Progetti 2017
Progetti finanziati al capitolo 2.1.2.01.09.999 – Altre prestazioni professionali e
specialistiche n.a.c.
Numero
progetto

Plesso

Attività

Classe

Scuola primaria
Galilei

Accoglienza
(Settembre 2017)
Nell'atelier di Cody
Il papiro come
materia prima. I
geroglifici

3 classi prime
Galilei
IV A e B t.p.

1
2
3

4

5
6

Scuola
secondaria di
primo grado
Negrelli
Scuola
secondaria di
primo grado
Negrelli

7

8

Scuola primaria
S.Pietro

9

IV t.n.

Progetto Ambientale

Progetto Ponte
Hip Hop
Hip Hop
Negrelli
Autodifesa

Capoeira

Tutta la scuola balla

Importo

Periodo

1.164,00 €
1.191,00 €
232,00 €

1.562,00 €
Classi V primarie
Classi Prime Scuola
secondaria di primo
grado

960,00 €

Alunni della Negrelli

600,00 €

2017
641,00 €

Alunni misti delle
classi III, IV e V e
alunni delle stesse
classi della scuola
primaria Tedesca
Lanegg
Tutte le classi

10

280,00 €

1.600,00 €
2.670,00 €

11
Scuole Primarie
IC
Progetti
da
presentare

Corso di
alfabetizzazione
linguistica

ALUNNI DI
RECENTE
IMMIGRAZIONE
PRIMARIE

2.235,00 €
2.670,00 €
2.235,00 €

12
Scuola
secondaria di
primo grado
Negrelli
13

Febbraio
Aprile

Tutti a scuola
PREPARAZIONE
ALL'ESAME
Alunni Sinti

Alunni
Sinti
Negrelli

Tutti a scuola
Alunni Sinti

Alunni
Sinti
Negrelli

Febbraio
Aprile
2017
Settembre
Novembre

3.005,00 €

2017
Febbraio
Aprile

1.420,00 €

2017
Settembre
Novembre
2017

Progetti finanziati al capitolo 2.1.2.01.99.999 – Altri servizi diversi n.a.c.
Progetto 14 Ötzi - Galilei

€

120,00

Progetto 15 L'uomo venuto dal ghiaccio Giovanni XXIII - Sinigo

€

72,00

Progetto 16 L'uomo venuto dal ghiaccio Giovanni XXIII - Sinigo

€

88,00

Progetto 17 Verona…romana Giovanni XXIII - Sinigo
Progetto 18 Progetto Acqua e… Pascoli Ingresso a Musei
Bus per uscita didattica "Acqua e..."- Pascoli
Spesa al capitolo 2.1.1.01.02.999 – Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

€
€

318,00
3.520,00

€

1.850,00

Progetto 1 Accoglienza
PROSPETTO “1”
Scheda sintetica
N.B.: Scheda sintetica – da compilarsi, per ciascun progetto, a macchina o in stampatello, da unire alla documentazione di cui si
riportano i dati salienti

DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA: Istituto Comprensivo Merano 2 plesso di scuola primaria Galilei

PROGETTO
Anno Scolastico 2017/2018
Ed. Ambientale
Ed. alla Salute
Didattico

Titolo
del progetto

ACCOGLIENZA

Destinatari

Scuola coinvolta:scuola primaria G.Galilei ,Pascoli,Giovanni XXIII
Classi coinvolte: prime classi
Anno di corso:
Sezione:
Nr. alunni
prima
TN
3 classi

Referenti ed
insegnanti coinvolti
nelle attività
Breve abstract
(circa 250
caratteri)
Discipline
coinvolte

Docenti X

Genitori

Referente: Fabiana Vizzi
Docenti coinvolti:Tutti i docenti delle classi prime.
Il laboratorio d'accoglienza ha lo scopo di agevolare l'inserimento dei bambini
nella nuova struttura scolastica. Le insegnanti potranno osservare i bambini nelle
loro dinamiche relazionali
Educazione
geografica.

motoria,educazione

linguistica,educazione

musicale,educazione

Esperti /
consulenti /
Collaborazioni con
enti o servizi
socio-san. del
territorio

Esperta: Valentina Vizzi e/o Tania Della Gala.
Associazione “La Strada”

Sede e calendario

Sede _scuola Galilei
Durata del progetto _12 ore per classe (totale 33 ore frontali + 3 ore progr)
Periodo _inizio anno scolastico_sett.-dic. Da definire le date degli incontri
Durata degli incontri _1 ora __ Nr. totale degli incontri _12 per classe

Spesa
complessiva
prevista

1.164,00 Euro

IL REFERENTE DEL PROGETTO
Fabiana Vizzi

Per le spese analitiche si rinvia all’allegato quadro
riepilogativo ed ai singoli preventivi ad esso allegati
VISTO:

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Maria Angela Madera

SCHEDA ANALITICA1 PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI IN EDUCAZIONE AMBIENTALE/ALLA
SALUTE/DIDATTICI
– anno scolastico 2017/2018

SCUOLA
(ordine e nome)

Scuola primaria G. Galilei

TITOLO DEL
PROGETTO

Accoglienza

AMBITI DI RICERCA
In calce sono
indicate alcune
tipologie tra le più
diffuse 2

Anatomia e fisiologia del corpo umano
relazioni

ARGOMENTO/I,
massimo tre
utilizzando la
“Legenda degli
argomenti” allegata 3

Movimento
Affettività
Percezione
Cura della persona

ORIGINE DEL
PROGETTO:

Agevolare l’inserimento degli alunni nella nuova struttura scolastica in modo
graduale.
Raggiungere maggiore padronanza delle proprie capacità motorie,sviluppare
l’abilità d’ascolto.

Da cosa ne scaturisce
l’esigenza

RESPONSABILE
DI PROGETTO

Fabiana Vizzi

ALTRI INSEGNANTI
COINVOLTI

Tutti gli insegnanti della classe 1

PARTECIPANTI
(classe/i; numero
alunni coinvolti)

Tutti gli alunni iscritti alla classe 1

ESPERIENZE
PREGRESSE (gli
alunni hanno già
partecipato ad attività
di educazione
ambientale/alla
salute)

no

AREE E DISCIPLINE
COINVOLTE

Educazione motoria,educazione linguistica,educazione geografica,educazione
musicale

DURATA

12 ore di lavoro per classe(totale 36 ore)

SCOPO E FINALITÀ

Agevolare l’inserimento degli alunni nella nuova struttura scolastica in modo
graduale.
Collegare la motricità all’acquisizione di abilità relative alla comunicazione
gestuale e mimica.

CONCETTI CHIAVE CHE
CARATTERIZZANO
IL PROGETTO

Osservare i bambini nelle loro dinamiche relazionali.
Esprimere in modo spontaneo le proprie emozioni e rappresentare personaggi
fantastici mediante la mimica facciale,lo sguardo,i gesti,le posture.

OBIETTIVI

Stabilire relazioni tra pari.

COMPORTAMENTA
LI

Cooperare all’interno di un gruppo.
Esprimere in modo spontaneo le proprie emozioni.
Maggiore padronanza del proprio ed altrui corpo.

OBIETTIVI
TRANSDISCIPLINA
RI

Stimolare l’autostima,l’ attenzione,la concentrazione.
Sviluppare la memoria uditiva e il coordinamento visivo,uditivo e motorio.

OBIETTIVI
CONCETTUALI
SPECIFICI

Saper interagire.
Utilizzare il linguaggio gestuale e motorio per comunicare individualmente e
collettivamente,stati d’ animo,idee, situazioni…

PERCORSO
DIDATTICO:
Metodi

Esercizi individuali,esercizi a coppie,esercizi in gruppo.
Attraverso semplici giochi verrà sviluppato il linguaggio non verbale, verrà
stimolata la memoria emotiva.

PERCORSO
DIDATTICO:
Attività

Riscaldamento muscolare,esercizi che riguardano le diverse parti del
corpo,esercizi nello spazio.
Esercizi finalizzati a sviluppare le capacità coordinative e ad utilizzare
efficacemente la gestualità.

PERCORSO
DIDATTICO:
Strumenti

Materiale da palestra(già esistente);
il proprio corpo.

ATTREZZATURE
che si intendono
utilizzare

Materiale da palestra.

MATERIALI che si
intendono produrre

Coreografie,lavori di gruppo,foto,video.

TEMPI e SPAZI:
Tempo curricolare
dedicato al progetto

Anno scolastico 2017/18
Durata dei singoli incontri per classe: 1 ora .
Numero totale delle ore per classe:12

TEMPI e SPAZI
Uscite didattiche
previste, loro
tipologia,
accompagnatori

Non sono previste uscite.
Palestra o aula magna.

ENTI,
ASSOCIAZIONI o
SINGOLI ESPERTI
coinvolti

Esperta:Valentina Vizzi e/o Tania della Gala .
Associazione “La Strada”.

CRITERI DI
VALUTAZIONE
DEL PERCORSO

Osservazione,registrazione dati.
Incontro iniziale,finale ed in itinere con le insegnanti.

PROSPETTO “2”
Riepilogativo spese
N.B. Per il calcolo delle spese si fa riferimento alla Deliberazione della G.P. N. 2551 del 18.07.2005.

DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA: Istituto Comprensivo Merano 2 plesso di scuola primaria Galilei

PROGETTO DIDATTICO

DI EDUCAZlONE ALLA SALUTE NELLA SCUOLA DI LINGUA ITALIANA
Anno Scolastico 2017/2018
Quadro riepilogativo delle spese previste per il progetto sottoindicato

PROGETTO: ……ACCOGLIENZA ………

Nr.
Progr.

Cl .1

Tipo di spesa
(riportare in sintesi la tipologia di spesa
raggruppando omogeneamente le diverse voci
di spesa )
33 ore frontali(33,00euro all'ora)
+3 ore di progr.(25,00euro all'ora)

Preventivo/i
( Cfr. prescrizioni sopra indicate )
Nr.

data

Ditta / Consulente

Costo preventivato
comprensivo di I.V.A., al netto di
eventuali sconti ( 1 )

Associazione„La Strada“
33,00 euro x 33 ore = 1.089,00
Valentina Vizzi e/o Tania
Della Gala
25,00 euro x 3 ore = 75,00

TOTALE GENERALE SPESE

1.164,00 euro

( 1 ) : arrotondando i singoli importi per difetto o per eccesso all’Euro.
Allegati:
Prospetto “1” (= scheda sintetica del progetto)
Scheda analitica del progetto
Prospetto “3” (=relazione finale del progetto)
Preventivo
VISTO:

IL REFERENTE DEL PROGETTO
Fabiana Vizzi
_____________________________________________
Data .............................
___________________

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Sabrina Cannas
__________________________________

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Angela Madera
___________________________________

Progetto 2 Nell’atelier di Cody
PROSPETTO “1”
Scheda sintetica
N.B.: Scheda sintetica – da compilarsi, per ciascun progetto, a macchina o in stampatello, da unire alla documentazione di cui si riportano i dati salienti

DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA: Comprensivo Merano 2 plesso di scuola primaria Galilei
PROGETTO
Anno Scolastico 2016/2017
x

Titolo
del progetto
Destinatari

Nell'atelier di Cody

Scuola coinvolta: G. Galilei
Docenti x
Classi coinvolte:
Anno di corso:
Sezione:
Nr. alunni: 30
2016/2017
IV A, IV B T.P.

Referenti ed
insegnanti
coinvolti nelle
attività
Breve abstract
(circa 250
caratteri)
Discipline
coinvolte
Esperti /
consulenti /
Collaborazioni
con enti o servizi
socio-san. del
territorio
Sede e
calendario

Spesa
complessiva
prevista

Ed. Ambientale
Ed. alla Salute
Didattico

Genitori

Referente: Poltronieri Carla
Docenti coinvolti: Poltronieri Carla, Da Ronco Alessia, Cavallaro Roberta

Coinvolgere i bambini in attività creative che analizzino, rielaborino, discutano,
reinventino le ricerche compositive e creative dell'artista.
Dare la possibilità attraverso i materiali artistici di prendere coscienza di
determinate emozioni.
ed. immagine, italiano, storia, geometria

Esperti Mart Rovereto

Sede _G. Galilei Durata del progetto 5 incontri da due ore ciascuno
Periodo II quadrimestre Date incontri da definire
Durata degli incontri 5 incontri di 2 ore per classe Nr. totale degli incontri 10
1.191,00 Euro

IL REFERENTE DEL PROGETTO
Poltronieri Carla

Per le spese analitiche si rinvia all’allegato quadro
riepilogativo ed ai singoli preventivi ad esso allegati
VISTO:

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Maria Angela Madera

SCHEDA ANALITICA1 PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI IN EDUCAZIONE AMBIENTALE/ALLA SALUTE
– anno scolastico 2015/2016
SCUOLA
(ordine e nome)
TITOLO DEL
PROGETTO

Scuola elementare Galileo Galilei

Nell'atelier di Cody

AMBITI DI RICERCA
In calce sono
indicate alcune
tipologie tra le più
diffuse 2

Capacità di creare relazioni tra forme, colori, materiali

ARGOMENTO/I,
massimo tre
utilizzando la
“Legenda degli
argomenti” allegata 3

Ed. alla salute

ORIGINE DEL
PROGETTO:
Da cosa ne
scaturisce l’esigenza

Nasce dalla necessità di sperimentare e di educare attraverso la creazione
libera e non “controllata”.

Responsabile
di progetto

Poltronieri Carla

ALTRI INSEGNANTI
COINVOLTI

Alessia Da Ronco, Roberta Cavallaro

PARTECIPANTI
(classe/i; numero
alunni coinvolti)

IV A TP 17 alunni
IV B TP 13 alunni

ESPERIENZE
PREGRESSE (gli
alunni hanno già
partecipato ad attività
di educazione
ambientale/alla
salute)

Le due classi IV hanno già lavorato con gli esperti del Mart riguardo al
progetto: “Pittura espressiva” e “nel colore”

AREE E DISCIPLINE
COINVOLTE

Ed. all’immagine, italiano, geometria, storia.

DURATA

5 incontri di 2 ore

SCOPO E FINALITÀ

L'obiettivo è quello di coinvolgere i bambini in attività creative, sperimentando
tecniche diverse, al fine di creare un'installazione finale composta da lavori di
piccole e grandi dimensioni, bidimensionali e tridimensionali

CONCETTI CHIAVE CHE
CARATTERIZZANO
IL PROGETTO

Condividere, ripercorrere e conoscere il processo creativo dell'artista in
questione, Cody Hudson.

OBIETTIVI
COMPORTAMENTA
LI

Tramite l'arte i bambini devono essere in grado di sfidare i propri pregiudizi ed
educare alla sensibilità.

OBIETTIVI
TRANSDISCIPLINA
RI

Giocare con le forme geometriche e conoscerne le caratteristiche.

OBIETTIVI
CONCETTUALI
SPECIFICI

Coinvolgere i bambini in attività creative che analizzino, rielaborino, discutano,
reinventino le ricerche compositive e creative dell'artista.

PERCORSO
DIDATTICO:
Metodi

Lavoro individuale e di gruppo in classe.

PERCORSO
DIDATTICO:
Attività

Lavori di piccole e grandi dimensioni che prevedono l'utilizzo di diversi
materiali.

PERCORSO
DIDATTICO:
Strumenti

Percorsi di gruppo ed individualizzati.

ATTREZZATURE
che si intendono
utilizzare

Fogli bianchi A4 e A3, forbici, colle stick, colori, cartoni.

MATERIALI che si
intendono produrre

Al termine degli incontri tutti i lavori contribuiscono alla realizzazione di una
grande, effimera installazione di classe.

TEMPI e SPAZI:
Tempo curricolare
dedicato al progetto
TEMPI e SPAZI
Uscite didattiche
previste, loro
tipologia,
accompagnatori

5 incontri di due ore in aula.

ENTI,
ASSOCIAZIONI o
SINGOLI ESPERTI
coinvolti

Esperti del Mart di Rovereto.

CRITERI DI
VALUTAZIONE
DEL PERCORSO

Vengono valutati dagli insegnanti di classe, in itinere e alla fine del percorso
l'impegno, l'interesse e il miglioramento delle competenze artistiche, ma anche
la capacità di elaborare un giudizio estetico e critico degli alunni frequentanti il
laboratorio. Verrà anche monitorata l'esperienza per vedere se ha favorito
l'autonomia degli alunni.

I laboratori artistici si svolgono all'interno dell'edificio scolastico, durante l'orario
scolastico per 5 incontri a classe di 2 ore ciascuno, per un totale di 20 ore (10
ore per classe).

PROSPETTO “2”
Riepilogativo spese
N.B. Per il calcolo delle spese si fa riferimento alla Deliberazione della G.P. N. 2551 del 18.07.2005.

DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA Comprensivo Merano 2 plesso di scuola primaria Galilei

PROGETTO DIDATTICO DI EDUCAZlONE ALLA SALUTE NELLA SCUOLA DI LINGUA ITALIANA
Anno Scolastico 2016/2017
Quadro riepilogativo delle spese previste per il progetto sottoindicato
PROGETTO: Nell'atelier di Cody

Nr.
Progr.

1

Tipo di spesa
(riportare in sintesi la tipologia di spesa
raggruppando omogeneamente le diverse voci
di spesa )
40,00 Euro ogni ora per 10 incontri da due ore

Nr.

Preventivo/i
( Cfr. prescrizioni sopra indicate )
data
Ditta / Consulente
Da definire

Costo preventivato
comprensivo di I.V.A., al netto di
eventuali sconti ( 1 )

Mart Rovereto

1.191,00 €

TOTALE GENERALE SPESE (I.V.A. INCLUSA)

1.191,00 €

( 1 ) : arrotondando i singoli importi per difetto o per eccesso all’Euro.
Allegati:
Prospetto “1” (= scheda sintetica del progetto)
Scheda analitica del progetto
Prospetto “3” (=relazione finale del progetto)

IL REFERENTE DEL PROGETTO
Poltronieri Carla
_____________________________________________
Data

VISTO:

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Cannas Sabrina
__________________________________

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Angela Madera
___________________________________
................................

Progetto 3 Il papiro come materia prima
PROSPETTO “1”
Scheda sintetica
N.B.: Scheda sintetica – da compilarsi, per ciascun progetto, a macchina o in stampatello, da unire alla documentazione di cui si riportano i dati salienti

DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA: Istituto Comprensivo Merano 2 plesso di scuola primaria Galilei
PROGETTO
Anno Scolastico 2016/2017

X
Titolo
del progetto
Destinatari

Referenti ed
insegnanti
coinvolti nelle
attività

Breve abstract
(circa 250
caratteri)

Discipline
coinvolte
Esperti /
consulenti /
Collaborazioni
con enti o servizi
socio-san. del
territorio

Sede e
calendario
Spesa
complessiva
prevista

Ed. Ambientale
Ed. alla Salute
Didattico

Il papiro come materia prima. I geroglifici

Scuola coinvolta:G.Galilei
Classi coinvolte:
Anno di corso:
Sezione:
2016/2017
4.TN

Docenti x

Genitori

22

Referente: Sonia Milanese
Due docenti accompagnatori da stabilire

Il laboratorio consiste nel far capire mediante esempi pratici la tecnica della
creazione di fogli di papiro che furono usati dagli antichi Egizi. I bambini imparano
a simulare un papiro e a conoscere la sua storia, la sua produzione, a riflettere
sull’importanza della scrittura. Il laboratorio permette creare un foglio direttamente
dai bambini utilizzando la pianta Cyperus papyrus

Storia

Ricerche archeologiche di Rizzi Giovanni & Co.
Sede: VIA Marconi n.8, Bressanone (BZ) 39042
Laboratorio: Via Brennero 17/f, Varna (BZ) 39040
P.Iva e codice fiscale 00443590211
Tel. 0472 837531 cell. 3483107118
www.rizziarcheologia.it
www.paleopatologia.com
Sede __Bressanone Durata del progetto
una giornata
Periodo secondo semestre
Date incontri:
Durata degli incontri 2 ore circa ________ Nr. totale degli incontri

1

190,00 euro + IVA ( per Si allega mail di conferma
il progetto).= 232,00 €

IL REFERENTE DEL PROGETTO
Milanese Sonia

VISTO:

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Maria Angela Madera

SCHEDA ANALITICA1 PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI IN EDUCAZIONE AMBIENTALE/ALLA
SALUTE/DIDATTICI
– anno scolastico 2016/17
SCUOLA
(ordine e nome)

Scuola Primaria GALILEO GALILEI

TITOLO DEL
PROGETTO

IL PAPIRO COME MATERIA PRIMA. I GEROGLIFICI

AMBITI DI RICERCA
In calce sono
indicate alcune
tipologie tra le più
diffuse 2

PROGETTO LABORATORIALE SU MATERIALI (papiro)

ARGOMENTO/I,
massimo tre
utilizzando la
“Legenda degli
argomenti” allegata 3

Ambiente e sroria

ORIGINE DEL
PROGETTO:
Da cosa ne
scaturisce l’esigenza

Nei curricula di Storia per la scuola primaria sono previsti aanche lo studio
della scrittura e delle prime civiltà. L' importanza di fare una esperienza diretta
su come si utilizzano i papiri e quale era la scrittura a geroglifici degli antichi
egizi

Responsabile
di progetto

MILANESE SONIA

ALTRI INSEGNANTI
COINVOLTI

Una eventuale seconda insegnante che accompagna.

PARTECIPANTI
(classe/i; numero
alunni coinvolti)

Classe 4 TN , alunni 22

ESPERIENZE
PREGRESSE (gli
alunni hanno già
partecipato ad attività
di educazione
ambientale/alla
salute)
AREE E DISCIPLINE
COINVOLTE

STORIA E ITALIANO

DURATA

UN INCONTRO DI DUE ORE

SCOPO E FINALITÀ

APPROCCIO LABORATORIALE ALLA STORIA

CONCETTI CHIAVE CHE
CARATTERIZZANO
IL PROGETTO

-imparare a simulare un papiro
- riflessione sull aimportanza della scrittura
- conoscere la storia del papiro e della scrittura

OBIETTIVI
COMPORTAMENTA

LI
OBIETTIVI
TRANSDISCIPLINA
RI
OBIETTIVI
ONCETTUALI
SPECIFICI
PERCORSO
DIDATTICO:
Metodi

Laboratoriale con utilizzo di esperta

PERCORSO
DIDATTICO:
Attività

Creazione e utilizzo del papiro e dei geroglifici

PERCORSO
DIDATTICO:
Strumenti

Papiro e geroglifici

ATTREZZATURE
che si intendono
utilizzare

Papiro e pennino

MATERIALI che si
intendono produrre

Papiro scritto a geroglifici

TEMPI e SPAZI:
Tempo curricolare
dedicato al progetto

Ore di disciplina storia e italiano.

TEMPI e SPAZI
Uscite didattiche
previste, loro
tipologia,
accompagnatori

Uscita didattica a Bressanone nel periodo marzo /aprile 2017

ENTI,
ASSOCIAZIONI o
SINGOLI ESPERTI
coinvolti

Ricerche Archeologiche di Rizzi Giovanni
via Marconi 8
Bressanone

CRITERI DI
VALUTAZIONE
DEL PERCORSO

- coinvolgimento e partecipazione
- apprendimento delle tecniche base per creare papiro
1. - scrittura di geroglifici

Uscita didattica presso la sede delle ricerche archeologiche di Rizzi Giovanni a
Bressanone

PROSPETTO “2”
Riepilogativo spese
N.B. Per il calcolo delle spese si fa riferimento alla Deliberazione della G.P. N. 2551 del 18.07.2005.
DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA: Istituto Comprensivo Merano 2 plesso di scuola primaria Galilei
PROGETTO DIDATTICO X DI EDUCAZlONE

AMBIENTALE / ALLA SALUTE NELLA SCUOLA DI LINGUA ITALIANA
Anno Scolastico ……2016/17
Quadro riepilogativo delle spese previste per il progetto sottoindicato

PROGETTO: …IL PAPIRO COME MATERIA PRIMA: I GEROGLIFICI……………

Nr.
Progr.

Tipo di spesa
(riportare in sintesi la tipologia di spesa
raggruppando omogeneamente le diverse voci
di spesa )
COSTO per il progetto (esperto e materiale)

Preventivo/i
( Cfr. prescrizioni sopra indicate )
Nr.

data

Costo preventivato
comprensivo di I.V.A., al netto di
eventuali sconti ( 1 )

Ditta / Consulente
Ricerche archeologiche di Rizzi
Giovanni & Co.
Sede: VIA Marconi n.8, Bressanone
(BZ) 39042
Laboratorio: Via Brennero 17/f, Varna
(BZ) 39040
P.Iva e codice fiscale 00443590211
Tel. 0472 837531 cell. 3483107118
www.rizziarcheologia.it
www.paleopatologia.com

1

190,00 + IVA

TOTALE GENERALE SPESE (I.V.A. INCLUSA)
( 1 ) : arrotondando i singoli importi per difetto o per eccesso all’Euro.
Allegati:
Prospetto “1” (= scheda sintetica del progetto)
Scheda analitica del progetto
Prospetto “3” (=relazione finale del progetto)

IL REFERENTE DEL PROGETTO
Sonia Milanese
_____________________________________________
Data ................................

VISTO:

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Sabrina Cannas
__________________________________

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Angela Madera
___________________________________

Progetto 4 Progetto Ambientale con ÖkoInstitut
PROSPETTO “1”
Scheda sintetica
N.B.: Scheda sintetica – da compilarsi, per ciascun progetto, a macchina o in stampatello, da unire alla documentazione di cui si riportano i dati salienti

DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA: I.C. Merano2 - plesso di scuola secondaria di primo grado “ L. Negrelli”

PROGETTO
Anno Scolastico 2016/2017
X Ed. Ambientale
Ed. alla Salute
Didattico
Titolo
del progetto

Mobilità, Rifiuti ed Energia

Destinatari

Scuola coinvolta: Scuola Media “Luigi Negrelli”
Classi coinvolte:
Anno di corso:
Sezioni:
1^ -2^ 3^
A-B-C-D-E-F

Referenti ed
insegnanti
coinvolti nelle
attività

Breve abstract
(circa 250
caratteri)

Discipline
coinvolte
Esperti /
consulenti /
Collaborazioni
con enti o servizi
socio-san. del
territorio
Sede e
calendario

Docenti
Nr. alunni:
300 circa

Genitori

15 circa

Referente: Leonardo Pecorelli
Docenti coinvolti: Docenti di Matematica e Scienze, Tecnologia ed altri

Il progetto interdisciplinare si propone di far perseguire agli alunni finalità educative
e didattiche trasversali. Le prime a livello di comportamenti e di atteggiamenti
sociali, sia nei rapporti con l’ambiente che nelle relazioni umane; le seconde a
livello di acquisizioni concettuali, delle abilità, delle capacità di ricerca utilizzabili in
una pluralità di circostanze e contesti.
Durante lo svolgimento di tale progetto si cureranno particolarmente anche le
relazioni interpersonali, il rispetto reciproco, il senso di appartenenza all'ambiente
in cui si vive e il potenziamento della coscienza ecologica.
Scienze, Matematica, Tecnologia, Geografia,

Ecoistituto, Bolzano
Consulenti Eurac Bolzano
Tecnici dell'azienda municipalizzata di Merano
Consulenti dell'Ufficio Ambiente della Provincia.

Sede Scuola Media Negrelli,Territorio. Durata del progetto
_5 mesi
Periodo __Gennaio-Maggio 2017_Date incontri _Da definire__
Durata degli incontri _1 -2 ore_ Nr. totale degli incontri __Da definire_

Spesa
complessiva
prevista

1.562,00 €

IL REFERENTE DEL PROGETTO
Leonardo Pecorelli

Per le spese analitiche si rinvia all’allegato quadro
riepilogativo ed ai singoli preventivi ad esso allegati

VISTO:

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Maria Angela Madera

PROSPETTO “2”
Riepilogativo spese
N.B. Per il calcolo delle spese si fa riferimento alla Deliberazione della G.P. N. 2551 del 18.07.2005.

DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA: I.C. Merano2 - plesso di scuola secondaria di primo grado “ L. Negrelli”
PROGETTO DIDATTICO

DI EDUCAZlONE AMBIENTALE / ALLA SALUTE NELLA SCUOLA DI LINGUA ITALIANA
Anno Scolastico 2016/2017
Quadro riepilogativo delle spese previste per il progetto sottoindicato

PROGETTO: Mobilità, Rifiuti ed Energia

Nr.
Progr.

1

Tipo di spesa
(riportare in sintesi la tipologia di spesa
raggruppando omogeneamente le diverse voci
di spesa )
Consulenze Ecoistituto

Preventivo/i
( Cfr. prescrizioni sopra indicate )
Nr.

data

1

19/12/2016

2

Consulenze Azienda Municipalizzata

//

//

3

Consulenzea Ufficio Ambiente della Provincia

//

//

Costo preventivato
comprensivo di I.V.A., al netto di
eventuali sconti ( 1 )

Ditta / Consulente
Ecoistituto Bolzano
Azienda
Merano

1.562,00 Euro

Municipalizzata

di

//
//

TOTALE GENERALE SPESE (I.V.A. INCLUSA)

1.562,00 Euro

( 1 ) : arrotondando i singoli importi per difetto o per eccesso all’Euro.
Allegati:
Prospetto “1” (= scheda sintetica del progetto)
Scheda analitica del progetto
Prospetto “3” (=relazione finale del progetto)

VISTO:
IL REFERENTE DEL PROGETTO

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Leonardo Pecorelli
_____________________________________________

Sabrina Cannas
__________________________________

Prof.ssa Maria Angela Madera
___________________________________

Merano,

Progetto 5 Progetto PONTE Sportivo
PROSPETTO “1”
Scheda sintetica
N.B.: Scheda sintetica – da compilarsi, per ciascun progetto, a macchina o in stampatello, da unire alla documentazione di cui si riportano i dati salienti

DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA: I.C. Merano2 - plesso di scuola secondaria di primo grado “ L. Negrelli”
PROGETTO ( LABORATORIO OPZIONALE FACOLTATIVO
Anno Scolastico 2016/2017
Ed. Ambientale
Ed. alla Salute
Didattico
Danza hiphop insieme

Titolo
del progetto
Destinatari

Referenti ed
insegnanti coinvolti
nelle attività

Breve abstract
(circa 250 caratteri)

Scuola coinvolta: sec. L.Negrelli e classi V primaria dell’IC
Docenti
Classi coinvolte:
Anno
di Sezione: tutte
Nr. alunni:
corso:2016-17
50
Referente: prof.ssa T. Negri
Docenti coinvolti:SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

L’attività di danza hip - hop riscuote sempre grande successo tra gli alunni, e anche
quest’anno verrà attivato un laboratorio opzionale facoltativo, per gli alunni di tutte le classi
della scuola secondaria e delle classi quinte della scuola primaria. Il laboratorio è quindi
anche occasione per un primo approccio all’ambiente della scuola media per i ragazzi della
scuola primaria dell’Istituto. I laboratorio terminerà con la partecipazione del gruppo alle
“Olimpiadi della danza”, manifestazione organizzata al Palasport di Bolzano sabato 1
aprile. Il progetto prevede la presentazione di una combinazione di danza hip – hop; il
brano musicale, così come l’ambientazione e i costumi, che vengono realizzati in modo
creativo con materiale “povero”, vengono scelti e progettati in collaborazione con gli alunni.
Obiettivi:
•
Miglioramento della conoscenza di sé
•
Stimolo alla creatività ed espressività.
•
Miglioramento della coordinazione segmentaria e globale in rapporto a variabili
spaziali/ temporali/ ritmiche.
•
Miglioramento della collaborazione e dell’aiuto reciproco.

Discipline coinvolte

Scienze motorie e sportive

Esperti / consulenti /
Collaborazioni con
enti o servizi sociosan. del territorio

Coreografa

Sede e calendario

Spesa complessiva
prevista

Genitori

Sede palestra delle scuole dell’IC
Durata del progetto
Periodo gennaio aprile
Date incontri da definire
Durata degli incontri 2 ore. Nr degli incontri 14

annuale

24 ore x 40 euro= 960,00€ Per le spese analitiche si rinvia all’allegato quadro riepilogativo
ed ai singoli preventivi ad esso allegati

IL REFERENTE DEL PROGETTO
Tiziana Negri

VISTO:

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Maria Angela Madera

PROSPETTO “2”
Riepilogativo spese
N.B. Per il calcolo delle spese si fa riferimento alla Deliberazione della G.P. N. 2551 del 18.07.2005.

DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA: I.C. Merano2 - plesso di scuola secondaria di primo grado “ L. Negrelli”

PROGETTO DIDATTICO

DI EDUCAZlONE

AMBIENTALE / ALLA SALUTE NELLA SCUOLA DI LINGUA ITALIANA
Anno Scolastico 2016/2017
Quadro riepilogativo delle spese previste per il progetto sottoindicato

PROGETTO: Progetto „Hip Hop insieme“

Nr.
Progr.

1

Tipo di spesa
(riportare in sintesi la tipologia di spesa
raggruppando omogeneamente le diverse voci
di spesa )
Progetto „Hip Hop“

Preventivo/i
( Cfr. prescrizioni sopra indicate )
Nr.

data

Ditta / Consulente

1

17/10/2016

Only Dance

Costo preventivato
comprensivo di I.V.A., al netto di
eventuali sconti ( 1 )
€ 40,00 x 24 ore frontali

2
3

TOTALE GENERALE SPESE (I.V.A. INCLUSA)

€ 960,00

( 1 ) : arrotondando i singoli importi per difetto o per eccesso all’Euro.
Allegati:
Prospetto “1” (= scheda sintetica del progetto)
Scheda analitica del progetto
Prospetto “3” (=relazione finale del progetto)

IL REFERENTE DEL PROGETTO
Prof.ssa Tiziana Negri
_____________________________________________
Merano,

VISTO:

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Cannas Sabrina
__________________________________

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof:ssa Maria Angela Madera
___________________________________

Progetto 6 Progetto Sportivo di HIP HOP
PROSPETTO “1”
Scheda sintetica
N.B.: Scheda sintetica – da compilarsi, per ciascun progetto, a macchina o in stampatello, da unire alla documentazione di cui si riportano i dati salienti

DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA: I.C. Merano2 - plesso di scuola secondaria di primo grado “ L. Negrelli”

PROGETTO ( LABORATORIO OPZIONALE FACOLTATIVO )
Anno Scolastico 2016/2017
Ed. Ambientale
Ed. alla Salute
Didattico
Balliamo HIP HOP

Titolo
del progetto
Destinatari

Referenti ed
insegnanti coinvolti
nelle attività

Breve abstract
(circa 250 caratteri)

Scuola coinvolta: Scuola coinvolta: classi V primaria dei plessi:
G.Galilei TP TN/ Pascoli / Giovanni XXIII
Docenti
Classi coinvolte:
Anno
di
Sezione:
Nr. alunni:
corso:2016-17
tutte
Referente: prof.ssa T. Negri
Docenti coinvolti:docenti di ed. motoria

Il progetto ha come obiettivo quello di far conoscere le potenzialità educative della danza ai
bambini, soprattutto a coloro che per motivi culturali non avrebbero occasioni di mettersi in
gioco in questa disciplina. Verrà realizzata in ogni classe V primaria una piccola
combinazione di danza hip hop su un brano musicale. Tutte le classi avranno occasione di
presentare ai genitori quanto appreso in un momento comune in data e luogo da definire.
Obiettivi
•
Sviluppo del movimento in rapporto a variabili spaziali/ temporali/ ritmiche.
•
Abilità coordinative.
•
Stimolo alla creatività ed espressività con coinvolgimento attivo degli alunni nella
progettazione della coreografia .
•
Miglioramento della collaborazione e dell’aiuto reciproco nel rispetto della
diversità.
•
Controllo segmentarlo e globale del proprio corpo.

Discipline coinvolte

Educazione motoria/ musica

Esperti / consulenti /
Collaborazioni con
enti o servizi sociosan. del territorio

Coreografa

Sede e calendario

Spesa complessiva
prevista

Genitori

Sede palestra delle scuole
Durata del progetto
Periodo febbraio - maggio
Date incontri da definire
Durata degli incontri 3 ore x 5 classi Nr degli incontri 15
15 ore x 40 euro= 600,00 Per le spese analitiche si rinvia all’allegato quadro riepilogativo
€
ed ai singoli preventivi ad esso allegati

IL REFERENTE DEL PROGETTO
Tiziana Negri

VISTO:

Il Dirigente scolastico

Prof.ssa Maria Angela Madera

PROSPETTO “2”
Riepilogativo spese
N.B. Per il calcolo delle spese si fa riferimento alla Deliberazione della G.P. N. 2551 del 18.07.2005.
DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA: I.C. Merano2 - plesso di scuola secondaria di primo grado “ L. Negrelli”
PROGETTO DIDATTICO

DI EDUCAZlONE

AMBIENTALE / ALLA SALUTE NELLA SCUOLA DI LINGUA ITALIANA
Anno Scolastico 2016/2017
Quadro riepilogativo delle spese previste per il progetto sottoindicato

PROGETTO: Progetto Balliamo Hip Hop

Nr.
Progr.

1

Tipo di spesa
(riportare in sintesi la tipologia di spesa
raggruppando omogeneamente le diverse voci
di spesa )
Progetto Balliamo Hip Hop

Preventivo/i
( Cfr. prescrizioni sopra indicate )
Nr.

data

1

17/10/2016

Costo preventivato
comprensivo di I.V.A., al netto di
eventuali sconti ( 1 )

Ditta / Consulente
Only Dance

€ 40,00 x 15 ore frontali

2
3

TOTALE GENERALE SPESE (I.V.A. INCLUSA)

€ 600,00

( 1 ) : arrotondando i singoli importi per difetto o per eccesso all’Euro.
Allegati:
Prospetto “1” (= scheda sintetica del progetto)
Scheda analitica del progetto

Prospetto “3” (=relazione finale del progetto)
IL REFERENTE DEL PROGETTO
Prof.ssa Tiziana Negri
_____________________________________________
Merano,

VISTO:
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Sabrina Cannas
__________________________________

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Angela Madera
___________________________________

Progetto 7 Progetto Sportivo AUTODIFESA
PROSPETTO “1”
Scheda sintetica
N.B.: Scheda sintetica – da compilarsi, per ciascun progetto, a macchina o in stampatello, da unire alla documentazione di cui si riportano
i dati salienti
DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA: I.C. Merano2 - plesso di scuola secondaria di primo grado “ L. Negrelli”

PROGETTO ( LABORATORIO OPZIONALE FACOLTATIVO)
Anno Scolastico 2016/2017
Ed. Ambientale
Ed. alla Salute
Didattico

AUTODIFESA

Titolo
del progetto

Destinatari

Scuola coinvolta: sc. Sec. L. Negrelli
Anno
di
corso:2016-17

Referenti ed
insegnanti coinvolti
nelle attività

Breve abstract
(circa 250 caratteri)

Classi coinvolte:
Sezione:
tutte

Il laboratorio propone, con priorità, alle alunne delle classi II e III un’attività mirata
all’apprendimento di alcune semplici tecniche di autodifesa con l’obiettivo primario di
acquisire maggiore fiducia in sé, migliorando la consapevolezza e la percezione del proprio
corpo attraverso la sperimentazione dei principi anatomici e meccanici di alcuni schemi
motori marziali.
L’obiettivo è aiutare ad affrontare imprevisti che possono eventualmente accadere al di
fuori dell’ambiente protetto della vita di tutti i giorni.

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Esperti / consulenti /
Collaborazioni con
enti o servizi sociosan. del territorio

esperto istruttore qualificato AICS

Spesa complessiva
prevista

Genitori

Referente: prof.ssa T. Negri
Docenti coinvolti:docenti SCIENZE MOTORIE

Discipline coinvolte

Sede e calendario

Docenti
Nr. alunni:
max 22

Sede palestra delle scuole
Durata del progetto
Periodo gennaio maggio
Date incontri da definire
Durata degli incontri 90 min
Nr degli incontri 10
15 ore x 40 euro + IVA
641,00 €

IL REFERENTE DEL PROGETTO
Tiziana Negri

Per le spese analitiche si rinvia all’allegato quadro riepilogativo
ed ai singoli preventivi ad esso allegati
VISTO:

La Dirigente scolastica
Prof.ssa Maria Angela Madera

PROSPETTO “2”
Riepilogativo spese
N.B. Per il calcolo delle spese si fa riferimento alla Deliberazione della G.P. N. 2551 del 18.07.2005.
DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA: I.C. Merano2 - plesso di scuola secondaria di primo grado “ L. Negrelli”
PROGETTO DIDATTICO

DI EDUCAZlONE

AMBIENTALE / ALLA SALUTE NELLA SCUOLA DI LINGUA ITALIANA
Anno Scolastico 2016/2017
Quadro riepilogativo delle spese previste per il progetto sottoindicato

PROGETTO: Progetto Autodifesa

Nr.
Progr.

1

Tipo di spesa
(riportare in sintesi la tipologia di spesa
raggruppando omogeneamente le diverse voci
di spesa )
Progetto Autodifesa

Preventivo/i
( Cfr. prescrizioni sopra indicate )
Nr.

1

data

Costo preventivato
comprensivo di I.V.A., al netto di
eventuali sconti ( 1 )

Ditta / Consulente
A.S. Merano

€ 40,00 x 15 ore frontali + I.V.A.

2
3

TOTALE GENERALE SPESE (I.V.A. INCLUSA)

€ 641,00

( 1 ) : arrotondando i singoli importi per difetto o per eccesso all’Euro.
Allegati:
Prospetto “1” (= scheda sintetica del progetto)
Scheda analitica del progetto

Prospetto “3” (=relazione finale del progetto)
IL REFERENTE DEL PROGETTO
Prof.ssa Tiziana Negri
_____________________________________________
Merano,

VISTO:
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Sabrina Cannas
__________________________________

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Angela Madera
___________________________________

Progetto 8 Progetto
PROSPETTO “1”
Scheda sintetica
DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA: I.C. Merano2 - plesso di scuola primaria San Pietro

PROGETTO
Anno Scolastico 2016/2017
X ed. alla salute

Titolo
del progetto

Destinatari

Referenti ed
insegnanti
coinvolti nelle
attività

Breve abstract
(circa 250
caratteri)

Discipline
coinvolte

Capoeira

Scuola coinvolta:
scuola primaria San Pietro- LANA in lingua italiana e
scuola primaria in lingua tedesca di LANA
Docenti : no
Classi coinvolte: 3/4/5/ classe
Anno di corso:
Sezione:
Nr. alunni:
2017
ca. 10

Genitori : no

Referente: insegnante : Christian Villella
ASSOCIAZIONE CAPOEIRA BZ ONLUS
Via Verona 12/a, 39100 BOLZANO
Docenti coinvolti:-LA CAPOEIRA E' UNA FORMA D'ARTE AFRO-BRASILIANA CHE COMPRENDE
MOVIMENTI FISICI, MUSICA, ELEMENTI RITUALI E DI FILOSOFIA
La Capoeira è uno sport che diventa arte. Il capoeirista dialoga con l’altro giocatore ogni
volta in modo diverso e nuovo. Il capoeirista ha la fantasia limpida di un bambino, impara
a divertirsi, a giocare e nello stesso tempo apprende l’autocontrollo, la disciplina, la
sapienza, il rispetto e l’onestà.
Regole, scopo del gioco. La capoeira è un mezzo di difesa e di attacco dalla straordinaria
rapidità dei movimenti. Il contatto fisico è assolutamente vietato. Lo scopo non è atterrare
l’avversario, ma arrivargli vicino per fargli capire che, volendo, si potrebbe colpire. Per
definizione la capoeira non si combatte né si danza, ma si gioca, dove il “compagno di
gioco” è avversario e amico nello stesso momento.
corpo e movimento e educazione musicale

Esperti /
consulenti /
Collaborazioni
con enti o servizi
socio-san. del
territorio

Wahlfach:
Il progetto rientra nelle attività facoltative opzionali tra scuola San Pietro e la scuola in
madrelingua tedesca di Lana.

Sede e
calendario

Sede Scuola San Pietro- Lana
Durata del progetto: 2 mesi
Periodo 29.03.17 al 17.05.2017 Date incontri: ogni merc. dalle 14.15 alle ore 15.15 il
29.03., 05.04., 19.04., 26.04., 03.05., 10.05., 17.05. 2017
Durata degli incontri 1 ora Nr. totale degli incontri 7

Spesa
complessiva
prevista

280 EURO

IL REFERENTE DEL PROGETTO
Gabi Gasser

Per le spese analitiche si rinvia all’allegato quadro riepilogativo
ed ai singoli preventivi ad esso allegati
La Dirigente scolastica
Prof.ssa Maria Angela Madera

SCHEDA ANALITICA1 PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTO ALLA SALUTE
– anno scolastico 2015 / 2016
SCUOLA
(ordine e nome)

SCUOLA PRIMARIA SAN PIETRO- LANA

TITOLO DEL
PROGETTO

CAPOEIRA

AMBITI DI RICERCA
In calce sono
indicate alcune
tipologie tra le più
diffuse 2

Movimento
Progetti incentrati su comportamenti e regole
Anatomia e fisiologia del corpo umano
Abitudini e stili di vita
Relazioni

ARGOMENTO/I,
massimo tre
utilizzando la
“Legenda degli
argomenti” allegata 3

La capoeira è, nella sua origine, una lotta di liberazione dissimulata nella
danza, in un gioco di arguzia, accompagnata con suoni e ritmi .

ORIGINE DEL
PROGETTO:
Da cosa ne
scaturisce l’esigenza

Wahlfach:Il progetto rientra nelle attivitá facoltative opzionali tra
scuola San Pietro- Lana e scuola primaria di madreling. tedesca di Lana

RESPONSABILE
DI PROGETTO

Gabi Gasser

ALTRI INSEGNANTI
COINVOLTI

Insegnante: Dr. Christian Villella

PARTECIPANTI
(classe/i; numero
alunni coinvolti)

Iscritti alla attività facoltativa della ¾ e 5/ classe
scuola primaria San Pietro Lana in lingua italiana e
scuola primaria in lingua tedesca di LANA

ESPERIENZE
PREGRESSE (gli
alunni hanno già
partecipato ad attività
di educazione
ambientale/alla
salute)

•
•
•

Inizitiva già iniziata nell’anno scol. 2013/14
Il gruppo degli alunni partecipanti varia per rispettare l’idea del
Wahlfach (ted. wählen= scegliere). Gli alunni si iscrivono al corso se
interessanti.
Educazione alla salute

AREE E DISCIPLINE
COINVOLTE

corpo e movimento ed educazione musicale

DURATA

7 settimane : dal 29.03.2017 – 17.05.2017

SCOPO E FINALITÀ

CONCETTI CHIAVE CHE
CARATTERIZZANO
IL PROGETTO

OBIETTIVI
COMPORTAMENTA
LI

OBIETTIVI
TRANSDISCIPLINA
RI

OBIETTIVI
CONCETTUALI
SPECIFICI

Comprendere all’interno delle varie occasioni di gioco, di sport e di lotta
simulata il valore delle regole e l’importanza di rispettarle nella consapevolezza
che la correttezza e il rispetto reciproco ( anche per compagni diversi
appartenenti ad un altro gruppo linguistico e culturale) sono aspetti
irrinunciabili nel vissuto di ogni esperienza ludico sportiva.

•
•
•

Percepire e disciplinare emozioni ritmo e movimento in giochi marziali.
Muoversi e agire consapevoli della propria dominanza.
Sperimentare in forma semplificata e progressivamente sempre più
complessa diverse gestualità tecniche.

•
•

Rispettare avversari e compagni di squadra.
Educazione alla lealtà, al rispetto, fair play , alla cooperazione all’aiuto
reciproco.
Educazione al lavoro e il gioco in gruppo.
Saper gestire successi e sconfitte.

•
•

Tenere conto della realtà della Scuola prim. San Pietro di Lana : essendo una
piccola scuola di lingua italiana ( 84 alunni ) in un territorio “tedesco”.
Ciò significa costruire e utilizzare tutti i canali possibili sul territorio che offrono
occasioni di vero incontro e interazione tra i due gruppi linguistici e
l’inserimento dei bambini con background migratorio: la linea del fare insieme
come modello educativo per una convivenza "interattiva" tramite il contatto con
un gruppo di bambini della scuola primaria in lingua tedesca
Vivere le attivitá motorie e il gioco con soddisfazione come mezzo per
esprimersi e socializzare coi compagni.

PERCORSO
DIDATTICO:
Metodi

-------------------

PERCORSO
DIDATTICO:
Attività

-------------------

PERCORSO
DIDATTICO:
Strumenti

-------------------

ATTREZZATURE
che si intendono
utilizzare

palestra

MATERIALI che si
intendono produrre

non si producono materiali

TEMPI e SPAZI:
Tempo curricolare
dedicato al progetto

sempre mercoledì dalle ore 14.15 alle ore 15.15
dal 29.03.2017 – 17.05.2017

TEMPI e SPAZI
Uscite didattiche
previste, loro
tipologia,
accompagnatori

non sono previste uscite didattiche

ENTI,
ASSOCIAZIONI o
SINGOLI ESPERTI
coinvolti

ASSOCIAZIONE CAPOEIRA BZ ONLUS
c/o Villella Christian
Via Verona 12/a
39100 BOLZANO

CRITERI DI
VALUTAZIONE
DEL PERCORSO

CRITERI di valutazione del percorso sono:
• L'accettazione da parte degli alunni dei genitori.
• La partecipazione e la regolare frequenza.
• La preparazione, la professionalità e la qualità degli interventi degli
esperti esterni.
• Il grado di realizzazione di tutti gli obiettivi.

PROSPETTO “2”
Riepilogativo spese
N.B. Per il calcolo delle spese si fa riferimento alla Deliberazione della G.P. N. 2551 del 18.07.2005.
DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA: I.C. Merano2 - plesso di scuola primaria San Pietro

PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SALUTE

NELLA SCUOLA DI LINGUA ITALIANA San Pietro Lana
Anno Scolastico 2016/17

Quadro riepilogativo delle spese previste per il progetto.
CAPOEIRA

Nr.
Progr.

Tipo di spesa
(riportare in sintesi la tipologia di spesa
raggruppando omogeneamente le diverse voci di
spesa )

Quota onoraria per il referente di CAPOEIRA Dr.
Christian Villella

1

Preventivo/i
( Cfr. prescrizioni sopra indicate )
Nr.

2

data

28/10/2016

Costo preventivato
comprensivo di I.V.A., al netto di
eventuali sconti ( 1 )

Ditta / Consulente
Associazione
CAPOEIRA BZ ONLUS
Via Verona 12/a
39100 BOLZANO
C.F.94097640216

280 Euro

TOTALE GENERALE SPESE (I.V.A. INCLUSA)

280 EURO

( 1 ) : arrotondando i singoli importi per difetto o per eccesso all’Euro.
Allegati:
x Prospetto “1” (= scheda sintetica del progetto)
x Scheda analitica del progetto
Prospetto “3” (=relazione finale del progetto)

IL REFERENTE DEL PROGETTO
Gabi Gasser
_____________________________________________
Data 30/10/2016
Progetto 8 Progetto sportivo Capoeira

VISTO:
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Sabrina Cannas
__________________________________

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Angela Madera
___________________________________

Progetto 9 Progetto Tutta la scuola balla
PROSPETTO “1”
Scheda sintetica
DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA: I.C. Merano2 - plesso di scuola primaria San Pietro

PROGETTO
Anno Scolastico 2016/2017
X ed. alla salute
Titolo
del progetto
Destinatari

Tutta la scuola balla
Scuola coinvolta:
scuola primaria San Pietro- LANA in lingua italiana e
Docenti : no
Classi coinvolte: 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e5ª classe
Anno di corso:
2017

Referenti ed
insegnanti
coinvolti nelle
attività

Sezione:
unica

Genitori : no

Nr. alunni:
ca. 80

Referente: Eva Buccella- insegnante di ballo
ASSOCIAZIONE DANCE TEAM LATINO
Via Bolzano 8, 39011 LANA
Docenti coinvolti:
La danza è un importante strumento di espressione globale della persona, una forma di
manifestazione delle dimensioni profonde della natura umana. La danza, infatti, appartiene
da sempre alla cultura di ogni popolo ed è storia dell'evoluzione umana e culturale
dell'uomo. La danza è un linguaggio universale che non conosce confini e che nasce

Breve abstract
(circa 250
caratteri)

istintivamente. Attraverso la danza entriamo in contatto con le emozioni e entriamo in
relazione con il nostro corpo, che si muove in sintonia con la musica. Per l’alunno può
rappresentare un'importante occasione di crescita corporea ed emotiva. La danza avvicina
il bambino ad un'arte in grado di metterlo in relazione in modo sensibile e profondo,
portandolo a conoscere, a vivere ed apprezzare il proprio corpo e quello dell'altro nella
ricerca di equilibrio e di armonia tra "il dentro" e "il fuori" (interiorità e mondo esteriore). Gli
alunni svilupperanno uno spettacolo finale in cui racconteranno la storia della scuola in
musica con balli e canti accompagnati da brevi sketch!

Discipline
coinvolte

corpo e movimento e educazione musicale

Esperti /
consulenti /
Collaborazioni
con enti o servizi
socio-san. del
territorio
Sede e
calendario

----------

Sede Scuola San Pietro- Lana
Durata del progetto: 10 settimane
Periodo febbraio a aprile 2017 Date incontri: ogni martedì e mercoledì dalle
ore 10.30 alle ore 12.30
Durata degli incontri 4 ore a settimana Nr. totale degli incontri 10

Spesa
1600 EURO
complessiva
prevista
L REFERENTE DEL PROGETTO
Gabi Gasser

Per le spese analitiche si rinvia all’allegato quadro
riepilogativo ed ai singoli preventivi ad esso allegati
La Dirigente scolastica
Prof.ssa Maria Angela Madera

SCHEDA ANALITICA1 PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTO ALLA SALUTE
– anno scolastico 2016 /2017
SCUOLA
(ordine e nome)

SCUOLA PRIMARIA SAN PIETRO- LANA

TITOLO DEL
PROGETTO

TUTTA LA SCUOLA BALLA

AMBITI DI RICERCA
In calce sono
indicate alcune
tipologie tra le più
diffuse 2

Movimento e musica
Anatomia e fisiologia del corpo umano
Relazioni

ARGOMENTO/I,
massimo tre
utilizzando la
“Legenda degli
argomenti” allegata 3

La danza, il canto e la recitazione suscitano nei ragazzi interesse e voglia di
partecipare. Attraverso il movimento a ritmo di musica, il canto e la recoitazione
imparano sia a esprimere proprie emozioni, ma anche a disciplinarsi per la
riuscita di un progetto comune.

ORIGINE DEL
PROGETTO:
Da cosa ne
scaturisce l’esigenza

Unire movimento e musica e recitazione di brevi sketch

RESPONSABILE
DI PROGETTO

Gabi Gasser

ALTRI INSEGNANTI
COINVOLTI

Insegnante: Eva Buccella

PARTECIPANTI
(classe/i; numero
alunni coinvolti)

1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª classe della scuola primaria San Pietro LANA

ESPERIENZE
PREGRESSE (gli
alunni hanno già
partecipato ad attività
di educazione
ambientale/alla
salute)

•

Educazione alla salute

AREE E DISCIPLINE
COINVOLTE

corpo e movimento, educazione musicale e L1e L2

DURATA

Da febbraio a aprile 2017
•
•

SCOPO E FINALITÀ

CONCETTI CHIAVE CHE
CARATTERIZZANO
IL PROGETTO

•
•

Sviluppare le capacità fisiche e musicali;
percepire e disciplinare emozioni , ritmo e movimento

muoversi e agire consapevoli del proprio corpo e dello spazio che lo
circonda;
imparare in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa
diverse coreografie e passi di ballo;.

OBIETTIVI
COMPORTAMENTA
LI

•
•
•

educazione alla cooperazione all’aiuto reciproco riconoscere l’ importanza
di ogni singolo individuo in un gruppo, per la riuscita di un progetto comune
Educazione al lavoro e il gioco in gruppo.
rispettare i compagni e rapportarsi con il gruppo in modo proficuo;

OBIETTIVI
TRANSDISCIPLINA
RI

Creare situazioni in cui la L2 viene vissuta come strumento per poter interagire
p.e. con l’insegnante di ballo in maniera reale e vivere così la lingua come
arricchimento vero e proprio.

OBIETTIVI
CONCETTUALI
SPECIFICI

Vivere le attività motorie e la danza con soddisfazione e come mezzo per
esprimersi e socializzare coi compagni.

PERCORSO
DIDATTICO:
Metodi

-------------------

PERCORSO
DIDATTICO:
Attività

-------------------

PERCORSO
DIDATTICO:
Strumenti

-------------------

ATTREZZATURE
che si intendono
utilizzare

palestra

MATERIALI che si
intendono produrre

non si producono materiali

TEMPI e SPAZI:
Tempo curricolare
dedicato al progetto

2 incontri settimanali a 2 ore ciascuna per 10 settimane

TEMPI e SPAZI
Uscite didattiche
previste, loro
tipologia,
accompagnatori

non sono previste uscite didattiche

ENTI,
ASSOCIAZIONI o
SINGOLI ESPERTI
coinvolti

ASSOCIAZIONE DANCE TEAM LATINO
Via Bolzano 8
39011 LANA

CRITERI DI
VALUTAZIONE
DEL PERCORSO

CRITERI di valutazione del percorso sono:
• L'accettazione da parte degli alunni dei genitori.
• La preparazione, la professionalità e la qualità degli interventi degli
esperti esterni.
• Il grado di realizzazione di tutti gli obiettivi.

PROSPETTO “2”
Riepilogativo spese
N.B. Per il calcolo delle spese si fa riferimento alla Deliberazione della G.P. N. 2551 del 18.07.2005.

DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA: I.C. Merano2 - plesso di scuola primaria San Pietro

PROGETTO EDU. ALLA SALUTE

NELLA SCUOLA DI LINGUA ITALIANA San Pietro Lana
Anno Scolastico 2016/17

Quadro riepilogativo delle spese previste per il progetto.
TUTTA LA SCUOLA BALLA

Nr.
Progr.

Tipo di spesa
(riportare in sintesi la tipologia di spesa
raggruppando omogeneamente le diverse voci di
spesa )
Quota onoraria per l’insegnante di ballo
Eva Buccella

1

Preventivo/i
( Cfr. prescrizioni sopra indicate )
Nr.

data

22/08/2016

Costo preventivato

Ditta / Consulente

comprensivo di I.V.A., al netto di
eventuali sconti ( 1 )

Associazione
DANCE TEAM LATINO
Via Bolzano 8
39011 LANA
Cod. fisc.91054510218

1600 Euro

TOTALE GENERALE SPESE (I.V.A. INCLUSA)

1600 EURO

( 1 ) : arrotondando i singoli importi per difetto o per eccesso all’Euro.

Allegati:
x
x

Prospetto “1” (= scheda sintetica del progetto)
Scheda analitica del progetto
Prospetto “3” (=relazione finale del progetto)

IL REFERENTE DEL PROGETTO
Gabi Gasser
_____________________________________________
Data

VISTO:
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Sabrina Cannas
__________________________________

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Angela Madera
___________________________________
30/10/2016

Progetto 10 Progetto – Alfabetizzazione primarie
PROSPETTO “1”
Scheda sintetica
N.B.: Scheda sintetica – da compilarsi, per ciascun progetto, a macchina o in stampatello, da unire alla documentazione di cui si riportano i dati salienti

DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA: IC MERANO 2 Scuola Giovanni XXIII e scuola Giovanni Pascoli
PROGETTO
2017
Ed. Ambientale
Ed. alla Salute
X Didattico
Titolo
del progetto
Destinatari

LABORATORIO
MIGRATORIO

LINGUISTICO

Breve abstract
(circa 250
caratteri)

Discipline
coinvolte
Esperti /
consulenti /
Collaborazioni
con enti o servizi
socio-san. del
territorio
Sede e
calendario

Spesa
complessiva
prevista

ALUNNI

CON

BACKGROUND

Scuola coinvolta: IC Merano2: Scuola primaria Giovanni XXIII e Scuola
primaria G. Pascoli
Classi coinvolte:
Anno di corso:
Sezione:
2017
2/3/4/5 classi

Referenti ed
insegnanti
coinvolti nelle
attività

PER

Docenti

Genitori

Nr. alunni:
15

Referente: Dott. Lanzetta Pietro
Docenti coinvolti: Michela Toccoli, Maria Teresa Nicolussi, Cinzia Impelluso,
Daniela Cavagna e insegnanti di classe
Il dottor Lanzetta Pietro propone per quest'anno scolastico un progetto di
alfabetizzazione per i bambini stranieri del Comprensorio scolastico Merano 2. Il
progetto è indirizzato agli alunni con background migratorio e alunni nomadi , per
l'alfabetizzazione e il potenziamento linguistico e l'avvio alla lingua per lo studio.
ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA, SCIENZE

Dottor Lanzetta Pietro

Sede Scuola Giovanni XXIII e scuola Giovanni Pascoli
Durata del progetto 72 ore frontali + max 6 ore programmazione
Periodo febbraio/ maggio
Date incontri 2 incontri alla sett per gruppo
Durata degli incontri da 1 a 2 ore
Nr. totale degli incontri da stabilire
Euro 2.670,00

IL REFERENTE DEL PROGETTO
Daniela Cavagna

Per le spese analitiche si rinvia all’allegato quadro
riepilogativo ed ai singoli preventivi ad esso allegati

VISTO:

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Maria Angela Madera

SCHEDA ANALITICA1 PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DIDATTICI
– anno s0lare 2017
SCUOLA
(ordine e nome)

IC MERANO 2 Scuola Giovanni XXIII e scuola Giovanni Pascoli

TITOLO DEL
PROGETTO

LABORATORIO
MIGRATORIO

LINGUISTICO

PER

ALUNNI

CON

BACKGROUND

AMBITI DI RICERCA
In calce sono
indicate alcune
tipologie tra le più
diffuse 2
ARGOMENTO/I,
massimo tre
utilizzando la
“Legenda degli
argomenti” allegata 3

Il potenziamento della lingua italiana con tutto ciò che rientra
nell'insegnamento/apprendimento di una seconda lingua.

ORIGINE DEL
PROGETTO:
Da cosa ne
scaturisce l’esigenza

Le scarse conoscenze della lingua italiana dovute al background migratorio
degli alunni ne scaturiscono l'esigenza

Responsabile
progetto

Daniela Cavagna

di

ALTRI INSEGNANTI
COINVOLTI

Toccoli Michela, Maria Teresa Nicolussi, Impelluso Cinzia, Daniela Cavagna e
insegnanti di classe dei bambini coinvolti nei laboratori

PARTECIPANTI
(classe/i; numero
alunni coinvolti)

classi 2/3/4/5 delle scuole prim. Giovanni XXIII e scuola G. Pascoli; 15 alunni
ca.

ESPERIENZE
PREGRESSE (gli
alunni hanno già
partecipato ad attività
di educazione
ambientale/alla
salute)

I laboratori linguistici si sono svolti con successo per vari anni scolastici , con
buona frequenza e buoni risultati.

AREE E DISCIPLINE
COINVOLTE

lingua italiana, storia, geografia, scienze, per la lingua dello studio

DURATA

Febbraio – maggio 2017

SCOPO E FINALITÀ

Perfezionare le competenze linguistiche della lingua italiana

CONCETTI CHIAVE CHE
CARATTERIZZANO
IL PROGETTO

Sviluppare / perfezionare le competenze linguistiche della lingua italiana nella
lettura ,nell'ascolto,nel parlato,nell'interazione orale, nella scrittura e nell'uso
della lingua per lo studio

OBIETTIVI
COMPORTAMENTA
LI

Partecipazione consapevole e collaborativa
conoscenza e accettazione di sé e dell'altro in qualsiasi situazione
regolaritá nella frequenza e nell'impegno

OBIETTIVI
TRANSDISCIPLINA
RI

Sviluppare / perfezionare le competenze linguistiche della lingua italiana nella
lettura, nell'ascolto,nel parlato,nell'interazione orale, nella scrittura come
presupposto e avvio allo studio di tutte le discipline scolastiche e come
strumento di partecipazione e interazione attiva e autonoma in tutti i settori
delle vita ,anche extrascolastica

OBIETTIVI
CONCETTUALI
SPECIFICI

La padronanza di una lingua come strumento di base per poter partecipare.
sviluppare e perfezionare le competenze linguistiche della lingua italiana nella
lettura, nell'ascolto,nel parlato,nell'interazione e
nella scrittura
come
presupposto e avvio allo studio di tutte le discipline scolastiche

PERCORSO
DIDATTICO:
Metodi

Tutte le metodologie e tecniche che rientrano nell'insegnamento di una
seconda lingua per sviluppare le competenze linguistiche della lingua italiana
nella lettura ,nell'ascolto,nel parlato,nell'interazione orale, nella scrittura
:lezioni frontali, lavori in gruppo, uso del computer, giochi linguistici, lavoro in
stazioni , tecniche per la memoria e la pronuncia , l'arricchimento del lessico
e lezioni di grammatica

PERCORSO
DIDATTICO:
Attività

Letture;esercizi scritti e orali; esercizi per una corretta pronuncia; tecniche per
memorizzare; esercizi per l'ampliamento del lessico in generale e in specifico ;
esercizi grammaticali; ricerche; test;interrogazioni;studio personale
e
individuale ; recitazioni; clil=integrazione di contenuti e lingua ; giochi
linguistici;canzoni;
mind maps; drammatizzazioni;dialoghi;riflessione linguistica;

PERCORSO
DIDATTICO:
Strumenti

individualizzazione

ATTREZZATURE
che si intendono
utilizzare

L'attrezzatura di una classe , pc , lavagna ,cd player

MATERIALI che si
intendono produrre
TEMPI e SPAZI:
Tempo curricolare
dedicato al progetto

I laboratori linguistici si svolgono all'interno degli edifici scolastici
scolastico

in orario

TEMPI e SPAZI
Uscite didattiche
previste, loro
tipologia,
accompagnatori

Non sono previste uscite

ENTI,
ASSOCIAZIONI o
SINGOLI ESPERTI
coinvolti

Lanzetta Pietro

CRITERI DI
VALUTAZIONE
DEL PERCORSO

L'ALTA PERCENTUALE DI BAMBINI/ALUNNI CON BACKGROUND
MIGRATORIO PRESENTI NELL'IC MERANO 2 RICHIEDE LA necessità di
avviara questo percorso:
incentivare l'apprendimento della lingua italiana come prerequisto e strumento
di base per tutte le attività scolastiche, l'impegno ,la regolare frequenza,
l'interesse e il miglioramento delle competenze linguistiche vengono valutate
in itinere e alla fine del percorso

PROSPETTO “2”
Riepilogativo spese
N.B. Per il calcolo delle spese si fa riferimento alla Deliberazione della G.P. N. 2551 del 18.07.2005.

DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA:
IC MERANO 2 Scuola Giovanni XXIII e Scuola G. Pascoli

PROGETTO DIDATTICO

DI EDUCAZlONE AMBIENTALE / ALLA SALUTE NELLA SCUOLA DI LINGUA ITALIANA
Anno Scolastico …2016/2017……………..
Quadro riepilogativo delle spese previste per il progetto sottoindicato

PROGETTO: LABORATORIO LINGUISTICO PER ALUNNI CON BACK GROUND MIGRATORIO

Nr.
Progr.

Tipo di spesa
(riportare in sintesi la tipologia di spesa
raggruppando omogeneamente le diverse voci
di spesa )

Preventivo/i
( Cfr. prescrizioni sopra indicate )
Nr.

data

Costo preventivato

Ditta / Consulente

comprensivo di I.V.A., al netto di
eventuali sconti ( 1 )
ONORARIO ORE INSEGNAMENTO E
PROGRAMMAZIONE DOCENTE ESTERNO

1

28.10.16

Lanzetta Pietro

TOTALE GENERALE SPESE (I.V.A. INCLUSA)

2.670,00 euro

2.670,00

euro

( 1 ) : arrotondando i singoli importi per difetto o per eccesso all’Euro.
Allegati:
Prospetto “1” (= scheda sintetica del progetto)
Scheda analitica del progetto
Prospetto “3” (=relazione finale del progetto)

IL REFERENTE DEL PROGETTO
Cavagna Daniela
__________________________________
Data .07/01/2013..............................

VISTO:
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Sabrina Cannas
__________________________________

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Angela Madera
___________________________________

Progetto 11 Progetto – Progetto – Alfabetizzazione primarie
PROSPETTO “1”
Scheda sintetica
N.B.: Scheda sintetica – da compilarsi, per ciascun progetto, a macchina o in stampatello, da unire alla documentazione di cui si riportano i dati salienti

DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA: IC MERANO 2 Scuola primaria Galilei e S.Pietro
PROGETTO
2017

X
Titolo
del progetto

LABORATORIO
MIGRATORIO

LINGUISTICO

PER

ALUNNI

Ed. Ambientale
Ed. alla Salute
Didattico
CON

BACKGROUND

Destinatari

Scuola coinvolta: IC Merano2: Scuola primaria Galilei e S.Pietro Lana,
Docenti
Genitori
Classi coinvolte:
Anno di corso:
Sezione:
Nr. alunni:
2017
2/3/4/5 classi
15

Referenti ed
insegnanti
coinvolti nelle
attività

Referente: Dott. Ricciarda Cavosi e Team
Docenti coinvolti: Michela Toccoli,,Maria Teresa Nicolussi, Cinzia Impelluso,
Daniela Cavagna e insegnanti di classe

Breve abstract
(circa 250
caratteri)

Discipline
coinvolte
Esperti /
consulenti /
Collaborazioni
con enti o servizi
socio-san. del
territorio
Sede e
calendario

Spesa
complessiva
prevista

L'associazione “Trait d' Union” propone anche per quest'anno scolastico un
progetto di alfabetizzazione per i bambini stranieri del Comprensorio scolastico
Merano 2. Il progetto è indirizzato agli alunni con background migratorio e alunni
nomadi , per l'alfabetizzazione e il potenziamento linguistico e l'avvio alla lingua
per lo studio.
ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA, SCIENZE,

Dott. Ricciarda Cavosi
Associazione Trait d' Union- Intercultura ed integrazione
Via O.Huber 35
39012 Merano Tel. 0473/221222

Sede scuola Galilei
scuola S. Pietro Lana
Durata del progetto 72 ore frontali + 3 ore programmazione
Periodo febbraio/maggio
Date incontri 2 incontri alla sett per gruppo classe
Durata degli incontri da 1 a 2 ore
Nr. totale degli incontri da stabilire
Euro 2.235,00

IL REFERENTE DEL PROGETTO
Daniela Cavagna

Per le spese analitiche si rinvia all’allegato quadro
riepilogativo ed ai singoli preventivi ad esso allegati
VISTO:

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Maria Angela Madera

SCHEDA ANALITICA1 PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DIDATTICI
– anno solare 2017
SCUOLA
(ordine e nome)
TITOLO DEL
PROGETTO

IC MERANO 2 Scuola primaria Galilei e S.Pietro

LABORATORIO
MIGRATORIO

LINGUISTICO

PER

ALUNNI

CON

BACKGROUND

AMBITI DI RICERCA
In calce sono
indicate alcune
tipologie tra le più
diffuse 2
ARGOMENTO/I,
massimo tre
utilizzando la
“Legenda degli
argomenti” allegata 3

Il potenziamento della lingua italiana con tutto ciò che rientra
nell'insegnamento/apprendimento di una seconda lingua.

ORIGINE DEL
PROGETTO:
Da cosa ne
scaturisce l’esigenza

Le scarse conoscenze della lingua italiana dovute al background migratorio
degli alunni ne scaturiscono l'esigenza

Responsabile
di progetto

Daniela Cavagna

ALTRI INSEGNANTI
COINVOLTI

Toccoli Michela, Maria Teresa Nicolussi, Impelluso Cinzia, Daniela Cavagna e
insegnanti di classe dei bambini coinvolti nei laboratori

PARTECIPANTI
(classe/i; numero
alunni coinvolti)

classi 2/3/4/5 delle Scuola primaria Galilei e S.Pietro Lana 15 alunni ca.

ESPERIENZE
PREGRESSE (gli
alunni hanno già
partecipato ad attività
di educazione
ambientale/alla
salute)

I laboratori linguistici si sono svolti con successo per vari anni scolastici , con
buona frequenza e buoni risultati.

AREE E DISCIPLINE
COINVOLTE

lingua italiana , storia geografia scienze per la lingua dello studio

DURATA

Febbraio – maggio 2017

SCOPO E FINALITÀ

Perfezionare le competenze linguistiche della lingua italiana

CONCETTI CHIAVE CHE
CARATTERIZZANO
IL PROGETTO

Sviluppare / perfezionare le competenze linguistiche della lingua italiana nella
lettura ,nell'ascolto,nel parlato,nell'interazione orale, nella scrittura e nell'uso
della lingua per lo studio

OBIETTIVI
COMPORTAMENTA
LI

Partecipazione consapevole e collaborativa
conoscenza e accettazione di sé e dell'altro in qualsiasi situazione
regolaritá nella frequenza e nell'impegno

OBIETTIVI
TRANSDISCIPLINA
RI

Sviluppare / perfezionare le competenze linguistiche della lingua italiana nella
lettura, nell'ascolto,nel parlato,nell'interazione orale, nella scrittura come
presupposto e avvio allo studio di tutte le discipline scolastiche e come
strumento di partecipazione e interazione attiva e autonoma in tutti i settori
delle vita ,anche extrascolastica

OBIETTIVI
CONCETTUALI
SPECIFICI

La padronanza di una lingua come strumento di base per poter partecipare.
sviluppare e perfezionare le competenze linguistiche della lingua italiana nella
lettura, nell'ascolto,nel parlato,nell'interazione e
nella scrittura
come
presupposto e avvio allo studio di tutte le discipline scolastiche

PERCORSO
DIDATTICO:
Metodi

Tutte le metodologie e tecniche che rientrano nell'insegnamento di una
seconda lingua per sviluppare le competenze linguistiche della lingua italiana
nella lettura ,nell'ascolto,nel parlato,nell'interazione orale, nella scrittura
:lezioni frontali, lavori in gruppo, uso del computer, giochi linguistici, lavoro in
stazioni , tecniche per la memoria e la pronuncia , l'arricchimento del lessico
e lezioni di grammatica

PERCORSO
DIDATTICO:
Attività

Letture;esercizi scritti e orali; esercizi per una corretta pronuncia; tecniche per
memorizzare; esercizi per l'ampliamento del lessico in generale e in specifico ;
esercizi grammaticali; ricerche; test;interrogazioni;studio personale
e
individuale ; recitazioni; clil=integrazione di contenuti e lingua ; giochi
linguistici;canzoni;
mind maps; drammatizzazioni;dialoghi;riflessione linguistica;

PERCORSO
DIDATTICO:
Strumenti

individualizzazione

ATTREZZATURE
che si intendono
utilizzare

L'attrezzatura di una classe , pc , lavagna ,cd player

MATERIALI che si
intendono produrre
TEMPI e SPAZI:
Tempo curricolare
dedicato al progetto

I laboratori linguistici si svolgono all'interno degli edifici scolastici : Scuola G.
Galilei , durante l'orario scolastico
Scuola G. Pascoli, in due pomeriggi in orario extra scolastico

TEMPI e SPAZI
Uscite didattiche
previste, loro
tipologia,
accompagnatori

Non sono previste uscite

ENTI,
ASSOCIAZIONI o
SINGOLI ESPERTI
coinvolti

RICCIARDA CAVOSI
Associazione Trait d'Union – Intercultura ed integrazione
Via O. Huber 35
Tel. e Fax 0473 221222
39012 Merano
Handy 349 4057862

CRITERI DI
VALUTAZIONE
DEL PERCORSO

L'ALTA PERCENTUALE DI BAMBINI/ALUNNI CON BACKGROUND
MIGRATORIO PRESENTI NELL'IC MERANO 2 RICHIEDE LA necessitá di
avviara questo percorso:
incentivare l'apprendimento della lingua italiana come prerequisto e strumento
di base per tutte le attività scolastiche, l'impegno ,la regolare frequenza,
l'interesse e il miglioramento delle competenze linguistiche vengono valutate
in itinere e alla fine del percorso

PROSPETTO “2”
Riepilogativo spese
N.B. Per il calcolo delle spese si fa riferimento alla Deliberazione della G.P. N. 2551 del 18.07.2005.

DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA:
IC MERANO 2 Scuola primaria Galilei e S.Pietro

PROGETTO DIDATTICO

DI EDUCAZlONE AMBIENTALE / ALLA SALUTE NELLA SCUOLA DI LINGUA ITALIANA
Anno Scolastico …20162017…………..
Quadro riepilogativo delle spese previste per il progetto sottoindicato
PROGETTO: LABORATORIO LINGUISTICO PER ALUNNI CON BACK GROUND MIGRATORIO CON TRAIT d’ UNION

Nr.
Progr.

Tipo di spesa
(riportare in sintesi la tipologia di spesa
raggruppando omogeneamente le diverse voci
di spesa )
ONORARIO ORE INSEGNAMENTO E
PROGRAMMAZIONE CONSULENTI/DOCENTI
ESTERNI

Preventivo/i
( Cfr. prescrizioni sopra indicate )
Nr.
1

data
26.10.16

Ditta / Consulente
Trait d’Union Merano
Dott. Ricciarda Cavosi

TOTALE GENERALE SPESE (I.V.A. INCLUSA)

Costo preventivato
comprensivo di I.V.A., al netto di
eventuali sconti ( 1 )
2.235,00 euro

2.235,00 euro

( 1 ) : arrotondando i singoli importi per difetto o per eccesso all’Euro.
Allegati:
Prospetto “1” (= scheda sintetica del progetto)
Scheda analitica del progetto
Prospetto “3” (=relazione finale del progetto)

IL REFERENTE DEL PROGETTO
Daniela Cavagna
__________________________________
Data .07/01/2013..............................

VISTO:
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Sabrina Cannas
__________________________________

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Angela Madera
___________________________________

Progetto 12 Progetto – Rivolto ad alunni sinti in preparazione dell’esame finale
PROSPETTO “1”
Scheda sintetica
N.B.: Scheda sintetica – da compilarsi, per ciascun progetto, a macchina o in stampatello, da unire alla documentazione di cui si riportano i dati salienti

DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA:
Istituto Comprensivo Merano II – Plesso Negrelli
PROGETTO
Anno Scolastico 2016/2017
Ed. Ambientale
Ed. alla Salute
x Didattico
Titolo
del progetto
Destinatari

Referenti ed
insegnanti
coinvolti nelle
attività

Breve abstract
(circa 250
caratteri)

Discipline
coinvolte
Esperti /
consulenti /
Collaborazioni
con enti o servizi
socio-san. del
territorio
Sede e
calendario

Spesa
complessiva
prevista

Progetto “Alunni Sinti”
Scuola coinvolta: L.Negrelli
Classi coinvolte:
Anno di corso:
Sezione:
Nr. alunni:
2016-17
tutte
tutti gli alunni
di etnia sinta

Docenti
Genitori
Tutti i docenti
dei consigli di
classe coinvolti

Referente: Maria Angela Madera
Docenti coinvolti: consigli di classe con alunni di etnia Sinta

il progetto risponde al bisogno di favorire l’integrazione di un gruppo di alunni/e di
etnia sinta particolarmente numeroso nella scuola L.Negrelli. l’esperto incaricato
sarà punto di raccordo tra la scuola e le famiglie e punto di riferimento per gli
alunni/e.
Finalità è lo sviluppo di competenze relazionali e di convivenza e di contribuire
alla soluzione di problemi legati all’istruzione (gli adulti sinti sono ancora oggi per
lo più analfabeti), alla lingua (L’italiano è la seconda se non la terza lingua),
dell’igiene (molti di loro ancora oggi si devono confrontare con il tema della pulizia
e dell’igiene personale) del lavoro e dell’integrazione.
tutte

Nicola Pineschi (Associazione la Strada/Der Weg)

Sede Scuola L. Negrelli. Durata del progetto sett/dic 2015
Periodo febbraio/giugno 2017 Date incontri da definire
Durata degli incontri _2 ore scolastiche (100 minuti)
Nr. totale degli incontri 40 incontri da 2 ore scolastiche (100 minuti)
€ 3.005,00

IL REFERENTE DEL PROGETTO
Prof.ssa Maria Angela Madera

Per le spese analitiche si rinvia all’allegato quadro
riepilogativo ed ai singoli preventivi ad esso allegati

VISTO:

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Maria Angela Madera

PROSPETTO “2”
Riepilogativo spese
N.B. Per il calcolo delle spese si fa riferimento alla Deliberazione della G.P. N. 2551 del 18.07.2005.

DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA:
Istituto Comprensivo Merano II – Plesso Negrelli
X PROGETTO DIDATTICO

DI EDUCAZlONE ALLA SALUTE NELLA SCUOLA DI LINGUA ITALIANA
Anno Scolastico 2016/2017
Quadro riepilogativo delle spese previste per il progetto sottoindicato

PROGETTO: Tutti a scuola – Alunni Sinti

Nr.
Progr.

Tipo di spesa
(riportare in sintesi la tipologia di spesa
raggruppando omogeneamente le diverse voci
di spesa )
Tutti a scuola – Alunni Sinti
Preparazione all’esame
85 ore frontali a € 33,00 all’ora
8 ore di programmazione a € 25,00 all’ora

Preventivo/i
( Cfr. prescrizioni sopra indicate )
Nr.

data

Costo preventivato
comprensivo di I.V.A., al netto di
eventuali sconti ( 1 )

Ditta / Consulente

Da febbraio La Strada – Der Weg ONLUS
ad
giugno
2017

€ 3.005,00

TOTALE GENERALE SPESE (I.V.A. INCLUSA)

€ 3.005,00

( 1 ) : arrotondando i singoli importi per difetto o per eccesso all’Euro.
Allegati:
Prospetto “1” (= scheda sintetica del progetto)
Scheda analitica del progetto
Prospetto “3” (=relazione finale del progetto)

VISTO:

IL REFERENTE DEL PROGETTO

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

Prof.ssa Maria Angela Madera

Sabrina Cannas
__________________________________

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Angela Madera
___________________________________

Progetto 13 Progetto – DA INSERIRE
Progetto – Rivolto ad alunni sinti in preparazione dell’esame finale
PROSPETTO “1”
Scheda sintetica
N.B.: Scheda sintetica – da compilarsi, per ciascun progetto, a macchina o in stampatello, da unire alla documentazione di cui si riportano i dati salienti

DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA:Istituto Comprensivo Merano II – Plesso Negrelli
PROGETTO
Anno Scolastico 2016/2017
Ed. Ambientale
Ed. alla Salute
x Didattico
Titolo
del progetto
Destinatari

Referenti ed
insegnanti
coinvolti nelle
attività

Breve abstract
(circa 250
caratteri)

Discipline
coinvolte
Esperti /
consulenti /
Collaborazioni
con enti o servizi
socio-san. del
territorio
Sede e
calendario

Spesa
complessiva
prevista

Progetto “Alunni Sinti”
Scuola coinvolta: L.Negrelli
Classi coinvolte:
Anno di corso:
Sezione:
Nr. alunni:
2016-17
tutte
tutti gli alunni
di etnia sinta

Docenti
Genitori
Tutti i docenti
dei consigli di
classe coinvolti

Referente: Maria Angela Madera
Docenti coinvolti: consigli di classe con alunni di etnia Sinta

il progetto risponde al bisogno di favorire l’integrazione di un gruppo di alunni/e di
etnia sinta particolarmente numeroso nella scuola L.Negrelli. l’esperto incaricato
sarà punto di raccordo tra la scuola e le famiglie e punto di riferimento per gli
alunni/e.
Finalità è lo sviluppo di competenze relazionali e di convivenza e di contribuire
alla soluzione di problemi legati all’istruzione (gli adulti sinti sono ancora oggi per
lo più analfabeti), alla lingua (L’italiano è la seconda se non la terza lingua),
dell’igiene (molti di loro ancora oggi si devono confrontare con il tema della pulizia
e dell’igiene personale) del lavoro e dell’integrazione.
tutte

Nicola Pineschi (Associazione la Strada/Der Weg)

Sede Scuola L. Negrelli. Durata del progetto sett/dic 2015
Periodo sett/nov 2017 Date incontri da definire
Durata degli incontri _2 ore scolastiche (100 minuti)
Nr. totale degli incontri 40 incontri da 2 ore scolastiche (100 minuti)
€ 1.420,00

IL REFERENTE DEL PROGETTO
Prof.ssa Maria Angela Madera

Per le spese analitiche si rinvia all’allegato quadro
riepilogativo ed ai singoli preventivi ad esso allegati

VISTO:

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Maria Angela Madera

PROSPETTO “2”
Riepilogativo spese
N.B. Per il calcolo delle spese si fa riferimento alla Deliberazione della G.P. N. 2551 del 18.07.2005.

DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA:
Istituto Comprensivo Merano II – Plesso Negrelli
X PROGETTO DIDATTICO

DI EDUCAZlONE ALLA SALUTE NELLA SCUOLA DI LINGUA ITALIANA
Anno Scolastico 2016/2017
Quadro riepilogativo delle spese previste per il progetto sottoindicato

PROGETTO: Tutti a scuola – Alunni Sinti

Nr.
Progr.

Tipo di spesa
(riportare in sintesi la tipologia di spesa
raggruppando omogeneamente le diverse voci
di spesa )
Tutti a scuola– Alunni Sinti
40 ore frontali a € 33,00 all’ora
4 ore di programmazione a € 25,00 all’ora

Preventivo/i
( Cfr. prescrizioni sopra indicate )
Nr.

data

Costo preventivato

Ditta / Consulente

comprensivo di I.V.A., al netto di
eventuali sconti ( 1 )

Da
La Strada – Der Weg ONLUS
settembre a
novembre
2017

€ 1.420,00

TOTALE GENERALE SPESE (I.V.A. INCLUSA)

€ 1.420,00

( 1 ) : arrotondando i singoli importi per difetto o per eccesso all’Euro.
Allegati:
Prospetto “1” (= scheda sintetica del progetto)
Scheda analitica del progetto
Prospetto “3” (=relazione finale del progetto)

VISTO:

IL REFERENTE DEL PROGETTO

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

Prof.ssa Maria Angela Madera
______________________________

Sabrina Cannas
__________________________________

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Angela Madera
_____________________________

Progetto 14 Progetto Un uomo di un altro tempo – Ötzi e l’Età del rame
N.B.: Scheda sintetica – da compilarsi, per ciascun progetto, a macchina o in stampatello, da unire alla documentazione di cui si riportano i dati salienti

DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA: IC MERANO 2 scuola primaria GALILEO GALILEI

PROGETTO
Anno Scolastico 2017/2018

X
Titolo
del progetto
Destinatari

Un uomo di un altro tempo – Ötzi e l’Età del rame

Scuola coinvolta: scuola primaria Galileo Galilei
Classi coinvolte: 2
Anno di corso:
Sezione:
2017/2018
IV A TP
Classi IV
IV B TP

Referenti ed
insegnanti
coinvolti nelle
attività

Breve abstract
(circa 250
caratteri)
Discipline
coinvolte
Esperti /
consulenti /
Collaborazioni
con enti o servizi
socio-san. del
territorio
Sede e
calendario

Spesa
complessiva
prevista

Ed. Ambientale
Ed. alla Salute
Didattico

Nr. alunni:
16
14

Docenti
Guerrini
Carbonara
Boi
Castellano
Maniezzi
Mairhofer

Genitori
/

Referente: Guerrini Laura – Castellano Sonia
Docenti coinvolti: i docenti della classe

Il progetto si prefigge di aiutare i bambini a fare un “tuffo nel passato” e di
conoscere da vicino un uomo di un altro tempo (Ötzi)  Dal ritrovamento ad oggi.
Imparare a porsi domande e a fare ipotesi
Temi: la mummia e il suo corredo, alimentazione e caccia, vita di 5.300 anni fa,
lacune della scienza. L’età del rame e gli antichi abitanti della regione alpina.
STORIA – GEOGRAFIA – SCIENZE – ITALIANO – L2

ESPERTI MUSEALI – MUSEO ARCHEOLOGICO DI BOLZANO

Sede _la scuola
Durata del progetto primo quadrimestre
Periodo _ settembre – dicembre 2017
Date incontri vedi orario sett.le
Durata degli incontri
da definire Nr. totale degli incontri
a cadenza
settimanale
€ 2,50 + € 1,50 = € 4
4 x 30
Totale € 120,00

IL REFERENTE DEL PROGETTO
Laura Guerrini

Per le spese analitiche si rinvia all’allegato quadro
riepilogativo ed ai singoli preventivi ad esso allegati

VISTO:

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Maria Angela Madera

SCHEDA ANALITICA1 PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI IN EDUCAZIONE AMBIENTALE/ALLA
SALUTE/DIDATTICI
– anno scolastico 2017/2018
SCUOLA
(ordine e nome)

Scuola Primaria Galileo Galilei

TITOLO DEL
PROGETTO

Un uomo di un altro tempo – Ötzi e l’età del rame

AMBITI DI RICERCA
In calce sono
indicate alcune
tipologie tra le più
diffuse 2

La terra intesa come suolo e come pianeta
Eco-sistema socio- sistema
Comportamenti e regole

ARGOMENTO/I,
massimo tre
utilizzando la
“Legenda degli
argomenti” allegata 3

Ambiente – uomo – storia

ORIGINE DEL
PROGETTO:
Da cosa ne
scaturisce l’esigenza

Nasce dall’esigenza di effettuare un lavoro interdisciplinare,
legato alla scoperta e conoscenza di un periodo storico e di un uomo vissuto in
quel lontano passato

RESPONSABILE
DI PROGETTO

Guerrini Laura (IV A TP)
Castellano Sonia (IV B TP)

ALTRI INSEGNANTI
COINVOLTI

Le altre docenti delle classe

PARTECIPANTI
(classe/i; numero
alunni coinvolti)

IV A TP  16 alunni
IV B TP  14 alunni

ESPERIENZE
PREGRESSE (gli
alunni hanno già
partecipato ad attività
di educazione
ambientale/alla
salute)

gli alunni e le insegnanti hanno già partecipato ad altri progetti didattici

AREE E DISCIPLINE
COINVOLTE

discipline dell’area antropologica, scientifica e umanistica + L2

DURATA

Un trimestre in orario curricolare

SCOPO E FINALITÀ

Comprendere l’importanza delle fonti per ricostruire la storia del passato ed
eventualmente per formulare e verificare ipotesi

CONCETTI CHIAVE CHE
CARATTERIZZANO
IL PROGETTO

Concetto di evoluzione
Concetto di correlazione tra ambiente uomo

OBIETTIVI
COMPORTAMEN
TALI

avvio a:
✓ saper lavorare in gruppo
✓ saper assumere comportamenti autonomi

✓ saper assumere proprie responsabilità
✓ capire l’importanza dell’ascolto
✓ imparare ad imparare ascoltando i punti di vista degli altri
OBIETTIVI
TRANSDISCIPLINA
RI

✓
✓
✓
✓
✓

avvio al metodo della ricerca
saper costruire semplici reti di rapporti tra gli elementi
saper sviluppare l’immaginazione
saper trarre conclusioni logiche da semplici esperienze
saper comunicare, anche a distanza, esperienze e conoscenze
acquisite

OBIETTIVI
CONCETTUALI
SPECIFICI

Studio specifico del periodo Neolitico –
La vita dell’uomo nell’età del rame e in modo particolare nella regione alpina

PERCORSO
DIDATTICO:
Metodi

METODI: protocolli, ipotesi, esperienze, verifiche e comunicazioni finali
saranno le fasi del lavoro
ATTIVITÀ: “lettura” delle fonti per ricostruire il passato

ATTREZZATURE
che si intendono
utilizzare

Materiale di uso comune: libri di testo, computer, Lim, audiovisivi, Cd rom
Tangram

TEMPI e SPAZI:
Tempo curricolare
dedicato al progetto

tempo curricolare: un trimestre ;
la classe e l’ambiente esterno come laboratorio;
visita al Museo Archeologico di Bolzano

ENTI,
ASSOCIAZIONI o
SINGOLI ESPERTI
coinvolti

Esperti museali del Museo Archeologico di Bolzano

CRITERI DI
VALUTAZIONE
DEL PERCORSO

le valutazioni intermedie e finali terranno conto di più punti di vista:
dei progressi fatti dai bambini nel comunicare con sempre maggiore rigore
logico, linguistico e narrativo; delle abilità percettive messe in atto e del saperle
utilizzare anche in contesti diversi; delle capacità di osservare esplorare
classificare; del clima della classe.

N.B. Per il calcolo delle spese si fa riferimento alla Deliberazione della G.P. N. 2551 del 18.07.2005.

DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA: IC MERANO 2 scuola primaria Galileo Galilei

PROGETTO DIDATTICO

DI EDUCAZlONE

AMBIENTALE / ALLA SALUTE NELLA SCUOLA DI LINGUA ITALIANA
Anno Scolastico 2017/2018
Quadro riepilogativo delle spese previste per il progetto sottoindicato

PROGETTO: Un uomo di un altro tempo – Ötzi e l’Età del rame

Nr.
Progr.

1

Tipo di spesa
(riportare in sintesi la tipologia di spesa
raggruppando omogeneamente le diverse voci
di spesa )
Ingresso Museo Archeologico di Bolzano
+ visita guidata

Preventivo/i
( Cfr. prescrizioni sopra indicate )
Nr.

data

1

25 ottobre
2016

Costo preventivato
comprensivo di I.V.A., al netto di
eventuali sconti ( 1 )

Ditta / Consulente
Ufficio prenotazioni
Azienda musei provinciali

€ 4 ad alunno (III A 16 + III B 14)
€ 4 x 30 = € 120

TOTALE GENERALE SPESE (I.V.A. INCLUSA)

Euro 120,00

( 1 ) : arrotondando i singoli importi per difetto o per eccesso all’Euro.
Allegati:
Prospetto “1” (= scheda sintetica del progetto)
Scheda analitica del progetto
Prospetto “3” (=relazione finale del progetto)

IL REFERENTE DEL PROGETTO
Laura Guerrini
Data Merano, 25 ottobre 2016.

VISTO:
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Sabrina Cannas
__________________________________

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Angela Madera
___________________________________

Progetto 15 Progetto L’uomo venuto dal ghiaccio
PROSPETTO “1”
Scheda sintetica
N.B.: Scheda sintetica – da compilarsi, per ciascun progetto, a macchina o in stampatello, da unire alla documentazione di cui si riportano i dati salienti

DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA: IC MERANO 2, GIOVANNI XXIII

PROGETTO
Anno Scolastico 2017\18

x
Titolo
del progetto
Destinatari

Ed. Ambientale
Ed. alla Salute
Didattico

“L'uomo venuto dal ghiaccio”

Scuola coinvolta: Giovanni XXIII
Classi coinvolte: quarta
Anno di corso:
Sezione:
Nr. alunni:
2017
18

Docenti si
si

Genitori

Referenti ed
insegnanti
coinvolti nelle
attività

Referenti: Chini Sara
Docenti coinvolti: Chini Sara, Sperandio Mariangela, Cavagna Daniela

Breve abstract
(circa 250
caratteri)

Visita guidata al museo di scienze di Bolzano dove verranno osservati i reperti
ritrovati oltre alla mummia di Otzi.
La visita è collegata al lavoro sulla comparsa dell'uomo sulla Terra, argomento che
verrà affrontato in classe e approfondito nella prima parte dell'anno scolastico.

Discipline
coinvolte
Esperti /
consulenti /
Collaborazioni
con enti o servizi
socio-san. del
territorio
Sede e
calendario

Spesa
complessiva
prevista

Storia, scienze,italiano

Guida museale

Sede museo archeologico di Bolzano Durata del progetto primo quadrimestre
Periodo ottobre dicembre 2017
Date incontri da destinarsi
Durata degli incontri da definire
Nr. totale degli incontri da definire

72,00 Euro

IL REFERENTE DEL PROGETTO
CHINI SARA

Per le spese analitiche si rinvia all’allegato quadro
riepilogativo ed ai singoli preventivi ad esso allegati

VISTO:

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Maria Angela Madera

PROSPETTO “2”
Riepilogativo spese
N.B. Per il calcolo delle spese si fa riferimento alla Deliberazione della G.P. N. 2551 del 18.07.2005.

DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA: IC MERANO 2, GIOVANNI XXIII

PROGETTO DIDATTICO

DI EDUCAZlONE

AMBIENTALE / ALLA SALUTE NELLA SCUOLA DI LINGUA ITALIANA
Anno Scolastico 2017\18

Quadro riepilogativo delle spese previste per il progetto sottoindicato
PROGETTO: L'uomo venuto dal ghiaccio
Nr.
Progr.

Tipo di spesa
(riportare in sintesi la tipologia di spesa
raggruppando omogeneamente le diverse voci
di spesa )

1

Entrata museo archeologico di Bolzano

Preventivo/i
( Cfr. prescrizioni sopra indicate )
Nr.
1

data
24/10/2016

Costo preventivato
comprensivo di I.V.A., al netto di
eventuali sconti ( 1 )

Ditta / Consulente
Museo
Bolzano

archeologico

di 72 Euro

TOTALE GENERALE SPESE (I.V.A. INCLUSA)

72 euro circa (salvo aumenti di listino per
il prossimo anno scolastico da parte del
museo)

( 1 ) : arrotondando i singoli importi per difetto o per eccesso all’Euro.

Allegati:
Prospetto “1” (= scheda sintetica del progetto)
Scheda analitica del progetto
Prospetto “3” (=relazione finale del progetto)

IL REFERENTE DEL PROGETTO
CHINI SARA

VISTO:
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Sabrina Canans
__________________________________

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Angela Madera
___________________________________

Data ................................

Attività per bambini tra 8 e 11 anni
Quale percorso scegliere:
Percorso dialogico
Il percorso dialogico favorisce l’approccio interattivo dei/delle partecipanti. L’esperienza diretta e la relazione
personale con gli oggetti del museo sono al centro dell’attività. Quando il gruppo è composto da più di 15 persone,
viene diviso e accompagnato da due mediatori/trici museali.
È possibile prenotare i percorsi dialogici in 3 lingue: italiano, tedesco e inglese.
durata: 1 ora
prezzo: 4,00 Euro a persona (1,50 Euro entrata + 2,50 Euro attività)
quando: tutti i giorni di apertura
Percorso dialogico "Sulle tracce di Ötzi" (1 ora)

Progetto 16 Progetto L’uomo venuto dal ghiaccio
PROSPETTO “1”
Scheda sintetica

N.B.: Scheda sintetica – da compilarsi, per ciascun progetto, a macchina o in stampatello, da unire alla documentazione di cui si riportano i dati salienti

DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA: IC MERANO 2 Giovanni XXIII

PROGETTO
Anno Scolastico 2017\18

x
Titolo
del progetto
Destinatari

“L'uomo venuto dal ghiaccio”

Scuola coinvolta: Giovanni XXIII
Classi coinvolte: quarta
Anno di corso:
Sezione:
Nr. alunni:
2016/17
22

Referenti ed
insegnanti
coinvolti nelle
attività
Breve abstract
(circa 250
caratteri)

Discipline
coinvolte
Esperti /
consulenti /
Collaborazioni
con enti o servizi
socio-san. del
territorio
Sede e
calendario

Spesa
complessiva
prevista

Ed. Ambientale
Ed. alla Salute
Didattico

Docenti si

Genitori

si

Referente: Di Liello Alessandra
Docenti coinvolti: Di Liello, Schoenberg

Visita guidata al museo di scienze di Bolzano dove verranno osservati i reperti
ritrovati oltre alla mummia di Otzi.
La visita è collegata al lavoro sulla comparsa dell'uomo sulla Terra, argomento che
verrà affrontato in classe e approfondito nella prima parte dell'anno scolastico.
Storia, scienze,italiano

Guida museale

Sede _museo di scienze Bolzano_ _Durata del progetto _primo quadrimestre
Periodo ____ottobre dicembre_Date incontri _da destinarsi___
Durata degli incontri __da definire________ Nr. totale degli incontri ___da
definire_____

88,00 euro circa

IL REFERENTE DEL PROGETTO
Alessandra Di Liello

Per le spese analitiche si rinvia all’allegato quadro
riepilogativo ed ai singoli preventivi ad esso allegati

VISTO:

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Maria Angela Madera

PROSPETTO “2”
Riepilogativo spese
N.B. Per il calcolo delle spese si fa riferimento alla Deliberazione della G.P. N. 2551 del 18.07.2005.

DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA: IC MERANO 2 Giovanni XXIII
PROGETTO DIDATTICO

DI EDUCAZlONE

AMBIENTALE / ALLA SALUTE NELLA SCUOLA DI LINGUA ITALIANA
Anno Scolastico 2017\18…..

Quadro riepilogativo delle spese previste per il progetto sottoindicato
PROGETTO: L'uomo venuto dal ghiaccio
Nr.
Progr.

Tipo di spesa
(riportare in sintesi la tipologia di spesa
raggruppando omogeneamente le diverse voci
di spesa )

1

Entrata museo di scienze di Bolzano

Preventivo/i
( Cfr. prescrizioni sopra indicate )
Nr.
1

data

Costo preventivato
comprensivo di I.V.A., al netto di
eventuali sconti ( 1 )

Ditta / Consulente
Museo di scienze di Bolzano

TOTALE GENERALE SPESE (I.V.A. INCLUSA)

88,00 euro(4 euro a bambino)

88,00 euro circa (salvo aumenti di listino
per il prossimo anno scolastico da parte del
museo)

( 1 ) : arrotondando i singoli importi per difetto o per eccesso all’Euro.

Allegati:
Prospetto “1” (= scheda sintetica del progetto)
Scheda analitica del progetto
Prospetto “3” (=relazione finale del progetto)

IL REFERENTE DEL PROGETTO

VISTO:
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Alessandra Di Liello
_____________________________________________

Sabrina Cannas
__________________________________

Prof.ssa Maria Angela Madera
___________________________________

Data ................................

Attività per bambini tra 8 e 11 anni
Quale percorso scegliere:
Percorso dialogico
Il percorso dialogico favorisce l’approccio interattivo dei/delle partecipanti. L’esperienza diretta e la relazione
personale con gli oggetti del museo sono al centro dell’attività. Quando il gruppo è composto da più di 15 persone,
viene diviso e accompagnato da due mediatori/trici museali.
È possibile prenotare i percorsi dialogici in 3 lingue: italiano, tedesco e inglese.
durata: 1 ora
prezzo: 4,00 Euro a persona (1,50 Euro entrata + 2,50 Euro attività)
quando: tutti i giorni di apertura
Percorso dialogico "Sulle tracce di Ötzi" (1 ora)

Progetto 17 Progetto Verona romana
PROSPETTO “1”
Scheda sintetica
N.B.: Scheda sintetica – da compilarsi, per ciascun progetto, a macchina o in stampatello, da unire alla documentazione di cui si riportano i dati salienti

DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA: Istituto Comprensivo Merano 2 Giovanni XXIII

PROGETTO
Anno Scolastico 2017\18

Titolo
del progetto

Destinatari

Breve abstract
(circa 250 caratteri)
Discipline
coinvolte
Esperti / consulenti
/ Collaborazioni
con enti o servizi
socio-san. del
territorio
Sede e calendario

Spesa complessiva
prevista

Docenti

Genitori

“Verona ...romana”
Scuola Primaria “Giovanni XXIII°” - Sinigo

Anno di corso:
Classe V
Referenti ed
insegnanti coinvolti
nelle attività

x

Ed. Ambientale
Ed. alla Salute
Didattico

Classi coinvolte:
Sezione:

Nr. alunni:
22

Referente: Schoenberg Cinzia
Docenti coinvolti: tutti gli insegnanti che operano nella classe
Visita tematica alla città di Verona con particolare attenzione ai resti del periodo romano

Tutte

Guida turistica

Sede _ Verona
Durata del progetto
due mesi
Periodo
maggio giugno 2017
Date incontri
maggio 2017
Durata degli incontri
Nr. totale degli incontri

318,00 €

IL REFERENTE DEL PROGETTO
Schoenberg Cinzia

Per le spese analitiche si rinvia all’allegato quadro riepilogativo
ed ai singoli preventivi ad esso allegati

VISTO:

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Maria Angela Madera

PROSPETTO “2”
Riepilogativo spese
N.B. Per il calcolo delle spese si fa riferimento alla Deliberazione della G.P. N. 2551 del 18.07.2005.

DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA: Istituto Comprensivo Merano 2 Giovanni XXIII

PROGETTO DIDATTICO

DI EDUCAZlONE

AMBIENTALE / ALLA SALUTE NELLA SCUOLA DI LINGUA ITALIANA
Anno Scolastico 2015\16…..
Quadro riepilogativo delle spese previste per il progetto sottoindicato

PROGETTO: L'uomo venuto dal ghiaccio

Nr.
Progr.

Tipo di spesa
(riportare in sintesi la tipologia di spesa
raggruppando omogeneamente le diverse voci
di spesa )

1

Preventivo/i
( Cfr. prescrizioni sopra indicate )
Nr.

data

Costo preventivato
comprensivo di I.V.A., al netto di
eventuali sconti ( 1 )

Ditta / Consulente

Visita alla città di Verona con guida

1

Guide verona.it

115 euro la guida

Entrata Arena

2

Arena

22 euro entrata Arena

Viaggio in treno a\r trento verona

3

trenitalia

180,40 treno trento verona e ritorno

2
3
TOTALE GENERALE SPESE (I.V.A. INCLUSA)

317,40 euro circa (salvo aumenti di listino
per il prossimo anno scolastico da parte del
museo)

( 1 ) : arrotondando i singoli importi per difetto o per eccesso all’Euro.

Allegati:
Prospetto “1” (= scheda sintetica del progetto)
Scheda analitica del progetto
Prospetto “3” (=relazione finale del progetto)

IL REFERENTE DEL PROGETTO
Schoenberg Cinzia

_____________________________________________
Data ................................

VISTO:
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Sabrina Cannas
__________________________________

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Angela Madera
___________________________________

Progetto 18 Progetto – Acqua e … Pascoli
PROSPETTO “1”
Scheda sintetica
N.B.: Scheda sintetica – da compilarsi, per ciascun progetto, a macchina o in stampatello, da unire alla documentazione di cui si riportano i dati salienti

DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA:IC Merano 2 Scuola primaria “G.Pascoli”I.C.Merano2
PROGETTO
“Acqua e…”
Anno Scolastico2015/2016

*
Titolo
del progetto
Destiatari

Referenti ed
insegnanti
coinvolti nelle
attività

Breve abstract
(circa 250
caratteri)

Discipline
coinvolte

Ed. Ambientale
Ed. alla Salute
Didattico

“Acqua e …”
Scuola coinvolta: “G.Pascoli” I.C. Merano2
Classi coinvolte:
Anno di corso:
Sezione:
Nr. alunni:
2016-2017
3-4a-4b
55

Docenti
Si

Genitori
no

Referente:Tommasi Gabriella
Docenti coinvolti:,
Gentile Caterina, Glionna Lucia, Nicolussi MariaTeresa, Ponticelli Adele,
Francville Barbara, Caramia MariaDoria, Colle Anna, Tommasi Gabriella
Il Progetto “Acqua e...” è un progetto pluridisciplinare che affronta
l'argomenti Acqua in tutti i suoi aspetti: scientifico per quanto riguarda le sue
diverse forme, la vita degli animali e delle piante nell'acqua; geografico dalla
sorgente ai waalweg; antropologico dall'acquedotto, all'imbottigliamento e alla
centrale idroelettrica; religioso con la conoscenza dell'importanza dell'acqua nelle
varie religioni; linguistico sia in L1, L2 sia in L3. Matematico con nessi logici e le
varie unità di misura. Il progetto intende affrontare in modo interdisciplinare,
laboratoriale e museologico tutti gli argomenti.
Scienze, Matematica, Geografia Storia, L2, L3, Italiano, Ed. Immagine, Religione

Esperti /
consulenti /
Collaborazioni
con enti o servizi
socio-san. del
territorio

Visite guidate e laboratori: Sorgente dell’Adige, mostra a Merano”La Meravigliosa
Acqua”, Acquedotto San Zeno a Merano, centrale Idroelettrica a Lana,
Stabilimento imbottigliamento dell’acqua, Depuratore di Sinigo, Allevamentopescicoltura in val Passiria, Waalweg di Merano
Escursione guidata al Rio Sass a Fondo e Delta del Po

Sede e
calendario

Sede scuola, acquedotto, depuratore, centrale elettrica e musei.
Durata del progetto settembre2016- settembre2017
Periodo a. s 2016-17
Date incontri da stabilire.
Durata degli incontri 2 ore.
Nr. totale degli incontri 7 laboratori e 2
escursione

Spesa
complessiva
prevista

Euro 5.370,00

IL REFERENTE DEL PROGETTO
Gabriella Tommasi
_________________

Per le spese analitiche si rinvia all’allegato quadro
riepilogativo ed ai singoli preventivi ad esso allegati
VISTO:

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Maria Angela Madera
________________________

Merano, 24 ottobre 2016
Oggetto: viaggio di istruzione nel Delta del Po
Gentilissima Signora Sara Milani,
dopo aver esaminato le sue proposte con le mie colleghe, abbiamo selezionato le attività proposte e stilato un programma
che ci vede impegnati per due giorni.
Le chiedo gentilmente di esaminarlo e giudicarne il valore e la fattibilità prevedendo una spesa per 50 bambini e 6
insegnanti ( più la presenza dell’autista del pullman).
PRIMO GIORNO
Incontro con la guida al Rifugio al Paesin per la sistemazione nelle stanze, la presentazione del programma e breve
introduzione sull’origine del territorio.
Pausa per il pranzo al sacco.
Nel pomeriggio trasferimento a Pila per l’imbarco in motonave. Si naviga alle foci del ramo
principale, dove sarà possibile osservare la maestosità del fiume quando incontra il mare e
le numerose specie di uccelli che popolano lagune e canneti. Sbarco e trasferimento al
Al termine si raggiunge il Rifugio per la cena ed il pernottamento.
SECONDO GIORNO
Dopo la prima colazione, trasferimento alla Riserva Naturale “Gran Bosco della Mesola”. Entrando nella foresta, usando
tutti i sensi, cercheremo di conoscere il bosco, attraverso le tracce degli animali e l’osservazione di foglie, fiori e frutti.
Durante l’attività si prevede una pausa per la merenda fornita dal Rifugio.
Pausa per il pranzo a sacco ( cestino fornito dal rifugio)
Nel pomeriggio visita del Museo della Bonifica di Ca’ Vendramin e a seguire del Giardino Botanico Litoraneo del Veneto. Un
percorso che si snoda tra la pineta, le dune e i piccoli stagni d’acqua dolce, fino a raggiungere la spiaggia e il mare.
Fine delle attività e rientro ai luoghi di provenienza.
In attesa di una vostra gentile risposta
Vi porgo Cordiali Saluti
Gabriella Tommasi
Mail: tommasigabri@gmail.com
Tel. 329 0021901

SCUOLA PRIMARIA
“Giovanni Pascoli” di Merano
a.c.a sig.ra Gabriella Tommasi
E.: tommasigabri@gmail.com

Preventivo PRE-542 San Genesio, 25 ottobre 2016

In riferimento alla Vs. richiesta sottoponiamo la seguente offerta:
>> viaggio a Ferrara
Periodo: 26.09. – 27.09.2017 – due giorni
Itinerario: Merano > Torre Abate Oasi Naturale > Pila > CaVendramin > Mesola > Merano
Durata: max. 12 – 13 ore al giorno ed 11 ore di riposo notturno
Persone: 56
Prezzo: € 1.340,00 + 10 % IVA

Il prezzo include pedaggi e parcheggi.

Le spese di vitto e alloggio dell’autista (camera singola con mezza pensione) sono a carico dell’ordinante.

Validità dell’offerta: 60 giorni e disponibilità del pullman

Questa è nostra migliore offerta, calcolata in base alle informazioni da Voi fornite. Ricordiamo che
eventuali variazioni potranno essere oggetto di fatturazione maggiorata.

PROSPETTO “2”
Riepilogativo spese
N.B. Per il calcolo delle spese si fa riferimento alla Deliberazione della G.P. N. 2551 del 18.07.2005.

DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA:
IC MERANO 2: scuola primaria “Pascoli” classi 4A 4B e 3.

PROGETTO DIDATTICO

AMBIENTALE / ALLA SALUTE NELLA SCUOLA DI LINGUA ITALIANA
Anno Scolastico 2016/2017
Quadro riepilogativo delle spese previste per il progetto sottoindicato
PROGETTO: “Acqua e…”

Nr.
Progr.

DI EDUCAZlONE

Tipo di spesa
(riportare in sintesi la tipologia di spesa
raggruppando omogeneamente le diverse voci
di spesa )

Nr.

Preventivo/i
( Cfr. prescrizioni sopra indicate )
data
Ditta / Consulente

Costo preventivato
comprensivo di I.V.A., al netto di
eventuali sconti ( 1 )

Bus a Rio Sass Fondo

Maggio 2017

Dibiasibus

Escursione e guida al Canyon di Rio Sass Fondo

Maggio 2017

Bus, pedaggi autostradali e autista

Settembre
2017
Settembre
2017

Cooperativa Smeraldo Scarl € 330
di Fondo(TN)
Dibiasibus
€ 1.370

Soggiorno, guida, escursioni, navigazione Po,
entrata Museo della Bonifica di Ca‘ Vendramin

AQUA S.r.l.
Taglio di Po (RO)

TOTALE GENERALE SPESE (I.V.A. INCLUSA)

€ 480

€ 3.190

€ 5.370

( 1 ) : arrotondando i singoli importi per difetto o per eccesso all’Euro.
Allegati:
Prospetto “1” (= scheda sintetica del progetto)
Scheda analitica del progetto

IL REFERENTE DEL PROGETTO

VISTO:
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ins Gabriella Tommasi

Sabrina Cannas

Prof.ssa M.A. Madera

Data: 31.10.2016

Prospetto Gite
Classe

Numero
di
alunni

Pascoli
IA
16
IB
17
II A
21

Periodo
/
data

Destinazione gita

Mezzo di
trasporto
(pubblico
/privato)

16.05
23.05
16.05

Trauttmanndorf
Rapaci Tirolo
Pfrillerhof

pubblico
pubblico
pubblico

Costi TOTALI
previsti

Importo ad
alunno

Costi a
carico
dell'IC

56,00 €
93,50 €
42,00 €

3,50 €
5,50 €
2,00 €

56,00 €
85,00 €
42,00 €

Nota su Finanziamento
(se IC o Famiglie: se
famiglie si indica la
richiesta ad alunno)

Costi a
carico
famiglie
- €
8,50 €
- €
231,00
€
187,00
€
198,00
€
1.360,00
€

finanzia IC
richiedere 0,50 € alunni
finanzia IC

III A

21

maggio

Canyon Fondo

privato

336,00 €

16,00 €

105,00 €

IV A

17

maggio

Canyon Fondo

privato

272,00 €

16,00 €

85,00 €

IV B

18

maggio

Canyon Fondo

privato

288,00 €

16,00 €

90,00 €

VA

20

maggio

Mouvieland

privato

1.460,00 €

73,00 €

100,00 €

Museo scienze Naturali BZ
Museo scienze Naturali BZ
Museo scienze Naturali BZ
Museo scienze Naturali BZ
Museo scienze Naturali BZ

pubblico
pubblico
pubblico
pubblico
pubblico

57,60 €
61,10 €
84,60 €
84,60 €
103,40 €

3,20 €
4,70 €
4,70 €
4,70 €
4,70 €

57,60 €
61,10 €
84,60 €
84,60 €
103,40 €

autunno

Museo scienze Naturali BZ

pubblico

61,10 €

4,70 €

61,10 €

- €

richiedere € 4,70 alunni

maggio2017
maggio2017
maggio2017
maggio2017
maggio2017

Castel Tirolo
Museo della scuola
Archeologico Archeoparc
Museo archeologico
Verona

pubblico
pubblico
pubblico
pubblico
pubblico

104,50 €
216,00 €
120,00 €
88,00 €
40,00 €

5,50 €
12,00 €
8,00 €
4,00 €
5,00 €

95,00 €
90,00 €
75,00 €
88,00 €
40,00 €

9,50 €
126,00 €
45,00 €
- €
- €

richiedere 0,50 € alunni
richiedere 7,00 € alunni
richiedere 3,00 € alunni
finanzia IC
finanzia IC

13 o 20
aprile 2017

Maso Pillinghof Caines

pubblico

168,00 €

12,00 €

- €

168,00 €

Intero finanziamento da parte delle
famiglie perché stessa classe
effettua altre uscite a carico IC

Museo della scuola (BZ)

pubblico

- €

- €

- €

- €

Centro recupero Avifauna

pubblico

77,00 €

5,50 €

70,00 €

7,00 €

Giovanni XXIII - Sinigo
IA
18
primavera
II A
13
autunno
III A
18
primavera
IV A
18
primavera
VA
22
primavera
III A
A.Sc.
17/18

13

S.Pietro - Lana
I
19
II
18
III
15
IV
22
V
8
Galilei Tempo Pieno
II A

14

II A

14

II A

14

15 febbraio
2017
17 maggio
2017

-

€
€
€
€
€

richiedere 11 € alunni
richiedere 11 € alunni
richiedere 11 € alunni
richiedere 68 € alunni

finanzia IC

senza costi
richiedere 0,50 € alunni

13 o 20
aprile 2017

II B

16

II B

16

II B

16

III A

16

maggio 2017

III B

14

maggio 2017

IV A

17

maggio 2017

IV B

13

maggio 2017

17 maggio
2017
15 febbraio
2017

pubblico

192,00 €

12,00 €

- €

192,00 €

Centro recupero Avifauna

pubblico

- €

- €

- €

- €

Museo della scuola (BZ)

pubblico

88,00 €

5,50 €

80,00 €

8,00 €

pubblico

64,00 €

4,00 €

64,00 €

- €

finanzia IC

pubblico

56,00 €

4,00 €

56,00 €

- €

finanzia IC

Castel Coira Sluderno

pubblico

68,00 €

4,00 €

68,00 €

- €

finanzia IC

Castel Coira Sluderno

pubblico

52,00 €

4,00 €

52,00 €

- €

finanzia IC

pubblico
pubblico

188,44 €
215,36 €

13,46 €
13,46 €

70,00 €
80,00 €

118,44 €
135,36 €

pubblico

52,50 €

3,50 €

52,50 €

- €

pubblico
pubblico
pubblico
pubblico
pubblico
pubblico
pubblico
pubblico

- €
66,50 €
104,50 €
85,50 €
88,00 €
- €
- €
70,40 €

- €
3,50 €
5,50 €
4,50 €
4,00 €
- €
- €
3,20 €

- €
- €
9,50 €
- €
- €
- €
- €
- €

senza costi
finanzia IC
richiedere 0,50 € alunni
1 preventivo costi museo
finanzia IC
finanzia IC
finanzia IC
finanzia IC

193,60 €

8,80 €

- €
66,50 €
95,00 €
85,50 €
88,00 €
- €
- €
70,40 €
110,00
€

83,60 €

richiedere 3,80 € alunni

Museo dell'apicoltura
Renon
Museo dell'apicoltura
Renon

VA
14
maggio 2017
Verona
VB
16
maggio 2017
Verona
Galilei Tempo Normale
16 o 23
Giardini Trauttmandsdorf
IB
15
maggio 2017
Merano
II
19
febbraio 2017 Museo della scuola (BZ)
II
19
marzo 2017
Museo scienze naturali BZ
II
19
maggio 2017 Centro recupero Avifauna
III
19
da confermare
MuSe Trento
IV
22
maggio 2017
Castel Coira Sluderno
IV
22
gennaio/giugno
Merano
IV
22
gennaio/giugno classe gemellata Merano
IV
22
mar-17
Museo scienze Naturali BZ
V

22

Negrelli
IA
20
IB
20
IC
23
ID
21
IE
22
II A
20
II B
20
II C
20
II D
22
II E
20
II F
22

maggio 2017

Verona arena e visita città

pubblico

MAGGIO

Verona Rafting

privato

2.978 €

28,09 €

530,00 €

2.448,00 €

pubblico

510 €

5,00 €

510,00 €

- €

privato

2.620 €

23,60 €

555,00

2.065,00

da definire

APRILE

Intero finanziamento da parte delle
famiglie perché stessa classe
effettua altre uscite a carico IC

Maso Pillinghof Caines

Dachau

senza costi
richiedere 0,50 € alunni

richiedere 8,46 € alunni
richiedere 8,46 € alunni
finanzia IC

richiedere 24 € alunni

richiedere 19 € alunni

III A
III B
III C
III D
A.Sc.
17/18

22
23
22
22
classi II

€

SETT/OTT

Dobbiaco (soggoirno
studio)

pubblico

€
16.210,00

152,92 €

€

3.816,00 € 12.394,00 €

