Scuola SCUOLA PRIMARIA PARITARIA
'MADRE DELLA DIVINA GRAZIA'
(PZ1E002007)

Candidatura N. 1021513
26502 del 06/08/2019 - FSE - Contrasto al fallimento formativo
precoce e di povertà educativa
Sezione: Anagrafica scuola
Dati anagrafici
Denominazione

SCUOLA PRIMARIA PARITARIA 'MADRE DELLA DIVINA GRAZIA'

Codice meccanografico

PZ1E002007

Tipo istituto

SCUOLA PRIMARIA PARITARIA

Indirizzo

VIA CICCOTTI, 28

Provincia

PZ

Comune

Potenza

CAP

85100

Telefono

097125052

E-mail

direzioneprimaria@canossianepotenza.it

Sito web

www.canossianepotenza.it

Numero alunni

130

Plessi

PZ1E002007 - SCUOLA PRIMARIA PARITARIA 'MADRE DELLA DIVINA
GRAZIA'
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Scuola SCUOLA PRIMARIA PARITARIA
'MADRE DELLA DIVINA GRAZIA'
(PZ1E002007)

Articolazione della candidatura
Per la candidatura N. 1021513 sono stati inseriti i seguenti moduli:

Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base
Tipologia modulo

Titolo

Costo

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale

Tutti in scena

€ 6.482,00

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale

A ritmo di danza

€ 6.482,00

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale

Musichiamo in armonia

€ 6.482,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE

STAMPA DEFINITIVA
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€ 19.446,00
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Scuola SCUOLA PRIMARIA PARITARIA
'MADRE DELLA DIVINA GRAZIA'
(PZ1E002007)

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: Saranno famosi: laboratorio di musical
Descrizione
progetto

STAMPA DEFINITIVA

Il progetto mira a contrastare la povertà educativa attraverso dei moduli didattici che tendono a
far acquisire e migliorare la competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale.
E' caratterizzato da azioni specifiche basate su una visione partecipata dell’Educazione
Inclusiva, il cui manifesto pone l’attenzione sul singolo alunno,si impegna nell'educazione dei
ragazzi attraverso le arti performative.
Il progetto si articola in 3 moduli:
Tutti in scena;
A ritmo di danza;
Musichiamo in armonia.
Il suo sviluppo avviene supportando la partecipazione attiva dell’alunno a vivere da
protagonista esperienze,quali la messa in scena di uno spettacolo,che potrà essere reso
pubblico nei teatri della città e la realizzazione di un video. Le attività del progetto avranno
l’obiettivo di aiutare i bambini a superare i livelli di competenza minima,favorendo in loro un
apprendimento permanente e un ruolo consapevole e attivo nella comunità,che porterà poi alla
loro futura realizzazione personale e professionale. I genitori saranno attivamente coinvolti nella
realizzazione delle attività progettuali: parteciperanno alla progettazione e realizzazione di
scenografie e materiale pubblicitario dell’evento. In questo modo, anche i genitori
sperimenteranno momenti di incontro e socializzazione
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Scuola SCUOLA PRIMARIA PARITARIA
'MADRE DELLA DIVINA GRAZIA'
(PZ1E002007)
Sezione: Riepilogo Moduli
Riepilogo moduli
Modulo

Costo totale

Tutti in scena

€ 6.482,00

A ritmo di danza

€ 6.482,00

Musichiamo in armonia

€ 6.482,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE

€ 19.446,00

Sezione: Moduli
Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale
Titolo: Tutti in scena

Dettagli modulo
Titolo modulo

Tutti in scena

Descrizione
modulo

Il modulo ha lo scopo di favorire la spontaneità, la creatività e l'immediatezza delle
relazioni interpersonali perchè ciascuno sappia dar voce alle proprie emozioni, realizzato
da professionisti esperti nell'arte del teatro.
Obiettivi:
Favorire l'espressione individuale e di gruppo;
sviluppare l'interesse per l'attività teatrale;
favorire l'espressività utilizzando la molteplicità dei sensi e dei linguaggi;
giocare con la voce;
interpretare i sentimenti e le emozioni attraverso i gesti e i movimenti;
rafforzare lo sviluppo dell'affettività e della creatività;
consolidare la stima in se';
sperimentare la prova del palcoscenico nel rispetto e nella valorizzazione delle
individualità.
Il modulo sarà suddiviso in incontri di teatro e movimento scenico:
Primo incontro (5 ore) esercizi di improvvisazioni, fisica e vocale;
Secondo incontro (5 ore): giochi teatrali ed elaborazione di giochi convenzionali;
Terzo incontro (5 ore): sequenze prestabilite di azioni e movimenti:
Quarto incontro (5 ore): interpretazione e memorizzazione ritmata di brani;
Quinto incontro (10 ore): memorizzazione e messa in scena di uno spettacolo.
Risultati attesi: l'alunno deve essere in grado di esprimere le proprie emozioni utilizzando
come canali comunicativi la lingua parlata e la propria corporeità.

Data inizio prevista

07/01/2020

Data fine prevista

15/06/2020

Tipo Modulo

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

Indicazione
didattica

Laboratorio di teatro/danza

STAMPA DEFINITIVA
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Scuola SCUOLA PRIMARIA PARITARIA
'MADRE DELLA DIVINA GRAZIA'
(PZ1E002007)
Descrizione
indicazione
didattica

Coinvolgere i partecipanti non solo nella scoperta dell’arte quale unione di teatro, musica
e danza attraverso la preparazione e realizzazione di uno spettacolo. Le attività mirano a
stimolare la creatività come percorso personale di ciascuno, come scambio di idee, di
apprendimento e di integrazione sociale. Professionisti esterni specializzati nelle diverse
discipline artistiche, potranno arricchire le basi culturali dei giovani attraverso laboratori di
recitazione, uniti a momenti di scrittura creativa, dove gli studenti potranno mettere mano
al copione anche ricorrendo a nuovi linguaggi e nuove forme di espressione.
Riferimenti didattici http://www.indire.it/progetto/musica-a-scuola/

Sedi dove è
previsto il modulo

PZ1E002007

Numero destinatari

20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore

30

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: Tutti in scena
Tipo
Costo

Voce di costo

Modalità calcolo

Valore
unitario

Quantità

N. so
ggetti

Importo voce

Base

Esperto

Costo ora formazione

70,00 €/ora

2.100,00 €

Base

Tutor

Costo ora formazione

30,00 €/ora

900,00 €

Opzionali

Mensa

Costo giorno persona

7,00 €/giorno

Gestione

Gestione

Costo orario persona

3,47 €/ora

10 giorni

20

1.400,00 €

20

2.082,00 €

TOTALE

6.482,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale
Titolo: A ritmo di danza

Dettagli modulo
Titolo modulo

STAMPA DEFINITIVA

A ritmo di danza
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Scuola SCUOLA PRIMARIA PARITARIA
'MADRE DELLA DIVINA GRAZIA'
(PZ1E002007)
Descrizione
modulo

Il modulo ha lo scopo di offrire agli alunni un momento di aggregazione. Il movimento è un
modo di comunicare naturale e immediato; attraverso il movimento si cercherà di
sviluppare una maggiore consapevolezza della propria rigidità o flessibilità corporea,
migliorando la coordinazione. Il tutto unito allo sviluppo della capacità di esprimersi
attraverso il corpo, liberando le emozioni e la possibilità di condividere questa esperienza
con il gruppo. A conclusione del modulo verrà presentata una coreografia dove gli allievi
mostreranno le competenze raggiunte.
Obiettivi:
educazione al ritmo;
impostazione dei passi base;
esercizi per l'affinamento delle capacità percettivo-coordinative;
favorire la capacità di autovalutazione;
instaurare un rapporto di collaborazione con il gruppo;
imparare ad eseguire movimenti nello spazio tenendo presente le sequenze da svolgere
in un tempo prestabilito.
Il modulo si articola in incontri di due ore ciascuno:
esercizi di riscaldamento arti superiori e inferiori, addominali e dorsali;
esercizi di respirazione;
studio delle varie posizioni della danza;
studio delle sequenze coreografiche.
La metodologia sarà di tipo attivo-partecipante, basata su un procedimento di scoperta
personale, facilitato dalla guida del docente esperto.

Data inizio prevista

07/01/2020

Data fine prevista

15/06/2020

Tipo Modulo

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

Indicazione
didattica

Laboratorio di teatro/danza

Descrizione
indicazione
didattica

Coinvolgere i partecipanti non solo nella scoperta dell’arte quale unione di teatro, musica
e danza attraverso la preparazione e realizzazione di uno spettacolo. Le attività mirano a
stimolare la creatività come percorso personale di ciascuno, come scambio di idee, di
apprendimento e di integrazione sociale. Professionisti esterni specializzati nelle diverse
discipline artistiche, potranno arricchire le basi culturali dei giovani attraverso laboratori di
recitazione, uniti a momenti di scrittura creativa, dove gli studenti potranno mettere mano
al copione anche ricorrendo a nuovi linguaggi e nuove forme di espressione.
Riferimenti didattici http://www.indire.it/progetto/musica-a-scuola/

Sedi dove è
previsto il modulo

PZ1E002007

Numero destinatari

20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore

30

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: A ritmo di danza
Tipo
Costo

Voce di costo

Modalità calcolo

Valore
unitario

Quantità

N. so
ggetti

Importo voce

Base

Esperto

Costo ora formazione

70,00 €/ora

2.100,00 €

Base

Tutor

Costo ora formazione

30,00 €/ora

900,00 €

Mensa

Costo giorno persona

7,00 €/giorno

Opzionali

STAMPA DEFINITIVA
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10 giorni

20

1.400,00 €
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Scuola SCUOLA PRIMARIA PARITARIA
'MADRE DELLA DIVINA GRAZIA'
(PZ1E002007)
Gestione

Gestione

Costo orario persona

3,47 €/ora

20

TOTALE

2.082,00 €
6.482,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale
Titolo: Musichiamo in armonia

Dettagli modulo
Titolo modulo

Musichiamo in armonia

Descrizione
modulo

Il modulo ha lo scopo di utilizzare le potenzialità comunicative del canto corale non solo
per migliorare le capacità sensoriali di ogni partecipante, ma attraverso le sue regole,
vuole rappresentare la metafora della vita: convivenza, condivisione, rispetto reciproco. La
musica come linguaggio universale è capace di unire alunni di classi diverse, di estrazione
sociale diversa e di diverse etnie. Attraverso questo modulo si intende:
- migliorare il senso ritmico di ogni alunno partecipante;
- migliorare l’intonazione;
- apprendere ed utilizzare il linguaggio musicale;
- favorire la socializzazione e collaborazione tra diverse fasce d'età;
- elaborare un vero e proprio repertorio di musica leggera nazionale e internazionale
(pop), utile per concerti e manifestazioni.
Il modulo si articola in incontri di due ore ciascuno in cui si svolgeranno le seguenti attività:
esercizi utili a migliorare le capacità motorie e ritmiche del gruppo;
studio degli intervalli utilizzando tecniche derivanti da varie metodologie che favoriranno il
miglioramento dell'intonazione generale, con l'obiettivo di dividere in varie voci il coro;
esecuzione di canti a più voci.
Il coro, attraverso un repertorio vario, potrà rappresentare la propria città in festival e
manifestazioni corali a livello Regionale.

Data inizio prevista

07/01/2020

Data fine prevista

15/06/2020

Tipo Modulo

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

Indicazione
didattica

Laboratorio di attività corale

Descrizione
indicazione
didattica

Il coro è una realtà oramai consolidata in molte scuole italiane che favorisce preziose
esperienze di scambio, arricchimento e stimolo delle potenzialità di ciascun partecipante,
riconoscendone e sviluppandone le eccellenze, attraverso un canale comunicativo
universale come quello musicale. I laboratori, con lo scopo precipuo di migliorare se stessi
e le proprie capacità, attraverso la voce con studio dell'intonazione, delle note e del ritmo
(per esempio secondo il modello saranno rivolti ad allievi che intendono misurarsi con
questa sfida.
Riferimenti didattici http://www.indire.it/progetto/musica-a-scuola/

Sedi dove è
previsto il modulo

PZ1E002007

Numero destinatari

20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore

30

STAMPA DEFINITIVA
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Scuola SCUOLA PRIMARIA PARITARIA
'MADRE DELLA DIVINA GRAZIA'
(PZ1E002007)
Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: Musichiamo in armonia
Tipo
Costo

Voce di costo

Modalità calcolo

Valore
unitario

Quantità

N. so
ggetti

Importo voce

Base

Esperto

Costo ora formazione

70,00 €/ora

2.100,00 €

Base

Tutor

Costo ora formazione

30,00 €/ora

900,00 €

Opzionali

Mensa

Costo giorno persona

7,00 €/giorno

Gestione

Gestione

Costo orario persona

3,47 €/ora

TOTALE

STAMPA DEFINITIVA

10 giorni

20

1.400,00 €

20

2.082,00 €
6.482,00 €
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Scuola SCUOLA PRIMARIA PARITARIA
'MADRE DELLA DIVINA GRAZIA'
(PZ1E002007)

Riepilogo candidatura
Sezione: Riepilogo

Avviso

26502 del 06/08/2019 - FSE - Contrasto al fallimento formativo precoce
e di povertà educativa(Piano 1021513)

Importo totale richiesto

€ 19.446,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

3

Data Delibera collegio docenti

17/09/2019

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

34

Data Delibera consiglio d'istituto

26/06/2019

Data e ora inoltro
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Sì
Si dichiara di essere in possesso
dell’approvazione del conto
consuntivo/rendiconto relativo
all’ultimo anno di esercizio a
garanzia della capacità gestionale
dei soggetti beneficiari richiesta dai
Regolamenti dei Fondi Strutturali
Europei

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione

Importo

10.2.2A - Competenze di
base

Competenza in materia di
consapevolezza ed espressione
culturale: Tutti in scena

€ 6.482,00

10.2.2A - Competenze di
base

Competenza in materia di
consapevolezza ed espressione
culturale: A ritmo di danza

€ 6.482,00

10.2.2A - Competenze di
base

Competenza in materia di
consapevolezza ed espressione
culturale: Musichiamo in armonia

€ 6.482,00

STAMPA DEFINITIVA
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Modulo

Totale Progetto "Saranno famosi:
laboratorio di musical"

€ 19.446,00

TOTALE CANDIDATURA

€ 19.446,00
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Massimale

€ 19.446,00
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