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MODULO PER ATTIVITÀ E PROGETTI EDUCATIVI E FORMATIVI 
 
 Area della progettazione:   Inclusione  
 

Denominazione del progetto: “Insieme si può…” 

Docente responsabile del progetto:   
Primaria Flero: Ballato Rosanna 
Secondaria Flero: Napoli Raffaella 
Primaria Poncarale: Prestandrea Nunziatina 
Secondaria Poncarale: 
Destinatari del progetto:  
Alunni disabili e compagni di classe 

Tempi:  
I laboratori sono attivati nei diversi plessi in tempi e giorni diversi.  

 
Finalità generali del progetto: 
Il progetto vuole realizzare all’interno delle scuole esperienze di didattica laboratoriale finalizzata all’integrazione 
degli alunni con disabilità. 
 
Primaria Flero 
o Laboratorio “Insieme si può… cucinare” 
o Laboratorio “Insieme si può… manipolare” 
Secondaria Flero  
o Laboratorio “Insieme si può… cucinare 
Primaria Poncarale 
o Laboratorio “Insieme si può… cucinare” 
o Laboratorio “Insieme si può… costruire” 
Secondaria Poncarale 
1.Laboratorio “Insieme si può… cucinare” 

 

Risorse umane necessarie (docenti, personale ata, esperti esterni) e relativo costo: 
Docenti di sostegno e operatori per l’integrazione 

Eventuale materiale necessario e relativo costo: 
Costi Primaria Flero: la spesa prevista rientra nei 300 euro inseriti a giugno nel piano del diritto allo studio. 
 Secondaria Flero: la spesa prevista rientra nei 200 euro inseriti a giugno nel piano del diritto allo studio. 

 Primaria Poncarale: la spesa prevista rientra nei 250 euro inseriti a giugno nel piano del diritto allo studio. 

 Secondaria Poncarale:  

 

 
Tipologia (economica) progetto (inserire crocetta): 
A Progetti senza esperto costo zero 



E Progetti con esperto costo zero 
ED Progetti con esperto pagati con diritto allo studio 
EA Progetti con esperto pagati con altri fondi 
F      X                      Progetti a carico del fondo di istituto 
 
 
Modalità di esecuzione del progetto: 
Attività laboratoriali in piccoli gruppi  
  

Calendario  
 Da novembre a maggio  

 
Flero 04/11/2017 

Firma dei responsabili del progetto 
Prestandrea 

Napoli 
Ballato 


