
ISTITUTO COMPRENSIVO “DON LORENZO MILANI”  di TAVARNELLE V.P. 

SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA -  SECONDARIA 1° GRADO 

 
Scheda di presentazione progetto 

A.S. 2016/2017 

 
 
Parte 1- Progetto didattico 
 

Titolo del Progetto Ci incontriamo a scuola 

classi coinvolte nel progetto 
(specificare ordine di scuola e plesso ) 

V A B C PRIMARIA “E. DE AMICIS” TAVARNELLE 

n° alunni coinvolti nel progetto 17 +17 + 19 

n° docenti coinvolti nel progetto 5 

N° disabilità certificate 1 in V B 

BES TOTALI 8 

Docente responsabile/referente 
del progetto 

Della Marca Zaira 

Materiali prodotti e trasmessi  Foto, cd, dvd 

Data di inizio e conclusione del 
progetto 

Novembre-maggio 

Breve descrizione dei bisogni da 
cui nasce progetto 
 

Il progetto nasce dalla necessità di: favorire l'integrazione degli alunni BES 
e dell'alunna diversamente abile e incentivare l'acquisizione di 
consapevolezza delle proprie potenzialità. 

Breve descrizione dell’idea 
progettuale, destinatari, finalità e 
obiettivi  

 Il progetto destinato a tutti gli alunni delle tre classi è suddiviso in cinque 
laboratori: espressione libera, judo, circo sociale-pedagogico, globalità dei 
linguaggi e laboratorio creativo artistico. 
Tutti gli operatori hanno come filo conduttore l’integrazione tra i bambini 
e si pongono i seguenti obiettivi: favorire l’accoglienza e l’integrazione di 
tutti, in particolare degli alunni diversamente abili e con bisogni educativi 
speciali, consentire l’espressione di tutti e incentivare scambi relazionali. 

Articolazione e descrizione delle 
attività  
 
 

 Le attività si svolgeranno secondo un calendario che sarà 
successivamente concordato. I laboratori si baseranno su giochi di 
movimento e di esplorazione, attività espressive, giochi di ruolo, 
manipolazione e realizzazione di oggetti vari. 

Modalità di realizzazione 
 

 
 Giochi, attività espressive, manipolazione. 
 



Soggetti esterni alla scuola 
coinvolti nel progetto e relative 
caratteristiche 
  
(Enti locali, Associazioni,etc.etc.) 

 Associazione “Ci Incontriamo” 

Materiali, sussidi didattici, 
laboratori utilizzati per il progetto  

 
(Modalità di utilizzo di tecnologie 
avanzate, multimedialità, 
comunicazione a distanza, laboratori 
linguistici, sussidi audiovisivi o altri 
strumenti innovativi) 

 Materiale da disegno, palline, piatti, strumenti musicali, foulard, tatami, 
materiale manipolativo. 

Connessione con altri progetti o 
programmi 

 
Il progetto è inserito nel quadro di 
altre iniziative ?  
A quali altre esperienze locali, 
regionali o nazionali può fare 
riferimento? 

 Il progetto può essere connesso a quello di artemusicoterapia e comicità 
dell’ascolto per la classe V B.  

Contenuti   
 
 

 Espressione ludica e corporea, comunicazione, comicità,  

Caratteristiche innovative o 
qualificanti del progetto 
 

Creare un ambito relazionale e di socializzazione fra i bambini. 

Strumenti di autovalutazione delle 
attività  

 
(Elencare gli indicatori che saranno presi in 
considerazione per la valutazione dei 
risultati) 
 

 

Prodotti realizzati  
 
(Libri, video/audio-cassette, siti web, 
spettacoli teatrali.) 
 

 Disegni, lavoretti prodotti con materiale vario. 

Che tipo di documentazione e 
diffusione  verrà attuata 
  
(diario dell'insegnante e scheda buone 
pratiche, condivisione materiale prodotto 
con altri docenti, pubblicazioni, ecc ) 

 

 

 
  



 
Parte 2- Piano finanziario 
 
1.Senza oneri per la scuola (Progetti gratuiti per l’istituto) 

 
2. Ore frontali aggiuntive DOCENTI (costo orario lordo € 35,00): per attività di 
insegnamento agli alunni in orario scolastico od extrascolastico. 

Nome insegnante Ore  Tipo attività 

   

   

   

   

 
3. Ore funzionali di insegnamento DOCENTI (costo orario lordo € 17,50): per attività di 
progettazione (escluso: programmazione delle attività di classe, correzione e/o 
elaborazione produzioni degli alunni, valutazione elaborati, che rientrano nella funzione 
insegnante),  

Nome insegnante Ore  Tipo attività 

   

   

   

   

 
4. Operatore/i esterno/i:  

Nome  Ore   Costo 
orario 
(lordo 
stato) 

Tipo attività/competenze  

Operatori dell’associazione Ci 
Incontriamo 

30 40€ 
lorde 

 

    

    
Verranno considerate SOLO le richieste,  che  riportino  l’importo corretto del Costo orario 
LORDO STATO, che l’operatore è tenuto a dichiarare e il docente referente, a conoscere. 
 

5.Personale A.T.A. eventualmente utilizzato: 

 Tipo di impegno previsto:  

________________________________________________________________ 

 N. di Ore _______________________________ 

6. Attrezzature, materiali e spazi 

 Eventuali materiali da acquistare compresa la cancelleria 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Nome  Ore Tipo attività  

   

   

   

   

  



 Attrezzature da utilizzare  

Oggetti di uso comune, anche di recupero, strumenti musicali didattici presenti nella scuola 

___________________________________________________________________________ 

 Gli spazi da utilizzare 

La classe, l’aula delle attività, la palestra con tatami.______________________________ 

 
7. Riepilogo totale spese 
 

Tipologia richiesta Costo totale (€) 

Ore frontali aggiuntive  

Ore funzionali aggiuntive  

Operatore 1200 € 

Personale a.t.a.  

Materiali e attrezzature  

Totale generale 1200 € 

 

 
 
Data 12/10/2016 

FIRMA INSEGNANTE REFERENTE 
Nannoni Veronica 

 

 


