
Piano Diritto Studio anno scolastico 2015/2016 OBIETTIVI FORMATIVI 

€ 36.000,00 Somme trasferite dal çomune per l'attuazione del piano diritto allo studio 

€ 7.200,00 Materiale di facile consumo 
Vedi convezione con il Comune di Vittuone 

Possibilità di variazione in itinere delle ore presunte assegnate ai singoli 
Vedi convezione con il Comune di Vittuone 

€ 28.800,00 . 

progetti, fermo restando la cifra assegnata 

€ 6.457,50 Progetti Infanzia . 

• Superare il distacco delle figure parentali

Per una migliore qualità dell'inserimento 
• Scoprire una nuova realtà socio-affettiva
• Interagire con nuove figure di riferimento
• Favorire la socializzazione sia nel gruppo dei pari sia in classe
• Costruire attraverso l'esperienza il concetto di schema corporeo

Attività motoria • Sviluppare il rispetto delle regole
• Favorire la socialità
• Stimolare e potenziare l'attività uditiva
• Sviluppare la capacità di discriminare nuovi suoni

Lingua 2 (inglese) • Stimolare la produzione verbale in L2, prima in maniera imitativa poi in modo spontaneo
• Potenziare la memoria uditiva attraverso l'acquisizione di nuovi termini

Ore Aggiuntive docenti - 12 h 
Progettazione 

€ 22.342,50 

€ 7.950,00 Primaria 

• Esprimersi attraverso la gestualità
' 
� Sviluppare le capacità coordinative e l'equilibrio • 

Danza creativa • Orientarsi nello spazio
• Sapersi adeguare al ritmo
• Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro (correre/saltare,

afferrare/lanciare ... )
• Organizzare e gestire l'orientamento del proprio corpo in riferimento alle principali coordinate

spaziali e temporali
• Utilizzare in modo personale il corpo e il movimento per esprimersi con e senza attrezzi
• Conoscere correttamente modalità esecutive di giochi di movimento individuali e di squadra

Giochiamo con il corpo • Assumere un atteggiamento positivo di fiducia verso il proprio corpo, accettando i propri limiti,
cooperando e interagendo positivamente con gli altri

• Essere consapevoli del "valore" delle regole e dell'importanza di rispettarle
• Conoscere e utilizzare in modo corretto e appropriato gli attrezzi e gli spazi di attività
• Percepire e riconoscere "sensazioni di benessere" legate all'attività ludico-motoria
• Scoprire e valorizzare le potenzialità affettive, creative - espressive, intellettive di ogni singolo

alunno

Imparare in movimento 
• Stabilire ed accrescere rapporti interpersonali di collaborazione ed amicizia
• Acquisire un atteggiamento di attiva e consapevole partecipazione al lavoro scolastico .
• Acquisire fiducia in sé

• Accrescere la sensibilità nei confronti della musica
Non solo musica • Ascoltare brani musicali di vario genere

• Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali/strumentali curando l'intonazione,

• • Si precisa che tutte le ore di progettazione sono ore di insegnamento oltre l'orario di servizio.
• .,. La progettazione riguarda anche interventi operati da esperti esterni, pagati come da tabella del contratto scuole (35€ tordo all'ora)

RISULTATI ATTESI 

20% DELLE SPESE 
EFFETTUATE 

Realizzazione di tutti i 
progetti con il massimo 

coinvolgimento delle classi 

.. 

COINVOLGIMENTO 0114 
DOCENTI SU 16 PARI AL 

78,57% 

BOH NEI 2 PLESSI PARI AL 
100% 

22h E 30m Don Milani; 
15h A. Moro esperto 

esterno per complessive 
37h e 30m 

100% 
2 h x 6 docenti 

100% 
-

66h con esperto esterno 
100% 

Per complessive 20h per 
esperto esterno 

100% 

,· 

Per complessive 30 ore con 
esperto esterno 

100% 

Per complessive 100h con 
esperto esterno 

100% 

VALORE ECONOMICO 

36.000,00 

7.200,00 

28.800,00 

6.457,Sf 

€ 1.925,00 

• € 2.800,00

€ 1.312,50 

€420,00 

€ 2.310,00 

€ 520,00 

€ 780,00 

€ 3.500,00 :"& 

,_ 

,\., r 


