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SINTESI PIANO OFFERTA FORM/
®Ml Statale
Sintesi progetto/at ività Fedì - Fermi - PISTOIA
SEZIONE 1 - DESCRITTIVA
1.1 Denominazione progetto
3 n SET,2918
Indicare Codice e Denominazione del progetto
f <-) i Q i I r n ,
Yoga a Scuola
N
:.....-•
i1.2 Responsabile del progetto
Indicare il responsabile del progetto
Prof. Carlo Livio
1.3 Obiettivi
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità
e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre Istituzioni.
Obbiettivi:
- Promuovere la capacità di apprendimento (attenzione e concentrazione), gestire lo stress e le
emozioni (rilassamento), aiutare lo sviluppo dell'autostima e della creatività, favorire l'empatia fra
gli allievi allo scopo di migliorare il vivere insieme all'interno della classe e con gli altri in generale.
Destinatari:
- Gli studenti dell'ITTS :Fedi-Fermi"
Metodologia:
- Tecniche dello Yoga opportunamente adattate all'età e alle necessità degli studenti sulla base de
metodo RYE (Ricerca sullo Yoga nell'Educazione).
Strumenti:
- posizioni corporee dinamiche e statiche per l'educazione posturale e semplici tecniche
respiratorie per la salute fisica ed emozionale;
- tecniche di rilassamento e di concentrazione;
- brevi tecniche meditative per aiutare lo sviluppo della consapevolezza di se stessi e del
mondo che ci circonda, rendere possibile la crescita di una visione positiva della vita e delle
difficoltà che essa presenta.
1.4 Durata
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le
attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.
Si prevede di svolgere il corso da Gennaio ad Aprile 2017, e comunque fino ad esaurimento degli
incontri previsti compatibilmente alle esigenze scolastiche. Gli incontri saranno in numero di dieci
da svolgere settimanalmente per una durata di circa un'ora e trenta ciascuno, dalle ore 14.30 alle
ore 16.00.
1.5 Risorse umane
Docente interno alla Scuola: prof Caro Livio
1.6 Beni e servizi
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione.
Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.
Per lo svolgimento del suddetto corso è necessaria l'agibilità di uno dei locali dell'Istituto dalle ore
14.30 alle ore 16.00 circa, attualmente individuato nell'aula R9, nonché la disponibilità di un
adeguato numero di tappetini, a suo tempo acquistati per lo stesso scopo e ad oggi ancora
disponibili nel magazino della scuola.
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1.7 Costo totale e risorse finanziarie

Indicare il costo totale e la provenienza (fonte) del finanziamento
15 ore di lezione a € 46.45 ora = totale € 696.90 (lordo stato)
Allegare:
1. descrizione attività e calendario di massima
2. modalità di valutazione del risultato didattico
3. piano di erogazione e controllo (modulistica in corso di elaborazione)
Pistola ^DJf/ZO'f C
Riservato all'Ufficio:
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Costi ammessi:
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