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PEZ ETA’ SCOLARE (3-18 anni)

1. Prevenire e contrastare la dispersione scolastica
descrizione

Gli Istituti della Rete  esplicano la loro funzione didattico – educativa  su un territorio caratterizzato da un tessuto socio – 
economico molto dinamico, che risente di un importante flusso migratorio.
Il carattere multietnico, assunto dai gruppi classe, impegna fortemente  le scuole in una risposta sempre più flessibile e
mirata a colmare e risolvere tutte quelle difficoltà, sia di carattere socio – affettivo che più strettamente formativo, che di fatto
impediscono il reale e proficuo inserimento di tutti. 
E’ da sottolineare la presenza di un'utenza sempre più numerosa di:

1) alunni diversamente abili
2) alunni stranieri, nativi e non italofoni
3) alunni  in  situazioni  di  particolare  disagio  sia  cognitivo  (alunni  con  difficoltà  di  letto-scrittura  e  con  DSA)  sia

affettivo/sociale (alunni a rischio devianza) → BES

Da questa analisi emerge l'esigenza di creare opportunità educative utili a:  

1) favorire l’integrazione di ciascuno, valorizzando la ricchezza culturale di ogni singolo alunno
2) superare il  disagio scolastico (cognitivo e socio-affettivo) per consentire la socializzazione, la comunicazione e

l’integrazione di tutti gli alunni
3) individuare percorsi di innovazione educativa e sperimentazione didattica utilizzando le risorse del territorio per

offrire pari opportunità di sviluppo e crescita armonica. 

1.a. Promuovere l'inclusione scolastica degli alunni disabili
Le attività finalizzate all’inclusione sono rivolte all’intero gruppo classe al cui interno è presente almeno un alunno 
con disabilità.
(tutti i valori degli indicatori sotto richiesti - numero di ore, classi- sono riferite all’anno scolastico)

Nota: Le risorse destinate alle finalità 1a devono essere uguali o superiori al 20% del totale delle risorse PEZ

descrizione (compilazione obbligatoria) 
________________________________________________________________________________________________

Finalità:
 Favorire azioni interpersonali per attivare esperienze relative all’inserimento, alla socializzazione, allo star bene 

con se stessi e con gli altri.
 Promuovere attività collaborative per consentire l’integrazione di tutti gli alunni, per prevenire e/o ridurre il disagio 

a livello relazionale, cognitivo, metacognitivo.
 Realizzare  percorsi espressivo – corporei  per favorire nei bambini e nei ragazzi la consapevolezza del valore del 

corpo, inteso come espressione della personalità.
 Attuare interventi volti al raggiungimento del successo scolastico e formativo,  garantendo a ciascun alunno pari 

opportunità.
 Attivare percorsi di innovazione educativa e sperimentazione didattica

Obiettivi generali:
 Creare nel gruppo sezione/classe la consapevolezza di essere una comunità di ricerca
 Realizzare percorsi didattico - educativi in continuità tra i vari ordini di scuola
 Creare rapporti di tutoraggio tra i vari ordini di scuola
 Potenziare attività di learning by doing
 Sviluppare capacità di comunicazione interpersonale nel rispetto delle diversità
 Sperimentare le prassi previste dalla teoria delle intelligenze multiple
 Riflettere sulle proprie motivazioni e sapersi rimotivare

Obiettivi formativi:
 Aumentare la capacità di interazione in una situazione comunicativa
 Riflettere sugli scopi comunicativi
 Favorire la capacità di ascolto attivo
 Favorire la capacità di concentrazione
 Sviluppare la capacità di rielaborazione e comunicazione
 Sollecitare l’attivazione delle potenzialità di ciascun alunno
 Sviluppare la creatività, le capacità logico linguistiche e pratico-operative
 Acquisire capacità di problem solving 
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Linee di azione:

In classe (gruppo classe/classi aperte/gruppo classe con compresenza) :
 Gruppi di supporto (rotazione alunni)
 Lavoro di gruppo 
 Tutoraggio tra pari
 Problem solving 
 Ricerca/Azione 
 Uso nuove tecnologie
 Modalità cooperativa 
 Attività metacognitive

In laboratorio (piccolo gruppo in orario curricolare e in orario extracurricolare):
 Gruppi di supporto (rotazione alunni)
 Lavoro di gruppo  
 Tutoraggio tra pari
 Learning by doing
 Problem solving 
 Ricerca/Azione 
 Attività esplorativa
 Uso nuove tecnologie 
 Modalità cooperativa 
 Attività metacognitive

Con gli esperti (piccolo gruppo in orario curricolare e in orario extracurricolare):
 Gruppi di supporto (rotazione alunni)
 Lavoro di gruppo  
 Tutoraggio tra pari
 Learning by doing
 Problem solving 
 Ricerca/Azione 
 Attività esplorativa
 Attività percettiva e ludica
 Uso nuove tecnologie 
 Modalità cooperativa 
 Attività metacognitive

________________________________________________________________________________________________

1.a.1. attività laboratoriali in orario scolastico o extrascolastico (quali: peer education, psicomotricità,
musico/danza/arte/ippo/pet-terapia, ceramica, alimentazione, espressività..)

descrizione: tipologia e caratteristiche laboratori, modalità organizzative, ruolo soggetti partner/attuatori, temi affrontati, 
metodologie, localizzazione (compilazione obbligatoria)

tipologia e caratteristiche dei laboratori

 Laboratori di drammatizzazione/teatroesperti esterni
Istituto/Scuola Contenuti Attività 
IC Puddu Scuola dell'infanzia:

Letture animate                                         
Drammatizzazioni                                     
Rappresentazioni

Esercizio dell’ascolto e dell’osservazione 
Giochi teatrali
Rappresentazione della storia con 
semplici azioni sceniche collettive
Rappresentazione della storia attraverso 
espressioni

IC Puddu Scuola secondaria di primo grado:

Letture animate                                         
Drammatizzazioni                                     
Scrittura di canovacci/copioni                   
Rappresentazioni

Lettura di testi da cui ricavare animazioni,
canovacci, copioni
Scrittura di canovacci/copioni 
Realizzazioni di scenografie e costumi
Scelta/produzione di musiche/canti 
adeguati
Realizzazione di rappresentazioni teatrali
per i genitori e/o per i compagni di scuola
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 Laboratori di propedeutica musicale  esperti esterni; esperti interni
Istituto/Scuola Contenuti Attività 
IC Mascagni Valorizzare la corporeità, la 

comunicazione attraverso linguaggi  
verbali e non verbali, consapevolezza e 
gestione delle proprie emozioni

Attività ritmico-sonore per esplorare il 
proprio ritmo,attività psico-motorie, per 
accrescere la consapevolezza del proprio
corpo e delle sue capacità comunicative

IC Puddu Scuola primaria:

Atteggiamenti positivi relazionali
La voce come strumento musicale
Propedeutica all’uso del flauto
Le note sul pentagramma
Canti corali
Saggio finale

Studio e scrittura delle note musicali sul 
pentagramma
Produzione di semplici pezzi musicali con
il flauto
Il canto corale
Realizzazione di uno spettacolo a 
conclusione del percorso per i genitori 
(recital, canti, pezzi musicali con il flauto)

 Laboratorio psicoeducativo per l'integrazione di bambini con disturbo neuroevolutivo esperti esterni
Istituto/Scuola Contenuti Attività 
Cooperativa sociale Scuola Viva Progetto psicoeducativo per 

l'integrazione di bambini con disturbo 
neuroevolutivo

Giochi e drammatizzazioni

 Laboratori di psicomotricità  esperti esterni
Istituto/Scuola Contenuti Attività 
IC Nord Laboratori di psicomotricità nelle classi 

dove esistono problematiche conflittuali 
di relazione nell’ambito del gruppo classe
e con il bambino diversamente abile. 
I laboratori si basano sulla gestione delle 
emozioni, e sono tenuti da un esperto 
esterno.

4 laboratori di pscicomotricità per 10 ore 
ciascuno alla scuola primaria.

IC Puddu Le tre dimensioni del bambino (motoria, 
cognitiva, emotiva)                                    
La coordinazione
La socializzazione

Giochi collettivi
Giochi di squadra
Esercitazioni propedeutiche per la 
coordinazione

IC Gandhi La DanzaMovimentoTerapia(DMT) , 
intesa come disciplina delle arti-terapie, 
viene utilizzata come strumento di ricerca
del benessere e crescita personale, 
prendendo in consederazione la persona 
nella sua totalità di corpo e mente.
Questo percorso promuove la 
conoscenza di sè, degli altri  e 
l'accettazione delle diversità 
riconoscendo lìimportanza delle capacità 
e dei limiti propri e degli altri.

Cerchio magico, danza rituale
Attività di rappresentazione di uno spazio
fisico e mentale
Attività relative ai quattro elementi (aria-
acqua-terra-fuoco)
"Il filo dell'amicizia-relazione"
Laboratorio sensoriale.

modalità organizzative
 Laboratori

soggetti partner/attuatori
 Attuatori:  esperti esterni in drammatizzazione, in propedeutica musicale, in psicomotricità, in psicologia

esperti interni in propedeutica musicale

temi affrontati
 Inclusione attraverso attività di gruppo, coinvolgimento emotivo, tutoraggio tra pari

metodologie
 Lavoro di gruppo  
 Tutoraggio tra pari
 Learning by doing
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 Attività esplorativa
 Attività percettiva e ludica
 Modalità cooperativa 
 Attività metacognitive

localizzazione
 Locali della scuola
 Spazi attrezzati interni alla scuola

costo complessivo dell’attività: € ___15.021,46__________

di cui risorse PEZ: € ____15.021,46_____________

attività realizzate: (scelta multipla)
x in orario scolastico
_ in orario extrascolastico

luogo di realizzazione:
x scuola
_centri comunali
_altro (specificare)____________________________________________

Nella seguente tabella alla voce “Risorse” dovranno essere indicate ESCLUSIVAMENTE LE RISORSE PEZ

 Scuola Infanzia Scuola Primaria
Scuola Secondaria
1° grado

Scuola Secondaria 
2° grado

Totale

Numero 
docenti 
curriculari

10 39 8 57

Numero 
docenti di 
sostegno

5 12 2 19

Numero esperti 7 5 2 14

Numero 
laboratori

8 35 8 51

Numero ore di 
laboratorio

111 348 65 524

Numero allievi 
intera classe 

188 752 183 1123

Numero classi 8 35 8 51

Risorse PEZ
(Euro)

€ 2.751,88 € 10.444,58 € 1.825,00

€ 15.021,46

Deve essere 
uguale alle risorse 
PEZ destinate 
all’attività 1.a.1.
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Risorse per Tipologia di spese ammissibili (dovranno essere indicate ESCLUSIVAMENTE LE RISORSE PEZ):

Tipologia di 
spesa*

Personale Forniture/Servizi
Funzionamento/

Gestione
 Totale

Risorse PEZ
(Euro)

€ 15.021,46

€ 15.021,46

Deve essere uguale alle 
risorse PEZ destinate 
all’attività 1.a.1.

*NOTA:

1) nella colonna “Personale” vanno considerate le risorse PEZ destinate complessivamente:
a) ai docenti ed agli esperti per lo svolgimento dell’attività 1.a.1. (sono escluse le attività di  progettazione, 
monitoraggio ecc. riguardanti l’intera progettazione PEZ, che rientrano nella “Sezione Attività  trasversali” , e le 
attività per la predisposizione/documentazione dei singoli laboratori che rientrano nella attività di cui al punto 
1.a.4.),
 b) al personale ausiliario impiegato in relazione ai laboratori di cui al punto 1.a.1;
Si richiede di inserire il valore totale (a+b)

2) nella colonna ”Forniture/Servizi”: le risorse PEZ impiegate ad es. per materiali d’uso per laboratori, colori, software
(inserire il valore totale);

3) nella colonna “Funzionamento/gestione”: le risorse PEZ impiegate per affitto/uso locali e utenze/consumi (inserire il
valore totale).

Elenco Scuole coinvolte: (esplicitare le singole Scuole e le risorse destinate ad ogni scuola)

La Regione Toscana ha espressamente richiesto che, per ogni azione, siano specificate LE SINGOLE
SCUOLE DI OGNI ISTITUTO presso le quali si svolgono i progetti e LE RISORSE PEZ ASSEGNATE AD
OGNI SCUOLA  .

ESEMPIO

I.C. Lippi – Scuola Infanzia Chiesanuova Euro X; Scuola Primaria Ciliani  Euro Y; ……………;
I.C. Malaparte  –  Scuola Infanzia Collodi Euro X; Scuola Primaria Collodi Euro Y; Scuola Sec. di I grado Malaparte
Euro Z ………

E così via per ogni azione 

IC Mascagni - Scuola dell'infanzia Il Pino € 673,44

IC Mascagni - Scuola dell'infanzia Mascagni € 673,44

IC Mascagni - Scuola primaria Borgonuovo € 4.714,08

IC Nord - Scuola primaria Puccini € 939,40

IC Nord - Scuola primaria Calvino € 939,40

IC Puddu – Scuola dell'infanzia Puddu € 300,00

IC Puddu – Scuola dell'infanzia Rodari € 300,00

IC Puddu – Scuola primaria Puddu € 800,00

IC Puddu – Scuola primaria Rodari € 600,00

IC Puddu – Scuola secondaria di primo grado Don Bosco € 600,00

IC Gandhi - Scuola infanzia Gandhi: € 245,00

IC Gandhi – Scuola primaria Gandhi € 1.226,70

IC Gandhi – Scuola primaria Da Vinci € 735,00

IC Gandhi – Scuola primaria D'Amico € 490,00

IC Gandhi – Scuola secondaria di primo grado D.Zipoli € 1.225,00

Cooperativa sociale Scuola Viva – Scuola dell'Infanzia Santa Maria € 560,00
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Elenco Soggetti  Partner /  Attuatori  (da ripetere  n.  volte  per quanti  sono i  soggetti coinvolti,  specificando la  natura del
soggetto – es. associazione,cooperativa, libero professionista, soc. di persone, ente pubblico, ASL, biblioteca, ecc. – e le
risorse   PEZ   ad esso destinate):

IC Mascagni

Esperto esterno musicista e musicoterapeuta (libero professionista) € 6.060,96

IC Nord

Esperto in psicomotricità € 1.878,80

IC Puddu

Esperti esterni in drammatizzazione/teatro (associazione) € 900,00

Esperti esterni in psicomotricità (associazione) € 300,00

Esperti interni in propedeutica musicale € 1.400,00

IC Gandhi

In attesa di partecipanti al bando che sarà pubblicato sul sito dell'IC Gandhi € 3.921,70

Cooperativa sociale Scuola Viva

Esperto esterno in psicomotricità (libero professionista) € 560,00

1.a.2. attività didattica d’aula in compresenza
Nota: per “attività in compresenza” è da intendersi l’attività didattica d’aula finalizzata all’inclusione scolastica 
svolta sia da docenti  in compresenza con altri docenti che da docenti in compresenza con esperti

descrizione (compilazione obbligatoria):
tipologia e caratteristiche dei laboratori

 Laboratori di gestione delle emozioniesperti esterni
Istituto/Scuola Contenuti Attività 
IC Puddu Atteggiamenti positivi relazionali Attività di gruppo

Giochi e drammatizzazioni
Coinvolgimento emotivo
Tutoraggio tra pari

modalità organizzative
 Laboratori

soggetti partner/attuatori
 Attuatori:  esperti esterni in pedagogia

temi affrontati
 Inclusione attraverso attività di gruppo, coinvolgimento emotivo, tutoraggio tra pari

metodologie
 Lavoro di gruppo  
 Tutoraggio tra pari
 Learning by doing
 Attività esplorativa
 Attività percettiva e ludica
 Modalità cooperativa 
 Attività metacognitive

localizzazione
 Locali della scuola
 Spazi attrezzati interni alla scuola

costo complessivo dell’attività: € ___600,00____________

di cui risorse PEZ: € ___600,00_______________
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Nella seguente tabella alla voce “Risorse” dovranno essere indicate ESCLUSIVAMENTE LE RISORSE PEZ

 Scuola Infanzia Scuola Primaria
Scuola

Secondaria 1°
grado

Scuola
Secondaria 2°

grado
Totale

Numero 
docenti

curriculari   2    2

sostegno   1    1

Numero esperti   1    1

Numero ore (per anno 
scolastico)

  20    20

Numero allievi intera 
classe

  22    22

Numero classi   1    1

Risorse PEZ   € 600,00   

€ 600,00

Deve essere uguale 
alle risorse PEZ 
destinate all’attività 
1.a.2.

Risorse per Tipologia di spese ammissibili (dovranno essere indicate ESCLUSIVAMENTE LE RISORSE PEZ):

Tipologia di 
spesa

Personale* Forniture/Servizi** Funzionamento/
Gestione***

 Totale

Risorse PEZ € 600,00

€ 600,00

Deve essere uguale alle 
risorse PEZ destinate 
all’attività 1.a.2.

*Nella colonna “Personale” vanno considerate le risorse PEZ destinate complessivamente ai docenti (curriculari e di 
sostegno) ed agli  esperti per lo svolgimento dell’attività in compresenza di cui al punto 1.a.2.
 Si richiede di inserire il valore totale.

**nella colonna ”Forniture/Servizi”: le risorse PEZ impiegate ad es. per materiali d’uso per laboratori, colori, software
(inserire il valore totale);

***nella colonna “Funzionamento/gestione”: le risorse PEZ impiegate per affitto/uso locali e utenze/consumi (inserire
il valore totale).

Elenco Scuole coinvolte: (esplicitare le singole Scuole e le risorse destinate ad ogni scuola)

IC Puddu – Scuola primaria Puddu € 600,00

Elenco Soggetti  Partner /  Attuatori  (da ripetere  n.  volte  per quanti  sono i  soggetti coinvolti,  specificando la  natura del
soggetto – es. associazione,cooperativa, libero professionista, soc. di persone, ente pubblico, ASL, biblioteca, ecc. – e le
risorse   PEZ   ad esso destinate):

Esperto esterno in pedagogia (libero professionista) € 600,00

1.a.3. Attività di supporto/recupero disciplinare

descrizione  (tipologia e caratteristiche,soggetti, metodologie):
(compilazione obbligatoria)
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
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costo complessivo dell’attività:  € _______________

di cui risorse PEZ destinate: € __________________

attività realizzate: (scelta multipla)
_ in orario scolastico
_ in orario extrascolastico

Luogo di realizzazione:
_scuola
_centri comunali
_ altro (specificare)

Nella seguente tabella alla voce “Risorse” dovranno essere indicate ESCLUSIVAMENTE LE RISORSE PEZ

 Scuola Infanzia Scuola Primaria
Scuola

Secondaria 1°
grado

Scuola
Secondaria 2°

grado
Totale

Numero 
docenti

curriculari      

sostegno      

Numero esperti/educatori      

Numero ore      

Numero allievi      

Numero classi      

Risorse PEZ     

Deve essere uguale 
alle risorse PEZ 
destinate all’attività 
1.a.3.

Risorse per Tipologia di spese ammissibili (dovranno essere indicate ESCLUSIVAMENTE LE RISORSE PEZ):

Tipologia di 
spesa*

Personale Forniture/Servizi
Funzionamento/

Gestione
 Totale

Risorse PEZ
Deve essere uguale alle 
risorse PEZ destinate 
all’attività 1.a.3.

*NOTA:
1) nella colonna “Personale” vanno considerate le risorse PEZ destinate complessivamente ai docenti (curriculari e di

sostegno) ed agli esperti/educatori per lo svolgimento dell’attività 1.a.3. (sono escluse le attività di  progettazione,
monitoraggio ecc. riguardanti l’intera progettazione PEZ, che rientrano nella “Sezione Attività  trasversali”, e le
attività per la predisposizione/documentazione dei singoli  progetti educativi,  che rientrano nella attività di cui al
punto 1.a.4.),
Si richiede di inserire il valore totale.

2) nella colonna ”Forniture/Servizi”: le risorse PEZ impiegate ad es. per materiali d’uso per laboratori, colori, software
(inserire il valore totale).

3)    nella colonna “Funzionamento/gestione”: le risorse PEZ impiegate per affitto/uso locali e utenze/consumi (inserire il
valore totale).

Elenco Scuole coinvolte: (esplicitare le singole Scuole e le risorse destinate ad ogni scuola)

______________________________
______________________________
______________________________
……

Elenco Soggetti  Partner /  Attuatori  (da ripetere  n.  volte  per quanti  sono i  soggetti coinvolti,  specificando la  natura del
soggetto – es. associazione,cooperativa, libero professionista, soc. di persone, ente pubblico, ASL, biblioteca, ecc. – e le
risorse   PEZ   ad esso destinate):
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______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
…….
1.a.4 attività per la predisposizione/documentazione di progetti educativi
Nota: si tratta di attività preparatorie o di documentazione svolte da insegnanti o esperti con alunni e/o famiglie,
nell’ambito degli specifici progetti educativi, al di fuori dei momenti frontali e/o laboratoriali. Sono attività differenti
rispetto a quelle previste nell’ultima Sezione Attività trasversali, che riguardano l’intera progettazione PEZ.
descrizione: (compilazione obbligatoria)
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

costo complessivo dell’attività € _______________________

di cui risorse PEZ destinate € _________________________

Nella seguente tabella alla voce “Risorse” dovranno essere indicate ESCLUSIVAMENTE LE RISORSE PEZ

 Scuola Infanzia Scuola Primaria
Scuola

Secondaria 1°
grado

Scuola
Secondaria 2°

grado
Totale

Numero 
docenti

curriculari      

sostegno      

Numero esperti      

Numero ore      

Risorse PEZ     

Deve essere uguale 
alle risorse PEZ 
destinate all’attività 
1.a.4.

Risorse per Tipologia di spese ammissibili (dovranno essere indicate ESCLUSIVAMENTE LE RISORSE PEZ):

Tipologia di 
spesa*

Personale Forniture/Servizi 
Funzionamento/

Gestione
 Totale

Risorse PEZ
Deve essere uguale alle 
risorse PEZ destinate 
all’attività 1.a.4.

NOTA:
1) nella colonna “Personale” vanno considerate le risorse PEZ destinate complessivamente ai docenti (curriculari e di

sostegno) ed agli esperti per lo svolgimento dell’attività 1.a.4. Si richiede di inserire il valore totale;
2) nella colonna ”Forniture/Servizi”: le risorse PEZ impiegate ad es. per materiali d’uso per laboratori, colori, software

(inserire il valore totale).
3) nella colonna “Funzionamento/gestione”: le risorse PEZ impiegate per affitto/uso locali e utenze/consumi (inserire il

valore totale).

Elenco Scuole coinvolte: (esplicitare le singole Scuole e le risorse destinate ad ogni scuola)
______________________________
______________________________
______________________________
……

Elenco Soggetti  Partner /  Attuatori  (da ripetere  n.  volte  per quanti  sono i  soggetti coinvolti,  specificando la  natura del
soggetto – es. associazione,cooperativa, libero professionista, soc. di persone, ente pubblico, ASL, biblioteca, ecc. – e le
risorse   PEZ   ad esso destinate):
______________________________
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______________________________
______________________________
______________________________
…….

1.a.5 attività di supporto alla genitorialità
In questa attività vanno ricomprese le attività svolte esclusivamente per supportare i genitori 

descrizione (tipologia e caratteristiche attività, soggetti partner/attuatori,
localizzazione, orario scolastico/extrascolastico: (compilazione obbligatoria)

tipologia e caratteristiche delle attività

• Laboratori di lettura (inclusività) esperti esterni
Istituto/Scuola Contenuti Attività 
IC Mascagni Creare rapporti di collaborazione tra 

insegnanti e genitori.
Favorire la comunicazione tra scuola e 
famiglia, genitori e figli.
Aiutare i genitori a prendere 
consapevolezza del loro ruolo educativo.
Acquisire atteggiamenti positivi nei 
confronti dei propri figli al fine di favorire 
un’identificazione positiva e costruttiva.
Favorire la conoscenza reciproca e il 
confronto tra genitori, insegnanti, alunni 
al fine di aumentare la capacità di 
esplorazione delle situazioni

Incentivare la lettura come mezzo di 
crescita individuale
Imparare ad ascoltare e accettare le idee 
altrui
Incentivare il confronto tra scuola e 
famiglia.

• Laboratori di educazione all’affettivitàesperti esterni
Istituto/Scuola Contenuti Attività 
CIM Sportello di sostegno psicologico alle 

famiglie. 
Laboratorio nelle classi quinte 
sull'educazione all'affettività

• Sportello di sostegno psicologico alle famiglieesperti esterni
Istituto/Scuola Contenuti Attività 
CIM Sportello di sostegno psicologico alle 

famiglie. 
Laboratorio nelle classi quinte 
sull'educazione all'affettività: supporto al 
passaggio dalla Scuola Primaria a quella 
di ordine superiore

• Supporto al passaggio dalla scuola Primaria alla Secondariaesperti esterni
Istituto/Scuola Contenuti Attività 
CIM Sportello di sostegno psicologico alle 

famiglie. 
Supporto al passaggio dalla Scuola 
Primaria a quella di ordine superiore

modalità organizzative
• Laboratori
• Sportello di ascolto

soggetti partner/attuatori
 Attuatori:  esperti esterni in psicologia e psicopedagogia

temi affrontati
 Educazione all’affettività
 Consulenza
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metodologie
 Attività percettiva e ludica
 Ascolto

localizzazione
 Locali della scuola

____________________________________________________________

costo complessivo dell’attività: € ___1.664,00__________

di cui risorse PEZ destinate: € ___1.664,00____________

Nella seguente tabella alla voce “Risorse” dovranno essere indicate ESCLUSIVAMENTE LE RISORSE PEZ

 Scuola Infanzia Scuola Primaria
Scuola Secondaria

1° grado

Scuola
Secondaria 2°

grado
Totale

Numero docenti 
(curriculari e 
sostegno) / esperti

1 4 5

Numero attività 1 3 4

Numero ore 12 34 46

Numero famiglie 10 45 55

Risorse PEZ € 514,00 € 1.150,00

€ 1.664,00

Deve essere 
uguale alle 
risorse PEZ 
destinate 
all’attività 1.a.5.

Risorse per Tipologia di spese ammissibili (dovranno essere indicate ESCLUSIVAMENTE LE RISORSE PEZ):

Tipologia di 
spesa*

Personale Forniture/Servizi 
Funzionamento/

Gestione
 Totale

Risorse PEZ € 1.664,00

€ 1.664,00

Deve essere uguale alle 
risorse PEZ destinate 
all’attività 1.a.5.

*NOTA:
1) nella colonna “Personale”vanno considerate le risorse PEZ destinate complessivamente ai docenti (curriculari e di

sostegno)  ed  agli  esperti  per  lo  svolgimento  dell’attività  1.a.5.  (sono  escluse  le  attività  di   progettazione,
monitoraggio ecc. riguardanti l’intera progettazione PEZ, che rientrano nella “Sezione Attività  trasversali”, e le
attività per la predisposizione/documentazione dei singoli  progetti educativi,  che rientrano nella attività di cui al
punto 1.a.4.). Si richiede di inserire il valore totale;

2) nella colonna ”Forniture/Servizi”: le risorse PEZ impiegate ad es. per materiali d’uso per laboratori, colori, software
(inserire il valore totale).

3) nella colonna “Funzionamento/gestione”: le risorse PEZ impiegate per affitto/uso locali e utenze/consumi (inserire il
valore totale).

Elenco Scuole coinvolte: (esplicitare le singole Scuole e le risorse destinate ad ogni scuola)

IC Mascagni - Scuola dell'infanzia Il Pino € 40,66

IC Mascagni - Scuola primaria Borgonuovo € 40,67

IC Mascagni - Scuola primaria Frosini € 40,67
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CIM – Scuola dell'Infanzia Cuore Immacolato di Maria € 514,00

CIM – Scuola Primaria  Cuore Immacolato di Maria € 1.028,00

Elenco Soggetti  Partner /  Attuatori  (da ripetere  n.  volte  per quanti  sono i  soggetti coinvolti,  specificando la  natura del
soggetto – es. associazione,cooperativa, libero professionista, soc. di persone, ente pubblico, ASL, biblioteca, ecc. – e le
risorse   PEZ   ad esso destinate):

IC Mascagni

Esperto esterno psicopedagogista (libero professionista) € 122,00

CIM

Esperto esterno in psicologia € 1.542,00

1.a.6 attività di formazione/aggiornamento/tutoraggio/consulenza per docenti e/o operatori (personale ATA,
mediatori, referenti comunali e zonali)
In questa attività vanno ricomprese le attività svolte esclusivamente per docenti e/o operatori 

descrizione (tipologia e caratteristiche attività, modalità organizzative, ruolo soggetti partner/attuatori, localizzazione, 
tipologia destinatari, se orario scolastico/extrascolastico: (compilazione obbligatoria)

tipologia e caratteristiche delle attività

 Attività di formazione: supporto agli insegnanti esperti esterni
Istituto/Scuola Contenuti Attività 
IC Nord Verranno attuati 2 sportelli condotti da 

due psicologi per supportare gli 
insegnanti nel loro lavoro, affinchè 
possano gestire al meglio le difficoltà che
incontrano i ragazzi diversamente abili 
per far si che ci sia una vera e propria 
inclusione.

1 sportello di 20 ore per la scuola 
dell'Infanzia e 1 sportello di 40 ore per la 
scuola primaria

modalità organizzative
 Sportello

soggetti partner/attuatori
 Attuatori:  esperti esterni in psicopedagogia

temi affrontati
 Gestione delle difficoltà di inclusione dei ragazzi diversamente abili

metodologie
 Ricerca/Azione
 Formazione on the job

localizzazione
 Locali della scuola

costo complessivo dell’attività: € ____2.562,00____________________

di cui risorse PEZ destinate: € ____2.562,00____________________
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Nella seguente tabella alla voce “Risorse” dovranno essere indicate ESCLUSIVAMENTE LE RISORSE PEZ

 Scuola Infanzia Scuola Primaria
Scuola Secondaria

1° grado

Scuola
Secondaria 2°

grado
Totale

Numero incontri 20 40 60

Numero ore 20 40 60

Numero destinatari 20 40 60

Risorse PEZ € 854,00 € 1.708,00

€ 2.562,00

Deve essere 
uguale alle 
risorse PEZ 
destinate 
all’attività 1.a.6.

tipologia destinatari: (risposta multipla) Il numero dei destinatari sotto elencati deve corrispondere al numero totale riportato 
nella  tabella.
_ docenti n. _60__
_ personale ATA n. ___
_ n. mediatori n. ___
_ n. referenti comunali e zonali n. ___

Risorse per Tipologia di spese ammissibili (dovranno essere indicate ESCLUSIVAMENTE LE RISORSE PEZ):

Tipologia di 
spesa*

Personale Forniture/Servizi
Funzionamento/

Gestione
 Totale

Risorse PEZ € 2.562,00

€ 2.562,00

Deve essere uguale alle 
risorse PEZ destinate 
all’attività 1.a.6.

*NOTA:
1) nella  colonna “Personale”  vanno considerate  le  risorse  PEZ destinate  complessivamente ai  soggetti  attuatori

dell’attività di cui al punto 1.a.6. Si richiede di inserire il valore totale.
2) nella colonna ”Forniture/Servizi”: le risorse PEZ impiegate ad es. per materiali d’uso per laboratori, colori, software

(inserire il valore totale).
3) nella colonna “Funzionamento/gestione”: le risorse PEZ impiegate per affitto/uso locali e utenze/consumi (inserire il

valore totale).

Elenco Scuole coinvolte: (esplicitare le singole Scuole e le risorse destinate ad ogni scuola)

IC Nord – Scuola dell'infanzia Abatoni € 213,50

IC Nord – Scuola dell'infanzia Cilianuzzo € 213,50

IC Nord – Scuola dell'infanzia Meoni € 213,50

IC Nord – Scuola dell'infanzia Meucci € 213,50

IC Nord – Scuola primaria Calvino € 427,00

IC Nord – Scuola primaria Meoni € 427,00

IC Nord – Scuola primaria Meucci € 427,00

IC Nord – Scuola primaria Puccini € 427,00
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Elenco Soggetti  Partner /  Attuatori  (da ripetere  n.  volte  per quanti  sono i  soggetti coinvolti,  specificando la  natura del
soggetto – es. associazione,cooperativa, libero professionista, soc. di persone, ente pubblico, ASL, biblioteca, ecc. – e le
risorse   PEZ   ad esso destinate):

IC Nord

Psicologo per la scuola dell'Infanzia (libero professionista) € 854,00

Psicologo per la scuola primaria  (libero professionista) € 1.708,00

1.b. Promuovere l'inclusione scolastica degli alunni con diversità di lingua e cultura di provenienza
(tutti i valori degli indicatori sotto richiesti - numero di ore, classi- sono riferite all’anno scolastico)

Nota: Le risorse destinate alla finalità 1.b devono essere uguali o superiori al 10 % del totale delle risorse PEZ

descrizione: (compilazione obbligatoria)

Finalità:
 Favorire azioni interpersonali per attivare esperienze relative all’inserimento, alla socializzazione, allo star bene con

se stessi e con gli altri
 Facilitare l’integrazione di ciascuno, valorizzando la ricchezza culturale di ogni singolo alunno
 Promuovere attività collaborative per consentire l’integrazione di tutti gli alunni, per prevenire e/o ridurre il disagio 

a livello relazionale, cognitivo, metacognitivo.
 Realizzare percorsi espressivo – corporei per favorire nei bambini e nei ragazzi la consapevolezza del valore del 

corpo, inteso come espressione della personalità.
 Attuare interventi volti al raggiungimento del successo scolastico e formativo,  garantendo a ciascun alunno pari 

opportunità.
 Attivare percorsi di innovazione educativa e sperimentazione didattica

Obiettivi generali:
 Creare nel gruppo sezione/classe la consapevolezza di essere una comunità di ricerca
 Realizzare percorsi didattico - educativi in continuità tra i vari ordini di scuola
 Creare rapporti di tutoraggio tra i vari ordini di scuola
 Sviluppare capacità di comunicazione interpersonale nel rispetto delle diversità
 Sperimentare le prassi previste dalla teoria delle intelligenze multiple
 Riflettere sulle proprie motivazioni e sapersi rimotivare

Obiettivi formativi:
 Aumentare la capacità di interazione in una situazione comunicativa
 Facilitare la comunicazione attraverso l'acquisizione della lingua italiana L2
 Favorire la capacità di ascolto attivo
 Sviluppare la capacità di rielaborazione e comunicazione
 Sollecitare l’attivazione delle potenzialità di ciascun alunno
 Sviluppare la creatività, le capacità logico linguistiche e pratico-operative
 Acquisire capacità di problem solving 

Linee di azione:

In classe (gruppo classe/classi aperte/gruppo classe con compresenza) :
 Gruppi di supporto (rotazione alunni)
 Lavoro di gruppo 
 Tutoraggio tra pari
 Problem solving 
 Ricerca/Azione 
 Uso nuove tecnologie
 Modalità cooperativa 
 Attività metacognitive

In laboratorio (piccolo gruppo in orario curricolare e in orario extracurricolare):
 Gruppi di supporto (rotazione alunni)
 Lavoro di gruppo  
 Tutoraggio tra pari
 Problem solving 
 Ricerca/Azione 
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 Attività esplorativa
 Uso nuove tecnologie 
 Modalità cooperativa 
 Attività metacognitive

Con gli esperti (piccolo gruppo in orario curricolare e in orario extracurricolare):
 Gruppi di supporto (rotazione alunni)
 Lavoro di gruppo  
 Tutoraggio tra pari
 Problem solving 
 Ricerca/Azione 
 Attività esplorativa
 Attività percettiva e ludica
 Uso nuove tecnologie 
 Modalità cooperativa 
 Attività metacognitive

___________________________________________________________________________________________________

1.b.1. attività laboratoriali in orario scolastico o extrascolastico finalizzate all’intercultura (su temi quali
letteratura, cibo, tradizioni, musica, teatro..)

descrizione (tipologia e caratteristiche laboratori, modalità organizzative, ruolo soggetti partner/attuatori, temi affrontati, 
metodologie, localizzazione):
(compilazione obbligatoria)

 tipologia e caratteristiche dei laboratori

 Laboratori di drammatizzazione/teatroesperti esterni
Istituto/Scuola Contenuti Attività 
IC Puddu Scuola secondaria di primo grado:

Letture animate                                         
Drammatizzazioni                                     
Scrittura di canovacci/copioni                   
Rappresentazioni

Lettura di testi da cui ricavare animazioni,
canovacci, copioni
Scrittura di canovacci/copioni 
Realizzazioni di scenografie e costumi
Scelta/produzione di musiche/canti 
adeguati
Realizzazione di rappresentazioni teatrali
per i genitori e/o per i compagni di scuola

CIM Laboratorio teatrale Laboratorio teatrale condotto da un attore
di teatro, per gli alunni delle classi quarte 
e quinte della scuola
Supporto per la stesura del copione . .

 Laboratori di produzione video (cortometraggi) esperti esterni
Istituto/Scuola Contenuti Attività 
CIM Laboratorio produzione video-clip Laboratorio di costruzione video-clip, 

condotto da un fotografo e videomaker, 
per gli alunni delle classi quarte e quinte 
della scuola.

 Laboratori di propedeutica musicale  esperti esterni, esperti interni
Istituto/Scuola Contenuti Attività 
IC Puddu Scuola primaria:

Atteggiamenti positivi relazionali
La voce come strumento musicale
Propedeutica all’uso del flauto
Le note sul pentagramma
Canti corali
Saggio finale

Studio e scrittura delle note musicali sul 
pentagramma
Produzione di semplici pezzi musicali con
il flauto
Il canto corale
Realizzazione di uno spettacolo a 
conclusione del percorso per i genitori 
(recital, canti, pezzi musicali con il flauto)

Cooperativa sociale Scuola Viva Conoscere la voce come strumento 
espressivo
“Cantare” come mezzo di socializzazione

Laboratorio corale e di propedeutica 
musicale
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 Laboratori di psicomotricità esperti esterni
Istituto/Scuola Contenuti Attività 
Infanzia Maria Immacolata Sviluppo delle capacità motorie, musicali 

e creative
Sviluppo di sensibilità, percezione, 
equilibrio e coordinazione del corpo
Sviluppo delle capacità di immaginazione
legate agli elementi naturali
Promozione del piacere funzionale
Canalizzazione di impulsi ed emotività in 
chiave ritmica e creativa
Stimolo della relazione con l’ambiente e 
gli altri
Promozione del movimento libero e 
creativo attraverso l’improvvisazione- 
valorizzazione delle diversità.

Il laboratorio sarà condotto da due 
esperti: una danzamovimentoterapeuta, 
psicologa e operatrice di teatro nel 
sociale ed un musicista.
L'ultimo incontro sarà una lezione aperta 
alla quale potranno assistere i genitori.
Sarà utilizzata principalmente la 
metodologia della 
DanzaMovimentoTerapia (DMT) “Metodo
Fux” e metodo “Chiave Simbolica”, giochi
di movimento creativo ed esperienze 
sonoro-musicali. 
La proposta si baserà sull’espressione 
corporea di ogni bimbo attraverso 
percorsi-gioco di sperimentazione e 
scoperta del proprio corpo, dello spazio 
circostante, dell’altro. 
Gli elementi della natura, utilizzati in 
chiave simbolica, diventeranno 
ingredienti essenziali lungo l’intero 
percorso. 
Saranno utilizzati come stimolo la 
musica, le parole e vari materiali tra cui 
stoffa, carta, piume, elastici per 
comunicare attraverso il corpo e 
raccontare storie. 
Saranno inoltre proposti giochi sonoro-
musicali attraverso l’utilizzo della voce, 
dell’esplorazione degli strumenti, di 
filastrocche e ninne nanne.

 Laboratorio di tutoraggio esperti interni
Istituto/Scuola Contenuti Attività 
IC Nord L'attività di formazione di tutor minitutor 

intende formare alunni italiani e di 
madrelingua non italiana ma con buone 
competenze in L2, all’accoglienza e al 
tutoraggio dei neo-iscritti, in modo che i 
primi siano per loro guida e compagni di 
viaggio che forniscono informazioni e 
suggerimenti necessari in un contesto 
scolastico, aiutandoli a superare il 
disorientamento iniziale
Gli alunni coinvolti sono 16 bambini delle 
classi 4^ della Scuola Primaria e 18 
ragazzi delle classi 2^  della secondaria 
di 1° grado

Laboratorio di 4 ore per la scuola 
primaria
Laboratorio di 4 ore per la scuola 
secondaria
In questi laboratori i docenti interni 
formeranno gli alunni ad essere dei tutor 
per i bambini nuovi arrivati

 Laboratori di cooperative learning e facilitazione linguistica (ALC) esperti esterni
Istituto/Scuola Contenuti Attività 
IC Gandhi Semplificazione di alcuni nuclei tematici 

relative alle discipline di studio.
Laboratori a classe intera per 
l’apprendimento della lingua italiana,nelle
modalità sotto illustrate:

Per la scuola primaria e secondaria di I 
grado verranno attuate attività di 
semplificazione testuale seguendo  il 
metodo ALC (Apprendimento Linguistico 
Cooperativo)

Per la scuola dell’infanzia saranno 
previste con l'educatore/metodologo e il 
facilitatore linguistico attività ludico-
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relazionali di gruppo, al fine di 
promuovere un clima classe collaborativo
ed  accogliente, e  interventi sul lessico di
base e sulle funzioni comunicative; con il 
logopedista attività sugli aspetti 
articolatori e di meta-fonologia, 
competenza necessaria per la letto-
scrittura. 

modalità organizzative
 Laboratori

soggetti partner/attuatori
 Attuatori:  esperti esterni in drammatizzazione, in produzione video,  in propedeutica musicale, in 

psicomotricità, in produzione di testi facilitati, in cooperative learning e facilitazione linguistica (ALC)
esperti interni in propedeutica musicale, docenti

temi affrontati
 Inclusione attraverso attività di gruppo, facilitazione culturale, valorizzazione delle differenze, tutoraggio tra pari

metodologie
 Lavoro di gruppo  
 Tutoraggio tra pari
 Attività esplorativa
 Attività percettiva e ludica
 Modalità cooperativa
 ALC
 Attività di problem solving 
 Attività metacognitive

localizzazione
 Locali della scuola
 Spazi attrezzati interni alla scuola

________________________________________

costo complessivo dell’attività: € _____9.494,29________________

di cui risorse PEZ destinate: € ____9.494,29______________

attività realizzate:
x in orario scolastico
x in orario extrascolastico

Luogo di realizzazione:
x scuola
_ centri comunali
_ altro (specificare

Nella seguente tabella alla voce “Risorse” dovranno essere indicate ESCLUSIVAMENTE LE RISORSE PEZ

 Scuola Infanzia Scuola Primaria
Scuola Secondaria

1° grado
Scuola Secondaria

2° grado
Totale

Numero laboratori  3  18  6  27

Numero ore di 
laboratorio

 87  162  48  297

Numero allievi  125  454  143  722
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Numero classi  5  23  11  39

Risorse PEZ  € 1.380,00  € 6.429,06  € 1.685,23  

€ 9.494,29

Deve essere uguale 
alle risorse PEZ 
destinate all’attività 
1.b.1.

Risorse per Tipologia di spese ammissibili (dovranno essere indicate ESCLUSIVAMENTE LE RISORSE PEZ):

Tipologia di 
spesa*

Personale Forniture/Servizi
Funzionamento/

Gestione
 Totale

Risorse PEZ € 9.494,29

€ 9.494,29

Deve essere uguale alle 
risorse PEZ destinate 
all’attività 1.b.1.

*NOTA:
1) nella colonna “Personale” vanno considerate le risorse PEZ destinate complessivamente:

a) ai docenti ed agli esperti per lo svolgimento dell’attività 1.b.1. (sono escluse le attività di  progettazione, 
monitoraggio ecc. riguardanti l’intera progettazione PEZ, che rientrano nella “Sezione Attività  trasversali” , e le 
attività per la predisposizione/documentazione dei singoli laboratori che rientrano nella attività di cui al punto 
1.b.4.),
 b) al personale ausiliario impiegato in relazione ai laboratori di cui al punto 1.b.1;
Si richiede di inserire il valore totale (a+b)

2) nella colonna ”Forniture/Servizi”: le risorse PEZ impiegate ad es. per materiali d’uso per laboratori, colori, software
(inserire il valore totale).

3) nella colonna “Funzionamento/gestione”: le risorse PEZ impiegate per affitto/uso locali e utenze/consumi (inserire il
valore totale).

Elenco Scuole coinvolte: (esplicitare le singole Scuole e le risorse destinate ad ogni scuola)

IC Nord – Scuola primaria dell'Istituto € 325,00

IC Nord – Scuola secondaria di I grado E. Fermi € 325,23

IC Puddu – Scuola primaria Puddu € 600,00

IC Puddu – Scuola primaria Rodari € 600,00

IC Puddu – Scuola secondaria di primo grado Don Bosco € 400,00

IC Gandhi – Scuola infanzia Gandhi: € 280,00

IC Gandhi – Scuola primaria Gandhi € 1.920,00

IC Gandhi – Scuola primaria Da Vinci € 640,00

IC Gandhi – Scuola secondaria di primo grado D.Zipoli € 960,00

CIM – Scuola Primaria Cuore Immacolato di Maria € 2.054,06

Cooperativa sociale Scuola Viva – Scuola Primaria Casa Educazione e Lavoro € 290,00

Infanzia Maria Immacolata – Scuola dell'infanzia € 1.100,00

Elenco Soggetti  Partner /  Attuatori  (da ripetere  n.  volte  per quanti  sono i  soggetti coinvolti,  specificando la  natura del
soggetto – es. associazione,cooperativa, libero professionista, soc. di persone, ente pubblico, ASL, biblioteca, ecc. – e le
risorse   PEZ   ad esso destinate):

IC Nord

Docenti scuola primaria € 325,00

Docenti scuola secondaria di I grado € 325,23
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IC Puddu

Esperti interni di propedeutica musicale € 1.200,00

Esperti esterni i drammatizzazione/teatro (associazione) € 400,00

IC Gandhi

In attesa di partecipanti al bando che sarà pubblicato sul sito dell'IC Gandhi € 3.800,00

CIM

Esperto esterno attore teatrale (associazione) € 854,06

Esperto esterno fotografo e videomaker (libero professionista) € 1.200,00

Cooperativa sociale Scuola Viva

Esperto esterno di musica (libero  professionista) € 290,00

Infanzia Maria Immacolata 

Esperti esterni in danzamovimentoterapia (liberi professionisti) € 1.100,00

1.b.2. attività didattica d’aula in compresenza per l’apprendimento della lingua italiana L2
Nota: per “attività in compresenza” è da intendersi l’attività didattica d’aula finalizzata all’inclusione scolastica 
svolta sia da docenti  in compresenza con altri docenti che da docenti in compresenza con esperti 
Non è prevista questa attività per la scuola dell’infanzia

costo complessivo dell’attività: € _____1.440,00_____________

di cui risorse PEZ destinate: € ____1.440,00______________

Nella seguente tabella alla voce “Risorse” dovranno essere indicate ESCLUSIVAMENTE LE RISORSE PEZ

 Scuola Primaria
Scuola

Secondaria 1°
grado

Scuola
Secondaria 2°

grado
Totale

Numero docenti  2  2   4

Numero esperti     

Numero ore  18  18   36

Numero allievi  20  20   40

Numero classi  10  10   20

Risorse PEZ  € 720,00  € 720,00  

€ 1.440,00

Deve essere uguale 
alle risorse PEZ 
destinate all’attività 
1.b.2.

Risorse per Tipologia di spese ammissibili (dovranno essere indicate ESCLUSIVAMENTE LE RISORSE PEZ):

Tipologia di 
spesa

Personale* Forniture/Servizi** Funzionamento/
Gestione***

 Totale

Risorse PEZ € 1.440,00

€ 1.440,00

Deve essere uguale alle 
risorse PEZ destinate 
all’attività 1.b.2.

*Nella colonna “Personale” vanno considerate le risorse PEZ destinate complessivamente ai docenti (curriculari e di 
sostegno) ed agli  esperti per lo svolgimento dell’attività in compresenza di cui al punto 1.a.2.
 Si richiede di inserire il valore totale.
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**nella colonna ”Forniture/Servizi”: le risorse PEZ impiegate ad es. per materiali d’uso per laboratori, colori, software
(inserire il valore totale);

***nella colonna “Funzionamento/gestione”: le risorse PEZ impiegate per affitto/uso locali e utenze/consumi (inserire
il valore totale).

Elenco Scuole coinvolte: (esplicitare le singole Scuole e le risorse destinate ad ogni scuola)

IC Puddu – Scuola primaria Puddu € 360,00

IC Puddu – Scuola primaria Rodari € 360,00

IC Puddu – Scuola secondaria di primo grado Don Bosco € 720,00

1.b.3. Attività di supporto/recupero disciplinare per l’apprendimento della lingua italiana L2 in orario scolastico o 
extrascolastico
Non è prevista questa attività per la scuola dell’infanzia

descrizione (tipologia e caratteristiche attività, modalità organizzative, soggetti partner/attuatori e loro ruolo, metodologie): 
(compilazione obbligatoria)
___________________________________________________________________________________________________

tipologia e caratteristiche dei laboratori

 Laboratori di  lingua italiana L2 esperti interni (docenti)
Istituto/Scuola Contenuti Attività 
CIM Laboratorio di lingua italiana per alunni 

cinesi della classe prima ed eventuali nai
Attività didattiche di recupero 
sull'apprendimento lessicale e semantico 
della lingua italiana per alunni stranieri

 Laboratori di  lingua italiana L2 per lo studio  esperti interni (docenti); esperti esterni
Istituto/Scuola Contenuti Attività 
IC Nord Verranno attivati laboratori di lingua L2 

per:
ampliare le capacità comunicative-
relazionali
arricchire il lessico di base
preparare gli alunni stranieri all'esame di 
stato. 

2 laboratori di L2 di 10 ore ciascuno per 
la scuola primaria
2 laboratori L2 di 10 ore ciascuno per la 
scuola secondaria

IC Gandhi Studio di argomenti semplificati 
concordati con i docenti sulle varie 
discipline di esame.

Attività per la preparazione all’esame di 
stato, finalizzate in particolar modo al 
recupero e consolidamento dell’italiano 
come lingua dello studio; con il supporto 
di un facilitatore linguistico
Verranno svolte attività di semplificazione
testuale in piccolo gruppo ed  attività di 
verbalizzazione ed esposizione orale.

modalità organizzative
 Laboratori

soggetti partner/attuatori
 Attuatori:  esperti esterni (mediatori linguistici)

esperti interni (docenti) insegnamento lingua italiana L2

temi affrontati
 Facilitazione linguistico-culturale

metodologie
 Lavoro di gruppo  
 Tutoraggio tra pari
 Modalità cooperativa
 Attività metacognitive

localizzazione
 Locali della scuola
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costo complessivo dell’attività: € ____3.417,80______________

di cui risorse PEZ destinate: € ____3.417,80____________

attività realizzate: (scelta multipla)
x in orario scolastico
x in orario extrascolastico

luogo di realizzazione :
x scuola
_ centro alfabetizzazione comunale
_ altro

Nella seguente tabella alla voce “Risorse” dovranno essere indicate ESCLUSIVAMENTE LE RISORSE PEZ

 Scuola Primaria
Scuola

Secondaria 1°
grado

Scuola
Secondaria 2°

grado
Totale

Numero docenti  3  2   5

Numero esperti   1   1

Numero ore  53  44   97

Numero allievi  18  27   45

Numero classi  4  9   13

Risorse PEZ  € 1.528,90  € 1.888,90  

€ 3.417,80

Deve essere uguale 
alle risorse PEZ 
destinate all’attività 
1.b.3.

Risorse per Tipologia di spese ammissibili (dovranno essere indicate ESCLUSIVAMENTE LE RISORSE PEZ):

Tipologia di 
spesa*

Personale Forniture/Servizi
Funzionamento/

Gestione
 Totale

Risorse PEZ € 3.417,80

€ 3.417,80

Deve essere uguale alle 
risorse PEZ destinate 
all’attività 1.b.3.

*NOTA:
1) nella colonna “Personale” vanno considerate le risorse PEZ destinate complessivamente:

a) ai docenti ed agli esperti per lo svolgimento dell’attività 1.b.1. (sono escluse le attività di  progettazione, 
monitoraggio ecc. riguardanti l’intera progettazione PEZ, che rientrano nella “Sezione Attività  trasversali” , e le 
attività per la predisposizione/documentazione dei singoli laboratori che rientrano nella attività di cui al punto 
1.b.4.),
 b) al personale ausiliario impiegato in relazione ai laboratori di cui al punto 1.b.1;
Si richiede di inserire il valore totale (a+b)

2) nella colonna ”Forniture/Servizi”: le risorse PEZ impiegate ad es. per materiali d’uso per laboratori, colori, software
(inserire il valore totale).

3) nella colonna “Funzionamento/gestione”: le risorse PEZ impiegate per affitto/uso locali e utenze/consumi (inserire il
valore totale).

Elenco Scuole coinvolte: (esplicitare le singole Scuole e le risorse destinate ad ogni scuola)

IC Nord – Scuola primaria Meucci € 464,45

IC Nord – Scuola primaria Puccini € 464,45

IC Nord – Scuola secondaria di I grado E. Fermi € 928,90
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IC Gandhi – Scuola secondaria di primo grado D.Zipoli € 960,00

CIM – Scuola Primaria Cuore Immacolato di Maria € 600,00

Elenco Soggetti  Partner /  Attuatori  (da ripetere  n.  volte  per quanti  sono i  soggetti coinvolti,  specificando la  natura del
soggetto – es. associazione,cooperativa, libero professionista, soc. di persone, ente pubblico, ASL, biblioteca, ecc. – e le
risorse   PEZ   ad esso destinate):

IC Nord

Docenti interni scuola primaria € 928,90

Docenti interni scuola secondaria di I grado € 928,90

IC Gandhi

In attesa di partecipanti al bando che sarà pubblicato sul sito dell'IC Gandhi € 960,00

CIM

Docenti dell'Istituto Cuore Immacolato di Maria € 600,00

1.b.4. attività per la predisposizione/documentazione di progetti educativi
Nota: si tratta di attività preparatorie o di documentazione svolte da insegnanti o esperti con alunni e/o famiglie,
nell’ambito degli specifici progetti educativi, al di fuori dei momenti frontali e/o laboratoriali. Sono  attività differenti
rispetto a quelle previste nell’ultima Sezione Attività trasversali, che riguardano l’intera progettazione PEZ.

descrizione: (compilazione obbligatoria)
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

costo complessivo dell’attività: € _________________

di cui risorse PEZ destinate: € __________________

Nella seguente tabella alla voce “Risorse” dovranno essere indicate ESCLUSIVAMENTE LE RISORSE PEZ

 Scuola Infanzia Scuola Primaria
Scuola

Secondaria 1°
grado

Scuola
Secondaria 2°

grado
Totale

Numero docenti      

Numero esperti      

Numero ore      

Risorse PEZ     

Deve essere uguale 
alle risorse PEZ 
destinate all’attività 
1.b.4.

Risorse per Tipologia di spese ammissibili (dovranno essere indicate ESCLUSIVAMENTE LE RISORSE PEZ):

Tipologia di 
spesa*

Personale Forniture/Servizi
Funzionamento/

Gestione
 Totale

Risorse PEZ
Deve essere uguale alle 
risorse PEZ destinate 
all’attività 1.b.4.

NOTA:
1) nella colonna “Personale” vanno considerate le risorse PEZ destinate complessivamente ai docenti  ed agli esperti

per lo svolgimento dell’attività 1.b.4. Si richiede di inserire il valore totale;
2) nella colonna ”Forniture/Servizi”: le risorse PEZ impiegate ad es. per materiali d’uso per laboratori, colori, software

(inserire il valore totale).
3) nella colonna “Funzionamento/gestione: le risorse PEZ impiegate per affitto/uso locali e utenze/consumi (inserire il

valore totale).
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Elenco Soggetti  Partner /  Attuatori  (da ripetere  n.  volte  per quanti  sono i  soggetti coinvolti,  specificando la  natura del
soggetto – es. associazione,cooperativa, libero professionista, soc. di persone, ente pubblico, ASL, biblioteca, ecc. – e le
risorse   PEZ   ad esso destinate):
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
…….
1.b.5. attività di supporto alla genitorialità
In questa attività vanno ricomprese le attività svolte esclusivamente per supportare i genitori 

descrizione (tipologia e caratteristiche attività, soggetti partner/attuatori e loro ruolo, temi affrontati, metodologie, 
localizzazione, ecc)
(compilazione obbligatoria)
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

costo complessivo dell’attività: € __________________

di cui risorse PEZ destinate: € __________________

Nella seguente tabella alla voce “Risorse” dovranno essere indicate ESCLUSIVAMENTE LE RISORSE PEZ

 Scuola Infanzia Scuola Primaria
Scuola Secondaria

1° grado

Scuola
Secondaria 2°

grado
Totale

Numero docenti  / 
esperti

     

Numero attività      

Numero ore      

Numero famiglie      

Risorse PEZ     

 Deve essere 
uguale alle 
risorse PEZ 
destinate 
all’attività 1.b.5.

Risorse per Tipologia di spese ammissibili (dovranno essere indicate ESCLUSIVAMENTE LE RISORSE PEZ):

Tipologia di 
spesa*

Personale Forniture/Servizi
Funzionamento/

Gestione
 Totale

Risorse PEZ
Deve essere uguale alle 
risorse PEZ destinate 
all’attività 1.b.5.

*NOTA:
1) nella colonna “Personale” vanno considerate le risorse PEZ destinate complessivamente ai docenti ed agli esperti

per lo svolgimento dell’attività 1.b.5. (sono escluse le attività di  progettazione, monitoraggio ecc. riguardanti l’intera
progettazione  PEZ,  che  rientrano  nella  “Sezione  Attività  trasversali”  e  le  attività  per  la
predisposizione/documentazione dei singoli progetti educativi, che rientrano nella attività di cui al punto 1.b.4.). Si
richiede di inserire il valore totale;

2) nella colonna ”Forniture/Servizi”: le risorse PEZ impiegate ad es. per materiali d’uso per laboratori, colori, software
(inserire il valore totale).

3) nella colonna “Funzionamento/gestione”: le risorse PEZ impiegate per affitto/uso locali e utenze/consumi (inserire il
valore totale).
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Elenco Scuole coinvolte: (esplicitare le singole Scuole e le risorse destinate ad ogni scuola)
______________________________
______________________________
______________________________
……

Elenco Soggetti  Partner /  Attuatori  (da ripetere  n.  volte  per quanti  sono i  soggetti coinvolti,  specificando la  natura del
soggetto – es. associazione,cooperativa, libero professionista, soc. di persone, ente pubblico, ASL, biblioteca, ecc. – e le
risorse   PEZ   ad esso destinate):
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
…….

1.b.6 attività di formazione/aggiornamento/tutoraggio/consulenza per docenti e/o operatori (personale
ATA,mediatori, referenti comunali e zonali)
In questa attività vanno ricomprese le attività svolte esclusivamente per docenti e/o operatori 

 
descrizione (tipologia e caratteristiche attività, soggetti,partner  partner/attuatori e loro ruolo, localizzazione,orario scolastico/
extrascolastico):
(compilazione obbligatoria)
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

costo complessivo dell’attività: € __________________

di cui risorse PEZ destinate: € ___________

Nella seguente tabella alla voce “Risorse” dovranno essere indicate ESCLUSIVAMENTE LE RISORSE PEZ

 Scuola Infanzia Scuola Primaria
Scuola Secondaria

1° grado

Scuola
Secondaria 2°

grado
Totale

Numero incontri      

Numero ore      

Numero destinatari      

Risorse PEZ     

Deve essere 
uguale alle 
risorse PEZ 
destinate 
all’attività 1.b.6.

tipologia e numero destinatari: (risposta multipla). Il numero dei destinatari sotto elencati deve corrispondere al numero 
totale riportato nella  tabella.
_docenti n.______
_personale ATA n.______
_n. mediatori n______
_n. referenti comunali e zonali n______

Risorse per Tipologia di spese ammissibili (dovranno essere indicate ESCLUSIVAMENTE LE RISORSE PEZ):

Tipologia di 
spesa*

Personale Forniture/Servizi
Funzionamento/

Gestione
 Totale
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Risorse PEZ
Deve essere uguale alle 
risorse PEZ destinate 
all’attività 1.b.6.

*NOTA:
1) nella  colonna “Personale”  vanno considerate  le  risorse  PEZ destinate  complessivamente ai  soggetti  attuatori

dell’attività di cui al punto 1.b.6. Si richiede di inserire il valore totale.
2) nella colonna ”Forniture/Servizi”: le risorse PEZ impiegate ad es. per materiali d’uso per laboratori, colori, software

(inserire il valore totale).
3) nella colonna “Funzionamento/gestione”: le risorse PEZ impiegate per affitto/uso locali e utenze/consumi (inserire il

valore totale).

Elenco Scuole coinvolte: (esplicitare le singole Scuole e le risorse destinate ad ogni scuola)
______________________________
______________________________
______________________________
……

Elenco Soggetti  Partner /  Attuatori  (da ripetere  n.  volte  per quanti  sono i  soggetti coinvolti,  specificando la  natura del
soggetto – es. associazione,cooperativa, libero professionista, soc. di persone, ente pubblico, ASL, biblioteca, ecc. – e le
risorse   PEZ   ad esso destinate):
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
…….

1.c. Promuovere iniziative di contrasto al disagio scolastico di tipo sociale, economico, comportamentale
(tutti i valori degli indicatori sotto richiesti - numero di ore, classi - sono riferite all’anno scolastico)

descrizione: (compilazione obbligatoria)
__________________________________________________________________________________________________

Finalità:
 Favorire azioni interpersonali per attivare esperienze relative all’inserimento, alla socializzazione, allo star 

bene con se stessi e con gli altri.
 Promuovere attività collaborative per consentire l’integrazione di tutti gli alunni, per prevenire e/o ridurre il 

disagio a livello relazionale, cognitivo, metacognitivo.
 Realizzare percorsi espressivo – corporei per favorire nei bambini e nei ragazzi la consapevolezza del valore 

del corpo, inteso come espressione della personalità.
 Attuare interventi volti al raggiungimento del successo scolastico e formativo,  garantendo a ciascun alunno 

pari opportunità.
 Attivare percorsi di innovazione educativa e sperimentazione didattica

Obiettivi generali:
 Creare nel gruppo sezione/classe la consapevolezza di essere una comunità di ricerca
 Realizzare percorsi didattico - educativi in continuità tra i vari ordini di scuola
 Creare rapporti di tutoraggio tra i vari ordini di scuola
 Sviluppare capacità di comunicazione interpersonale nel rispetto delle diversità
 Sperimentare le prassi previste dalla teoria delle intelligenze multiple
 Riflettere sulle proprie motivazioni e sapersi rimotivare

Obiettivi formativi:
 Aumentare la capacità di interazione in una situazione comunicativa
 Riflettere sugli scopi comunicativi
 Favorire la capacità di ascolto attivo
 Favorire la capacità di concentrazione
 Sviluppare la capacità di rielaborazione e comunicazione
 Sollecitare l’attivazione delle potenzialità di ciascun alunno
 Sviluppare la creatività, le capacità logico linguistiche e pratico-operative
 Acquisire capacità di problem solving 

Linee di azione:

In classe (gruppo classe/classi aperte/gruppo classe con compresenza) :
 Gruppi di supporto (rotazione alunni)
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 Lavoro di gruppo 
 Tutoraggio tra pari
 Problem solving 
 Ricerca/Azione 
 Uso nuove tecnologie
 Modalità cooperativa 
 Attività metacognitive

In laboratorio (piccolo gruppo in orario curricolare e in orario extracurricolare):
 Gruppi di supporto (rotazione alunni)
 Lavoro di gruppo  
 Tutoraggio tra pari
 Learning by doing
 Problem solving 
 Ricerca/Azione 
 Attività esplorativa
 Uso nuove tecnologie 
 Modalità cooperativa 
 Attività metacognitive

Con gli esperti (piccolo gruppo in orario curricolare e in orario extracurricolare):
 Gruppi di supporto (rotazione alunni)
 Lavoro di gruppo  
 Tutoraggio tra pari
 Learning by doing
 Problem solving 
 Ricerca/Azione 
 Attività esplorativa
 Attività percettiva e ludica
 Uso nuove tecnologie 
 Modalità cooperativa 
 Attività metacognitive

_________________________________________________________________________________________________

1.c.1. attività laboratoriali in orario scolastico o extrascolastico

descrizione (tipologia e caratteristiche laboratori, modalità organizzative, ruolo soggetti partner/attuatori, temi affrontati, 
metodologie, localizzazione):
(compilazione obbligatoria)

tipologia e caratteristiche dei laboratori

 Laboratori di produzione testi facilitati  esperti esterni
Istituto/Scuola Contenuti Attività 
IC Puddu Grammatica Valenziale Costruzione di percorsi di analisi 

sintattica secondo il modello valenziale 
( verbi zerovalenti, monovalenti, 
bivalenti…)
Analisi della frase secondo nucleo, 
argomenti, circostanti espansioni

 Laboratori di drammatizzazione/teatro  esperti esterni
Istituto/Scuola Contenuti Attività 
IC Nord Laboratori per la scuola dell'Infanzia per 

contrastare il disagio scolastico.
Alcuni laboratori saranno di teatro, per 
acquisire una maggiore conoscenza di se
stessi per una piena valorizzazione delle 
abilità fisiche ed intellettive e per una 
migliore e più consapevole gestione delle
proprie emozioni

Laboratori alla scuola dell'Infanzia di 
teatro di 8 ore ciascuno 
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 Laboratori di propedeutica musicale  esperti esterni
Istituto/Scuola Contenuti Attività 
IC Nord Laboratori per la scuola dell'Infanzia per 

contrastare il disagio scolastico
Alcuni laboratori saranno di 
musicoterapia per stimolare e valorizzare
la corporeità, la comunicazione 
attraverso linguaggi verbali e non verbali.

Laboratori alla scuola dell'Infanzia di 
musica di 8 ore ciascuno 

IC Puddu Scuola secondaria di primo grado:

Atteggiamenti positivi relazionali
La voce come strumento musicale
Propedeutica all’uso di strumenti musicali
Le note sul pentagramma
Canti corali
Musica d'insieme
Saggio finale

Studio e scrittura delle note musicali sul 
pentagramma
Produzione di semplici pezzi musicali con
il flauto
Il canto corale
Concerti
Realizzazione di uno spettacolo a 
conclusione del percorso (recital, canti, 
pezzi musicali, musical)

Istituto San Martino La musica come strumento di sostegno in
situazioni di disagio

Canto
Ascolto
Avvio al flauto

 Laboratori di manipolazione (costruzione di semplici manufatti)  esperti esterni
Istituto/Scuola Contenuti Attività 
IC Mascagni Lab. “manipolando” (realizzazione di 

semplici manufatti)

Integrazione tra alunni di classi diverse
Sviluppare la capacità di osservazione e 
coordinazione oculo-manuale
Favorire lo sviluppo della creatività.

Realizzare semplici manufatti attraverso 
l’uso di strumenti e materiali specifici

 Laboratori di archeologia sperimentale  esperti esterni
Istituto/Scuola Contenuti Attività 
IC Puddu 1° Laboratorio “Il fiume culla di civiltà”

Le civiltà fluviali:
- Gli Egizi e il Nilo
- Prato e il Bisenzio

Costruzione dell’alveo del fiume 
riproducendo la morfologia del terreno 
(roccia, ghiaia, sabbia, argilla, limo)
Semina e raccolta 
Costruzione in scala di imbarcazioni 
egizie usate per scopi diverse (da guerra,
mercantili, da pesca …
Tecniche di tintura a freddo e 
confezionamento degli indumenti 
nell’antico Egitto con coloranti e fibre 
naturali
Microstoria Pratese   nascita della città e
della filiera tessile: le gore 
L’acqua del fiume utile per le fasi della 
lavorazione dei tessuti
Uscita ambientale e visita al fiume 
Bisenzio 

IC Puddu 2° laboratorio : “Dalle grotte alle 
capanne”

Il Neolitico

Riproduzione di pitture rupestri con 
materiali naturali inorganici ottenuti con 
tecniche di frantumazione e 
polverizzazione su tavole riproducenti 
finta roccia
Riproduzione di monili con argilla 
Costruzione di capanne neolitiche nel 
giardino della scuola (orientamento e 
disposizione materiali usati, ubicazioni 
preferite)
Uscita ambientale presso il parco di 
Galceti e il Monteferrato, alla ricerca di 
materiali idonei alla costruzione di utensili
(diaspro) e locazioni potenziali per la 
nascita di un villaggio neolitico
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 Laboratori di psicomotricità  esperti esterni
Istituto/Scuola Contenuti Attività 
IC Nord Laboratori per la scuola dell'Infanzia per 

contrastare il disagio scolastico
Alcuni laboratori saranno di 
psicomotricità funzionale per permette di 
poter rilevare attraverso la componente 
corporea, eventuali abilità o difficoltà di 
ordine psicomotorio, linguistico 
comunicativo, affettivo relazionale e 
cognitivo

Laboratori alla scuola dell'Infanzia di 
psicomotricità funzionale di 8 ore 
ciascuno 

IC Puddu Le tre dimensioni del bambino (motoria, 
cognitiva, emotiva)                                    
La coordinazione
La socializzazione

Giochi collettivi
Giochi di squadra
Esercitazioni propedeutiche per la 
coordinazione

 Laboratori per l’acquisizione di competenze strategiche per contrastare il bullismo esperti esterni
Istituto/Scuola Contenuti Attività 
IC Gandhi Il Progetto si articola in un'ottica 

preventiva del disagio giovanile in ambito
scolastico, fornendo soprattutto ai docenti
e ai genitori le competenze necessarie 
per poter individuare e gestire 
comportamenti che possono sfociare in 
atti di bullismo e prevaricazione.

Conoscenza del gruppo classe, con pregi
e difetti
Introduzione teorica sulle condotte 
aggressive e sul fenomeno del bullismo
Le regole a scuola e in famiglia
Riconoscimento e ascolto delle emozioni
Esercizi sull'ascolto empatico
Similitudini e differenze tra disturbi della 
condotta e bullismo
Analisi di episodi di cyberbullismo.

modalità organizzative
 Laboratori

soggetti partner/attuatori
 Attuatori:  esperti esterni in drammatizzazione, in propedeutica musicale, in attività didattiche di      
manipolazione, in archeologia sperimentale, in psicomotricità, in psicopedagogia

temi affrontati
 Superamento del disagio sociale e comportamentale, attraverso attività di gruppo, coinvolgimento emotivo,   
valorizzazione dei propri punti di forza, tutoraggio tra pari

metodologie
 Lavoro di gruppo  
 Tutoraggio tra pari
 Learning by doing
 Attività esplorativa
 Attività percettiva e ludica
 Modalità cooperativa 
 Attività metacognitive

localizzazione
 Locali della scuola
 Spazi attrezzati interni ed esterni alla scuola

costo complessivo dell’attività: € _____14.096,41________________

di cui risorse PEZ destinate: € ____10.596,41______________

Attività realizzate:
x in orario scolastico
x in orario extrascolastico

luogo di realizzazione:
x scuola
_ centri comunali
_ altro (specificare)_____________
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Nella seguente tabella alla voce “Risorse” dovranno essere indicate ESCLUSIVAMENTE LE RISORSE PEZ

 Scuola Infanzia Scuola Primaria
Scuola

Secondaria 1°
grado

Scuola
Secondaria 2°

grado
Totale

Numero laboratori  11  24  15   50

Numero ore di 
laboratorio

 96  326  115   537

Numero allievi  269  578  400   1247

Numero classi  11  24  26   61

Risorse PEZ  € 2.235,87  € 5.460,00  € 2.900,54  

€ 10.596,41

Deve essere 
uguale alle 
risorse PEZ 
destinate 
all’attività 1.c.1.

Risorse per Tipologia di spese ammissibili (dovranno essere indicate ESCLUSIVAMENTE LE RISORSE PEZ):

Tipologia di 
spesa*

Personale Forniture/Servizi
Funzionamento/

Gestione
 Totale

Risorse PEZ € 10.596,41

€ 10.596,41

Deve essere uguale alle 
risorse PEZ destinate 
all’attività 1.c.1.

*NOTA:
1) nella colonna “Personale” vanno considerate le risorse PEZ destinate complessivamente:

a) ai  docenti  ed agli  esperti  per  lo  svolgimento dell’attività  1.c.1.  (sono escluse le  attività  di   progettazione,  
monitoraggio ecc. riguardanti l’intera progettazione PEZ, che rientrano nella “Sezione Attività  trasversali” , e le  
attività per la predisposizione/documentazione dei  singoli  laboratori  che rientrano nella attività di  cui  al  punto  
1.c.4.),
 b) al personale ausiliario impiegato in relazione ai laboratori di cui al punto 1.c.1;
Si richiede di inserire il valore totale (a+b)

2) nella colonna ”Forniture/Servizi”: le risorse PEZ impiegate ad es. per materiali d’uso per laboratori, colori, software
(inserire il valore totale).

3) nella colonna “Funzionamento/gestione”: le risorse PEZ impiegate per affitto/uso locali e utenze/consumi (inserire il
valore totale).

Elenco Scuole coinvolte: (esplicitare le singole Scuole e le risorse destinate ad ogni scuola)

IC Mascagni - Scuola secondaria di primo grado B.Buricchi € 350,54

IC Nord – Scuola dell'infanzia Abatoni € 448,96

IC Nord – Scuola dell'infanzia Cilianuzzo € 448,96

IC Nord – Scuola dell'infanzia Meoni € 448,96

IC Nord – Scuola dell'infanzia Meucci € 448,99
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IC Puddu – Scuola dell'infanzia Puddu € 100,00

IC Puddu – Scuola dell'infanzia Rodari € 100,00

IC Puddu – Scuola primaria Puddu € 1.900,00

IC Puddu – Scuola primaria Rodari € 1.400,00

IC Puddu – Scuola secondaria di primo grado Don Bosco € 1.800,00

IC Gandhi – Scuola primaria Gandhi € 450,00

IC Gandhi – Scuola primaria Da Vinci € 300,00

IC Gandhi – Scuola primaria D'Amico € 150,00

IC Gandhi – Scuola secondaria di primo grado D.Zipoli € 750,00

Istituto San Martino – Scuola dell'infanzia Maria Immacolata € 240,00

Istituto San Martino – Scuola primaria Maria Immacolata € 1.260,00

Elenco Soggetti  Partner /  Attuatori  (da ripetere  n.  volte  per quanti  sono i  soggetti coinvolti,  specificando la  natura del
soggetto – es. associazione,cooperativa, libero professionista, soc. di persone, ente pubblico, ASL, biblioteca, ecc. – e le
risorse   PEZ   ad esso destinate):

IC Mascagni

Esperto esterno (libero professionista) € 350,54

IC Nord
Esperto di psicomotricità funzionale (libero professionista) € 598,62

Esperto di musicoterapia (libero professionista) € 598,62

Esperto di teatro (libero professionista) € 598,63

IC Puddu
Esperti interni  di propedeutica musicale € 800,00

Esperto esterno in archeologia sperimentale (libero professionista) € 2.100,00

Esperti esterni in psicomotricità (associazione) € 600,00

Esperti esterni in Facilitazione linguistica - Grammatica Valenziale (associazione) € 1.800,00

IC Gandhi
In attesa di partecipanti al bando che sarà pubblicato sul sito dell'IC Gandhi € 1.650,00

Istituto San Martino
Esperto esterno di musica (libero professionista) € 1.500,00

1.c.2. attività didattica d’aula in compresenza
Nota: per “attività in compresenza” è da intendersi l’attività didattica d’aula finalizzata al contrasto del disagio 
svolta sia da docenti  in compresenza con altri docenti che da docenti in compresenza con esperti.

descrizione: (compilazione obbligatoria)

tipologia e caratteristiche delle attività

 Laboratorio sport e movimento esperti esterni
Istituto/Scuola Contenuti Attività 
Cooperativa sociale Scuola Viva Laboratorio motorio Attività ludico-motorie 

 Attività di lettorato madrelingua esperti esterni
Istituto/Scuola Contenuti Attività 
IC Nord Verranno realizzate attività di 

potenziamento in classe fra insegnanti 
madrelingua e docenti curriculari, rivolti a 
far acquisire agli alunni una competenza 
plurilinguistica e pluriculturale, utile per 
esercitare la cittadinanza attiva, 
sviluppare il pensiero formale e 

Ogni esperto svolgerà 30 ore in 
compresenza con l'insegnante di classe. 
Si farà uso di materiale autentico.
Sarà dato ampio spazio alle attività 
audio-orali con uso di LIM, lettore CD, 
CD audio, audiovisivi, materiale 
multimediale, schede e giochi 
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potenziare le capacità socio-relazionali 
adeguate a contesti ed interlocutori 
diversi.

accuratamente scelti dall’ insegnante di 
classe insieme con il docente 
madrelingua.

 Attività di recupero e potenziamento  esperti interni
Istituto/Scuola Contenuti Attività 
IC Mascagni Prendere consapevolezza delle proprie 

difficoltà e delle proprie potenzialità 
attraverso il confronto tra pari.
Considerare i bisogni specifici degli 
alunni, concordando il tipo di intervento 
più adatto.
Promuovere l’autostima e la 
partecipazione alla vita scolastica. 

Esercitazioni di letto-scrittura, 
comprensione del testo, motivazione allo 
studio, problem solving

modalità organizzative
 Compresenze

soggetti partner/attuatori
 Attuatori:  esperti esterni in lettorato madrelingua; esperto esterno di sport e attivtà motorie

esperti interni in didattica

temi affrontati
 Recupero, potenziamento, attraverso attività di gruppo

metodologie
 Lavoro di gruppo  
 Attività esplorativa
 Modalità cooperativa 
 Attività metacognitive

localizzazione
 Locali della scuola
 Spazi attrezzati interni alla scuola

costo complessivo dell’attività: € _____7.094,50_____________

di cui risorse PEZ destinate: € ___7.094,50___________

Nella seguente tabella alla voce “Risorse” dovranno essere indicate ESCLUSIVAMENTE LE RISORSE PEZ

 Scuola Infanzia Scuola Primaria
Scuola

Secondaria 1°
grado

Scuola
Secondaria 2°

grado
Totale

Numero docenti  3  8  4   15

Numero esperti  1   2   3

Numero ore  50  80  80   210

Numero allievi  50  80  170   300

Numero classi  3  8  8   19

Risorse PEZ  € 850,00  € 3.795,60  € 2.448,90  

€ 7.094,50

Deve essere uguale 
alle risorse PEZ 
destinate all’attività 
1.c.2.

Risorse per Tipologia di spese ammissibili (dovranno essere indicate ESCLUSIVAMENTE LE RISORSE PEZ):
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Tipologia di 
spesa

Personale* Forniture/Servizi**
Funzionamento/

Gestione***
 Totale

Risorse PEZ € 7.094,50

€ 7.094,50

Deve essere uguale alle 
risorse PEZ destinate 
all’attività 1.c.2.

*Nella colonna “Personale” vanno considerate le risorse PEZ destinate complessivamente ai docenti (curriculari e di 
sostegno) ed agli  esperti per lo svolgimento dell’attività in compresenza di cui al punto 1.a.2.
 Si richiede di inserire il valore totale.

**nella colonna ”Forniture/Servizi”: le risorse PEZ impiegate ad es. per materiali d’uso per laboratori, colori, software
(inserire il valore totale);

***nella colonna “Funzionamento/gestione”: le risorse PEZ impiegate per affitto/uso locali e utenze/consumi (inserire
il valore totale).

Elenco Scuole coinvolte: (esplicitare le singole Scuole)

IC Mascagni - Scuola primaria Borgonuovo (40h) € 1.897,80

IC Mascagni - Scuola primaria Mascagni (20h) € 948,90

IC Mascagni - Scuola primaria Frosini (20h) € 948,90

IC Mascagni - Scuola secondaria di primo grado B.Buricchi (20h) € 948,90

IC Nord – Scuola secondaria di I grado E. Fermi € 1.500,00

Cooperativa sociale Scuola Viva – Scuola dell'Infanzia Santa Maria € 850,00

Elenco Soggetti  Partner /  Attuatori  (da ripetere  n.  volte  per quanti  sono i  soggetti coinvolti,  specificando la  natura del
soggetto – es. associazione,cooperativa, libero professionista, soc. di persone, ente pubblico, ASL, biblioteca, ecc. – e le
risorse   PEZ   ad esso destinate):

IC Mascagni

Esperti interni (docenti) € 4.744,50

IC Nord

Esperti madrelingua spagnola € 750,00

Esperti madrelingua tedesca € 750,00

Cooperativa sociale Scuola Viva

Esperto esterno di sport e attivtà motorie (associazione) € 850,00

1.c.3. Attività di supporto/recupero disciplinare
descrizione (tipologia, modalità organizzative, ruolo soggetti partner/attuatori, temi affrontati, metodologie, localizzazione): 
(compilazione obbligatoria)

tipologia e caratteristiche delle attività

 Attività di recupero (Italiano e Matematica) per le classi 1^, 2^, 3^ della scuola secondaria di I grado esperti 
interni

Istituto/Scuola Contenuti Attività 
IC Nord Attività di supporto e recupero delle 

conoscenze/abilità di Italiano e 
Matematica, per prevenire il disagio 
scolastico e stimolare la motivazione 
all'apprendimento, anche tramite il 
potenziamento di strategie di studio 
idonee a promuovere il successo 
formativo per tutti.

6 corsi di recupero pomeridiani, in orario 
extra-curricolare; gruppi misti di alunni 
provenienti dalle classi 1^-2^-3^ della 
scuola secondaria di primo grado E 
Fermi
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modalità organizzative
 Laboratori in orario extrascolastico

soggetti partner/attuatori
 Attuatori:  esperti interni in didattica (Italiano e Matematica)

temi affrontati
 Recupero, attraverso attività di gruppo

metodologie
 Lavoro di gruppo  
 Attività esplorativa
 Modalità cooperativa 
 Attività metacognitive

localizzazione
 Locali della scuola
 Spazi attrezzati interni alla scuola

costo complessivo dell’attività: € _____2.787,00_____________

di cui risorse PEZ destinate: € ____2.787,00______

attività realizzate: (scelta multipla)
_ in orario scolastico
x in orario extrascolastico

luogo di realizzazione:
x scuola
_ centri comunali
_ altro (specificare)_____________

Nella seguente tabella alla voce “Risorse” dovranno essere indicate ESCLUSIVAMENTE LE RISORSE PEZ

 Scuola Infanzia Scuola Primaria
Scuola

Secondaria 1°
grado

Scuola
Secondaria 2°

grado
Totale

Numero docenti    6   6

Numero esperti      

Numero ore    60   60

Numero allievi    60   60

Numero classi    6   6

Risorse PEZ    € 2.787,00  

€ 2.787,00

Deve essere uguale 
alle risorse PEZ 
destinate all’attività 
1.c.3.

Risorse per Tipologia di spese ammissibili (dovranno essere indicate ESCLUSIVAMENTE LE RISORSE PEZ):

Tipologia di 
spesa*

Personale Forniture/Servizi
Funzionamento/

Gestione
 Totale

Risorse PEZ € 2.787,00

€ 2.787,00

Deve essere uguale alle 
risorse PEZ destinate 
all’attività 1.c.3.

NOTA:
1) nella colonna “Personale” vanno considerate le risorse PEZ destinate complessivamente:
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a) ai  docenti  ed agli  esperti  per  lo  svolgimento dell’attività  1.c.1.  (sono escluse le  attività  di   progettazione,  
monitoraggio ecc. riguardanti l’intera progettazione PEZ, che rientrano nella “Sezione Attività  trasversali” , e le  
attività per la predisposizione/documentazione dei  singoli  laboratori  che rientrano nella attività di  cui  al  punto  
1.c.4.),
 b) al personale ausiliario impiegato in relazione ai laboratori di cui al punto 1.c.1;
Si richiede di inserire il valore totale (a+b)

2) nella colonna ”Forniture/Servizi”: le risorse PEZ impiegate ad es. per materiali d’uso per laboratori, colori, software
(inserire il valore totale).

3) nella colonna “Funzionamento/gestione”: le risorse PEZ impiegate per affitto/uso locali e utenze/consumi (inserire il
valore totale).

Elenco Scuole coinvolte: (esplicitare le singole Scuole)

IC Nord – Scuola secondaria di I grado E. Fermi € 2.787,00

Elenco Soggetti  Partner /  Attuatori  (da ripetere  n.  volte  per quanti  sono i  soggetti coinvolti,  specificando la  natura del
soggetto – es. associazione,cooperativa, libero professionista, soc. di persone, ente pubblico, ASL, biblioteca, ecc. – e le
risorse   PEZ   ad esso destinate):

IC Nord

Docenti interni € 2.787,00

1.c.4. attività per la predisposizione/documentazione di progetti educativi
Nota: si tratta di attività preparatorie o di documentazione svolte da insegnanti o esperti con alunni e/o famiglie,
nell’ambito  degli  specifici  progetti  educativi,  al  di  fuori  dei  momenti  frontali  e/o  laboratoriali.  Sono di  attività
differenti  rispetto a quelle previste nell’ultima Sezione Attività trasversali,  che riguardano l’intera progettazione
PEZ.

descrizione: (compilazione obbligatoria)
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

costo complessivo dell’attività: € __________________

di cui risorse PEZ destinate: € __________________

Nella seguente tabella alla voce “Risorse” dovranno essere indicate ESCLUSIVAMENTE LE RISORSE PEZ

 Scuola Infanzia Scuola Primaria
Scuola

Secondaria 1°
grado

Scuola
Secondaria 2°

grado
Totale

Numero docenti      

Numero esperti      

Numero ore      

Risorse PEZ     

Deve essere uguale 
alle risorse PEZ 
destinate all’attività 
1.c.4.

Risorse per Tipologia di spese ammissibili (dovranno essere indicate ESCLUSIVAMENTE LE RISORSE PEZ):

Tipologia di 
spesa*

Personale Forniture/Servizi
Funzionamento/

Gestione
 Totale

Risorse PEZ
Deve essere uguale alle 
risorse PEZ destinate 
all’attività 1.c.4.

NOTA:
1) nella colonna “Personale” vanno considerate le risorse PEZ destinate complessivamente:
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a) ai  docenti  ed agli  esperti  per  lo  svolgimento dell’attività  1.c.1.  (sono escluse le  attività  di   progettazione,  
monitoraggio ecc. riguardanti l’intera progettazione PEZ, che rientrano nella “Sezione Attività  trasversali” , e le  
attività per la predisposizione/documentazione dei  singoli  laboratori  che rientrano nella attività di  cui  al  punto  
1.c.4.),
 b) al personale ausiliario impiegato in relazione ai laboratori di cui al punto 1.c.1;
Si richiede di inserire il valore totale (a+b)

2) nella colonna ”Forniture/Servizi”: le risorse PEZ impiegate ad es. per materiali d’uso per laboratori, colori, software
(inserire il valore totale).

3) nella colonna “Funzionamento/gestione”: le risorse PEZ impiegate per affitto/uso locali e utenze/consumi (inserire il
valore totale).

Elenco Scuole coinvolte: (esplicitare le singole Scuole e le risorse destinate ad ogni scuola)
______________________________
______________________________
______________________________
……

Elenco Soggetti  Partner /  Attuatori  (da ripetere  n.  volte  per quanti  sono i  soggetti coinvolti,  specificando la  natura del
soggetto – es. associazione,cooperativa, libero professionista, soc. di persone, ente pubblico, ASL, biblioteca, ecc. – e le
risorse   PEZ   ad esso destinate):
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
…….

1.c.5. attività di supporto alla genitorialità
In questa attività vanno ricomprese le attività svolte esclusivamente per supportare i genitori
descrizione (tipologia e caratteristiche attività, soggetti partner/attuatori e loro ruolo, temi affrontati, metodologie, 
localizzazione, ecc.): (compilazione obbligatoria)

tipologia e caratteristiche degli interventi

 Attività di sportello di ascolto alunni/docenti/genitori esperti esterni
Istituto/Scuola Contenuti Attività 
IC Mascagni Incentivare la comunicazione scuola –

famiglia al fine di aumentare le capacità 
collaborative
Migliorare le modalità di apprendimento  
programmando un percorso 
individualizzato
Offrire una consulenza  psico-pedagogica
che possa facilitare il compito educativo 
dei genitori e favorire l’integrazione 
scolastica
Promuovere un processo di crescita 
psicologica negli alunni che veda come 
elemento fondamentale la capacità di 
riconoscere, gestire e modulare le proprie
emozioni in un’ ottica di relazioni 
interpersonali positive.

Attività di sportello
Sostegno alla classe,

IC Puddu Atività di ascolto
Coinvolgimento emotivo
Supporto
Gestione delle emozioni
Problematiche relazionali

Sportello di ascolto
Interventi nei gruppi classe
Incontri con i genitori
Incontri con i docenti

 Attività di supporto psico-pedagogico nel rapporto docenti-genitori-alunni  esperti esterni
Istituto/Scuola Contenuti Attività 
IC Gandhi Sportello alla genitorialità: consulenze 

per genitori, insegnanti e alunni in 
difficoltà, al fine di accogliere 
problematiche e facilitare processi di 
interazione e integrazione, fornire 
sostegno.

Attività per promuovere lo stato di 
benessere personale, intervenendo su 
alcune problematiche con le quali si 
confronta lo studente e, di riflesso, la 
famiglia e ogni singolo docente.
Tale servizio è finalizzato a migliorare le 
capacità di comunicazione e relazione 
nei casi in cui si renda necessario.
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modalità organizzative
 Sportello di ascolto
 Interventi nei gruppi classe
 Incontri con i genitori
 Incontri con i docenti

soggetti partner/attuatori
 Attuatori:  esperti esterni in psicologia dell'età evolutiva

temi affrontati
 Superamento del disagio sociale e comportamentale, attraverso attività di ascolto, coinvolgimento emotivo, 

supporto

metodologie
 Ascolto attivo 
 Supporto operativo
 Incontri tematici

localizzazione
 Locali della scuola
 Spazi attrezzati interni alla scuola

costo complessivo dell’attività: € ____5.413,70_________

di cui risorse PEZ: € ____5.413,70______________

Nella seguente tabella alla voce “Risorse” dovranno essere indicate ESCLUSIVAMENTE LE RISORSE PEZ

 Scuola Infanzia Scuola Primaria
Scuola Secondaria

1° grado

Scuola
Secondaria 2°

grado
Totale

Numero docenti  / 
esperti

 3  3  3   9

Numero attività  4  5  6   15

Numero ore  46  86  81   213

Numero famiglie  653  1818  1269   3740

Risorse PEZ  € 1.280,00  € 2.160,00  € 1.973,70  

€ 5.413,70

Deve essere 
uguale alle 
risorse PEZ 
destinate 
all’attività 1.c.5.

Risorse per Tipologia di spese ammissibili (dovranno essere indicate ESCLUSIVAMENTE LE RISORSE PEZ):

Tipologia di 
spesa*

Personale Forniture/Servizi
Funzionamento/

Gestione
 Totale

Risorse PEZ € 5.413,70

€ 5.413,70

Deve essere uguale alle 
risorse PEZ destinate 
all’attività 1.c.5.

NOTA:
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1) nella colonna “Personale” vanno considerate le risorse PEZ destinate complessivamente:
a) ai  docenti  ed agli  esperti  per  lo  svolgimento dell’attività  1.c.1.  (sono escluse le  attività  di   progettazione,  
monitoraggio ecc. riguardanti l’intera progettazione PEZ, che rientrano nella “Sezione Attività  trasversali” , e le  
attività per la predisposizione/documentazione dei  singoli  laboratori  che rientrano nella attività di  cui  al  punto  
1.c.4.),
 b) al personale ausiliario impiegato in relazione ai laboratori di cui al punto 1.c.1;
Si richiede di inserire il valore totale (a+b)

2) nella colonna ”Forniture/Servizi”: le risorse PEZ impiegate ad es. per materiali d’uso per laboratori, colori, software
(inserire il valore totale).

3) nella colonna “Funzionamento/gestione”: le risorse PEZ impiegate per affitto/uso locali e utenze/consumi (inserire il
valore totale).

Elenco Scuole coinvolte: (esplicitare le singole Scuole e le risorse destinate ad ogni scuola)

IC Mascagni - Scuola dell'infanzia Il Pino (10 h) € 370,00

IC Mascagni - Scuola dell'infanzia Mascagni (10 h) € 370,00

IC Mascagni - Scuola primaria Borgonuovo (10h) € 370,00

IC Mascagni - Scuola primaria Mascagni (5h) € 185,00

IC Mascagni - Scuola primaria Frosini (5h) € 185,00

IC Mascagni - Scuola secondaria di primo grado B.Buricchi (20h) € 742,00

IC Puddu – Scuola dell'infanzia Puddu € 160,00

IC Puddu – Scuola dell'infanzia Rodari € 160,00

IC Puddu – Scuola primaria Puddu € 160,00

IC Puddu – Scuola primaria Rodari € 160,00

IC Puddu – Scuola secondaria di primo grado Don Bosco € 351,70

IC Gandhi – Scuola infanzia Gandhi: € 220,00

IC Gandhi – Scuola primaria Gandhi € 550,00

IC Gandhi – Scuola primaria Da Vinci € 330,00

IC Gandhi – Scuola primaria D'Amico € 220,00

IC Gandhi – Scuola secondaria di primo grado D.Zipoli € 880,00

Elenco Soggetti  Partner /  Attuatori  (da ripetere  n.  volte  per quanti  sono i  soggetti coinvolti,  specificando la  natura del
soggetto – es. associazione,cooperativa, libero professionista, soc. di persone, ente pubblico, ASL, biblioteca, ecc. – e le
risorse   PEZ   ad esso destinate):

IC Mascagni

Esperto esterno psicologo (libero professionista)  scuola primaria ed infanzia € 1.480,00

Esperto esterno psicologo  (libero professionista) scuola secondaria 1° € 742,00

IC Puddu

Esperti esterni: Psicologi dell'età evolutiva (liberi professionisti) € 991,70

IC Gandhi

In attesa di partecipanti al bando che sarà pubblicato sul sito dell'IC Gandhi € 2.200,00

1.c.6 attività di formazione/aggiornamento/tutoraggio/consulenza per docenti e/o operatori (personale
ATA, mediatori, referenti comunali e zonali)
In questa attività vanno ricomprese le attività svolte esclusivamente per docenti e/o operatori 

descrizione (tipologia e caratteristiche attività, soggetti,partner partner/attuatori e loro ruolo, localizzazione,orario scolastico/
extrascolastico):
(compilazione obbligatoria)
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

costo complessivo dell’attività: € __________________

di cui risorse PEZ destinate: € ______________
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Nella seguente tabella alla voce “Risorse” dovranno essere indicate ESCLUSIVAMENTE LE RISORSE PEZ

 Scuola Infanzia Scuola Primaria
Scuola Secondaria

1° grado

Scuola
Secondaria 2°

grado
Totale

Numero incontri      

Numero ore      

Numero destinatari      

Risorse PEZ     

Deve essere 
uguale alle 
risorse PEZ 
destinate 
all’attività 1.c.6.

tipologia e numero destinatari: (risposta multipla) Il numero dei destinatari sotto elencati deve corrispondere al numero totale
riportato nella  tabella.
_docenti n______
_personale ATA n______
_n. mediatori n______
_n.referenti comunali e zonali n______

Risorse per Tipologia di spese ammissibili (dovranno essere indicate ESCLUSIVAMENTE LE RISORSE PEZ):

Tipologia di 
spesa*

Personale Forniture/Servizi
Funzionamento/

Gestione
 Totale

Risorse PEZ
Deve essere uguale alle 
risorse PEZ destinate 
all’attività 1.c.6.

*NOTA:
1) nella colonna “Personale” vanno considerate le risorse PEZ destinate complessivamente:

a) ai  docenti  ed agli  esperti  per  lo  svolgimento dell’attività  1.c.1.  (sono escluse le  attività  di   progettazione,  
monitoraggio ecc. riguardanti l’intera progettazione PEZ, che rientrano nella “Sezione Attività  trasversali” , e le  
attività per la predisposizione/documentazione dei  singoli  laboratori  che rientrano nella attività di  cui  al  punto  
1.c.4.),
 b) al personale ausiliario impiegato in relazione ai laboratori di cui al punto 1.c.1;
Si richiede di inserire il valore totale (a+b)

2) nella colonna ”Forniture/Servizi”: le risorse PEZ impiegate ad es. per materiali d’uso per laboratori, colori, software
(inserire il valore totale).

3) nella colonna “Funzionamento/gestione”: le risorse PEZ impiegate per affitto/uso locali e utenze/consumi (inserire il
valore totale).

Elenco Scuole coinvolte: (esplicitare le singole Scuole e le risorse destinate ad ogni scuola)
______________________________
______________________________
______________________________
……

Elenco Soggetti  Partner /  Attuatori  (da ripetere  n.  volte  per quanti  sono i  soggetti coinvolti,  specificando la  natura del
soggetto – es. associazione,cooperativa, libero professionista, soc. di persone, ente pubblico, ASL, biblioteca, ecc. – e le
risorse   PEZ   ad esso destinate):
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
…….
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2. Promuovere esperienze educative e di socializzazione durante i periodi di sospensione del tempo
scuola.
(tutti i valori degli indicatori sotto riportati sono riferiti alle risorse PEZ destinate per questa attività ):

2.a. attività a copertura del periodo di sospensione della scuola durante i mesi estivi (non residenziali quali
centri estivi, campi solari)
descrizione (tipologia e caratteristiche attività, ruolo dei soggetti partner/attuatori, localizzazione, periodo di svolgimento) 
(compilazione obbligatoria)
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

costo complessivo dell’attività: € ___________________

di cui risorse PEZ destinate: € __________________

tipologia: 
_centro estivi/campi solari
_integrazione inizio/termine anno scolastico

Nella seguente tabella alla voce “Risorse” dovranno essere indicate ESCLUSIVAMENTE LE RISORSE PEZ

 Scuola Infanzia Scuola Primaria
Scuola Secondaria

1° grado

Scuola
Secondaria 2°

grado
Totale

Numero destinatari      

Risorse PEZ     

Deve essere 
uguale alle 
risorse PEZ 
destinate 
all’attività 2.a.

Elenco Soggetti  Partner /  Attuatori  (da ripetere  n.  volte  per quanti  sono i  soggetti coinvolti,  specificando la  natura del
soggetto – es. associazione,cooperativa, libero professionista, soc. di persone, ente pubblico, ASL, biblioteca, ecc. – e le
risorse   PEZ   ad esso destinate):
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
…….

2.b. attività a carattere residenziale (soggiorni estivi)

descrizione (tipologia e caratteristiche attività, destinatari, soggetti partner/attuatori, localizzazione, periodo di svolgimento) 
(compilazione obbligatoria)
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
costo complessivo dell’attività: € __________________

di cui risorse PEZ destinate: € __________________

Nella seguente tabella alla voce “Risorse” dovranno essere indicate ESCLUSIVAMENTE LE RISORSE PEZ

 Scuola Infanzia Scuola Primaria
Scuola Secondaria

1° grado

Scuola
Secondaria 2°

grado
Totale

Numero destinatari      

Risorse PEZ      Deve essere 
uguale alle 
risorse PEZ 
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destinate 
all’attività 2.b.

Elenco Soggetti  Partner /  Attuatori  (da ripetere  n.  volte  per quanti  sono i  soggetti coinvolti,  specificando la  natura del
soggetto – es. associazione,cooperativa, libero professionista, soc. di persone, ente pubblico, ASL, biblioteca, ecc. – e le
risorse   PEZ   ad esso destinate):
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
…….

2.c. attività integrative in orario extrascolastico a carattere educativo/ludico/ricreativo da realizzarsi nei locali
scolastici o in altri spazi

descrizione (tipologia e caratteristiche attività, destinatari, soggetti partner/attuatori, localizzazione, periodo di svolgimento): 
(compilazione obbligatoria)

tipologia e caratteristiche dei laboratori

 Laboratori di canto corale esperti esterni
Istituto/Scuola Contenuti Attività 
CIM Corso di canto corale, in orario 

extrascolastico, per coinvolgere gli alunni
di tutte le etnie presenti nella scuola.

Esplorazione-apprendimento dei canto 
polifonico

 Laboratori di propedeutica musicale  esperti esterni

modalità organizzative
 Laboratori

soggetti partner/attuatori
 Attuatori:  esperti esterni in canto corale e in propedeutica musicale

temi affrontati
 Attività integrative ludico/educative

metodologie
 Lavoro di gruppo  
 Tutoraggio tra pari
 Learning by doing
 Attività percettiva e ludica

localizzazione
 Locali della scuola
 Spazi attrezzati interni ed esterni alla scuola

costo complessivo dell’attività: € _____303,94_____________

di cui risorse PEZ destinate: € ____303,94______
Tipologie:
_ ludoteche
_ attività tempo libero adolescenti
x servizio integrativo pomeridiano ludico/educativo
_ altro (specificare)___________________

Nella seguente tabella alla voce “Risorse” dovranno essere indicate ESCLUSIVAMENTE LE RISORSE PEZ
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 Scuola Infanzia Scuola Primaria
Scuola Secondaria

1° grado

Scuola
Secondaria 2°

grado
Totale

Numero destinatari   25    25

Risorse PEZ   € 303,94   

€ 303,94

Deve essere 
uguale alle 
risorse PEZ 
destinate 
all’attività 2.c.

Elenco Scuole coinvolte: (esplicitare le singole Scuole e le risorse destinate ad ogni scuola)

CIM – Scuola Primaria Cuore Immacolato di Maria € 303,94

Elenco Soggetti  Partner /  Attuatori  (da ripetere  n.  volte  per quanti  sono i  soggetti coinvolti,  specificando la  natura del
soggetto – es. associazione,cooperativa, libero professionista, soc. di persone, ente pubblico, ASL, biblioteca, ecc. – e le
risorse   PEZ   ad esso destinate):

CIM

Esperto esterno di canto corale (libero professionista) € 303,94

Sezione Attività trasversali e Prodotti realizzati con il Pez
Attività trasversali a tutto il PEZ età scolare (con riferimento al complesso della progettazione PEZ):

Nota: Le risorse destinate alle attività trasversali  non devono superare complessivamente il 3% del totale delle 
risorse PEZ

risorse destinate dai finanziamenti P.E.Z. Età scolare: € ___62.263,09____________

costo complessivo delle attività trasversali relative all’età scolare € _____1.867,99________________

descrizione (caratteristiche attività, modalità di realizzazione) (compilazione obbligatoria)

AZIONI DI PROGETTAZIONE

Commissione formata da 5 docenti coordinata da 2 docenti referenti

AZIONI DI COORDINAMENTO

Commissione formata da 5 docenti per favorire, sostenere e concretizzare nei vari ordini di scuola le azioni previste dal 
progetto

AZIONI DI VERIFICA/MONITORAGGIO/VALUTAZIONE PREVISTE

[Modalità]
- Predisposizione di schede per il monitoraggio
- Predisposizione di schede per la verifica intermedia e finale
- Gruppi di discussione

[Verifica]
- In itinere, per l’adattamento degli interventi, e alla conclusione, per l’adattamento del 
 progetto
- Analisi, per ogni singolo intervento, dell’influenza sugli obiettivi attesi, effettuata dai

docenti coinvolti
- Aggiustamento in itinere dell’azione
- Analisi conclusiva, relativa agli obiettivi prefissati e alla ricaduta sul contesto
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[Monitoraggio]
- Osservazioni sistematiche ed intenzionali durante lo svolgimento delle attività
- Verifica intermedia e finale 
- Documentazione educativa del progetto
- Rendicontazione finanziaria
- Valutazione del rapporto costi-benefici anche in relazione alla stabilizzazione dei servizi

[Documentazione]
- Schede di progetto 
- Schede di monitoraggio
- Schede di verifica
- Predisposizione delle schede on line sul sito delle scuole per la consultazione
- Prodotti realizzati nelle varie attività

tipologia (selezionare una o più attività realizzate con riferimento al complesso del P.E.Z. età scolare):

_X progettazione
_X coordinamento
_X monitoraggio
_X valutazione dei risultati
_X documentazione/informazione sulle iniziative intraprese
_X ricerca (ammissibile solo se in stretta relazione con le finalità e le attività previste dal P.E.Z., orientata
al miglioramento continuo degli interventi).

prodotti realizzati con risorse PEZ in relazione a tutto il P.E.Z  età scolare (scelta multipla)

PEZ ETA’ 
SCOLARE

Numero siti web 1

Numero mostre 3

Numero pubblicazioni 2

Numero depliant 9

Numero dvd 17

Numero video 11

Altro 14
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Riepilogo finanziario

Riepilogo finanziario P.E.Z. Età scolare (3-18)
Risorse PEZ  € Costo complessivo 

1.a.1. attività laboratoriali in orario scolastico o 
extrascolastico (quali: peer education, psicomotricità, 
musico/danza/arte/ippo/pet-terapia, ceramica, 
alimentazione, espressività..)

€ 15.021,46 € 15.021,46

1.a.2. attività didattica d’aula in compresenza € 600,00 € 600,00

1.a.3. attività di supporto/recupero disciplinare

1.a.4  attività per la predisposizione/documentazione di 
progetti educativi

1.a.5. attività di supporto alla genitorialità € 1.664,00 € 1.664,00

1.a.6. attività di 
formazione/aggiornamento/tutoraggio/consulenza per 
docenti (anche per personale ATA, mediatori, referenti 
comunali e zonali)

€ 2.562,00 € 2.562,00

Totale 1.a. Promuovere l'inclusione scolastica degli 
alunni disabili 

€ 19.847,46 € 19.847,46

1.b.1.  attività laboratoriali in orario scolastico o 
extrascolastico finalizzate all’intercultura (su temi quali: 
letteratura, cibo, tradizioni,musica, teatro..)

€ 9.494,29 € 9.494,29

1.b.2. attività didattica d’aula in compresenza per 
l’apprendimento della lingua italiana L2

€ 1.440,00 € 1.440,00

1.b.3. . attività di supporto/recupero disciplinare per 
l’apprendimento della lingua italiana L2 in orario 
scolastico o extrascolastico

€ 3.417,80 € 3.417,80

1.b.4 attività per la predisposizione/documentazione di 
progetti educativi
1.b.5 attività di supporto alla genitorialità

1.b.6. attività di 
formazione/aggiornamento/tutoraggio/consulenza per 
docenti (anche per personale ATA, mediatori, referenti 
comunali e zonali)
Totale 1.b. Promuovere l'inclusione scolastica degli
alunni con diversità di lingua e cultura di 
provenienza. 

€ 14.352,09 € 14.352,09

1.c.1. attività laboratoriali in orario scolastico o 
extrascolastico

€ 10.596,41 € 14.096,41

1.c.2. attività didattica d’aula in compresenza € 7.094,50 € 7.094,50

1.c.3. attività di supporto/recupero disciplinare € 2.787,00 € 2.787,00

1.c.4. attività per la predisposizione/documentazione di 
progetti educativi
1.c.5. attività di supporto alla genitorialità € 5.413,70 € 5.413,70

1.c.6. attività di 
formazione/aggiornamento/tutoraggio/consulenza per 
docenti (anche per personale ATA, mediatori, referenti 
comunali e zonali)
Totale 1.c. Promuovere iniziative di contrasto al 
disagio scolastico di tipo sociale, 
economico,comportamentale.

€ 25.891,61 € 29.391,61

Totale 1. Prevenire e contrastare la dispersione 
scolastica

€ 60.091,16 € 63.591,16

2.a. attività a copertura del periodo di sospensione della
scuola durante i  mesi estivi (non residenziali quali 
centri estivi, campi solari)
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Risorse PEZ  € Costo complessivo 

2.b. attività a carattere residenziale  (soggiorni estivi)

2.c. attività integrative in orario extrascolastico a 
carattere educativo/ludico/ricreativo, da realizzarsi nei 
locali scolastici o in altri spazi

€ 303,94 € 303,94

Totale 2. Promuovere esperienze educative e di
socializzazione durante i periodi di sospensione del

tempo scuola 

€ 303,94 € 303,94

Attività trasversali € 1.867,99 € 1.867,99

Totale PEZ scolare € 62.263,09 € 65.763,09

QUADRO FINANZIARIO P.E.Z. ETÀ SCOLARE

Finanziamento PEZ € __62.263,09_________ 

Finanziamento soggetti partner                                                 € ___________

Finanziamento istituzioni scolastiche € ___3.500,00________

Contributi famiglie € ___________

Finanziamento altri (specificare) ___________________ € ___________

TOTALE  € __65.763,09_________
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