammissione al finanziamento a partecipare alla realizzazione del Progetto avendo
cura di realizzare le attività di: Laboratorio SPORT

Trasmette in allegato alla presente domanda:
copia del documento di identità in corso di validità del rappresentante legale;

Benevento, 2710912017
Firma etft»garappresentante)
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MANIFESTAZIONE Dl INTERESSE
PROGRAMMA "SCUOLA VIVA"- Il ANNUALITA'
Delibera di Giunta Regionale n. 328 del 0610612017

Allegato D
DICHIARAZIONE Dl IMPEGNO DEL PARTNER DI PROGETTO
(da riprodurre per ciascun partner)

denominazione partner
La fabbrica degli specchi

ragione sociale, CF o P.IVA
92056270629
Indirizzo
C.da Pantano, 68

Comune di Benevento

c.a.p. 82100 prov.

Benevento

telefono: 338 9369607

email: qerardo.caputoistruzione.it

Legale rappresentante:
Dott. Gerardo Caputo

Il sottoscritto: Gerardo Caputo nato a Napoli il 24/0111965 in qualità di rappresentante legale dell'ente
partner dell'istituzione Scolastica ISTITUTO COMPRENSIVO VITULANO, innanzi richiamato, in relazione al
finanziamento dell progetto:
"Una scuola è viva quando è di tutti",
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DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000
- di conoscere e di accettare il contenuto dell'Avviso in ogni sua parte.
- di impegnarsi, in caso di ammissione al finanziamento a partecipare alla realizzazione del Progetto avendo
cura di realizzare le attività di: Laboratorio Andiamo in scena

Trasmette in allegato alla presente domanda:
copia del documento di identità in corso di validità del rappresentante legale;

Benevento, 2710912017
Figga e timbr
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PROGRAMMA "SCUOLA VIVA"- Il ANNUALITA'
Delibera di Giunta Regionale n. 328 del 0610612017

Allegato D
DICHIARAZIONE Dl IMPEGNO DEL PARTNER DI PROGETTO

Denominazione partner: Associazione A.MA.C.I.
Codice Fiscale: 92071170622
Indirizzo: Via Roma, 10
Comune: Cautano c.a.p. 82030 prov. BN
efono:+39 3319464756

email: choco75@libero.it

Legale rappresentante: Immacolata Carolina Pagano

La sottoscritta Immacolata carolina pagano nata a Birmingham (GB) il 3110111975 in qualità di
rappresentante legale/presidente dell'associazione A.MA.C.I, innanzi richiamata in relazione al
finanziamento dell progetto: "Una scuola è viva quando è di tutti",
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 44512000
- di conoscere e di accettare il contenuto dell'Avviso in ogni sua parte.
- di impegnarsi, in caso di ammissione al finanziamento a partecipare alla realizzazione del Progetto avendo
cura di realizzare le attività di: laboratorio "Piccolo Botanico"
Trasmette in allegato alla presente domanda:
copia del documento di identità in corso di validità del rappresentante legale.

Benevento, 27/09/2017
Firma e timbro

rappresentante)
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VITU LANO
Scuole dell'Infanzia - Primaria - Secondaria 10 grado

j

Vitulano

-

Campoli M. T

-

Cautano

Viale Bracanelli, i - 82038 Vitulano
Tel. 0824 871062 - Fax 0824 878667
Email: bnìc850003istruzione.ìt-bnic850003oec.istruzione.it
Sito internet: http:/Iwww.ìcvitulano.ov.it - C.F. 92029130629

VERBALE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 13.09.20 17
L'anno 2017, il giorno 13 del mese di settembre, alle ore 17,00 nella sede della Direzione si è
tenuta la riunione del Consiglio d'Istituto.
Sono presenti: il Dirigente Scolastico prof. Luigi Pisaniello;
per la componente Docenti: l'ms. Giuseppina FRANCESCA, l'ms. Raffaella BIONDI, l'ms. Ester
ORLACCHIO, l'ms. Maria VETRONE; la prof.ssa Laura TOMMASELLI, l'ms. Anna BIONDI, l'ms.
Pasqualina Paola RILLO;
per la componente ATA:l'ass. amm.vo Damiana Mazzarelli e il coli. scol.co Santillo Angelo;
per la componente Genitori sono presenti: il presidente Giovanni CALVANESE, la sig.ra
Concettina GISOLDI la sig.ra Cosimina GRAVANO, la sig.ra Emilia DE NICOLA, la sig.ra Stefania
OLIVA e la sig.ra Maria Rosa DE NIGRIS.
Risultano assenti seppur invitati: il prof. Antonio SORICE e la sig.ra Maria Eutilia MATARAZZO.

<OMISSIS>
Punto n. 4 all'Ordine del giorno - Adesione Progetti: Progetto Scuola senza zaino Scuola Viva - determinazioni; Del. n. 71
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Udita la relazione del dirigente scolastico;
Visto l'Avviso Pubblico "Scuola Viva" - Delibera di Giunta Regionale n. 328 del 06.06.2017:
Azione 1O.11 "Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui
anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico
e counseling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni
rivolte alle famiglie di appartenenza"
DELIBERA
di partecipare al Progetto POR CAMPANIA FSE 2014-2020 - 0S12 Il" Annualità, "Scuola
Viva" per migliorare le competenze degli studenti dell'Istituto;
di dare incarico al Dirigente scolastico di procedere all'attuazione delle procedure
necessarie per l'avvio del Progetto POR - Asse III - Ob. Sp. 12 - Azione 10.1.1 - "Scuola
Viva";
Il Consiglio approva all'unanimità dei presenti.
<OMISSIS>
Il SEGRETARIO Verbalizzante

Sig.ra Damiana Mazzarelii

o&&

o

IL PRESIDENTE DEL CONS LIO

ai

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VITU LANO

Scuole dell'Infanzia - Primaria - Secondaria 10 grado
Vitulano - Campo!! M. T - Cautano

-

Viale Bracanelli, 1 - 82038 Vitulano
Tel. 0824 871062 - Fax 0824 878667
Email: bnic850003istruzione.it-bnic850003pec.istruzìone.it
Sito internet: http://www.icvitulano.gov.it - C. F. 92029130629

VERBALE N° 2 COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 12.09.2017

L'anno 2017, il giorno 12 del mese di settembre, alle ore 09.00, nei locali dell'edificio scolastico di Vitulano in
Viale Bracanelli, si è riunito il Collegio dei docenti per trattare:
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
2. Funzioni Strumentali al POF - Determinazioni.
3. Comitato Valutazione docenti, surroga Dirigente Scolastico
Designazione tutor docenti in
formazione.
4. POF Triennale: Atto di indirizzo del D.S. - Determinazioni.
5. Progetti di Ampliamento dell'Offerta Formativa 2017-2018 - Determinazioni.
6. Scuola Viva - Determinazioni.
7. Pon-fesr-Fse 2014-2020 - Determinazioni.
8. Ipotesi Contratto d'Istituto. - Informativa.
9. Comunicazioni del Dirigente.
Presiede il Dirigente Scolastico Luigi Pisaniello, verbalizza l'ms. Mastrangeli Tommaso.
Sono presenti i Docenti dell'Istituto come da foglio firme allegato.
<OMISSIS>
6) Scuola Viva - Determinazioni
Il Dirigente scolastico informa il Collegio che è stata emanata la circolare per la seconda annualità del
Progetto "Scuola Viva" nel Plesso di Cautano.
I! Collegio approva e dà mandato a! Dirigente di verificare con ! Partner !a fattib!!ità del
Progetto.

Vitulano, 12/09/2017
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MANIFESTAZIONE Dl INTERESSE
PROGRAMMA " SCUOLA VIVA" - Il ANNUALITA'
Delibera di Giunta Regionale n. 328 del 0610612017

Allegato E
SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE E MONITORAGGIO
PROGETTO PRIMA ANNUALITA'
Istituzione scolastica

Istituzione Scolastica
Codice Meccanografico
Città
PEC
P rocietto
Denominazione progetto

ISTITUTO COMPRENSIVO VITULANO
BN1C850003
VITULANO
BNIC850003@PEC. ISTRUZIONE. IT

UNA SCUOLA E VIVA QUANDO EDI
TUTTI
Periodo di realizzazione dal

CUP

Data atto di concessione
Indicatore
Numero moduli
Numero ore totale dei moduli
Numero aperture settimanali
Numero partecipanti in totale
Costo totale
Persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione

I al
Previsto
6
240

Realizzato
6
240

120

137

100

112

(C004)

Persone di età inferiore a 25 anni

(Indicatore C006)

Indicatore Reti di partenariato
Descrizione (indicare soggetti e breve descrizione attività comuni)

Nr

OFFICINA DELLE ARTI - Laboratori: Teatro, Danza, Majorettes
COMUNE DI CAUTANO - Laboratorio Cucina
IC VITULANO - Laboratorio "Genitori fiqli"

61
1

______
j Ore di attività

1

200
50
30

Modulo (eventualmente da replicare)

Denominazione HIP HOP
modulo
Tipologia attività o laboratorio dentro la scuola
Xci laboratorio fuori la scuola
o laboratori tecnico/professionali
o rafforzamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro
o laboratori tematici (specificare _)
o attività culturali e ricreative dentro la scuola
o attività culturali e ricreative fuori la scuola
o consulenza psicologica
o azioni di orientamento
o coinvolgimento diretto e attivo dei genitori nella vita scolastica
o percorsi didattici (formali, informali e non formali) finalizzati all'acquisizione e al
potenziamento delle competenze
Indicatore
I Previsto I Realizzato

n
Nr. Destinatari, di cui
Xo studenti istituto italiani
o studenti istituto stranieri
o studenti altri istituti italiani
o studenti altri istituti stranieri
o giovani fino a 25 anni italiani
o giovani fino a 25 anni stranieri
Nr. Ore
Nr. aperture settimanali
Nr. Uscite
Nr. partner coinvolti
Denominazione
modulo
Tipologia attività

JFSE

POR CAMP4NIA
2014 2020

20

30

60
20
3

60
20
3

i

i i

MAJORETTES

o laboratorio dentro la scuola
Xo laboratorio fuori la scuola
laboratori tecnico/professionali
rafforzamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro
o laboratori tematici (specificare _)
o attività culturali e ricreative dentro la scuola
o attività culturali e ricreative fuori la scuola
o consulenza psicologica
o azioni di orientamento
o coinvolgimento diretto e attivo dei genitori nella vita scolastica
o percorsi didattici (formali, informali e non formali) finalizzati all'acquisizione e al
potenziamento_delle_competenze
Indicatore
Previsto
Realizzato
Nr. Destinatari, di cui
19
20
Xo studenti istituto italiani
o studenti istituto stranieri
o studenti altri istituti italiani
o studenti altri istituti stranieri
o giovani fino a 25 anni italiani
o_giovani_fino _a_25_anni_stranieri
Nr. Ore
30
30
Nr. aperture settimanali
15
15
Nr. Uscite
3
3
Nr. partner coinvolti
I

•
•

i

-

Denominazione
modulo
Tipologia attività

SPORT

o laboratorio dentro la scuola
Xo laboratorio fuori la scuola
o laboratori tecnico/professionali
o rafforzamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro
o laboratori tematici (specificare _)
o attività culturali e ricreative dentro la scuola
o attività culturali e ricreative fuori la scuola
o consulenza psicologica
o azioni di orientamento
o coinvolgimento diretto e attivo dei genitori nella vita scolastica
o percorsi didattici (formali, informali e non formali) finalizzati all'acquisizione e al
potenziamento delle competenze
Indicatore
Previsto
Realizzato
Nr. Destinatari, di cui
20
25
Xo studenti istituto italiani
o studenti istituto stranieri

AdahL

N
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CA&VAMA

o studenti altri istituti italiani
o studenti altri istituti stranieri
o giovani fino a 25 anni italiani
o giovani fino a 25 anni stranieri
Nr. Ore
Nr. aperture settimanali
Nr. Uscite
Nr partner coinvolti
Denominazione
modulo
Tipologia attività

60
23

60
23

TEATRO

o laboratorio dentro la scuola
Xo laboratorio fuori la scuola
o laboratori tecnico/professionali
o rafforzamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro
o laboratori tematici (specificare _)
o attività culturali e ricreative dentro la scuola
o attività culturali e ricreative fuori la scuola
o consulenza psicologica
o azioni di orientamento
o coinvolgimento diretto e attivo dei genitori nella vita scolastica
o percorsi didattici (formali, informali e non formali) finalizzati all'acquisizione e al
potenziamento _delle _competenze
Indicatore
Previsto, Realizzato
Nr. Destinatari, di cui
20
23
Xo studenti istituto italiani
o_studenti _istituto _stranieri
o studenti altri istituti italiani
o studenti altri istituti stranieri
o giovani fino a 25 anni italiani
o_giovani_fino _a_25_anni_stranieri
Nr. Ore
80
80
Nr. aperture settimanali
23
23
Nr. Uscite
3
3
Nr. partner coinvolti
i
I I
Denominazione L'ORO A TAVOLA
modulo
Tipologia attività o laboratorio dentro la scuola
Xo laboratorio fuori la scuola
o laboratori tecnico/professionali
o rafforzamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro
o laboratori tematici (specificare _)
o attività culturali e ricreative dentro la scuola
o attività culturali e ricreative fuori la scuola
o consulenza psicologica
o azioni di orientamento
o coinvolgimento diretto e attivo dei genitori nella vita scolastica
o percorsi didattici (formali, informali e non formali) finalizzati all'acquisizione e al
potenziamento delle competenze
Indicatore
Previsto I Realizzato
Nr. Destinatari, di cui
20
137
Xo studenti istituto italiani
o studenti istituto stranieri
o studenti altri istituti italiani
o studenti altri istituti stranieri
o giovani fino a 25 anni italiani

13
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Xci giovani fino a 25 anni stranieri
Nr. Ore
Nr. aperture settimanali
Nr. Uscite
Nr. partner coinvolti

10
50
20
3

10
50
20
3

i

i

Denominazione
modulo
Tipologia attività

LA RELAZIONE GENITORI - FIGLI " IMPARIAMO A RICONOSCERE I RISCHI
SOCIALI "
xc laboratorio dentro la scuola
o laboratorio fuori la scuola
o laboratori tecnico/professionali
o rafforzamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro
o laboratori tematici (specificare _)
o attività culturali e ricreative dentro la scuola
o attività culturali e ricreative fuori la scuola
xc consulenza psicologica
o azioni di orientamento
xo coinvolgimento diretto e attivo dei genitori nella vita scolastica
o percorsi didattici (formali, informali e non formali) finalizzati all'acquisizione e al
potenziamento_delle _competenze
Indicatore
Previsto
Realizzato
Nr. Destinatari, di cui
20
23
o studenti istituto italiani
o studenti istituto stranieri
o studenti altri istituti italiani
o studenti altri istituti stranieri
o giovani fino a 25 anni italiani
o_giovani_fino _a_25_anni_stranieri
Nr. Ore
30
30
Nr. aperture settimanali
15
15
Nr. Uscite
Nr. partner coinvolti

Autovalutazione Modulo (eventualmente da replicare)
A RELAZIONE GENITORI-FIGLI "IMPARIAMO A RICONOSCERE I RISCHI
Denominazione
modulo i SOCIALI"
Indicatore Risultati attesi (riportare i risultati attesi descritti nel campo "Fasi reafizzative" del formulano, descrivere se e in

F

che modo sono stati realizzati e fornire una sintetica valutazione)

Previsto
Come diventare più
significativi e autorevoli per i

Realizzato
Maggiore comunicazione nel rapporto
genitori-figli

propri figli
Indicatore Partner coinvolti

Giudizio sintetico
pienamente realizzati
Xc in parte realizzati
o non realizzati

(riportare l'apporto dei partner con relativo dettaglio sintetico delle attività di loro diretta
competenza come descritto nel formulano e descrivere gli effettivi contributi)

Elenco Partner del modulo

Indicatore

Attività

Giudizio
sintetico
risultati'
cio2o3c4o5
ol o2o3o4c5
ci o2o3c4c5

sui

Gruppo di lavoro

(Descrivere le professionalità nelle diverse fasi progettuali, l'effettivo impiego e le ore di
impegno nelle attività del modulo)
Prnfssinnlit nrvist
lmnint
C)m

1 peggior giudizio - 5 migliore giudizio

di

irnpeno - -

do FSE
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Esperto esterno in Psicologia

xcSIo
NO
o Si E NO
o SiciNO
o Si o NO

Indicatore I Principali criticità
Criticità riscontrate
Difficoltà di apertura dei Genitori nel comunicare

30

Soluzioni adottai
Scambio aperto, basato sul confronto,
I

sull ' accettazione e sull ' ascolto.

Denominazione L ' ORO A TAVOLA
modulo
Indicatore Risultati attesi (riportare i risultati attesi descritti nel campo "Fasi realizzative " del formulano, descrivere se e in
che modo sono stati realizzati e fornire una sintetica valutazione)

Previsto
Manipolazioni e realizzazioni

Realizzato
Studio delle farine e diversi prodotti da
forno

prodotti della farina
Indicatore

Giudizio sintetico
pienamente realizzati
xo in parte realizzati
o non realizzati

Partner coinvolti (riportare rapporto dei partner con relativo dettaglio sintetico delle attività di loro diretta
competenza come descritto nei formulano e descrivere gli effettivi contributi)

Elenco Partner del modulo

Attività

Comune di Cautano

Lezioni frontali e laboratori con
inclusionedi ragazzi extracomunitari

Giudizio
sintetico
Itati2
o 1 o 2 o 3 Xo 4 o 5

sui

o o2o3o4o5
ol o2o3o4o5

Indicatore

Gruppo di lavoro

(Descrivere le professionalità nelle diverse fasi progettuali, l ' effettivo impiego e le ore di
impegno_nelle _attività _dei _modulo)

Professionalità previste

Impiegata

Ore
impegno

Esperto esterno panificazione

xo Si o NO

50

di

o Si o NO
o Si o NO
o Si o NO

Indicatore i Principali criticità
Criticità riscontrate
Elevato numero di partecipanti

Soluzioni adottaL.
Suddivisione in più gruppi

L

Denominazione TEATRO "Il teatro per tutti, tutti per il teatro"
modulo
Indicatore Risultati attesi (riportare i risultati attesi descritti nei campo Fasi realizzative" dei formulano, descrivere se e in
che modo sono stati realizzati e fornire una sintetica valutazione)

Previsto

Realizzato
Manifestazione teatrale

Imparare l'arte della recitazione e
metterla in pratica in uno spettacolo

Indicatore

Partner coinvolti

I

Giudizio sintetico
x pienamente realizzati
o in parte realizzati
o non realizzati

(riportare l ' apporto dei partner con relativo dettaglio sintetico delle attività di loro diretta
competenza come descritto nei formulano e descrivere gli effettivi contributi)

Elenco Partner del modulo
Officina delle Arti

Attività
-

Lezioni frontali e laboratori

Giudizio
sintetic
'a
o 1 o 2 o 3 o 4 xo 5
ol o2o3o4o5

2

peggior giudizio —5 migliore giudizio
1 peggior giudizio - 5 migliore giudizio

'. sui

o

-

Indicatore

FSE

PORCAMPANIA
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Iolo2o3o4o5

Gruppo di lavoro

(Descrivere le professionalità nelle diverse fasi progettuali, l ' effettivo impiego e le ore di
impegno _nelle _attività _del _modulo)

Professionalità previste

Impiegata

Esperto esterno teatro

xo Si o NO
o Si o NO
o Si o NO
o SI o NO

Indicatore 1 Principali criticità
Criticità riscontrate
Nessuna

Ore
impegno
80

di

Soluzioni adottate
Nessuna

DenominazionT IP - HOP 'Un'esperienza di crescita personale e collettiva"
modu
Indicatore Risultati attesi (riportare i risultati attesi descritti nel campo " Fasi reaiizzative " del formulano, descrivere se e in
che modo sono stati realizzati e fornire una sintetica valutazione)

Previsto

Realizzato
Manifestazione di danza

Stimolare il processo di
socializzazione attraverso la danza

Indicatore

i

Partner coinvolti (riportare l'apporto dei partner con relativo dettaglio sintetico delle attività di loro diretta
competenza come descritto nel formulano e descrivere gli effettivi contributi)

Elenco Partner del modulo

Attività

Officina delle Arti

Lezioni frontali e laboratori

Indicatore

Giudizio sintetico
o pienamente realizzati
o in parte realizzati
xo non realizzati

.,.

'

Giudizio

sintetico

sui

o i xo 2 o 3 o 4 o 5
ol o2o3o4o5
o11o2o3o4o5

Gruppo di lavoro

(Descrivere le professionalità nelle diverse fasi progettuali, l'effettivo impiego e le ore di
impegno_nelle _attività _dei _modulo)

Professionalità previste

impiegata

.

xo Si o NO

Esperto esterno Hip-Hop

Ore
impegno
60

di

o Si o NO
o Si o NO
Si o NO
Indicatore I Principali criticità
Criticità riscontrate
Scarso interesse

Soluzioni adM
Nessuna

Denominazione MAJORETTES - "Sfiliamo con le majorettes"
modulo
Indicatore Risultati attesi (riportare i risultati attesi descritti nei campo " Fasi realizzative " del formulano, descrivere se e in
che modo sono stati realizzati e fornire una sintetica valutazione)

Previsto
Stimolare il processo di

Realizzato
Manifestazione di danza

socializzazione attraverso la danza

Indicatore

Giudizio sintetico
o pienamente realizzati
o in parte realizzati
xo non realizzati

Partner coinvolti (riportare l'apporto dei partner con relativo dettaglio sintetico delle attività di loro diretta
competenza come descritto nel formulano e descrivere gli effettivi contributi)

Elenco Partner del modulo

i peggior giudizio - 5 migliore giudizio
1 peggior giudizio —5 migliore giudizio

Attività

Giudizio
risultati 5

sintetico

sui

,

Officina delle Arti

p

a

•

Lezioni frontali e laboratori

4- FSE
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oxci 2 o 3 o 4 o 5
ol o 2 o 3 o 4 o 5
ol o 2 o 3 o 4 o 5

Indicatore

Gruppo di lavoro

(Descrivere le professionalità nelle diverse fasi progettuali, l 'effettivo impiego e le ore di
impegno_nelle _attività _dei _modulo)

Professionalità previste

Impiegata

Esperto esterno Majorettes

xo Si o NO
o Si o NO
o Si o NO
o Si o NO

I

Indicatore Principali criticità
Criticità riscontrate
Minima valenza culturale

Ore
impegno
60

di

Soluzioni adottàtt
Nessuna

Denominazione SPORT - " Lo sport è di tutti "
modulo
Indicatore Risultati attesi (riportare i risultati attesi descritti nel campo Fasi realizzative " del formulano, descrivere se e in
che modo sono stati realizzati e fornire una sintetica valutazione)

Previsto
Stimolare il processo di
socializzazione attraverso lo sport

Realizzato
Torneo di calcetto

Giud izio sintetico
xo pienamente realizzati
o in parte realizzati
o non realizzati

Partner coinvolti (riportare l ' apporto dei partner con relativo dettaglio sintetico delle attività di loro diretta
competenza come descritto nel formulano e descrivere gli effettivi contributi)

Indicatore

Elenco Partner del modulo

Attività

Giudizio
risultati 6

AASD " Gianluca Gisoldi"

Lezioni frontali e laboratori

o 1 o 2 o 3 o 4 xo 5
o2o3o4o5
ol o2o3o4cj5

sintetico

sui

ci
Indicatore

-

Gruppo di lavoro

(Descrivere le professionalità nelle diverse fasi progettuali, l ' effettivo impiego e le ore di
impegno nelle attività del modulo)

Professionalità previste

Impiegata

Esperto esterno in discipline sportive

xo Si

D

NO

Ore
impegno
60

di

o Si o NO
o Si o NO
o Si o NO

I

Indicatore Principali criticità
Criticità riscontrate
Nessuna

Soluzioni adottate
Nessuna

,..

6

peggior giudizio —5 migliore giudizio

JL

