
Scuola I.C. 'A. MANZONI' (AVIC864005)

Candidatura N. 1009086
1047 del 05/02/2018 - FSE - Potenziamento del progetto nazionale
"Sport di Classe" per la scuola primaria

 Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione I.C. 'A. MANZONI'

Codice meccanografico AVIC864005

Tipo istituto ISTITUTO COMPRENSIVO

Indirizzo VIA MONTEVERGINE N. 22

Provincia AV

Comune Mugnano Del Cardinale

CAP 83027

Telefono 0815111380

E-mail AVIC864005@istruzione.it

Sito web http://www.istitutocomprensivomanzoni.gov.it/index.php?lang=it

Numero alunni 855

Plessi AVAA864012 - VIA ACIERNO-SIRIGNANO
AVAA864023 - SCUOLA INFANZIA MUGNANO DEL CAR
AVAA864034 - SCUOLA INFANZIA QUADRELLE
AVEE864017 - " ROSA FINELLI"
AVEE864028 - "DR.CAMILLO RENZI"
AVEE864039 - SCUOLA PRIMARIA "P.PIO"
AVIC864005 - I.C. "A. MANZONI"
AVMM864016 - VIA D. ACIERNO
AVMM864027 - ALESSANDRO MANZONI
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Scuola I.C. 'A. MANZONI' (AVIC864005)

 Sezione: Autodiagnosi

Sottoazioni per le quali si richiede il finanziamento e aree di processo RAV che
contribuiscono a migliorare

Azione SottoAzi
one

Aree di Processo Risultati attesi

10.2.2
Azioni di i
ntegrazio
ne e pote
nziament
o delle
aree
disciplina
ri di base

10.2.2A 
Compete
nze di
base

Area 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO
Area 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE

Aumento del rispetto delle regole
Aumento della partecipazione ad attività di gioco e gioco
-sport
Riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica e formativa
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Scuola I.C. 'A. MANZONI' (AVIC864005)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1009086 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base

Tipologia modulo Titolo Costo

Potenziamento dell'educazione fisica e sportiva
(Progetto "Sport di Classe")

A RITMO DI MUSICA € 7.764,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 7.764,00
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Scuola I.C. 'A. MANZONI' (AVIC864005)

Articolazione della candidatura
10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base
10.2.2A - Competenze di base
 Sezione: Progetto

Progetto: “RITMICA…..MENTE INSIEME”

Descrizione
progetto

“RITMICA…MENTE INSIEME”

PREMESSA

Possiamo considerare le attività motorie e sportive una risorsa culturale riconosciuta e
consolidata nell'ambito delle moderne Scienze dell’Educazione; il loro contributo assume un
valore formativo che si connette a quello delle altre discipline nel favorire i processi di
apprendimento, maturazione della personalità, socializzazione e crescita come soggetti attivi,
responsabili ed equilibrati. L’attuale contesto sociale richiede all’Istituzione Scolastica e alle
agenzie educative che coagiscono con essa un’attenzione profonda ai valori fondamentali del
rispetto di sé e degli altri, della collaborazione e del vivere insieme, della capacità di “star bene
con sé stessi per star bene con gli altri”. L'esperienza sportiva può portare un valido contributo
nella formazione personale e culturale dei minori, contestualizzandosi in modo specifico in area
motoria, connettendosi con le aree sociale, cognitiva ed affettiva e ponendosi anche in
prospettiva di prevenzione al disagio, in collegamento e collaborazione con tutte le iniziative già
presenti sul territorio.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

L’Istituto Comprensivo Statale Alessandro Manzoni, nato il 1° settembre 2013,

dall’accorpamento con il Circolo Didattico  
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Scuola I.C. 'A. MANZONI' (AVIC864005)

  
  
Obiettivi del progetto
Indicare quali sono gli obiettivi perseguiti dal progetto con riferimenti al PON “Per la scuola” 2014-2020

  

Progetto Ritmica…..mente insieme nasce dal desiderio di diffondere la disciplina sportiva della
GINNASTICA RITMICA a tutti i livelli e sotto ogni sua forma di espressione. Per questo il progetto, si
pone come obiettivo primario di rendere alla portata di tutti uno sport che racchiude in sé ginnastica,
danza, musica ritmo ed i piccoli attrezzi: CERCHIO, CLAVETTE, FUNE, NASTRO e PALLA.

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_________
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Scuola I.C. 'A. MANZONI' (AVIC864005)

  
  
Caratteristiche dei destinatari
Indicare, ad esempio, in che modo è stata sviluppata una analisi dei bisogni e un’individuazione dei potenziali
destinatari a cui si rivolge il progetto

  

ANALISI DEI BISOGNI ATTRAVERSO:

L’abitudine, ormai consolidata, all’autoanalisi d’ Istituto, l’osservazione sistematica dei dati relativi ai
bisogni formativi degli studenti e la rilevazione degli esiti dell’attività didattico-educativi, dati di contesto
invalsi.

 

DESTINATARI PRINCIPALI:

Alunni a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo per elevato numero di assenze; demotivazione;
disaffezione verso lo studio.

Alunni icon basso livello di autostima

Alunni con bassi livelli di competenze.

 Alunni con esiti scolastici positivi e problemi relazionali.

Alunni con  difficoltà di apprendimento o con problemi comportamentali.

.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------
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Scuola I.C. 'A. MANZONI' (AVIC864005)

  
  
Innovatività e qualità pedagogica
Indicare, ad esempio, per quali aspetti il progetto può dirsi innovativo; quali metodi saranno applicati nella
promozione della didattica attiva; quali strumenti favoriranno la realizzazione del progetto, e quali impatti si
prevedono sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul territorio.

  

Il progetto  si propone di diffondere la pratica della ginnastica ritmica in ogni sua forma ed a tutti i livelli,
coinvolgendo la Scuola che condivide ideali di sport, lealtà ed uguaglianza.
La GINNASTICA RITMICA è un magnifico connubio tra una disciplina sportiva quale è la ginnastica con i piccoli
attrezzi e la danza in quanto arte… a fare da cornice a tutto questo vi è la musica in tutte le sue forme. Ecco dunque
che PALLA, CERCHIO, FUNE, CLAVETTE e NASTRO prendono vita per danzare, tenere il ritmo, ricercare la
precisione del movimento ad ogni lancio e in ogni splendida sincronia tra ginnasta ed attrezzo… questa è la
Ginnastica Ritmica!

Gli apprendimenti, “le operazioni mentali”, si formano, infatti,  attraverso un processo di interiorizzazione
delle attività svolte a livello motorio e delle azioni svolte con il corpo (movimenti, manipolazione, ecc.)
Dall'interazione fra corpo e psiche nasce la capacità dell'essere umano di entrare in contatto con il
mondo e di creare un rapporto costruttivo con esso. Il bambino struttura il proprio io in un continuo
rapporto fra il sé, gli altri, lo spazio e gli oggetti, imparando ad “aggiustare” i propri movimenti nello
spazio e affinando sensazioni e percezioni. 
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Scuola I.C. 'A. MANZONI' (AVIC864005)

 Sezione: Progetti collegati della Scuola

Presenza di progetti formativi della stessa tipologia previsti nel PTOF

Nessun progetto collegato.

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

A RITMO DI MUSICA € 7.764,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 7.764,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento dell'educazione fisica e sportiva (Progetto "Sport di Classe")
Titolo: A RITMO DI MUSICA

Dettagli modulo

Titolo modulo A RITMO DI MUSICA

Descrizione
modulo

Il progetto “Ritmica....Mente Insieme”, nel modulo ' A RITMO DI MUSICA ' , attraverso il
gioco, momento fondamentale per ogni bambino, intende favorire lo sviluppo delle
capacità di movimento armonico e di coordinazione, utilizzando, durante le attività, un
sottofondo musicale di vario genere. La musica è un elemento fondamentale poiché
favorisce una piena armonia fra il corpo e la sua espressività e favorisce la relazione con il
gruppo attraverso vari esercizi sia a corpo libero che con l'utilizzo di piccoli attrezzi propri
della ginnastica ritmica.
TEMPI DI SVOLGIMENTO

Il progetto si svilupperà in incontri da stabilire per un totale di 60 ore.
VERIFICA DEGLI OBIETTIVI

Una prima verifica la si ha attraverso l’osservazione dei comportamenti, delle impressioni
verbali manifestate dai bambini all’interno del gruppo e del livello di partecipazione. Il
progetto si concluderà con l’esecuzione di un saggio/esibizione di fine anno, in data e
modalità da definire (verifica finale).

Data inizio prevista 01/06/2018

Data fine prevista 31/07/2018

Tipo Modulo Potenziamento dell'educazione fisica e sportiva (Progetto "Sport di Classe")

Sedi dove è
previsto il modulo

AVEE864028

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 60
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Scuola I.C. 'A. MANZONI' (AVIC864005)

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: A RITMO DI MUSICA
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 1.800,00 €

Base Tutor Aggiuntivo
(struttura ospitante)

Costo ora formazione 30,00 €/ora 1.800,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 4.164,00 €

TOTALE 7.764,00 €
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Scuola I.C. 'A. MANZONI' (AVIC864005)

Azione 10.2.2 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 1047 del 05/02/2018 - FSE - Potenziamento del progetto nazionale
"Sport di Classe" per la scuola primaria(Piano 1009086)

Importo totale richiesto € 7.764,00

Massimale avviso € 7.764,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

555/VIII.1

Data Delibera collegio docenti 15/03/2018

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

557/VIII.1

Data Delibera consiglio d'istituto 20/03/2018

Data e ora inoltro 21/03/2018 11:48:56

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

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.2.2A - Competenze di
base

Potenziamento dell'educazione fisica e
sportiva (Progetto "Sport di Classe"): A
RITMO DI MUSICA

€ 7.764,00 € 7.764,00

Totale Progetto "“RITMICA…..MENTE
INSIEME”"

€ 7.764,00

TOTALE CANDIDATURA € 7.764,00 € 7.764,00
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