
PROGETTI APPROVATI NEU PIANI DELL’OFFERTA FORMATIVA 

ANNO SCOLASTICO 2013/2014 

 

 

1° Istituto Comprensivo 

 

Progetto destinatari descrizione costo 
Orienteering secondaria Orientamento nei parchi 250,00 

Film secondaria “Vado a scuola” il valore dell’istruzione  

nei vari paesi 

1.326,00 

Spettacolo teatrale Secondaria  “Destinatario sconosciuto” il valore della 

memoria 

1.120,00 

Progetto affettività e 

sessualità 

Primaria (4 e 5) Formazione delle classi sulla tematica 

dell’affettività e sessualità 

6.215,00 

Spettacolo teatrale secondaria Da definire nell’ambito del benessere 

scolastico 

1.950,00 

Lab car Secondaria  Laboratorio di scienze 1.500,00 

Spettacolo teatrale in 

lingua inglese  

Secondaria  Spettacolo didattico sull’apprendimento 

della lingua 

2.456,00 

Progetto scherma  Dva secondaria  Gesto sportivo come strumento di 

inclusione 

697,00 

Manifestazione sportiva secondaria Manifestazione dedicata ad atleti dva 750,00 

Astronomia secondaria Osservazioni corpi celesti 1.000,00 

Screening prerequisiti 

apprendimento 

infanzia Compilazione  questionario osservativo 2.000,00 

Sportello psicologico  Tutto l’istituto Consulenza per genitori, docenti e alunni 

secondaria 

3.730,00 

Laboratori per alunni 

DVA 

Infanzia e primaria  Laboratori artistici musicali teatrali 

sportivi 

4.715,00 

Informatica  Tutto l’istituto  Implementazione  hardware e software 4.000,00 

Educazione teatrale  Scuola primaria  Laboratori teatrali su singole classi con 

rappresentazione finale  

12.389,00 

 

Finanziamneto previsto nel piano del diritto allo studio 

2013/2014 € 20.786,00 

 

 

 

 

 

 



 

2° Istituto Comprensivo 

 

Progetto destinatari descrizione costo 
giochiamo con i suoni 

 

infanzia Avviare i bambini al linguaggio musicale 2.520,00 

Madre lingua inglese Primaria  Apprendimento della lingua attraverso 

dialoghi  

1.750,00 

Educare al movimento infanzia Favorire sviluppo motricità 30,00 per 

seduta, n° 

sedute da 

definire 

Il gioco del teatro primaria Acquisizione grammatica teatrale di 

base 

5.712,00 

Teatro lingua inglese secondaria Sviluppare capacità di comunicazione in 

inglese 

1.878,50 

Educazione 

interculturale  

Secondaria  Allestimento spettacolo teatrale per 

sviluppare la consapevolezza della 

diversità 

Da definire 

l’esperto 10/15 

ore di 

intervento 

Musica in gioco Primaria  Coordinazione motoria oculo manuale  

attraverso strutture ritmiche canti ecc 

15 incontri 

Costi da definire 

Progetto arcobaleno infanzia Lettura fiabe e costruzione di attività 

artistica 

50 euro ora n° 

ore da definire 

La musica naturale primaria Educazione al suono/ spettacolo finale 315 euro per 

classe (9 ore) 

classi da 

definire 

La musica nel mondo  Fornire elementi essenziali del 

linguaggio musicale 

28 euro ora 

Ore da 

concordare 

 

Finanziamneto previsto nel piano del diritto allo studio 

2013/2014 € 24.214,00 


