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Denominazione  progetto farfalla 
Responsabile  Fabio Carlini 
Attività/Progetto  P02 Progetti in ambito "umanistico e sociale"
Obiettivi 
costruzione di una comunità educativa attenzione alla persona
esperienza del lavoro come arricchimento esperienziale relazione sociale
Descrizione attività e modalità operative (min 800/max 2000 caratteri) 
L’attività è rivolta all’accompagnamento dei ragazzi in difficoltà verso una maggiore consapevolezza di se 
stessi e dell’ambiente sociale in cui sono inseriti.
L’insegnante tutor lavora con i ragazzi e gli insegna a lavorare o a relazionarsi svolgendo una funzione di 
ascolto e di accompagnamento all’interno dell’esperienza.
Le attività che verranno svolte saranno:
• Lavori utili al miglioramento dell’ambiente scolastico.
• Lavori sociali in collaborazioni con i comuni limitrofi
• Assistenza ad anziani o a disabili in collaborazione con le associazioni territoriali.

Svolgimento in tempo  extracurricolare

dal  Gio, 10/10/2019
al  Dom, 07/06/2020

Periodo di realizzazione :

Numero ore settimanali o giornaliere:  2 
sett-giorn  giornaliere
Numero ore totali:  40 

Durata tempo :

Economico  Settore Economico
classi economico  Tutte
Tecnologico  Settore Tecnologico
classi tecnologico  Tutte
Classi individuate 
Classi che aderiranno (Delibera Cdc)  Classi che aderiranno (Delibera Cdc)
Adesione individuale 

Destinatari :

Numero minimo Numero minimo: 1 
Numero partecipanti:

Form: Presentazione Progetti ed Attività
Inviato da carlini.fabio
Mar, 17/12/2019 - 12:31
213.82.52.132

Informazioni sull'invio

http://www.issvigano.edu.it
http://www.issvigano.edu.it/
http://www.issvigano.edu.it/modulistica-line/presentazione-progetti-ed-attivita
http://www.issvigano.edu.it/node/2153/webform-results
http://www.issvigano.edu.it/modulistica-line/presentazione-progetti-ed-attivita
http://www.issvigano.edu.it/users/carlini-fabio


Eventuale costo di partecipazione al progetto  Gratuito

Numero ore lezione frontale  10 
Numero ore lezione non frontale  20 
Numero ore coordinamento  10 

Firma 
Carlini Fabio
CRLFBA73D06E463V
carlini.fabio@issvigano.edu.it
17/12/2019 - 12:14

Numero massimo Numero massimo: 4 

interne  Interne
Nominativi  carlini Fabio
Esterne 

Risore umane

Facile Consumo  Materiale facile consumo
descrizione facile consumo 
benzina per attrezzi di giardinaggio (200 euro annui)
Manutenzione degli attrezzi (100 euro annui)
Strumentazione  Strumentazione
descrizione strumentazione 
Decespugliatore ( da acquistare)
Taglia erba
taglia siepi
Soffiatore ( da acquistare)
Strutture 
Altro  Altro
descrizione altro 

Risorse necessarie

URL (17/12/2019 - 12:47 ): http://www.issvigano.edu.it/node/2153/submission/847


