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AVVISO PUBBLICO “SCUOLA VIVA”  
Delibera di Giunta Regionale n. 204 del 10/05/2016   

(B.U.R.C. n. 31 del 16 maggio del 2016)  

Allegato C  
                                            

                                  FORMULARIO DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO  

TITOLO DEL PROGETTO                                     Scuola in Armonia  
Max 240 caratteri  

ISTITUZIONE SCOLASTICA PROPONENTE:   Scuola Secondaria I Grado “ T. Tasso “ Salerno  

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Elvira Vittoria BONINFANTE  

Indirizzo: via Michele Iannicelli, snc  

Città: SALERNO    Prov. SA   C.A.P. 84126 -  Tel.:089 405294   Fax: 089 799550 

 e-mail: samm181002@istruzione.it 

PEC: samm181002@pec.istruzione.it 

Coordinatore interno del progetto: Dirigente Scolastico- Dott.ssa Elvira Vittoria BONINFANTE  

  TEL.: 338 8779850   FAX: 089 799550; E-MAIL: elviravittoria.boninfante@istruzione.it     

               Ascolta le tue passioni, individua le tue attitudini e i tuoi talenti, riconosci il tuo valore. 

Fermati un attimo e rifletti su ciò che ti rende veramente felice. Forse già lo sai, allora abbi coraggio di 

seguirlo. 

Riconosci il tuo valore e cerca di crearne per gli altri attraverso i tuoi talenti. 

Trovare questo intento potrebbe essere un modo per incamminarti nella giusta direzione nel trovare uno 

scopo e un senso alla vita. 
I principi essenziali inseriti nel PTOF  sono: 

 innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse degli studenti 

 , contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali, prevenire e recuperare l’abbandono e la 
dispersione scolastica, nel rispetto del profilo educativo, culturale e   professionale dei diversi gradi di 
istruzione, 

  pianificare interventi di educazione e di formazione in un’ottica di razionalizzazione,  ovvero nel rispetto dei 
principi di efficienza ed efficacia della pubblica amministrazione; 

La nostra Scuola, pertanto, assume le finalità  del “sapere”, del “saper fare”  e del “saper essere” 

1. Favorendo il successo formativo di ogni alunno, l‟ambiente di apprendimento significativo, lo sviluppo delle 8 

     competenze chiave, l‟educazione alla cittadinanza attiva 

2. .Perseguendo i principi della “qualità ed equità”, che ispirano la “ mission “ condivisa da tutti gli attori della 

     comunità scolastica. 

3. Collaborando con gli enti locali e il terzo settore, con le comunita'di origine, le famiglie e i mediatori culturali, le 

     associazioni culturali e sportive; 

mailto:elviravittoria.boninfante@istruzione.it
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PARTNER n.1    
 
Denominazione/ragione sociale,: Associazione Musicale “ Ente Filarmonico Certosa di Padula “ 

CF: 95021480652  

Indirizzo: Viale Certosa 

Città: Padula   Prov. (SA)   C.A.P.84034 

Tel.: 328 3355395  Fax: 0975 22211 

 e-mail: scuderiagargano@hotmail.it  

Rappresentante legale M°  Giuseppe GARGANO  

Attività per le quali è coinvolto nell’ambito del progetto (indicare modulo): Modulo n.1 “ Armonia dei Suoni“   

Esperienze maturate  
Max 2000 caratteri spazi inclusi   

 L’Ente Filarmonico della Certosa di Padula è un’Associazione Musicale e Culturale  regolarmente costituita nel 
1999 che  promuove convegni, dibattiti, seminari, manifestazioni, concerti, lezioni-concerto, corsi di musica per 
bambini, ragazzi, giovani e adulti. Svolga anche attività di musicoterapia ed attività culturali che coinvolgono artisti, 
orchestre e formazioni strumentali di fama nazionale ed internazionali. L’ Associazione, inoltre, cura la redazione e 
l’edizione di testi, pubblicazioni di atti e convegni e seminari musicali, nonché degli studi e delle ricerche compiute 
in campo musicologico, trascrizione di arrangiamenti e composizioni originali ad uso di formazioni strumentali in 
genere. 

Dal CV del  M° , Responsabile Legale dell’Associazione, si rileva  un’esperienza trentennale come Docente di 
pianoforte in Progetti extracurriculari nelle scuole e nel privato- Numerosi Concerti all’estero-  n. 9 pubblicazioni 
Utilizzo di una Metodologia giapponese innovativa. 

Articolazione dell’intervento proposto  
Numero moduli  1 

Numero ore per modulo   30  

Numero ore totale dei moduli  

30  

Numero aperture settimanali  

1 

Numero partecipanti per modulo  

10/12 

Numero partecipanti in totale  

10/12 
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Abstract dell’intervento progettuale proposto  
Esplicitare analisi dei fabbisogni e motivazione dell’intervento proposto con riferimento alla presenza di fenomeni di disagio sociale, marginalizzazione e dispersione scolastica nella platea di 
pertinenza dell’Istituto scolastico proponente   

 

Questo Progetto “ Sulle Ali della Musica “ si inserisce efficacemente nel percorso educativo e formativo che 

la scuola realizza in considerazione dell’eterogeneità socio-economico della popolazione scolastica  
Molti alunni provengono anche dai comuni limitrofi, ed in molti casi presentano problematiche socioculturali da 
non sottovalutare.  
Il livello d‟ istruzione delle famiglie è medio-alto e molti ragazzi frequentano attività esterne, mentre altri 
trascorrono buona parte del pomeriggio davanti alla televisione o al computer. Le 
famiglie nel loro complesso mostrano una certa unità d‟intenti pur rivelando indizi del diffuso malessere che 
affligge la società odierna. Si evidenzia nell’ utenza, in generale, un buon equilibrio affettivo e grande 
disponibilità alla collaborazione nei rapporti scuola-famiglia. La maggioranza dei genitori, infatti, partecipa 
attivamente alla vita della scuola. 
 Solo in un ristretto gruppo di utenti si riscontrano problemi socio-affettivi, connessi alla crisi della 
famiglia nella società post-industriale e si registrano manifestazioni di disagio, riconducibili a situazioni 
di deprivazione socio- culturale. 
Il quadro sociale della nostra utenza scolastica è, quindi, piuttosto articolato e diversificato. 
 

Descrivere i moduli previsti dall’intervento progettuale riproducendo, se del caso, la scheda seguente tante 
volte per quanti sono i moduli (da un minimo di uno ad un massimo di otto)  

 Titolo del modulo  

  

 Armonia dei Suoni“   

Descrizione  sintetica  del 

modulo e obiettivi specifici  
Descrivere finalità e contenuti del modulo 
evidenziando i principali obiettivi specifici 
perseguiti.  
Max 1.000 caratteri spazi inclusi  

 Un cittadino più musicale non soltanto canterà meglio: saprà scegliere 
con cura cosa ascoltare, le parole da usare, i luoghi dove abitare e 
incontrarsi; avrà più fiducia in se stesso e nelle proprie capacità creative 
e professionali, avrà meno paura dell'altro, di chi ci regala la cosa più 
preziosa che possiede, la propria differenza 
La presenza della musica nella scuola, in forme e modi adeguati alle 
diverse fasce d'età, rappresenta un importante passo per la 
realizzazione di quella "école de la mixité" di cui si parla ormai in tutta 
Europa, luogo ove possano incontrarsi felicemente razze, culture, 
religioni, suoni e saperi; 

 

Destinatari  
Individuare la natura e il numero dei destinatari 
evidenziando le motivazioni di coinvolgimento 
Max 1.000 caratteri spazi inclusi  

  

 Inclusione e armonizzazione della personalità di ogni alunno e, in 
particolare, degli alunni BES- Parteciperanno n. 10/12 alunni per i quali 
sarà attivata una strategia metodologia innovativa che consentirà, in 
tempi brevi, l’abilità e la capacità pratica nel suonare il pianoforte. 

Fasi realizzative  
Descrivere l’articolazione delle attività, i contenuti e 
i risultati attesi   
Max 2.500 caratteri spazi inclusi  

  

 Le attività si terranno per n. 2 ore pomeridiane   per 1 pomeriggio a 
settimana. Il modulo è rivolto alle classi prime / gruppo misto con alunni 
anche in difficoltà di apprendimento / BES 
Obiettivi: 
- Acquisizione delle abilità necessario ad un primo approccio musicale 
dello strumento, attraverso esperienze che approfondiscano il rapporto 
tra gestualità, ascolto e produzione sonora. 
-Aspetti ritmici, metrici, melodici, timbrici, dinamici, armonici, 
fraseologici, formali 
-Elementari procedimenti analitici dei repertori studiati 
-Elementi essenziali di metodologie di studio 
-Preparazione ad esperienze di esecuzione pubblica.( lezioni aperte, 
saggi etc) 
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Eventuali connessioni 
funzionali con altri moduli  
Esprimere in forma sintetica eventuali connessioni 

del modulo in parola con altri moduli previsti 

dall’intervento  proposto, 

 evidenziando l’integrazione dei contenuti 

e delle attività programmate  
Max 1.500 caratteri spazi inclusi  

  

 L’attività si coniuga con il Coro, le Attività Teatrali  e di fruizione di 
percorsi poetici, nonché con l’educazione all’ambiente ( Modulo Scuola 
Verde- Armonia di Voci-Armonia di Donne ) per accrescere le proprie 
capacità creative e professionali, ed esprimere la propria differenza, 
realizzando quella "école de la mixité"  come luogo ove possano 
incontrarsi felicemente razze, culture, religioni, suoni e saperi. 

 

Durata e articolazione 
temporale del modulo  

Indicare durata del modulo, numero di ore 
dedicate,  aperture  settimanali  della 
scuola, numero di uscite, mesi prevalenti.     
Max 500 caratteri spazi inclusi  

 Modulo di 30 ore con 1 apertura settimanale di 2 ore. Mesi da 
Febbraio/Maggio 

Titolo del modulo  

  

 Armonia dei Suoni“   

Beni e attrezzature   
Indicare la tipologia e le caratteristiche dei 
beni necessari alla realizzazione delle 
attività previste dal modulo Max 500 
caratteri spazi inclusi  

  

 Pianoforte- dispense e sussidi didattici 
 Attrezzature di audio/video per gli spettacoli quali: pc, videoproiettore, 
casse, microfoni, luci. 
.produzione di CD ROM, prodotti multimediali, gestioni 
spazi web ecc...; 
• copia dei materiali prodotti (es. brochure, manifesti, locandine, giornali, 
CD ROM, ecc.); 

 

Partner coinvolti nella 
realizzazione del modulo   
Descrivere l’apporto dei partner con relativo dettaglio sintetico 
delle attività di loro diretta competenza   
Max 500 caratteri spazi inclusi   

 Partner: Associazione Musicale no-profit “  Ente Filarmonico Certosa di 
Padula “ per lezioni innovative di pianoforte. 

Sostenibilità e replicabilità del 

modulo  
Descrivere i principali elementi di sostenibilità e replicabilità del 
modulo  
Max 1.500 caratteri spazi inclusi   

 Il Modulo non presenta problemi organizzativi o di particolare 
complessità, si pone in continuità con il curricolo che realizza la scuola 
ad indirizzo musicale,  con l’obiettivo di continuare il percorso formativo 
rivolto ad analizzare e ad approfondire metodologia di didattica del 
linguaggio musicale ed allo studio del pianoforte..  
Sviluppa un dialogo interattivo e di consapevolezza con le risorse 
creative ,culturali della comunità sociale, in una visione olistica della 
vita. 

Originalità delle attività ed 
approcci metodologici 
innovativi  
Descrivere caratteristiche organizzative e 
peculiarità del modulo evidenziando i principali 
elementi di originalità e di innovazione dei metodi 
e strumenti impiegati  
Max 2.500 caratteri spazi inclusi   
  

 Il Modulo sarà realizzato secondo il  metodo  giapponese  
predisposto per i piccoli ,  i preadolescenti , per i grandi gruppi e per le 
rapide esecuzioni, anche con l’applicazione del music learning theory di 
Edwin e Gordon. 
E’ prevista anche l’applicazione del metodo con opportune ed 

appropriate varianti, per l’approccio strumentale per gli alunni 

diversamente abili. 

Scopo del progetto è quello di offrire mezzi espressivi alternativi al 

linguaggio verbale, per consentire ad ognuno di manifestare il proprio 

mondo interiore i propri sentimenti, le proprie emozioni. 

Questo metodo giapponese consente anche a gruppi numerosi di alunni 

di arrivare velocemente all’esecuzione attraverso una appropriata 

notazione e particolari sistemi per l’interpretazione ritmica della musica, 

che consente ai piccoli esecutori di definire la durata dei suoni in 

maniera diversa rispetto al metodo accademico. 
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La metodologia classica occidentale parte dallo studio della teoria 

musicale per giungere attraverso lo studio del solfeggio alle prime 

esecuzioni di esercizi, preceduti da nozioni di tecnica pianistica ed 

esercitazioni di lettura delle note nella notazione accademica. 

La metodologia orientale invece parte direttamente dal “ fare musica “ 

attraverso semplici e brevi melodie, lette attraverso un particolare 

sistema che consente di stabilire, con le lettere, le frecce, i trattini e i 

colori, il suono la sua altezza e la sua durata. 

In questo modo si arriverà presto, in maniera semplice ed immediata 

all’esecuzione musicale, anche con nutriti gruppi di alunni, dato che il 

metodo prevede la contemporaneità delle esecuzioni preliminari per 

l’avviamento ala pratica strumentale. Tale metodologia prevede anche 

la possibilità dell’insegnamento strumentale ai diversamente abili. 

Reti di partenariato  
Descrivere la rete di partenariato messa in campo 
e le interazioni con il territorio e la comunità locale 
di riferimento.  
Max 1.000 caratteri spazi inclusi   

 L’Associazione Ente Filarmonico Certosa di Padula collabora con artisti 
della città di Salerno ed esperti maestri di Pianoforte di livello 
internazionale. 

Gruppo di lavoro  
Descrivere le professionalità che si intende 
impiegare nelle diverse fasi progettuali definendo 
una sorta di organigramma di progetto e 
specificando intensità e tipologia di relazione 

prevista fra le diverse figure professionali 
impegnate al fine di evidenziare la solidità e 
l’affidabilità del modello organizzativo.  
Max 1.000 caratteri spazi inclusi   

 Le attività saranno realizzate dal M° di Pianoforte 

Costo stimato del modulo  

  

 Associazione € 2.400,00 – Spesa produzione di CD ROM, prodotti 
multimediali …€  400,00 

  

 

PARTNER n.2     
  
Denominazione/ragione sociale, CF o P.IVA: FONDAZIONE  no-profit  “ Alfonso Gatto “ CF:95138980651 

Indirizzo: via Marino Paglia,32 

Città: Salerno      C.A.P.84125 -   Tel.: 347 7602923    e-mail: direzione@alfonsogatto.org  

Rappresentante legale Filippo TROTTA 

Attività per le quali è coinvolto nell’ambito del progetto (indicare modulo): Modulo n.2 “ Lo Spazio e l’Armonia “  

Esperienze maturate  
Max 2000 caratteri spazi inclusi   

 Attività di approfondimento sulla creazione e fruizione della poesia nelle scuole e nel privato –Laboratori creativi- 
Manifestazioni pubbliche, presentazioni produzioni letterarie,  pubblicazioni su riviste ed attività di pittura e scultura. 
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Articolazione dell’intervento proposto  
Numero moduli  1 

Numero ore per modulo   30  

Numero ore totale dei moduli  30  

Numero aperture settimanali  

1 

Numero partecipanti per 
modulo  

23 

Numero partecipanti in totale  
23 

  

 

Abstract dell’intervento progettuale proposto  
Esplicitare analisi dei fabbisogni e motivazione dell’intervento proposto con riferimento alla presenza di fenomeni di disagio sociale, marginalizzazione e dispersione scolastica nella platea di 
pertinenza dell’Istituto scolastico proponente   

Questo Progetto “Lo Spazio e l’Armonia “ si inserisce efficacemente nel percorso educativo e formativo che 

la scuola realizza in considerazione dell’eterogeneità socio-economico della popolazione scolastica  
Molti alunni provengono anche dai comuni limitrofi, ed in molti casi presentano problematiche socioculturali da 
non sottovalutare.  
La Scuola è ubicata nel popoloso quartiere del Carmine, un territorio in cui le unità abitative risultano 
estremamente concentrate e dove è abbastanza sviluppato il senso della comunità: una realtà urbana 
caratterizzata da una vocazione al terziario, ma soggetta anche alle influenze derivanti dalle aspettative 
consumistiche tipiche di un affollato rione di una città di medie proporzioni. 
La popolazione scolastica è eterogenea sul piano socio-economico e annovera alunni provenienti 
dai comuni limitrofi, che spesso hanno frequentato le scuole elementari cittadine e perciò appaiono già bene 
integrati nel contesto sociale. Il livello d‟istruzione delle famiglie è medio-alto e molti ragazzi frequentano 
attività esterne, mentre altri trascorrono buona parte del pomeriggio davanti alla televisione o al computer.  Si 
evidenzia nell‟utenza, in generale, un buon equilibrio affettivo e  disponibilità alla collaborazione nei rapporti 
scuola-famiglia. La maggioranza dei genitori, infatti, partecipa attivamente alla vita della scuola. Frequentano 
alunni stranieri. 
 Solo in un ristretto gruppo di utenti si riscontrano problemi socio-affettivi, connessi alla crisi della 
famiglia nella società post-industriale e si registrano manifestazioni di disagio, riconducibili a situazioni 
di deprivazione socio- culturale. In questi casi, gli alunni hanno bisogno di coltivare l’abilità ad esprimere 
i sentimenti propri e comprendere quelli altrui, anche attraverso la poesia, l’arte ed il benessere interiore.   

 
Descrivere i moduli previsti dall’intervento progettuale riproducendo, se del caso, la scheda seguente tante 
volte per quanti sono i moduli (da un minimo di uno ad un massimo di otto)  

 Titolo del modulo  

  

 Lo Spazio e l’Armonia  

Descrizione  sintetica  del 

modulo e obiettivi specifici  
Descrivere finalità e contenuti del modulo 
evidenziando i principali obiettivi specifici 
perseguiti.  
Max 1.000 caratteri spazi inclusi  

 Incontro con grandi voci della poesia contemporanea. Dare la possibilità a 
giovani studenti di incontrare grandi personalità del mondo della cultura al fine 
di stimolare   il discorso intorno alla poesia.  come  strumento efficace per 
esercitare quella cultura dell'empatia e della condivisione di  conoscenza 
di  cui  spesso  si  sente parlare.  La Poesia rappresenta un  modo  di 
reagire  alla dispersione scolastica e alla fruizione della 
scuola  in  forme  non  competitive, ma 
collaborative  e  solidaristiche che si compiono nella sfera 
immateriale di un bene non rivale. Il laboratorio è strutturato secondo una 
metodologia esperienziale, in cui tutte fasi sono strutturate sia su base teorica 
sia su base pratica, per meglio sostenere il processo di apprendimento.  

Seminario di approccio alla scrittura poetica.  
I partecipanti saranno protagonisti di un  percorso a tappe di difficoltà 
crescente, in cui saranno accompagnati a dare spazio alla propria espressività, 
usando tecniche e strumenti funzionali al racconto del proprio mondo interiore, 
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attraverso l’asse creativo. 
Tale metodologia consente di perseguire alcuni obiettivi fondamentali: 

 - sviluppare nei partecipanti di un maggiore senso di appartenenza, 
vissuto quale luogo di costruzione di relazioni reciprocamente 
stimolanti; 

 - una maggiore cognizione della realtà, senza le alterazioni percettive 
del contesto; 

 - di sviluppare linguaggio e arricchire il lessico attraverso  la creazione 
di racconti che abbiano un chiaro riferimento con il vissuto 
individuale, nati e condivisi in momenti di  confronto e discussione, 
tutti condotti in un ambiente protetto. 

Destinatari  
Individuare la natura e il numero dei destinatari 
evidenziando le motivazioni di coinvolgimento 
Max 1.000 caratteri spazi inclusi  

  

 Inclusione e armonizzazione della personalità di ogni alunno e, in 
particolare, degli alunni BES- Parteciperanno n. 10/12 alunni per i quali 
sarà attivata una strategia metodologia innovativa che consentirà, in 
tempi brevi, l’abilità e la capacità pratica nel fare emergere la personalità 

poetica di ciascun discente. 
 Un esperimento di condivisione e empatia per  la necessaria sensibilità verso  la 
coesione  sociale, che rende decisiva la capacità delle  comunità di  creare, 
ricercare  e  reagire  in  forme  solidaristiche un canale privilegiato per 
veicolare quella che chiamiamo " humanitas ",  

cioè l’ insieme dei valori umani comuni a tutte le persone. 

Fasi realizzative  
Descrivere l’articolazione delle attività, i contenuti e 
i risultati attesi   
Max 2.500 caratteri spazi inclusi   

 Le attività si terranno per n. 3 ore pomeridiane  per 1 pomeriggio a 
settimana e realizzeranno: 
Scrivere il diario -brain-storming su parole chiave- principali forme di scrittura 

-le parole in prosa e poesia --raccontare per raccontarsi 

-Personaggi e ambientazioni-Realtà e fantasia 

-Potere dell’invenzione 

-La poesia come luogo delle emozioni 

Il percorso darà vita ad un evento finale (es. pubblicazione, concorso, 
manifestazione) da realizzarsi con la collaborazione dei partecipanti. 

Laboratorio di Street Art e Poesia 
Realizzazione di un seminario-intervento pittorico sulla calligrafia come pratica 
estetica. Fusione tra arte illustrativa e poesia per la fruizione e l'avvicinamento 
delle giovani generazioni al mondo poetico. Realizzazione di interventi pittorico 
poetici con i ragazzi all'interno della scuola e visite guidate al progetto Muri 
d'Autore. Creazione di video illustrativo del progetto. 
Laboratori Creativi:  
Il cantastorie: creazione del testo e organizzazione delle fronti. il teatro di 
strada-Come raccontare una storia-Incontro con attori 

 
Eventuali connessioni 
funzionali con altri moduli  
Esprimere in forma sintetica eventuali connessioni 

del modulo in parola con altri moduli previsti 

dall’intervento  proposto, evidenziando 

l’integrazione dei contenuti e delle attività 
programmate  
Max 1.500 caratteri spazi inclusi   

 L’attività si coniuga con i Moduli di Armonia di Voci, sulle Ali della Musica, delle 
Attività Teatrali  e di l’educazione all’ambiente per accrescere le proprie capacità 
creative e professionali, ed esprimere la propria differenza.  

Durata e articolazione 
temporale del modulo  

Indicare durata del modulo, numero di ore 
dedicate,  aperture  settimanali  della 
scuola, numero di uscite, mesi prevalenti.     
Max 500 caratteri spazi inclusi  

 Modulo di 30 ore con 1 apertura settimanale. Sono previste n.2 uscite 
sul territorio con guida. 
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Titolo del modulo  

  

 Lo Spazio e L’Armonia 

Beni e attrezzature   
Indicare la tipologia e le caratteristiche dei 
beni necessari alla realizzazione delle 
attività previste dal modulo Max 500 
caratteri spazi inclusi  

  

 Testi poetici di Alfonso Gatto, storie e racconti, report originali sulla vita, - 
dispense e sussidi didattici, materiale per produzioni artistiche. 

 Attrezzature di audio/video per gli spettacoli quali: pc, videoproiettore, 
casse, microfoni, luci. 

 produzione di CD ROM, prodotti multimediali, gestioni 
spazi web ecc...; 
• copia dei materiali prodotti (es. brochure, manifesti, locandine, giornali, CD 
ROM, ecc.); 

 

Partner coinvolti nella 
realizzazione del modulo   
Descrivere l’apporto dei partner con relativo dettaglio sintetico 
delle attività di loro diretta competenza   
Max 500 caratteri spazi inclusi   

 FONDAZIONE  no-profit  “ Alfonso Gatto “ “ per realizzare Incontri con i poeti - 
Seminario di approccio alla scrittura poetica- Laboratorio di Street Art e Poesia - 
Laboratori Creativi 

Sostenibilità e replicabilità del 

modulo  
Descrivere i principali elementi di sostenibilità e replicabilità del 
modulo  
Max 1.500 caratteri spazi inclusi   

 Il Modulo non presenta problemi organizzativi o di particolare 

complessità. La Sostenibilità e la replicabilità del modulo sono da ricercarsi nel 

progetto di cui trattasi volto ad investire sul territorio, sui valori di una comunità, 

e sulla consapevolezza del senso di appartenenza alla stessa. 

 

Originalità delle attività ed 
approcci metodologici 
innovativi  
Descrivere caratteristiche organizzative e 
peculiarità del modulo evidenziando i principali 
elementi di originalità e di innovazione dei metodi 
e strumenti impiegati  
Max 2.500 caratteri spazi inclusi   
  

  Il percorso darà vita ad un evento finale (es. pubblicazione, concorso, 
manifestazione) da realizzarsi con la collaborazione dei partecipanti. 
 
-Scrivere il diario -brain-storming su parole chiave- principali forme di scrittura 

-le parole in prosa e poesia --raccontare per raccontarsi 

-Personaggi e ambientazioni-Realtà e fantasia 

-Potere dell’invenzione 

-La poesia come luogo delle emozioni 

Reti di partenariato  
Descrivere la rete di partenariato messa in campo 
e le interazioni con il territorio e la comunità locale 
di riferimento.  
Max 1.000 caratteri spazi inclusi   

 N. 8 Partner, di cui 6 sul Comune di Salerno e  n.2 sul territorio della 
provincia 

Gruppo di lavoro  
Descrivere le professionalità che si intende 
impiegare nelle diverse fasi progettuali definendo 
una sorta di organigramma di progetto e 

specificando intensità e tipologia di relazione 
prevista fra le diverse figure professionali 
impegnate al fine di evidenziare la solidità e 
l’affidabilità del modello organizzativo.  
Max 1.000 caratteri spazi inclusi   

 Le attività saranno realizzate da Filippo Trotta Responsabile della 

Fondazione Culturale Alfonso Gatto e altri esperti,  suoi collaboratori (poeti, 
giornalisti, letterati, artisti ) che garantiranno la coerenza e l’originalità del 
percorso.  

 

Costo stimato del modulo  

  

 Associazione € 2.400,00 - Tutor esterno € 900,00- Spese di 
pubblicizzazione € 1.300,00 
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PARTNER n.3  

  
 Denominazione/ragione sociale, CF:  95065680654 - Associazione “ Hortus Magnus  “  
Indirizzo: via Picarielli , 13 

Città: Salerno      C.A.P.84135 

Tel.: 089 725397   e-mail: rcioffi@alice.it  

Rappresentante legale Clotilde BACCARI 

Attività per le quali è coinvolto nell’ambito del progetto (indicare modulo): Modulo n.3  “ Natura (lmente) in 
Armonia“ 
______________________________________________________________________________________ 
Esperienze maturate  
Max 2000 caratteri spazi inclusi   

 L’ Associazione , istituita nel 1998, predilige argomenti botanici volti alla cura ed alla conoscenza del mondo 
vegetale. Organizza incontri con esperti del verde : botanici, agronomi, maestri giardinieri. Frequenti sono i 
Laboratori creativi realizzati in collaborazione con le scuole attraverso un percorso formativo “ Orto-Giardino “   . 
Realizza manifestazioni pubbliche, presentazioni, produzioni letterarie, pubblicazioni su riviste ed attività di pittura e 
scultura. Particolare prestigio riveste l’appuntamento annuale botanico di piante rare quanto fa giardino” Mostra della 
Minerva” ormai alla diciassettesima edizione 

 

Articolazione dell’intervento proposto  
Numero moduli  1 

Numero ore per modulo   30  

Numero ore totale dei moduli  

30  

Numero aperture settimanali  

1 

Numero partecipanti per modulo  

35 

Numero partecipanti in totale  

35 

 

Abstract dell’intervento progettuale proposto  
Esplicitare analisi dei fabbisogni e motivazione dell’intervento proposto con riferimento alla presenza di fenomeni di disagio sociale, marginalizzazione e dispersione scolastica nella platea di 
pertinenza dell’Istituto scolastico proponente   

 
La Scuola è ubicata nel popoloso quartiere del Carmine, di Salerno, dove le unità abitative risultano 
estremamente concentrate e dove è abbastanza sviluppato il senso della comunità: una realtà urbana 
caratterizzata da una vocazione al terziario, ma particolarmente influenzata dalle aspettative consumistiche 
tipiche di un affollato rione di una città di medie proporzioni. 

Questo Progetto“Natura (lmente) in Armonia“ “ si inserisce efficacemente nel percorso educativo e 

formativo che la scuola realizza in considerazione dell’eterogeneità socio-economico della popolazione scolastica  
Molti alunni provengono anche dai comuni limitrofi, ed in molti casi presentano problematiche socioculturali da 
non sottovalutare.  
 Il livello d’ istruzione della maggioranza delle famiglie è medio-alto e molti ragazzi frequentano 
attività esterne, mentre altri trascorrono buona parte del pomeriggio davanti alla televisione o al computer. 
Nonostante le famiglie, nel loro complesso, mostrino condivisione della vision e mission  della scuola, si  rilevano 
comunque  fenomeni di diffuso malessere , fenomeni tipici della società odierna.  La maggioranza dei genitori,  
partecipa attivamente alla vita della scuola. 
 Solo in un ristretto gruppo di utenti si riscontrano problemi socio-affettivi  e di deprivazione socio-
culturale, Il quadro sociale della nostra utenza scolastica è, quindi, piuttosto articolato e diversificato. 
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Descrivere i moduli previsti dall’intervento progettuale riproducendo, se del caso, la scheda seguente tante 
volte per quanti sono i moduli (da un minimo di uno ad un massimo di otto)  

 Titolo del modulo  

  

  “ Natura(lmente) in Armonia“  

Descrizione  sintetica  del 

modulo e obiettivi specifici  
Descrivere finalità e contenuti del modulo 
evidenziando i principali obiettivi specifici 
perseguiti.  
Max 1.000 caratteri spazi inclusi  

 Il laboratorio è strutturato al fine di ristabilire il rapporto uomo-natura. 
Favorisce l’esplorazione diretta e la cura della natura in un percorso di simboli 
atti a favorire un sano apprendimento multidimensionale sul piano creativo, 
affettivo, emotivo e relazionale. Secondo una metodologia esperienziale tutte 
fasi sono strutturate sia su base teorica sia su base pratica, per meglio 
sostenere il processo di apprendimento.  

Seminario di approccio alla scrittura poetica.  
I partecipanti saranno protagonisti di un  percorso a tappe di difficoltà 
crescente, in cui saranno accompagnati a dare spazio alla propria espressività, 
usando tecniche e strumenti funzionali al racconto del proprio mondo interiore, 
attraverso l’asse creativo. 
Tale metodologia consente di perseguire alcuni obiettivi fondamentali: 

 - sviluppare nei partecipanti di un maggiore senso di appartenenza, 
vissuto quale luogo di costruzione di relazioni reciprocamente 
stimolanti, nel rispetto del mondo vegetale 

 - una maggiore cognizione della realtà e delle urgenze ambientali; 

 -  sviluppare capacità creative, percorsi botanici e riflessioni ambientali  
arricchendo il lessico attraverso  la creazione di racconti che abbiano 
la natura come soggetto. 

Destinatari  
Individuare la natura e il numero dei destinatari 
evidenziando le motivazioni di coinvolgimento 
Max 1.000 caratteri spazi inclusi  

  

  Parteciperanno n. 20 alunni per i quali sarà attivata una strategia 
metodologia innovativa che consentirà, in tempi brevi, l’abilità e la 
capacità pratica nel fare emergere la passione botanica di ciascun discente. 

 Un esperimento di condivisione ed  empatia per  la necessaria sensibilità 
verso  la coesione  sociale e la responsabilità ambientale, che rende decisiva la 
capacità delle  comunità di  creare, 
ricercare  e  reagire  in  forme  solidaristiche,  un canale privilegiato per 
veicolare quella che chiamiamo "humanitas" e “ sodalitas “ 

Fasi realizzative  
Descrivere l’articolazione delle attività, i contenuti e 
i risultati attesi   
Max 2.500 caratteri spazi inclusi   

 Le attività si terranno per n. 2 ore pomeridiane  per 1 pomeriggio a 
settimana e realizzeranno: incontri di approfondimento con personale 
specializzato nel settore e con figura particolarmente  significative di 
associazioni affini. 

Il percorso darà vita ad un evento finale (es. pubblicazione, concorso, 
manifestazione) da realizzarsi con la collaborazione dei partecipanti, delle 
famiglie e dei Docenti che ,insieme, porteranno un notevole apporto alla 
diciassettesima edizione della “ Mostra della Minerva “ 

Laboratorio di Arte fotografica naturalistica, format teatrali e 
realizzazione di scrittura creativa partendo dal mondo botonico. 
Realizzazione di erbari e mostre pittorico-fotografiche che favoriranno 
un’acquisizione consapevole delle tecniche e dei soggetti fotografici per 
partecipare alla Mostra fotografica “ La colocasia” indetto annualmente dall’ 
Hortus Magnus. 
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Eventuali connessioni 
funzionali con altri moduli  
Esprimere in forma sintetica eventuali connessioni 

del modulo in parola con altri moduli previsti 

dall’intervento  proposto, 

 evidenziando l’integrazione dei contenuti 

e delle attività programmate  
Max 1.500 caratteri spazi inclusi   

 L’attività si coniuga con il Coro, le Attività Teatrali  e di fruizione di 
percorsi poetici, nonché con l’educazione all’ambiente ( Modulo Scuola 
Verde- Armonia di Voci-Armonia di Donne ) per accrescere le proprie 
capacità creative e professionali, ed esprimere la propria differenza, 
realizzando quella "école de la mixité"  come luogo ove possano 
incontrarsi felicemente razze, culture, religioni, suoni e saperi. 

Durata e articolazione 
temporale del modulo 

Indicare durata del modulo, numero di ore 
dedicate,  aperture  settimanali  della 
scuola, numero di uscite, mesi prevalenti.     
Max 500 caratteri spazi inclusi  

 Modulo di 30 ore con 1 apertura settimanale. Sono previste n.2 uscite 
sul territorio. 

Titolo del modulo  

  

   “Natura(lmente) in Armonia“ “ 

Beni e attrezzature   
Indicare la tipologia e le caratteristiche dei 
beni necessari alla realizzazione delle 
attività previste dal modulo Max 500 
caratteri spazi inclusi  

  

 Libri di botanica, erbari, strumenti da giardinaggio, terra, torba, 
fertilizzanti, piante e bulbi da sistemare negli spazi verdi antistanti 
l’istituto. 
Filmati, fotografie e materiali da disegno. 
 
 Storie e racconti, report originali sulla vita, - dispense e sussidi didattici, 
materiale per produzioni artistiche. 

 Attrezzature di audio/video per gli spettacoli quali: pc, 
videoproiettore, casse, microfoni, luci. 

 produzione di CD ROM, prodotti multimediali, gestioni 
spazi web ecc...; 
• copia dei materiali prodotti (es. brochure, manifesti, locandine, giornali, 
CD ROM, ecc.); 

Partner coinvolti nella 
realizzazione del modulo   
Descrivere l’apporto dei partner con relativo dettaglio sintetico 
delle attività di loro diretta competenza   
Max 500 caratteri spazi inclusi   

 Associazione  no-profit  “ Hortus Magnus “  per realizzare le attività 
prevede incontri con i botanici, agronomi, maestri giardinieri, scrittori di 
libri “ verdi “, vivaisti del territorio -  Laboratori Creativi 

Sostenibilità e replicabilità del 

modulo  
Descrivere i principali elementi di sostenibilità e replicabilità del 
modulo  
Max 1.500 caratteri spazi inclusi   

 Il Modulo non presenta problemi organizzativi o di particolare 
complessità ,sviluppa un dialogo interattivo e di consapevolezza con le 
risorse creative ,culturali della comunità sociale, in una visione olistica 
della vita. 

Originalità delle attività ed 
approcci metodologici 
innovativi  
Descrivere caratteristiche organizzative e 
peculiarità del modulo evidenziando i principali 
elementi di originalità e di innovazione dei metodi 
e strumenti impiegati  
Max 2.500 caratteri spazi inclusi   
  

   
Il percorso sarà scandito secondo i tempi della natura e del mondo vegetale. 
Si apprenderanno gli elementi dei fiori, si ricercheranno gli alberi monumentali 
sul territorio “ I patriarchi della natura “  
Si realizzeranno e si conosceranno erbari di antica fattura. 
Si provvederà alla messa a dimora a alla cura di piante autoctone da realizzarsi 
con la collaborazione dei partecipanti. 

 

Reti di partenariato  
Descrivere la rete di partenariato messa in campo 
e le interazioni con il territorio e la comunità locale 
di riferimento.  
Max 1.000 caratteri spazi inclusi   

 Biblioteca Provinciale, Archivio di Stato, Nuova Scuola Medica Salernitana, 

Università Popolare Salernitana,  Ordine dei Giornalisti. 



 

  

12  

  

Gruppo di lavoro  
Descrivere le professionalità che si intende 
impiegare nelle diverse fasi progettuali definendo 

una sorta di organigramma di progetto e 
specificando intensità e tipologia di relazione 
prevista fra le diverse figure professionali 
impegnate al fine di evidenziare la solidità e 

l’affidabilità del modello organizzativo.  
Max 1.000 caratteri spazi inclusi   

 Le attività saranno realizzate da Clotilde BACCARI dell’Associazione e dal 

direttivo della stessa e da altri esperti,  (poeti, giornalisti, letterati, artisti ) che 
garantiranno la coerenza e l’originalità del percorso.  

 

Costo stimato del modulo  

  

Associazione € 2.400,00 – Spese per materiale specifico 

  

PARTNER n.4  

  
 Denominazione/ragione sociale, C.F. :95160330650 - Associazione “ Parco Storico Sichelgaita “  
Indirizzo: via Picarielli,13 

Città: Salerno      C.A.P.84133 

Tel.: 339 1699379   e-mail: rcioffi@alice.it 

Rappresentante legale Clotilde BACCARI 

Attività per le quali è coinvolto nell’ambito del progetto (indicare modulo): Modulo n.4  “ Armonia di Donne“ 
______________________________________________________________________________________ 
Esperienze maturate  
Max 2000 caratteri spazi inclusi   

 Attività teatrali di carattere storico-culturale sulla vita di importanti personaggi della Salerno Medioevale –
Esperienze di approfondimento sulla creazione e fruizione della recitazione nelle scuole e nel privato –Laboratori 
creativi- Manifestazioni pubbliche, presentazioni produzioni letterarie,  pubblicazioni su riviste ed attività di pittura e 
scultura. 

 

Articolazione dell’intervento proposto  
Numero moduli  1 

Numero ore per modulo   30  

Numero ore totale dei moduli  

30  

Numero aperture settimanali  

1 

Numero partecipanti per modulo  

28 

Numero partecipanti in totale  

28 

 

Abstract dell’intervento progettuale proposto  
Esplicitare analisi dei fabbisogni e motivazione dell’intervento proposto con riferimento alla presenza di fenomeni di disagio sociale, marginalizzazione e dispersione scolastica nella platea di 
pertinenza dell’Istituto scolastico proponente   

 
La Scuola è ubicata nel popoloso quartiere del Carmine, di Salerno, dove le unità abitative risultano 
estremamente concentrate e dove è abbastanza sviluppato il senso della comunità: una realtà urbana 
caratterizzata da una vocazione al terziario, ma particolarmente influenzata dalle aspettative consumistiche 
tipiche di un affollato rione di una città di medie proporzioni. 

Questo Progetto“Armonia di Donne“ si inserisce efficacemente nel percorso educativo e formativo che la 
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scuola realizza in considerazione dell’eterogeneità socio-economico della popolazione scolastica  
Molti alunni provengono anche dai comuni limitrofi, ed in molti casi presentano problematiche socioculturali da 
non sottovalutare.  
 Il livello d‟istruzione dell maggioranza delle famiglie è medio-alto e molti ragazzi frequentano 
attività esterne, mentre altri trascorrono buona parte del pomeriggio davanti alla televisione o al computer. 
Nonostante le famiglie, nel loro complesso, mostrano condivisione della vision e mission  della scuola, si  rilevano 
comunque  fenomeni di diffuso malessere , fenomeni tipici della società odierna. Si evidenzia nell‟utenza, in 
generale, un buon equilibrio affettivo e grande 
disponibilità alla collaborazione nei rapporti scuola-famiglia. La maggioranza dei genitori, infatti, partecipa 
attivamente alla vita della scuola. 
 Solo in un ristretto gruppo di utenti si riscontrano problemi socio-affettivi  e di deprivazione socio-culturale,  
Il quadro sociale della nostra utenza scolastica è, quindi, piuttosto articolato e diversificato. 
 

Descrivere i moduli previsti dall’intervento progettuale riproducendo, se del caso, la scheda seguente tante 
volte per quanti sono i moduli (da un minimo di uno ad un massimo di otto)  

 Titolo del modulo  

  

  “Armonia di Donne“  

Descrizione  sintetica  del 

modulo e obiettivi specifici  
Descrivere finalità e contenuti del modulo 
evidenziando i principali obiettivi specifici 
perseguiti.  
Max 1.000 caratteri spazi inclusi  

 Recupero della identità territoriale attraverso le opere e l’impegno di   Donne 

nella storia che hanno operato nel tessuto civile e culturale salernitano. 

Il Progetto si pone il fine di dare la possibilità a giovani studenti di incontrare 
grandi personalità del mondo della cultura al fine di stimolare   il discorso 
intorno all’ impegno civile   come  strumento efficace per esercitare quella 
cultura dell'empatia e della condivisione di  conoscenza di  cui  spesso  si  sente 
parlare.  

 La storia di genere  rappresenta un  modo  di reagire  alla dispersione 
scolastica e alla fruizione della scuola  in  forme  non  competitive, ma 
collaborative  e  solidaristiche che si compiono nella sfera 
immateriale di un bene non rivale. Il laboratorio è strutturato secondo una 

metodologia esperienziale, in cui tutte fasi sono strutturate sia su base teorica 
sia su base pratica, per meglio sostenere il processo di apprendimento.  

 
I partecipanti saranno protagonisti di un  percorso a tappe di difficoltà 
crescente, in cui saranno accompagnati a dare spazio alla propria espressività, 
usando tecniche e strumenti funzionali al racconto del proprio mondo interiore, 
attraverso l’asse creativo. 
Tale metodologia consente di perseguire alcuni obiettivi fondamentali: 

 relazionare diverse figure femminili particolarmente 
significative per la nostra storia e la nostra cultura 

 produrre una guida di Salerno attraverso la toponomastica 
femminile  

 realizzare un dialogo immaginario tra donne di epoche diverse 

Destinatari  
Individuare la natura e il numero dei destinatari 
evidenziando le motivazioni di coinvolgimento 
Max 1.000 caratteri spazi inclusi  

  

 Tutti gli  alunni e, in particolare, gli alunni BES- Parteciperanno n. 20 
alunni per i quali sarà attivata una strategia metodologia innovativa che 
consentirà, in tempi brevi, l’abilità e la capacità pratica nel fare emergere 

la personalità creativa di ciascun discente. 

 Un laboratorio di condivisione ed empatia per la necessaria sensibilità verso  la 
coesione  sociale, che rende decisiva la capacità delle  comunità di  creare, 
ricercare  e  reagire  in  forme  solidaristiche. 
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Fasi realizzative  
Descrivere l’articolazione delle attività, i contenuti e 
i risultati attesi   
Max 2.500 caratteri spazi inclusi   

 Le attività si terranno per n. 2 ore pomeridiane  per 1 pomeriggio a 
settimana e realizzeranno: 

Il percorso darà vita alla realizzazione di dialoghi e testi letterari ed interviste 
8Immaginarie) da parte degli allievi. 

La consapevolezza della propria identità sarà rafforzata dalla lettura di testi 
relativi a figure femminili nel salernitano ( Adelperga , Sichelgaita, Trotula ), fino 
a figure più vicine ai giovani fruitori. 

Come risultato del percorso, vi sarà  la realizzazione di una mappa della città 
attraverso i vicoli e le strade dedicate a donne. In questo caso, gli allievi 
saranno le guide esperte in un percorso originale ed unico per i turisti della 
nostra città. 

Laboratori Creativi: scrittura  creativa- mostra fotografica delle strade 
intitolate a donne- piccola enciclopedia di genere, format teatrali. 

 
Eventuali connessioni 
funzionali con altri moduli  
Esprimere in forma sintetica eventuali connessioni 

del modulo in parola con altri moduli previsti 

dall’intervento  proposto, 

 evidenziando l’integrazione dei contenuti 

e delle attività programmate  
Max 1.500 caratteri spazi inclusi   

 L’attività si coniuga con i Moduli del Coro, delle Attività Teatrali  e con tutte le 
attività espressive volte a rendere armonioso lo spirito, l’ingegno e il corpo degli 
allievi.  Si punterà, quindi, ad accrescere le capacità creative e professionali, ed 

ad esprimere la propria differenza.  

Durata e articolazione 
temporale del modulo  

Indicare durata del modulo, numero di ore 
dedicate,  aperture  settimanali  della 
scuola, numero di uscite, mesi prevalenti.     
Max 500 caratteri spazi inclusi  

 Modulo di 30 ore con 1 apertura settimanale. Sono previste n.2 uscite sul 
territorio con guida. 

Titolo del modulo  

  

 “Armonia di Donne“ 

Beni e attrezzature   
Indicare la tipologia e le caratteristiche dei 
beni necessari alla realizzazione delle 
attività previste dal modulo Max 500 
caratteri spazi inclusi  

  

 Testi poetici e letterari,  storie e racconti, report originali sulla vita delle donne 
della storia - dispense e sussidi didattici, materiale per produzioni artistiche, 
antichi ricettari e ritratti significativi per leggere le epoche. 
Attrezzature di audio/video per gli spettacoli quali: pc, videoproiettore, casse, 
microfoni, luci. 
produzione di CD ROM, prodotti multimediali, gestioni 
spazi web ecc...; 
• copia dei materiali prodotti (es. brochure, manifesti, locandine, giornali, CD 
ROM, ecc.); 

 

Partner coinvolti nella 
realizzazione del modulo   
Descrivere l’apporto dei partner con relativo dettaglio sintetico 
delle attività di loro diretta competenza   
Max 500 caratteri spazi inclusi   

 Associazione “ Parco Storico Sichelgaita “ in collaborazione con le istituzioni del 
territorio: archi, biblioteche, associazioni e ordini professionali, autori di testi 
storici 

  

Sostenibilità e replicabilità del 

modulo  
Descrivere i principali elementi di sostenibilità e replicabilità del 
modulo  
Max 1.500 caratteri spazi inclusi   

 La Sostenibilità e la replicabilità del modulo sono da ricercarsi nel progetto di 

cui trattasi volto ad investire sul territori, sui valori di una comunità, sulla 

consapevolezza del senso di appartenenza, sulla rivalutazione del mondo 

femminile. Le attività sviluppano un dialogo interattivo e di 

consapevolezza con le risorse creative ,culturali della comunità sociale, 

in una visione olistica della vita. 
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Originalità delle attività ed 
approcci metodologici 
innovativi  
Descrivere caratteristiche organizzative e 
peculiarità del modulo evidenziando i principali 
elementi di originalità e di innovazione dei metodi 
e strumenti impiegati  
Max 2.500 caratteri spazi inclusi   
  

  Il percorso darà vita ad indagini di ricerche su” Medichesse ieri e oggi “,   
“ registe ieri e oggi “, “ la pittura al femminile nel salernitano “ , “ le 
imprenditrici salernitane “ , “ l’impegno civile delle donne dalla realtà 
longobarda-normanna sino ad oggi “. 
Il Modulo fornirà competenze turistiche e culturali tali da fare diventare gli allievi 
delle piccole ed utili guide turistiche. 
 

 

Reti di partenariato  
Descrivere la rete di partenariato messa in campo 
e le interazioni con il territorio e la comunità locale 
di riferimento.  
Max 1.000 caratteri spazi inclusi   

 Ordine degli Architetti, Biblioteca Provinciale,  Archivio di Stato, Nuova Scuola 
Medica Salernitana, Università Popolare Salernitana, Ordine degli Avvocati, 

Ordine dei Giornalisti. 

Gruppo di lavoro  
Descrivere le professionalità che si intende 
impiegare nelle diverse fasi progettuali definendo 
una sorta di organigramma di progetto e 

specificando intensità e tipologia di relazione 
prevista fra le diverse figure professionali 
impegnate al fine di evidenziare la solidità e 

l’affidabilità del modello organizzativo.  
Max 1.000 caratteri spazi inclusi   

 Le attività saranno realizzate da Filippo Trotta Responsabile della 

Fondazione Culturale Alfonso Gatto e altri esperti,  suoi collaboratori (poeti, 
giornalisti, letterati, artisti ) che garantiranno la coerenza e l’originalità del 
percorso.  

 

Costo stimato del modulo  

  

 Associazione € 2.400,00 -  Spese registrazione e pubblicità € 
700,00 

  

PARTNER n.5 
 Denominazione/ragione sociale, CF :95160330650 - Associazione “Scuola di Pianoforte di Antonella ZITO  “  
Indirizzo: Corso Garibaldi, 54/T 

Città: Baronissi -      C.A.P.84081- (SA) 

Tel.: 347 6613783    e-mail: zito.antonella@virgilio.it 

Rappresentante legale   Antonella ZITO 

Attività per le quali è coinvolto nell’ambito del progetto (indicare modulo): Modulo n.5   “ Armonia di Voci “ 
Esperienze maturate  
Max 2000 caratteri spazi inclusi   

 Attività teatrali di carattere storico-culturale sulla vita di importanti personaggi della Salerno Medioevale –
Esperienze di approfondimento sulla creazione e fruizione della recitazione nelle scuole e nel privato –Laboratori 
creativi- Manifestazioni pubbliche, presentazioni produzioni letterarie,  pubblicazioni su riviste ed attività di pittura e 
scultura. 

Articolazione dell’intervento proposto  
Numero moduli  1 
Numero ore per modulo   30  

Numero ore totale dei moduli  30  

Numero aperture settimanali  1 

Numero partecipanti per modulo  20 

Numero partecipanti in totale 

20 

 



 

  

16  

  

Abstract dell’intervento progettuale proposto 
Esplicitare analisi dei fabbisogni e motivazione dell’intervento proposto con riferimento alla presenza di fenomeni di disagio sociale, marginalizzazione e dispersione scolastica nella platea di 

pertinenza dell’Istituto scolastico proponente 

 

Questo Progetto“Armonia di Voci “ si inserisce efficacemente nel percorso educativo e formativo che la 

scuola realizza in considerazione dell’eterogeneità socio-economico della popolazione scolastica 
Molti alunni provengono anche dai comuni limitrofi, ed in molti casi presentano problematiche socioculturali da 
non sottovalutare. 
Il livello d’ istruzione della maggioranza delle famiglie è medio-alto e molti ragazzi frequentano 
attività esterne, mentre altri trascorrono buona parte del pomeriggio davanti alla televisione o al computer. 
Nonostante le famiglie, nel loro complesso, mostrano condivisione della vision e mission  della scuola, si  rilevano 
comunque  fenomeni di diffuso malessere , fenomeni tipici della società odierna. Si evidenzia nell’ utenza, in 
generale, un buon equilibrio affettivo e grande 
disponibilità alla collaborazione nei rapporti scuola-famiglia. La maggioranza dei genitori, infatti, partecipa 
attivamente alla vita della scuola. 
Solo in un ristretto gruppo di utenti si riscontrano problemi socio-affettivi  e di deprivazione socio-culturale, 
Il quadro sociale della nostra utenza scolastica è, quindi, piuttosto articolato e diversificato. Le attività di canto 
corale mirano a un esperimento di condivisione e empatia per  la necessaria sensibilità verso  la 
coesione  sociale, che rende decisiva la capacità delle  comunità di  creare, 
ricercare  e  reagire  in  forme  solidaristiche;  un canale privilegiato per veicolare quella che chiamiamo 
"humanitas", cioè l'insieme dei valori umani comuni a tutte le persone. 
 

Descrivere i moduli previsti dall’intervento progettuale riproducendo, se del caso, la scheda seguente tante 
volte per quanti sono i moduli (da un minimo di uno ad un massimo di otto)  

 Titolo del modulo  

  

  “Armonia di Voci “ 

Descrizione  sintetica  del 

modulo e obiettivi specifici  
Descrivere finalità e contenuti del modulo 
evidenziando i principali obiettivi specifici 
perseguiti.  
Max 1.000 caratteri spazi inclusi  

 Nell’ambito di tale progetto saranno valorizzate le attività di canto corale, riconoscendo 
la grande valenza formativa del cantare insieme. 
Il coro diventa luogo di esperienza, ricerca e cultura privilegiato, dove tutti 
contribuiscono alla realizzazione di un prodotto artistico, che è sempre in divenire. 
Il coro è espressione di un “gruppo” che apprende “aiutandosi”, che “cresce insieme”, 
che vede nell’apprendimento cooperativo la forma più elevata di conoscenza e di 
condivisione emozionale. 
Nel canto corale esistono regole sociali di ascolto, confronto, rispetto, che vanno 
conosciute, condivise ed osservate. 
Si tratta dunque di un’esperienza di educazione musicale e di educazione allo “star 
bene insieme”, instaurando un clima sereno, valorizzando l’area dell’affettività, creando 
legami di interazione ed “empatia” per apprendere con serenità e motivazione. 
 
I partecipanti saranno protagonisti di un  percorso a tappe di difficoltà 
crescente, in cui saranno accompagnati a dare spazio alla propria espressività, 
usando tecniche vocali . 
La metodologia consente di perseguire alcuni obiettivi fondamentali: 

 Educare gli alunni ad un unico “suono corale”,  

 Sviluppare capacità di percezione attenta della realtà acustica;  

 Sviluppare curiosità verso il suono e i suoi elementi costitutivi  

 Far maturare il senso melodico, armonico e ritmico;  

 Alfabetizzazione musicale;  

 Sviluppare la capacità di utilizzare la voce in maniera comunicativo-
espressiva nel parlare e nel cantare;  

 Sviluppare processi creativi, in raccordo con le altre esperienze 
della cultura e dell’arte  

La scelta, dunque, di istituire un “Laboratorio Corale”, nasce dal riconoscimento 
del carattere educativo della musica e soprattutto del canto. 
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Destinatari  
Individuare la natura e il numero dei destinatari 
evidenziando le motivazioni di coinvolgimento 
Max 1.000 caratteri spazi inclusi  

  

 Inclusione e armonizzazione della personalità di ogni alunno e, in 
particolare, degli alunni BES - Parteciperanno n. 25  alunni  delle 
seconde per i quali sarà attivata una strategia metodologia innovativa 
che consentirà, in tempi brevi, l’abilità e la capacità pratica nel fare 

emergere la personalità poetica di ciascun discente. 

 Un esperimento di condivisione e empatia per  la necessaria sensibilità verso  la 
coesione  sociale, che rende decisiva la capacità delle  comunità di  creare, 
ricercare  e  reagire  in  forme  solidaristiche un canale privilegiato per 
veicolare quella che chiamiamo "humanitas", cioè 
l'insieme dei valori umani comuni a tutte le persone. 

Fasi realizzative  
Descrivere l’articolazione delle attività, i contenuti e 
i risultati attesi   
Max 2.500 caratteri spazi inclusi   

 Le attività si terranno per n. 3 ore pomeridiane  per 1 pomeriggio a 
settimana e realizzeranno: 
Metodologia 

 Laboratorio corale tecnico-interpretativo  

 Esercizi di respirazione, di rilassamento e scioglimento della muscolatura  

 Vocalizzi per lo sviluppo della risonanza, dell’articolazione, 
dell’estensione vocale e dell’uguaglianza del registro  

 Vocalizzi a più parti per la ricerca della fusione timbrica  

 Canti adatti a suscitare interesse e curiosità a seconda dell’età dei 
ragazzi coinvolti 

 Repertorio rivolto a strutturare il cantato in un’ottica di multidisciplinarità pur 
privilegiando in modo assoluto la scelta dei brani in base alla loro finalità 
educativa corale  

 
Verifica 
Le verifiche, momento importantissimo e gratificante, avverranno sia in itinere che 
durante le esibizioni  in  piccoli concerti da effettuare sia nei locali scolastici che sul 
territorio . 

  

Eventuali connessioni 
funzionali con altri moduli  
Esprimere in forma sintetica eventuali connessioni 

del modulo in parola con altri moduli previsti 
dall’intervento  proposto, 

 evidenziando l’integrazione dei contenuti 

e delle attività programmate  
Max 1.500 caratteri spazi inclusi   

 L’attività si coniuga con i Moduli  delle Attività Teatrali e di pianoforte  
per accrescere le capacità creative e professionali di ogni allievo/adulto 
partecipante,  ed esprimere la propria differenza.  

Durata e articolazione 
temporale del modulo  

Indicare durata del modulo, numero di ore 
dedicate,  aperture  settimanali della scuola, 
numero di uscite, mesi prevalenti.     
Max 500 caratteri spazi inclusi  

 Modulo di 30 ore con 1 apertura settimanale. Alunni classi seconde/ 
docenti/genitori. Mesi di ottobre/Maggio. 

Titolo del modulo  

  

 “Armonia di Voci “ 

Beni e attrezzature   
Indicare la tipologia e le caratteristiche dei 
beni necessari alla realizzazione delle 
attività previste dal modulo Max 500 
caratteri spazi inclusi  

  

 Attrezzature di audio/video per gli spettacoli quali: pc, videoproiettore, 

casse, microfoni, luci. 
 produzione di CD ROM, prodotti multimediali, gestioni spazi web ecc...; 

• copia dei materiali prodotti (es. brochure, manifesti, locandine, giornali, CD 
ROM, ecc.); 
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Partner coinvolti nella 
realizzazione del modulo   
Descrivere l’apporto dei partner con relativo dettaglio sintetico 
delle attività di loro diretta competenza   
Max 500 caratteri spazi inclusi   

 : Associazione “Scuola di Pianoforte di Antonella ZITO  “ – 

  Laboratori Creativo:  

-esercizi di respirazione, di rilassamento e scioglimento della muscolatura.  
-Vocalizi per lo sviluppo della risonanza, dell’articolazione, dell’estensione vocale 
e dell’uguaglianza del registro. 

- Vocalizi a piu’ parti per la ricerca della fusione timbrica.  

Canti adatti a suscitare interesse e curiosità a seconda dell’età. Repertorio 
rivolto a strutturare il cantato in un’ottica di multidisciplinarità pur privilegiando 
in modo assoluto la scelta dei brani in base alla loro finalità educativa. 

 

Sostenibilità e replicabilità del 

modulo  
Descrivere i principali elementi di sostenibilità e replicabilità del 
modulo  
Max 1.500 caratteri spazi inclusi   

 Il Modulo non presenta problemi organizzativi o di particolare 
complessità, si pone in continuità con il corso già attivato nello scorso 
anno scolastico con l’obiettivo di continuare il percorso formativo rivolto 
ad analizzare e ad approfondire metodologia di didattica del linguaggio 
musicale per mezzo dell’espressione “ artistica “ piu’ immediata e alla 
portata di tutti, cioè il Canto Corale . 

Originalità delle attività ed 
approcci metodologici 
innovativi  
Descrivere caratteristiche organizzative e 
peculiarità del modulo evidenziando i principali 
elementi di originalità e di innovazione dei metodi 
e strumenti impiegati  
Max 2.500 caratteri spazi inclusi   
  

 il percorso formativo è rivolto ad analizzare e ad approfondire la 
metodologia di didattica del linguaggio musicale per mezzo 
dell’espressione “ artistica “ piu’ immediata e alla portata di tutti, cioè il 
Canto Corale . Il percorso darà vita ad un evento finale (es. pubblicazione, 

video, manifestazione) da realizzarsi con la collaborazione dei partecipanti. 

 

Reti di partenariato  
Descrivere la rete di partenariato messa in campo 
e le interazioni con il territorio e la comunità locale 
di riferimento.  
Max 1.000 caratteri spazi inclusi   

 N. 8 Partner, di cui 6 sul Comune di Salerno e  n.2 sul territorio della 
provincia. La Corista, nelle attività, punta anche alla collaborazione dei 
suoi collaboratori (poeti, giornalisti, letterati, artisti ) che garantiranno la 
coerenza, l’originalità del percorso, la scenografia e la messa in atto della 
manifestazione finale.  

 

Gruppo di lavoro  
Descrivere le professionalità che si intende 

impiegare nelle diverse fasi progettuali definendo 
una sorta di organigramma di progetto e 
specificando intensità e tipologia di relazione 

prevista fra le diverse figure professionali 
impegnate al fine di evidenziare la solidità e 
l’affidabilità del modello organizzativo.  
Max 1.000 caratteri spazi inclusi   

 Le attività saranno realizzate da Antonella ZITO   Responsabile della 

Scuola che garantirà la coerenza e l’originalità del percorso.  

 

Costo stimato del modulo  

  

Scuola di Pianoforte-  € 2.400,00- Spese pubblicità e riproduzione materiale 
500,00 
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 PARTNER n.6      
 Denominazione/ragione sociale,  P.IVA: 03903800658 Associazione “ Animazione 90’ “  
Indirizzo: via fra Giacomo,18  

Città: Baronissi (SA)      C.A.P.84081  - Tel.: 089 2753567 –Fax: 089 2753567  

 e-mail: animazione90@legalmail.it    -    elenaparmensestella@yahoo.it    - info@teatroscuoladellearti.it 

Rappresentante legale Elenacarmela PARMENSE 

Attività per le quali è coinvolto nell’ambito del progetto (indicare modulo): Modulo n.6   “ Armonia in Musicol “ 
Esperienze maturate  
Max 2000 caratteri spazi inclusi   
L ‘ Associazione ha una trentennale esperienza di approfondimento sulla creazione e fruizione della recitazione 
nelle scuole e nel privato – Ha realizzato Laboratori creativi- Manifestazioni pubbliche, presentazioni produzioni 
letterarie,e musicol  nelle scuole e nei piu’ prestigiosi teatri ( Teatro Sistina, Olimpico, Parioli di Roma ) 
pubblicazioni su riviste ed attività culturali. 

 

Articolazione dell’intervento proposto  
Numero moduli  1 

Numero ore per modulo   30 

Numero ore totale dei moduli  

30 

Numero aperture settimanali  

1 

Numero partecipanti per modulo  

25/30 

Numero partecipanti in totale  

25/30 

 

Abstract dell’intervento progettuale proposto  
Esplicitare analisi dei fabbisogni e motivazione dell’intervento proposto con riferimento alla presenza di fenomeni di disagio sociale, marginalizzazione e dispersione scolastica nella platea di 
pertinenza dell’Istituto scolastico proponente   

 

Questo Progetto“ Armonia in Musicol  “ si inserisce efficacemente nel percorso educativo e formativo che 

la scuola realizza in considerazione dell’eterogeneità socio-economico della popolazione scolastica  
Molti alunni provengono anche dai comuni limitrofi, ed in molti casi presentano problematiche socioculturali da 
non sottovalutare.  
 Il livello d’ istruzione della maggioranza delle famiglie è medio-alto e molti ragazzi frequentano 
attività esterne, mentre altri trascorrono buona parte del pomeriggio davanti alla televisione o al computer. 
Nonostante le famiglie, nel loro complesso, mostrino condivisione della visio e mission  della scuola, si  rilevano 
comunque  fenomeni di diffuso malessere , fenomeni tipici della società odierna.  
Un ristretto gruppo di utenti manifesta  problemi socio-affettivi  e di deprivazione socio-culturale, 
Il quadro sociale della nostra utenza scolastica è, quindi, piuttosto articolato e diversificato. Le attività , quindi,  
mirano a un esperimento di condivisione e empatia per  la necessaria sensibilità verso  la coesione  sociale, che 
rende decisiva la capacità delle  comunità di  creare, ricercare  e  reagire  in  forme  solidaristiche;  un canale 
privilegiato per veicolare quella che chiamiamo "humanitas", cioè l'insieme dei valori umani comuni a tutte le 
persone. 
Queste attività teatrali di carattere storico-culturale intendono liberare la personalità e favorire la libera 
espressione mediante gli elementi tipici del linguaggio teatrale. Il fine è quello di sollecitare un consapevole e 
costruttivo spirito di gruppo attraverso l’ interazione di alunni, docenti e genitori. Sono interventi che rafforzano la 
comunità locale attraverso esperienze e percorsi di cultura e apprendimento basati sulla relazione tra scuola, 
territorio, impresa e cittadini. 

 

Descrivere i moduli previsti dall’intervento progettuale riproducendo, se del caso, la scheda seguente tante 
volte per quanti sono i moduli (da un minimo di uno ad un massimo di otto)  

mailto:animazione90@legalmail.it
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 Titolo del modulo  

  

  “Armonia in  Musicol “ 

Descrizione  sintetica  del 

modulo e obiettivi specifici  
Descrivere finalità e contenuti del modulo 
evidenziando i principali obiettivi specifici 
perseguiti.  
Max 1.000 caratteri spazi inclusi  

 Il Musicol intende liberare la personalità e favorire la libera espressione mediante gli 
elementi tipici del linguaggio teatrale. Il fine è quello di sollecitare un consapevole e 
costruttivo spirito di gruppo attraverso l’ interazione di alunni, docenti e genitori. 
Sono interventi che rafforzano la comunità locale attraverso esperienze e percorsi 
di cultura e apprendimento basati sulla relazione tra scuola, territorio, impresa e 
cittadini. 
Nell’ambito di tale progetto saranno valorizzate le attività di un “gruppo” che apprende 
“aiutandosi”, che “cresce insieme”, che vede nell’apprendimento cooperativo la forma 
più elevata di conoscenza e di condivisione emozionale, quale luogo di esperienza, 
ricerca e cultura privilegiato, dove tutti contribuiscono alla realizzazione di un prodotto 
artistico, che è sempre in divenire. 
Si tratta dunque di un’esperienza  di educazione allo “star bene insieme”, instaurando 
un clima sereno, valorizzando l’area dell’affettività, creando legami di interazione ed 
“empatia” per apprendere con serenità e motivazione. 
I partecipanti saranno protagonisti di un  percorso a tappe di difficoltà crescente, in cui 
saranno accompagnati a dare spazio alla propria espressività. 
La metodologia consente di perseguire alcuni obiettivi fondamentali: 

 Potenziare la formazione integrale della personalità 

 Sviluppare una coscienza civile ed inclusiva;  

 Sviluppare curiosità e cratività  

 Far maturare la capacità relazionale con i pari e con gli adulti di 
riferimento;  

 Attivare il recupero della propria personalità 

Sviluppare processi creativi, in raccordo con le altre esperienze della Inclusione e 
armonizzazione della personalità di ogni alunno e, in particolare, degli alunni BES-  

Destinatari  
Individuare la natura e il numero dei destinatari 
evidenziando le motivazioni di coinvolgimento 
Max 1.000 caratteri spazi inclusi  

  

 Parteciperanno n. 30 alunni per i quali sarà attivata una strategia 
metodologia innovativa che consentirà, in tempi brevi, l’abilità e la 
capacità pratica nel fare emergere la personalità di ciascun discente. 
 Un esperimento di condivisione e empatia per  la necessaria sensibilità 
verso  la coesione  sociale, che rende decisiva la capacità 
delle  comunità di  creare, 
ricercare  e  reagire  in  forme  solidaristiche un canale privilegiato per 
veicolare quella che chiamiamo "humanitas", cioè 
l'insieme dei valori umani comuni a tutte le persone. 

Fasi realizzative  
Descrivere l’articolazione delle attività, i contenuti e 
i risultati attesi   
Max 2.500 caratteri spazi inclusi   

 Le attività si terranno per n. 1 ora pomeridiana ,  per 1 pomeriggio a 
settimana e realizzeranno :studio della dizione attraverso la lettura di 
testi classici; studio della tecnica di recitazione e improvvisazione; studio 
di canto e danza; partecipazione degli alunni alla visione di spettacoli di 
teatro scuola al Teatro delle Arti di Salerno.  

Eventuali connessioni 
funzionali con altri moduli  
Esprimere in forma sintetica eventuali connessioni 

del modulo in parola con altri moduli previsti 

dall’intervento  proposto, 

 evidenziando l’integrazione dei contenuti 

e delle attività programmate  
Max 1.500 caratteri spazi inclusi   

 L’attività si coniuga con i Moduli di Armonia di Voci, Armonia di Donne, 
Armonia nelle tradizioni… per accrescere le proprie capacità creative e 
professionali, ed esprimere la propria differenza.  
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Durata e articolazione 
temporale del modulo  

Indicare durata del modulo, numero di ore 
dedicate,  aperture  settimanali  della 
scuola, numero di uscite, mesi prevalenti.     
Max 500 caratteri spazi inclusi  

 Modulo di 30 ore con 1 apertura settimanale. Mesi di Gennaio/ Maggio. 

Titolo del modulo  

  

 “Armonia in Musicol “ 

Beni e attrezzature   
Indicare la tipologia e le caratteristiche dei 
beni necessari alla realizzazione delle 
attività previste dal modulo Max 500 
caratteri spazi inclusi  

  

 Testi teatrali, storie e racconti - dispense –visione di spettacoli di Teatro 
Scuola presso la sede del Teatro delle Arti di Salerno. Attrezzature di 
audio/video per gli spettacoli quali: pc, videoproiettore, casse, microfoni, 
luci. 
 Gli spettacoli sono tenuti da compagnie professioniste. 

produzione di CD ROM, prodotti multimediali, gestioni 
spazi web ecc...; 
• copia dei materiali prodotti (es. brochure, manifesti, locandine, 
giornali, CD ROM, ecc.); 

 

Partner coinvolti nella realizzazione 
del modulo   
Descrivere l’apporto dei partner con relativo dettaglio sintetico 
delle attività di loro diretta competenza   
Max 500 caratteri spazi inclusi   

 Associazione “ Animazione 90’  “  di Elena PARMENSE  Incontri con gli 
attori e gli esperti professionisti della comunicazione teatrale. Laboratori 
Creativi. 

Sostenibilità e replicabilità del 

modulo  
Descrivere i principali elementi di sostenibilità e replicabilità del 
modulo  
Max 1.500 caratteri spazi inclusi   

 Il Modulo non presenta problemi organizzativi o di particolare 
complessità e sviluppa un dialogo interattivo e di consapevolezza con le 
risorse creative, imprenditoriali, culturali e scientifiche della comunità 
sociale, in una visione olistica della vita. 

Originalità delle attività ed 
approcci metodologici innovativi  
Descrivere caratteristiche organizzative e 
peculiarità del modulo evidenziando i principali 
elementi di originalità e di innovazione dei metodi 
e strumenti impiegati  
Max 2.500 caratteri spazi inclusi   
  

  Il percorso darà vita ad un evento finale (es. pubblicazione, video, 
manifestazione) da realizzarsi con la collaborazione dei partecipanti. 
Messa in scena della performance finale con il Musicol a cui 
parteciperanno non solo  gli alunni ma anche le famiglie e i docenti. 

Reti di partenariato  
Descrivere la rete di partenariato messa in campo 
e le interazioni con il territorio e la comunità locale 
di riferimento.  
Max 1.000 caratteri spazi inclusi   

 N. 8 Partner, di cui 6 sul Comune di Salerno e  n.2 sul territorio della 
provincia. 
Nelle attività, si mira anche alla collaborazione con esperti quali poeti, 

giornalisti, letterati, artisti,  che garantiranno la coerenza, l’originalità del 
percorso, la scenografia e la messa in atto della manifestazione finale.  

 

Gruppo di lavoro  
Descrivere le professionalità che si intende 
impiegare nelle diverse fasi progettuali definendo 
una sorta di organigramma di progetto e 
specificando intensità e tipologia di relazione 

prevista fra le diverse figure professionali 
impegnate al fine di evidenziare la solidità e 
l’affidabilità del modello organizzativo.  
Max 1.000 caratteri spazi inclusi   

 Le attività saranno realizzate da Elena PARMENSE, Gaetano STELLA 
ed i diversi professionisti dell’Associazione, che garantiranno la 
coerenza e l’originalità del percorso.  

 

Costo stimato del modulo  

  

Associazione € 2.400,00 –Tutor esterno € 900,00-Spese produzione e 
pubblicità € 1.000,00 
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PARTNER n.7 

 
Denominazione/ragione sociale, CF o P.IVA: Associazione “Forma Mentis”, C.F. 95150370658 

Indirizzo: Via Carlo Santoro,19 

Città: Salerno                                                            Prov. SA                                                            C.A.P. 84128 

Tel.:3296465806                                                              Fax:                                                   

e-mail: formamentis.info@yahoo.it 

Rappresentante legale Mordente Francesco 

Attività per le quali è coinvolto nell’ambito del progetto (indicare modulo) Modulo n.7  

                                               “ Armonia del Corpo tra Organismo e Moti dell’Anima “ 
Esperienze maturate 

 
Max 2000 caratteri spazi inclusi 

 
“Forma mentis”, già da diversi anni, si occupa di formazione ed animazione sociale e può vantare diverse 
collaborazioni con Comuni e scuole. Esemplare è stata la partecipazione a: “Expo Salerno 2015”, con la 
rappresentazione animata di un brano riguardante il mangiar sano ed in particolar modo i consigli che la Scuola 
Medica Salernitana forniva. “Gioca con l’arte” è stato un ulteriore progetto che l’Associazione ha portato avanti nella 
stagione scolastica 2015-16 presso quattro asili Comunali di Salerno nel quale, in forma ludica, si avvicinavano i 
bambini a due materie ,importanti nella formazione infantile: la musica e l’inglese. Oltre queste recenti attività, 
l’Associazione può vantare, in generale, una notevole esperienza con i bambini, avendo organizzato diverse attività 
ludico-ricreative sul territori che annoverano animazione di piazza durante le festività natalizie,  feste carnevalesche 
ed altri eventi, sia privati sia pubblici.  

 

Articolazione dell’intervento proposto 

Numero moduli 
1 

Numero ore per modulo  
30 

Numero ore totale dei moduli 
30 

Numero aperture settimanali 
2 

Numero partecipanti per modulo 
30 

Numero partecipanti in totale 
30 

 

Abstract dell’intervento progettuale proposto  
Esplicitare analisi dei fabbisogni e motivazione dell’intervento proposto con riferimento alla presenza di fenomeni di disagio sociale, marginalizzazione e dispersione scolastica nella platea di 
pertinenza dell’Istituto scolastico proponente   

 

Questo Progetto“ L’Armonia del Corpo tra Organismo e Moti dell’Anima“    si inserisce 

efficacemente nel percorso educativo e formativo che la scuola realizza in considerazione dell’eterogeneità 
socio-economico della popolazione scolastica  
Molti alunni provengono anche dai comuni limitrofi, ed in molti casi presentano problematiche socioculturali da 
non sottovalutare.  
 Il livello d’ istruzione della maggioranza delle famiglie è medio-alto e molti ragazzi frequentano 
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attività esterne, mentre altri trascorrono buona parte del pomeriggio davanti alla televisione o al computer. 
Nonostante le famiglie, nel loro complesso, mostrino condivisione della visio e mission  della scuola, si  rilevano 
comunque  fenomeni di diffuso malessere , fenomeni tipici della società odierna.  
Un ristretto gruppo di utenti manifesta  problemi socio-affettivi  e di deprivazione socio-culturale, 
Il quadro sociale della nostra utenza scolastica è, quindi, piuttosto articolato e diversificato. Le attività , quindi,  
mirano a un esperimento di condivisione e empatia per  la necessaria sensibilità verso  la coesione  sociale, che 
rende decisiva la capacità delle  comunità di  creare, ricercare  e  reagire  in  forme  solidaristiche;  un canale 
privilegiato per veicolare quella che chiamiamo "humanitas", cioè l'insieme dei valori umani comuni a tutte le 
persone. 
Queste attività di carattere storico-culturale intendono liberare la personalità e favorire la libera espressione 
mediante gli elementi tipici del linguaggio teatrale. Il fine è quello di sollecitare un consapevole e costruttivo 
spirito di gruppo attraverso l’ interazione di alunni, docenti e genitori. Sono interventi che rafforzano la comunità 
locale attraverso esperienze e percorsi di cultura e apprendimento basati sulla relazione tra scuola, territorio, 
impresa e cittadini. 

Descrivere i moduli previsti dall’intervento progettuale riproducendo, se del caso, la scheda seguente tante 
volte per quanti sono i moduli (da un minimo di uno ad un massimo di otto) 

Titolo del modulo 

 

“Armonia del Corpo tra Organismo e Moti dell’Anima “ 
Regimen Sanitatis Salernitanum 

Descrizione sintetica del 
modulo e obiettivi specifici 
Descrivere finalità e contenuti del modulo 
evidenziando i principali obiettivi specifici 
perseguiti. 
Max 1.000 caratteri spazi inclusi 

Il modulo si pone l’obiettivo di dare alcune indicazioni agli adolescenti  
riguardo l’igiene personale e il mangiar sano, tramite la spiegazione e 
la teatralizzazione delle regole che la Scuola Medica Salernitana 
suggeriva già nel 1400. Gli aforismi saranno illustrati a livello 
linguistico, intervallati da momenti di gioco, durante i quali gli alunni e 
gli adulti partecipanti realizzeranno, insieme agli esperti, una breve 
rappresentazione teatrale che sarà poi messa in scena a fine modulo.   

Destinatari 
Individuare la natura e il numero dei destinatari 
evidenziando le motivazioni di coinvolgimento 
Max 1.000 caratteri spazi inclusi 

 

Il modulo è pensato per 30 alunni appartenenti alle classi seconde e 
terze. Le motivazioni che hanno portato al restringimento del range a 
queste classi sono dettate dal fatto che ai ragazzi di quest’età è 
possibile comunicare i pericoli di una cattiva alimentazione che le 
Regole salernitane già illustravano, insieme alla grande attenzione per 
l’igiene personale e il movimento. I preadolescenti spesso si 
alimentano in modo scorretto e quindi necessitano di giuste 
informazioni proprio nell’età in cui  iniziano ad avere le capacità di 
discernere cosa è giusto e cosa è sbagliato per loro. Dal punto di vista 
didattico, invece, possono comprendere con più semplicità, ovviamente 
con l’aiuto del docente e degli esperti, i concetti espressi dalle allegre 
strofe rimate del Regimen Sanitatis Salernitanum. 

Fasi realizzative 

Descrivere l’articolazione delle attività, i contenuti 
e i risultati attesi  
Max 2.500 caratteri spazi inclusi 

 

Il modulo verrà suddiviso in 5 fasi: la prima fase riguarderà la messa in 
scena di una rappresentazione teatrale di alcuni aforismi del Regimen 
Sanitatis Salernitanum da parte di attori/animatori dell’Associazione 
“Forma Mentis”, in questa fase i ragazzi saranno introdotti 
nell’argomento che sarà trattato durante il modulo; la seconda fase 
richiederà l’intervento di un docente il quale spiegherà ai bambini i 
singoli aforismi e li aiuterà a comprendere soprattutto le parole di 
difficile comprensione o ormai in disuso; la terza e la quarta fase 
saranno svolte da due esperti, uno di teatro ed un animatore sociale 
che teatralizzeranno e animeranno, insieme agli alunni, i singoli 
aforismi; la quinta ed ultima fase riguarderà la messa in scena dello 
spettacolo preparato durante il modulo e del quale saranno gli attori. 
Alla fine del modulo ci si aspetta che i ragazzi abbiano compreso gran 
parte degli aforismi e che si siano divertiti durante la preparazione e la 
messa in opera dello spettacolo. 
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Titolo del modulo 

 

“Armonia del Corpo tra Organismo e Moti dell’Anima “ 
Regimen Sanitatis Salernitanum 

Eventuali connessioni 
funzionali con altri moduli 
Esprimere in forma sintetica eventuali connessioni 
del modulo in parola con altri moduli previsti 
dall’intervento proposto, evidenziando 
l’integrazione dei contenuti e delle attività 
programmate 
Max 1.500 caratteri spazi inclusi 

 

Il progetto riguardante il mangiar sano è in stretto legame con le attività 
degli altri moduli. All’interno degli spazi della Scuola, gli esperti 
prepareranno aiuole per accogliere coltivazioni delle quali i ragazzi 
seguiranno le fasi di sviluppo,quindi, all’Associazione “Forma Mentis”, 
sarà affidato il compito di usare la metafora della storia per spiegare 
come già nell’antichità si sosteneva la necessità di nutrirsi in modo 

sano per avere una vita migliore. 

Durata e articolazione 
temporale del modulo 

Indicare durata del modulo, numero di ore 
dedicate, aperture settimanali della 
scuola, numero di uscite, mesi prevalenti.    
Max 500 caratteri spazi inclusi 

Il modulo si articolerà in 30 ore suddivise in due lezioni settimanali di 
due ore l’una; nelle 30 ore sono compresi lo spettacolo iniziale e quello 
finale. Il modulo durerà, quindi, circa 3 mesi. Non sono previste uscite 
se non quella per lo spettacolo finale qualora non venga svolto 
all’interno della scuola. 

Beni e attrezzature  

Indicare la tipologia e le caratteristiche dei 
beni necessari alla realizzazione delle 
attività previste dal modulo 
Max 500 caratteri spazi inclusi 

 

Per tale modulo serviranno giochi riconducibili all’arte culinaria, 
serviranno attrezzature di audio/video per gli spettacoli quali: pc, 
videoproiettore, casse, microfoni, luci; dovranno essere preparati anche 
costumi raffiguranti per lo più frutta e verdura.   

produzione di CD ROM, prodotti multimediali, gestioni 
spazi web ecc...; 
• copia dei materiali prodotti (es. brochure, manifesti, locandine, 
giornali, CD ROM, ecc.); 

 

Partner coinvolti nella 
realizzazione del modulo  

Descrivere l’apporto dei partner con relativo dettaglio 
sintetico delle attività di loro diretta competenza  
Max 500 caratteri spazi inclusi 

 

Il partner interverrà nel modulo con un docente che spiegherà gli 
aforismi ai ragazzi, con due esperti, uno di teatro e un animatore 
sociale, che aiuteranno i partecipanti nella messa in scena della 
rappresentazione, con l’intervento di un tecnico luci/video durante le 
rappresentazioni e con degli attori che mostreranno ai ragazzi uno 
spettacolo iniziale sull’argomento del modulo.  

Sostenibilità e replicabilità del 
modulo 

Descrivere i principali elementi di sostenibilità e replicabilità del 
modulo 
Max 1.500 caratteri spazi inclusi 

 

Il Modulo non presenta problemi organizzativi o di particolare 
complessità e sviluppa un dialogo interattivo e di consapevolezza con 
le risorse creative, imprenditoriali, culturali e scientifiche della comunità 
sociale, in una visione olistica della vita. 

Originalità delle attività ed 
approcci metodologici 
innovativi 
Descrivere caratteristiche organizzative e 
peculiarità del modulo evidenziando i principali 
elementi di originalità e di innovazione dei metodi 
e strumenti impiegati 
Max 2.500 caratteri spazi inclusi 
 
 
 

L’originalità del progetto riguarda l'essere riusciti a collegare un testo 
all’apparenza di difficile comprensione come il Regimen Sanitatis 
Salernitanum, scritto nel 1400, con il gioco e con la necessità di una 
regola alimentare .I ragazzi capiranno che la  produzione agricola 
locale, va pensata come ad un grande contenitore culturale da 
proteggere e tutelare, ben oltre le grandi catene produttrici di cibi 
industriali. 

Reti di partenariato 

Descrivere la rete di partenariato messa in campo 
e le interazioni con il territorio e la comunità locale 
di riferimento. 
Max 1.000 caratteri spazi inclusi 

 

Attori/animatori dell’ Associazione “Forma Mentis”, che, all’interno 
degli spazi della Scuola, prepareranno aiuole per accogliere coltivazioni 
delle quali i ragazzi seguiranno le fasi di sviluppo, 

Gruppo di lavoro 

Descrivere le professionalità che si intende 

Nella prima fase interverranno attori ed animatori referenziati 
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Titolo del modulo 

 

“Armonia del Corpo tra Organismo e Moti dell’Anima “ 
Regimen Sanitatis Salernitanum 

impiegare nelle diverse fasi progettuali definendo 
una sorta di organigramma di progetto e 
specificando intensità e tipologia di relazione 
prevista fra le diverse figure professionali 
impegnate al fine di evidenziare la solidità e 
l’affidabilità del modello organizzativo. 
Max 1.000 caratteri spazi inclusi 

 

dell’Associazione che mostreranno una piccola rappresentazione ai 
ragazzi; nella seconda fase sarà un docente universitario, autore di 
numerose pubblicazioni sul tema, che spiegherà semplicemente ai 
ragazzi gli aforismi; i professionisti della terza, quarta e quinta fase 
saranno due esperti referenziati di teatro e animazione che guideranno 
gli alunni fino alla realizzazione dello spettacolo. Le varie figure 
professionali collaboreranno tra loro facendo anche alcune ore di 
lezione in coppia. Da sottolineare che anche i costumi saranno 
preparati da un’esperta del settore e anche il tecnico audio/video è una 
persona referenziata.   

Costo stimato del modulo 

 

 Associazione € 2.400,00 - Tutor esterno € 900,00- Spese 
realizzazione e pubblicità 700,00 

 

PARTNER n.8 

 
Denominazione/ragione sociale, C.F. 95007960651   –     P.I. 05049120651 - 

  Associazione culturale demoetnoantropologica  ” I Castellani “  

 Indirizzo: via Piegolelle, snc 

Città: Salerno                                         Prov. SA                                                            C.A.P. 84133 

Tel.:   320 7937359                          Fax:                                                   

e-mail: presidente@castellani.it 

Rappresentante legale Mara MOSCARIELLO 

Attività per le quali è coinvolto nell’ambito del progetto (indicare modulo)  

                                  Modulo n. 8   “ L’Armonia delle Tradizioni “ 
Esperienze maturate 

Max 2000 caratteri spazi inclusi 

L’ Associazione culturale no-profit ” I Castellani “  è impegnata nel campo della riscoperta  e rivalutazione delle 
tradizioni popolari da oltre 40 anni e  può vantare diverse collaborazioni con Comuni e scuole. Le sue attività di 
ricerca, a livello locale, e nazionale, culminano nell’organizzazione di eventi e di un premio di microstoria di notevole 
rilevanza. L’ultima edizione ha goduto dell0 Alto Patrocinio del Senato della Repubblica. Moltissimi progetti sono 
stati realizzati in collaborazione con esperti di chiara fama. Oltre a numerosi premi regionali e nazionali, nel 2015, è 
stata vincitrice del bando finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il Progetto R.I.T.M.I., ovvero 
Riscoperta Innovativa delle Tradizioni Multiculturali per l’Integrazione, la cui finalità è stata quella di favorire 
l’integrazione socio-culturale delle nuove generazioni, italiane ed extracomunitarie. 
L’Associazione, inoltre, dal 1974 organizza corsi di danza popolare e spettacoli prestigiosi in Festival Internazionali. 
 

Articolazione dell’intervento proposto 

Numero moduli 
1 

Numero ore per modulo  
30 

Numero ore totale dei moduli 
30 
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Numero aperture settimanali 
2 

Numero partecipanti per modulo 
30 

Numero partecipanti in totale 
30 

 

Abstract dell’intervento progettuale proposto  
Esplicitare analisi dei fabbisogni e motivazione dell’intervento proposto con riferimento alla presenza di fenomeni di disagio sociale, marginalizzazione e dispersione scolastica nella platea di 
pertinenza dell’Istituto scolastico proponente   

 

Questo Progetto“ L’Armonia delle Tradizioni “ si inserisce efficacemente nel percorso educativo e 

formativo che la scuola realizza in considerazione dell’eterogeneità socio-economico della popolazione scolastica  
Molti alunni provengono anche dai comuni limitrofi, ed in molti casi presentano problematiche socioculturali da 
non sottovalutare.  
 Il livello d’ istruzione della maggioranza delle famiglie è medio-alto e molti ragazzi frequentano 
attività esterne, mentre altri trascorrono buona parte del pomeriggio davanti alla televisione o al computer. 
Nonostante le famiglie, nel loro complesso, mostrino condivisione della visio e mission  della scuola, si  
rilevano comunque  fenomeni di diffuso malessere , fenomeni tipici della società odierna.  
Un ristretto gruppo di utenti manifesta  problemi socio-affettivi  e di deprivazione socio-culturale, 
Il quadro sociale della nostra utenza scolastica è, quindi, piuttosto articolato e diversificato. Le attività , quindi,  
mirano a un esperimento di condivisione e empatia per  la necessaria sensibilità verso  la coesione  sociale, che 
rende decisiva la capacità delle  comunità di  creare, ricercare  e  reagire  in  forme  solidaristiche. Il Laboratorio 
intende avvicinare le nuove generazioni alla conoscenza degli usi e costumi di una volta ( danze /  tradizioni 
musicali e popolari. 
La danza diventa strumento per veicolare emozioni, per occasioni di incontro e scambio relazionale ed inclusivo, 
stimolando tutte le risorse dell’alunno, la sua soggettività ed il suo linguaggio non verbale. La danza quindi , 
anche attraverso l’ interazione di alunni, docenti e genitori, diventa mezzo per star bene con se stessi e con gli 
altri.. 

Descrivere i moduli previsti dall’intervento progettuale riproducendo, se del caso, la scheda seguente tante 
volte per quanti sono i moduli (da un minimo di uno ad un massimo di otto) 

Titolo del modulo 

 

L’Armonia delle Tradizioni 

Descrizione sintetica del 
modulo e obiettivi specifici 
Descrivere finalità e contenuti del modulo 
evidenziando i principali obiettivi specifici 
perseguiti. 
Max 1.000 caratteri spazi inclusi 

Il modulo si pone l’obiettivo di aiutare gli allievi a prendere consapevolezza 
delle proprie emozioni e dell’importanza di “ mettersi in gioco “, di sapersi 
mettere in discussione per acquisire e potenziare la fiducia in se stessi. Le 
attività sono rivolte agli alunni delle classi prime proprio per accrescere 
l’autostima e garantire un percorso armonioso e positivo nel nuovo contesto 
scolastico. 

Gli obiettivi intendono: promuovere la consapevolezza del corpo nello spazio, 
stimolare la cooperazione e l’interazione, sviluppare le capacità espressivo-
comunicative, presa di coscienza delle proprie capacità e possibilità. 

Durante gli incontri di danza, verrà spiegata l’origine, i principi e le tecniche 
delle danze popolari trattate, in un percorso didattico teorico e pratico. 

Saranno visionati video, ci sarà la scelta del ballo caratteristico, l’ascolto della 
musica per sentirne sonorità e ritmo, insegnamento della tecnica della danza, 
definizione della coreografia in riferimento allo spazio ed ai tempi 

Destinatari 
Individuare la natura e il numero dei destinatari 
evidenziando le motivazioni di coinvolgimento 
Max 1.000 caratteri spazi inclusi 

 

Il modulo è pensato per 30 alunni appartenenti alle classi prime.  
Le motivazioni che hanno portato al restringimento del range a queste classi 
sono dettate dal fatto che i ragazzi di quest’età si lasciano coinvolgere da 
esperienze nuove che coinvolgono la mimica,la gestualità, la teatralità, la 
cinetica degli arti e la postura del corpo. 
Dal punto di vista didattico, invece, si stimolerà la capacità di astrazione, di 
memorizzazione e di rappresentazione mentale. Il lavoro in gruppo 
incrementerà la  “ sensazione di sentirsi parte “ 
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Titolo del modulo 

 

L’Armonia delle Tradizioni 

Fasi realizzative 

Descrivere l’articolazione delle attività, i contenuti 
e i risultati attesi  
Max 2.500 caratteri spazi inclusi 

 

Il modulo prevede una fase iniziale utile per la pubblicità e la diffusione 
dell’iniziativa nonché per le attività di coordinamento dei soggetti coinvolti come 
responsabili e tutor del corso. 
Il Modulo prevede un incontro settimanale di 2 ore. 

Durante gli incontri di danza, verrà spiegata l’origine, i principi e le tecniche 
delle danze popolari trattate, in un percorso didattico teorico e pratico. 
Saranno visionati video, ci sarà la scelta del ballo caratteristico, l’ascolto della 
musica per sentirne sonorità e ritmo, insegnamento della tecnica della danza, 
definizione della coreografia in riferimento allo spazio ed ai tempi. 
Al termine del corso è prevista una manifestazione conclusiva. 

Eventuali connessioni 
funzionali con altri moduli 
Esprimere in forma sintetica eventuali connessioni 
del modulo in parola con altri moduli previsti 
dall’intervento proposto, evidenziando 
l’integrazione dei contenuti e delle attività 
programmate 
Max 1.500 caratteri spazi inclusi 

 

L’attività si coniuga con i Moduli di Armonia di Voci,  Sulle  Ali  della Musica, 
Armonia di Donne, con attività sinergiche che mirano ad  accrescere le proprie 
capacità creative e professionali, ed esprimere la propria differenza. 

Durata e articolazione 
temporale del modulo 

Indicare durata del modulo, numero di ore 
dedicate, aperture settimanali della 
scuola, numero di uscite, mesi prevalenti.    
Max 500 caratteri spazi inclusi 

Il modulo si articolerà in 30 ore suddivise in una lezione settimanale di 
due ore l’una; nelle 30 ore sono compresi lo spettacolo iniziale e quello 
finale. Il modulo durerà, quindi, circa 4 mesi. Non sono previste uscite 
se non quella per lo spettacolo finale qualora non venga svolto 
all’interno della scuola. 

Beni e attrezzature  

Indicare la tipologia e le caratteristiche dei 
beni necessari alla realizzazione delle 
attività previste dal modulo 
Max 500 caratteri spazi inclusi 

 

Per tale modulo serviranno attrezzature di audio/video per gli spettacoli 
quali: pc, videoproiettore, casse, microfoni, luci;  
produzione di CD ROM, prodotti multimediali, gestioni 
spazi web ecc...; 
• copia dei materiali prodotti (es. brochure, manifesti, locandine, 
giornali, CD ROM, ecc.); 

Partner coinvolti nella 
realizzazione del modulo  

Descrivere l’apporto dei partner con relativo dettaglio 
sintetico delle attività di loro diretta competenza  
Max 500 caratteri spazi inclusi 

 

Il partner interverrà nel modulo con un docente che spiegherà gli 
aforismi ai bambini, con due esperti, uno di teatro e un animatore 
sociale, che aiuteranno i partecipanti nella messa in scena della 
rappresentazione, con l’intervento di un tecnico luci/video durante le 
rappresentazioni e con degli attori che mostreranno ai ragazzi uno 
spettacolo iniziale sull’argomento del modulo.  

Sostenibilità e replicabilità del 
modulo 

Descrivere i principali elementi di sostenibilità e replicabilità del 
modulo 
Max 1.500 caratteri spazi inclusi 

 

Il Modulo non presenta problemi organizzativi o di particolare 
complessità e sviluppa un dialogo interattivo e di consapevolezza con 
le risorse creative ,culturali della comunità sociale, in una visione 
olistica della vita. 

Originalità delle attività ed 
approcci metodologici 
innovativi 
Descrivere caratteristiche organizzative e 
peculiarità del modulo evidenziando i principali 
elementi di originalità e di innovazione dei metodi 
e strumenti impiegati 
Max 2.500 caratteri spazi inclusi 
 
 
 

L’originalità del progetto riguarda l'essere riusciti a proporre un nuovo 
modo di apprendere e di fare gruppo, l’immediatezza nel fare squadra 
diventa volano per un possibile reinserimento di ragazzi con 
disinteresse scarsa motivazione. Il Modulo intende far conoscere il 
patrimonio culturale locale e limitrofo, insieme al valore a al significato 
di alcune tradizioni. 
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Titolo del modulo 

 

L’Armonia delle Tradizioni 

Reti di partenariato 

Descrivere la rete di partenariato messa in campo 
e le interazioni con il territorio e la comunità locale 
di riferimento. 
Max 1.000 caratteri spazi inclusi 

 

Attori/animatori dell’  Associazione “ I Castellani ”, ed esperti che, 
all’interno degli spazi della Scuola, prepareranno e realizzeranno le 
attività. 

Gruppo di lavoro 

Descrivere le professionalità che si intende 
impiegare nelle diverse fasi progettuali definendo 
una sorta di organigramma di progetto e 
specificando intensità e tipologia di relazione 
prevista fra le diverse figure professionali 
impegnate al fine di evidenziare la solidità e 
l’affidabilità del modello organizzativo. 
Max 1.000 caratteri spazi inclusi 

Interverranno docenti esperti attori ed animatori referenziati 
dell’Associazione che spiegheranno le fasi delle lezioni che guideranno 
gli alunni fino alla realizzazione dello spettacolo finale, con il supporto 
del tutor interno. Le varie figure professionali collaboreranno tra loro 
facendo anche alcune ore di lezione in coppia. Da sottolineare che 
anche i costumi saranno preparati da un’esperta del settore e anche il 
tecnico audio/video è una persona referenziata.   

Costo stimato del modulo 

 
Associazione € 2.400,00 –Tutor esterno € 900,00- Spese per 

spettacolo e pubblicizzazione € 900,00 
 

 

 

 

 

Cronoprogramma di progetto  

ID  MODULO ATTIVITA’  M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9  M10  

1  Armonia dei Suoni    x  x   x x         

2  Lo Spazio e l’Armonia  
x  x  x  x  

            

3  Natura(lmente) in Armonia  
      x  x  x  x  x  

    

4  Armonia di Donne      x   x x  x  
        

5  Armonia di Voci  
x  x  x  x  

            

6  Armonia in Musicol  
        x  x  x   x 

    

7  Armonia del Corpo tra 
Organismo e Moti dell’Anima  

  x   x x  x  
          

8  Armonia delle Tradizioni  
       x x  x  x  
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                                                                                 PIANO DEI COSTI  
 
 

        
 
      

A. COSTO TOTALE DEL PROGETTO   € 55.000,00      

B. COSTI DIRETTI   

MACROVOCE  B1 PREPARAZIONE  

  

Importi   
(euro)  

   

   

Importi  
(%)  

   

   
B 1.1  Progettazione interna  3.800,00     6,91 
B 1.2  Progettazione esterna      

B 1.3  Pubblicizzazione e promozione del progetto  1.000,00     1,82 
B 1.4  Elaborazione dispense didattiche personale interno      

B 1.5  Elaborazione dispense didattiche personale esterno  700,00       1,27 

   TOTALE B1 PREPARAZIONE Max 10%  5.500,00     10% 

         

MACROVOCE B2 REALIZZAZIONE      
 
 

B 2.1  Retribuzione ed oneri personale interno        

B 2.2  Collaborazioni professionali docenti esterni  19.000,00     34,54 

B 2.3  Retribuzione ed oneri personale codocente interno o con funzioni di orientamento, 
accompagnamento e counselling interno  1.680,00    3,05  

B 2.4  Collaborazioni professionali codocenti esterni o con funzioni di orientamento, 
accompagnamento e counselling interno  

   
   

B 2.5  Retribuzioni ed oneri tutor interni   4.200,00    7,64  

B 2.6  Collaborazioni professionali tutor esterni    3.600,00     6,54 

B 2.7  Spese di viaggio, trasferte, rimborsi personale docente  2.700,00     4,91 

B 2.8  Assicurazioni private e aggiuntive  300,00    0,55 

B 2.9  
Utilizzo materiale di consumo per l’attività programmata  1.400,00     2,55 

B 2.91  
Utilizzo attrezzature per l’attività programmata  2.870,00     5,22 

   TOTALE B2 REALIZZAZIONE MIN 65%  35.750,00       65%   

        
 
 

MACROVOCE B3 DIFFUSIONE DEI RISULTATI      
 
 

B 3.1   Incontri e seminari   700,00    1,27   

B 3.2  Elaborazione report e studi e materiali di divulgazione  3.800,00     6,91 

B 3.3  Pubblicazioni finali  1.000,00    1,82  

   TOTALE B3 DIFFUSIONE DEI RISULTATI MAX 10%  5.500,00   10%   

        
 
 

MACROVOCE B4 DIREZIONE E CONTROLLO INTERNO      
 
 

B 4.1  
Valutazione finale dell’operazione o del progetto  557,00   1,01 

B 4.2  Monitoraggio fisico-finanziario, rendicontazione  925,00     1,68 

B 4.3  Retribuzioni ed oneri coordinatore interno  670,00     1,22 

B 4.4  Collaborazione professionale coordinatore esterno        

B 4.5  Personale non docente dipendente —Retribuzioni ed oneri  3.348,00   6,09 
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B 4.6  Collaborazioni professionali personale non docente — Compensi        

B 4.7  Personale autonomo a "Prestazione d'opera"        

B 4.8  Rimborsi spese        

   TOTALE B4 DIREZIONE E CONTROLLO INTERNO MAX 10%  5.500,00          10% 

        
 
 

   B TOTALE COSTI DIRETTI  5.500,00      

         
 
 

C. COSTI INDIRETTI IMPORTI      
 
 

C. 1.1  Amministrazione e contabilità generale (civilistico, fiscale)        

C. 1.2  Forniture per ufficio         2.250,00     4,09 

C. 1.3  Servizi ausiliari (centralino, portineria, sicurezza, etc)        

C. 1.4  Pubblicità istituzionale  500,00   0,91   

   C TOTALE COSTI INDIRETTI MAX 5%  2.750,00           5% 

      
 
 

   TOTALE COSTO DEL PROGETTO (A=B+C)  
55.000,00      

  
IL PRESENTE FORMULARIO SI COMPONE DI N. 30 PAGINE  

    
    

 

                                                                                                                  TIMBRO  

 DATA  26.07.2016   

FIRMA ____________________________________ 

  


