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PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO (FSE)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CARLO V” 
CARLENTINI (SR)

L’Istituto Comprensivo “Carlo V” di Carlentini, con nota protocollo n.	AOODGEFID	
28618	del	13/07/2017, ha ottenuto un finanziamento di €. 39.823,20 per l’attuazione del 
progetto:

Ordine e disordine, insieme èpiù facile 
Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-437

Il progetto è stato pensato avvalendosi della collaborazione a titolo gratuito dei seguenti 
attori sociali e sportivi:  
- Comune di Carlentini; 
- Associazione di promozione sociale e culturale “Ri-Crearsi” di Carlentini;  
- Associazione “ASD Carlentini Rugby” di Carlentini; 
- Associazione “ASD Volley Club Antares” di Lentini.

OBBIETTIVI 
• Promuovere il successo formativo, valorizzando la personalità degli alunni, accogliendo e potenziando le diversità 

individuali, valorizzando le competenze corrispondenti alle attitudini ed alle inclinazioni proprie di ognuno; 
• Favorire i processi di cooperazione e di inclusione 
• Orientare gli alunni verso un metodo si studio basato sulla riflessione e sulla successione di attività di 

studio e di valutazione;  
• Apprendere attraverso la pratica; 
• Promuovere l'impegno e l'assunzione di responsabilità;  
• Contrastare e prevenire la dispersione scolastica intesa come perdita di motivazione allo studio;  
• Valorizzare il ruolo dell'istituzione scolastica per realizzare un progetto educativo ricco e articolato 

grazie all'apertura della scuola al territorio.

STRUTTURA DEL PROGETTO
MODULO ORE

DAL GIOCO ALLO SPORT (scuola Primaria) 30
VOLLEY INSIEME (scuola Sec. di I Grado) 30
CarloVInPadlet (scuola Sec. di I Grado) 30
AttivaMENTE: Il pensiero computazionale per imparare sbagliando (scuola Sec. di I Grado) 30
SCENEGGIATORI IN ERBA (scuola Sec. di I Grado) 30
SULLE ALI DELLA FANTASIA (scuola Primaria) 30
L'ARTE DELLA LEGALITA’ ( scuola Primaria) 30
SCUOLA, LEGALITA' E RUGBY- “Gioco a Rugby, rispetto le regole” (scuola Sec. di I Grado) 30

TOTALE ORE DI ATTIVITA’ 240

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Grazia Anna Meli


