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Scuola I.C. PALIANO (FRIC827005)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 18736 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti

Tipologia modulo Titolo Costo

Educazione motoria; sport; gioco didattico Scoprire il territorio ' Trekk....ando ' € 5.682,00

Educazione motoria; sport; gioco didattico Tutti in campo € 5.682,00

Musica strumentale; canto corale La musica al tempo dei Colonna € 5.082,00

Orientamento post scolastico Guardando al futuro € 5.682,00

Laboratorio creativo e artigianale per la
valorizzazione delle vocazioni territoriali

Torniamo alle origini € 5.682,00

Potenziamento delle competenze di base La rubrica dei ragazzi € 5.682,00

Potenziamento delle competenze di base Logicando € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 39.174,00
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Scuola I.C. PALIANO (FRIC827005)

Articolazione della candidatura
10.1.1 - Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità
10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti
 Sezione: Progetto

Progetto

Titolo progetto Scuola " diffusa": spazi, iniziative e
metodologie per una scuola aperta.

Descrizione progetto Il progetto si propone di attivare iniziative di
coinvolgimento quanto più amplio possibile,
che si svolgeranno, oltre l'orario scolastico,
nei giorni di sospensione delle attività
didattiche e nei mesi estivi.
La proposta è caratterizzata da un
approccio integrato che coinvolge minori,
docenti e famiglie. Il progetto propone la
connessione tra contesto scolastico ed
extrascolastico, con attività che vengono
avviate nella scuola per poi proseguire al
suo esterno, in modo da raggiungere i
destinatari del progetto nei diversi contesti
di riferimento e mediante metodologie
diversificate.Con il progetto si propone di
elaborare un intervento formativo finalizzato
all'interazione tra scuola e territorio, in una
prospettiva di crescita educativa degli
studenti In coerenza con i principi
dell'inclusione, il progetto propone
esperienze ed attività laboratoriali che si
pongono come utile sostegno alle fragilità
degli studenti con bisogni educativi speciali,
ma anche azioni educative finalizzate alla
considerazione dell'accoglienza come
importante valore della vita. Inoltre, la
presenza di un contatto diretto tra studenti
ed enti locali e la partecipazione alla vita
cittadina attraverso attività mirate,
consentirà agli studenti di sentirsi partecipi
della vita sociale e culturale del luogo in cui
vivono e di provare concretamente cosa
significa far parte di una comunità.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Scuola I.C. PALIANO (FRIC827005)

  
  
Contesto di riferimento
Descrivere le caratteristiche specifiche del territorio e indicare i fattori che maggiormente incidono sulla dispersione
scolastica all’interno dell’istituzione scolastica.
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

L’articolazione economico e sociale del territorio presenta un’economia mista: agricoltura, artigianato, terziario, commercio e piccola impresa, con
contingenti ridotte possibilità di occupazione. Si evidenzia la presenza di un apprezzabile numero di famiglie monoreddito (il 24 % circa di donne non
esplica attività lavorativa al di fuori della famiglia; il 4% circa dei genitori risulta disoccupato). Il contesto culturale delle famiglie è solo in parte di supporto
agli studenti: è presente una significativa percentuale di genitori(circa il 40%)che possiede solo la licenza media. Si registra una bassa percentuale di
alunni stranieri e la presenza di un significativo numero di famiglie in condizioni di disagio. Nel corso degli anni le risorse economiche disponibili si sono
ridotte, sia relativamente alla dotazione ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico, sia riguardo al fondo dell’istituzione scolastica e per
l’arricchimento dell’offerta formativa. L’Istituto, come si evince dal RAV, ha intrapreso una serie di interventi finalizzati all’implementazione del curricolo
verticale di Istituto, con particolare attenzione all'individuazione di competenze trasversali alle diverse discipline e il potenziamento delle attività di
recupero e consolidamento sia nella scuola primaria sia nella secondaria, mediante il lavoro per gruppi di livello, anche mediante spazi digitalizzati di
apprendimento, per il superamento delle difficoltà individuali e interindividuali, all’interno dei gruppi classe. Tutto ciò potrà contribuire all’innalzamento
dei livelli di competenze acquisite dagli alunni in uscita. Considerato inoltre il livello ESCS  medio basso, come elaborato dai dati invalsi,  il progetto che
proponiamo si presenta come un reale e fattivo aiuto al superamento delle difficoltà sopra riportate. 
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Scuola I.C. PALIANO (FRIC827005)

  
  
Obiettivi
Indicare gli obiettivi che si intendono raggiungere con il progetto anche in collegamento con altre attività realizzate,
o che si intendono realizzare, dalla scuola al suo interno e in collaborazione col territorio.
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

Gli obiettivi individuati dal seguente progetto si collegano alle attività inserite nel PTOF del nostro istituto incluse
nelle seguenti aree:

Area Inclusività:

•         Rafforzare la comunicazione e l’unitarietà di intenti tra scuola e famiglia,

•         Creare una rete di supporto per sostenere il percorso formativo degli alunni evitando l’insuccesso scolastico e la
perdita di autostima; ?

•         Fornire un supporto alle famiglie

 Area successo formativo

•         Far acquisire gradualmente un efficace metodo di studio e una buona autonomia di lavoro;

•         Promuovere il successo formativo attraverso azioni e strategie diversificate e mirate  volte al recupero degli alunni
in difficoltà

•         Migliorare  i risultati delle prove strutturate.

•         Migliorare le competenze in lingua straniera.

•         Migliorare le competenze digitali

 Area educazione alla cittadinanza e intercultura

•         Creare occasioni e percorsi per sviluppare competenze relazionali e favorire la socializzazione.

 

•         Favorire l'integrazione attraverso la conoscenza approfondita della storia e delle tradizioni del paese.
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Scuola I.C. PALIANO (FRIC827005)

  
  
Caratteristiche dei destinatari
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

 

 

Il progetto si rivolge principalmente agli  alunni che  hanno le seguenti caratteristiche di disagio:

- alunni BES e DSA 

- alunni diversamente abili ,  sindrome di asperger, autismo, down, con ritardo medio/grave,;

-alunni con disagi e/o difficoltà relazionali ed emotive (eccessiva introversione, difficoltà comunicative,
difficoltà linguistiche, disagi familiari...).

-agli alunni che presentano problematiche quali: bassi livelli di competenza, appartenenza a contesti
familiari deprivati, con situazioni economiche critiche.

Destinatari indiretti sono tutti gli studenti degli istituti scolastici e la comunità territoriale
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Scuola I.C. PALIANO (FRIC827005)

  
  
Indicare quali azioni specifiche ( di contrasto alla dispersione scolastica) si intende realizzare
Ad esempio creazione di nuovi spazi per l’apprendimento, ripensamento degli spazi e dei luoghi in cerca di
soluzioni flessibili, polifunzionali, modulari e facilmente configurabili in base all’attività svolta, uso delle ICT per
nuove modalità di apprendimento e che necessitano di nuovi tempi.
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

La scuola, per ottemperare a quanto previsto nel progetto si propone:

1) L'apertura oltre l'orario scolastico, degli spazi presenti nell'istituto:

laboratori informatici

laboratorio artistico-manipolativo

laboratorio musicale

palestra

aule

2) ripensamento dello spazio aula per creare ambienti di apprendimento polifunzionali

3) Individuare e attivare servizi, interventi e percorsi:

interventi in situazioni

attivazione di percorsi ludici, sportivi e ricreativi

attivazione di uno sportello di ascolto per alunni e famiglie.

  
  
Indicare come si intende garantire l’eventuale apertura della scuola oltre l’orario scolastico
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

L'apertura della scuola oltre l'orario scolastico sarà garantita grazie alla collaborazione dell'Ente Locale; si
attiveranno inoltre dei protocolli di intesa e responsabilità con i diversi attori che collaboreranno alla realizzazione
del progetto, associazioni, pro loco, associazioni di volontariato ed eventuale personale interno quando disponibile.
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Scuola I.C. PALIANO (FRIC827005)

  
  
Indicare quali metodologie didattiche si intende adottare per la realizzazione del progetto
Ad esempio attività di rinforzo o ampliamento del curricolo, approccio laboratoriale, esperienza scuola-lavoro, ecc.
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

Valutata la necessità di sviluppare processi di apprendimento diversi e quanto  più autonomi e di promuovere e/o consolidare l’interesse e la motivazione
degli studenti nei confronti non solo delle discipline ma del sapere in  quanto tale….il piacere di saper, verranno utilizzate le seguenti metodologie:

Tecniche attive

•         la partecipazione “vissuta” degli studenti (coinvolgono tutta la personalità dell’allievo);

•         il controllo costante e ricorsivo (feed-back) sull’apprendimento e l’autovalutazione;

•         la formazione in situazione;

•         la formazione in gruppo.

Interdisciplinarietà

Role playing. (gioco o interpretazione dei ruoli) 

Apprendimento cooperativo. L’apprendimento cooperativo è un metodo didattico-educativo di apprendimento costituito dalla cooperazione fra gli
studenti. 

Cicle time. considerato una delle metodologie più efficaci nell’educazione socio-affettiva. I partecipanti si dispongono in cerchio con un conduttore che
ha il ruolo di sollecitare e coordinare il dibattito entro un termine temporale prefissato. 

Metodo euristico –partecipativo la ricerca-azione collettiva. Lo scopo della ricerca-azione è il cambiamento, delle persone, delle relazioni, del
contesto.

 

Per la realizzazione di alcune attività, previste nei moduli presentati, i ragazzi verranno accompagnati in uscite nel territorio , con tali esperienze gli stessi
scopriranno l’’importanza di una conoscenza non solo ordinaria, ma anche percettiva, attiva, spaziale, che emerge e si configura a partire dall’andare a
vedere di persona. Affinché tale sollecitazione  sia efficace, è importante che sia preceduta da un’accurata fase di preparazione, in modo da fornire gli
strumenti utili per osservare con maggior accuratezza il contesto in cui abitano. Punto centrale di questa “passeggiata “ nel paese sarà l’intervista , il
ruolo dell’intervistatore sarà quello di orientare l’intervista attraverso l’ascolto attivo, nell’ambito di una comunicazione che dovrà avere obiettivi espliciti.
L’intervistatore  dovrà manifestare il suo rispetto per l’intervistato, che dovrà sentirsi accettato e non giudicato.
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Scuola I.C. PALIANO (FRIC827005)

  
  
Indicare le eventuali modalità di integrazione con l'attività scolastica descritta nel PTOF
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

Il progetto è perfetta mente in continuità con quanto presente nel PTOF, completando così le attività previste. Tutte
queste prendono spunto dalle criticità emerse nel RAV, e sono state individuate e in questo progetto proposte,
partendo dalle priorità espresse ed evidenziate  nel documento di autovalutazione dell'istituto. E' ovviamente
fondamentale l' integrazione della scuola nel territorio, la scuola intraprende un percorso verso l'apertura al
territorio ponendosi come non solo spazio educativo ma come centro di integrazione e socializzazione, uno spazio
collaborativo tra docenti, alunni famigli enti e associazioni territoriali.

  
  
Indicare il contributo alla realizzazione del progetto fornito da altre scuole e da soggetti pubblici e privati
del territorio
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

La collaborazione del liceo di Anagni, al nostro progetto consisterà principalmente nello scambio di figure professionali.In riferimento alla collaborazione
con il Comune, questo ci assisterà in termini logistici, organizzativi e strumentali; sarà di supporto con mezzi e personali nelle uscite sul territorio, curerà
inoltre l’ apertura e messa a disposizione dei locali di sua proprietà.Infine, le associazioni saranno di supporto nell’individuazione di figure professionali
specifiche, quando e necessarie.

  
  
Carattere innovativo del progetto
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

Il progetto propone la creazione di ambienti di apprendimento che prevedono il superamento della didattica tradizionale  a favore di metodologie basate
sul  learning  by doing, coinvolgendo gli alunni in situazione concrete e privilegiando, dunque, un approccio laboratoriale.  Gli spazi (in particolare le aule)
saranno rimodulati in modo polifunzionale per renderli adatti alle attività e alle differenti metodologie didattiche. Alcune attività saranno realizzate tramite
l'uso di tecnologie didattiche innovative: video proiettori interattivi, lavagne interattive multimediali, tablet, software didattici ed educativi.

L'apertura della scuola oltre l'orario scolastico favorisce una maggiore interazione con la realtà locale e le famiglie valorizzandola come comunità attiva e
vitale nel territorio.

 

Il coinvolgimento di professionalità diverse, attraverso la socializzazione di competenze ed esperienze, favorirà lo scambio di buone pratiche rispendibili
per favorire l'inclusione sociale degli alunni , contrastare il disagio e favorire il successo formativo. 
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Scuola I.C. PALIANO (FRIC827005)

  
  
Risultati attesi
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

Con questo progetto intendiamo:

ridurre il valore percentuale dell'abbandono scolastico ,  espresso ora  in punti 1,7 ai valori  medi della provincia di
Frosinone e della regione Lazio,  attualmente 0,2;

migliorare i risultati delle prove strutturate ( INVALSI) sia italiano che matematica;

favorire un atteggiamento positivo verso la scuola, intesa come luogo non solo di apprendimento, ma di
aggregazione e socializzazione;

favorire una maggiore motivazione e interesse verso la formazione, attraverso un percorso consapevole che porti i
ragazzi a programmare in modo più coerente il futuro.

 

 Sezione: Progetti collegati della Scuola

Presenza di progetti formativi della stessa tipologia attivati presso l’istituzione
scolastica o previsti nel PTOF

Titolo del Progetto Progetto del PTOF? Anno scolastico Riferimenti Link al progetto nel
Sito della scuola

Gens Sì Area progetti http://www.istitutoco
mprensivopaliano.go
v.it/area_progetti_ic.
pdf

Giochi sportivi
scolastici

Sì Area progetti http://www.istitutoco
mprensivopaliano.go
v.it/area_progetti_ic.
pdf

L'importanza della
famiglia Colonna a
Paliano e i motivi di
una rievocazione
storica

Sì Area progetti http://www.istitutoco
mprensivopaliano.go
v.it/area_progetti_ic.
pdf

Laboratorio grafico
pittorico manipolativo

Sì Area progetti http://www.istitutoco
mprensivopaliano.go
v.it/area_progetti_ic.
pdf

Lettura Sì Area progetti http://www.istitutoco
mprensivopaliano.go
v.it/area_progetti_ic.
pdf
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Scuola I.C. PALIANO (FRIC827005)

Progetto
digitalizzazione

Sì Area progetti http://www.istitutoco
mprensivopaliano.go
v.it/area_progetti_ic.
pdf

Ragazzi senza
frontiere

Sì Area progetti http://www.istitutoco
mprensivopaliano.go
v.it/area_progetti_ic.
pdf

Recupero e
potenziamento

Sì Area progetti http://www.istitutoco
mprensivopaliano.go
v.it/area_progetti_ic.
pdf

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N. soggetti Soggetti coinvolti Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Assistenza logistica, strumentale
ed organizzativa. Collaborazione
negli spostamenti ( trasporti) e
personale quando necessario.

1 COMUNE DI
PALIANO

Sì

Assistenza logistica e
organizzativa.

1 Associazione Turistica
Pro Loco Paliano

Sì

Personale , professionalità, spazi. 4 No

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Scambio di figure professionali. FRIS023002 I.I.S. ANAGNI 3350 / Ic
17

14/11/20
16

Sì

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Scoprire il territorio ' Trekk....ando ' € 5.682,00

Tutti in campo € 5.682,00

La musica al tempo dei Colonna € 5.082,00

Guardando al futuro € 5.682,00

Torniamo alle origini € 5.682,00

La rubrica dei ragazzi € 5.682,00

Logicando € 5.682,00
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Scuola I.C. PALIANO (FRIC827005)

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 39.174,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: Scoprire il territorio ' Trekk....ando '

Dettagli modulo

Titolo modulo Scoprire il territorio ' Trekk....ando '

Descrizione modulo L’Orienteering, definito lo sport dei boschi,
è un’attività sportiva outdoor, finalizzata
all’esplorazione di spazi geografici
sconosciuti con l’ausilio di due strumenti
basilari: la mappa e la bussola. Il progetto
didattico intende valorizzare la componente
educativa di questo sport, che ad ampio
raggio coinvolge discipline diverse, la
geografia in primo luogo, ma anche
l’educazione motoria, artistica, tecnica, la
matematica e le scienze. L’obiettivo
principale è dunque quello di stimolare la
conoscenza e l’esplorazione dell’ambiente
che ci circonda, attraverso un approccio
senso-percettivo atto ad animare la nostra
capacità di orientamento basata su punti di
riferimento specifici dislocati nello spazio.
Tale manifestazione, rappresenta il
connubio perfetto tra lo sport e la natura,
essendo l’orienteering, una disciplina
sportiva a basso impatto ambientale e
possibile componente aggiuntiva della
promozione turistica del territorio. Il progetto
è costruito per rispondere a molteplici tipi di
esigenze educative e formative
pluridisciplinari, ricollegabili da un lato alla
programmazione scolastica curricolare,
dall’altro al raggiungimento di obiettivi
finalizzati allo sviluppo della personalità e
dell’autonomia degli studenti coinvolti.

Data inizio prevista 13/05/2017

Data fine prevista 29/07/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo FRMM827016

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)
20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30
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Scuola I.C. PALIANO (FRIC827005)

Distribuzione ore per modalità didattica 6 - Lezioni /seminari tenuti da esperti
10 - Partecipazione a manifestazioni/eventi
14 - Visite di scoperta e osservazione del
territorio

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Scoprire il territorio ' Trekk....ando '
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 30 ore 900,00 €

Opzion
ali

Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: Tutti in campo

Dettagli modulo

Titolo modulo Tutti in campo
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Scuola I.C. PALIANO (FRIC827005)

Descrizione modulo Il progetto prevede principalmente lo
svolgersi di attività ludico motorie e sportive
da svolgersi in squadra, questo nella
convinzione che tali occasioni siano
fondamentali per la socializzazione ed
integrazione. I ragazzi troveranno modo di
collaborare tra loro in sinergia per
raggiungere un obiettivo comune. A questo
si aggiungono obiettivi specifici del progetto:
conoscere e percepire il proprio corpo in
situazioni spazio temporali diversificate;
incrementare e consolidare la padronanza
degli schemi motori di base;
stimolare l'attenzione;
- partecipare a giochi collettivi e di squadra
rispettando indicazioni e regole;
-sviluppare la capacità di proporre;
conoscere e condividere le regole del fair
play.

Data inizio prevista 08/04/2017

Data fine prevista 10/06/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo FREE827017

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)
20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 8 - Partecipazione a manifestazioni/eventi
8 - Educazione fra pari
14 - Attività collaborative e di squadra

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Tutti in campo
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €
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Scuola I.C. PALIANO (FRIC827005)

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 30 ore 900,00 €

Opzion
ali

Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Musica strumentale; canto corale
Titolo: La musica al tempo dei Colonna

Dettagli modulo

Titolo modulo La musica al tempo dei Colonna

Descrizione modulo Considerata l’importante rilevanza che il
progetto riversa al territorio ed alla sua
conoscenza e visto, che Paliano è un paese
dove è molto vivo l’entusiasmo riguardo al
trionfo di Marcantonio Colonna alla battaglia
di Lepanto, in quanto sede del principato
dei Colonna(tuttora sono presenti i
discendenti),si è pensato di far conoscere
gli usi musicali di quell’epoca. Il corso
prevede l’avviamento allo studio della
musica antica attraverso l’uso di strumenti
musicali, tipo flauti a becco, e la
conoscenza della suddetta musica
attraverso l’avvicinamento a strumenti
musicali di epoca antica (buttafuoco-
dulcimer-viella-liuto).I brani che verranno
eseguiti alla fine del corso sono tutti di
epoca antica. A fine corso sarà eseguito,
presso la Chiesa S. Andrea adiacente al
palazzo Colonna, un concerto pubblico di
musica antica.

Data inizio prevista 08/04/2017

Data fine prevista 30/06/2017

Tipo Modulo Musica strumentale; canto corale

Sedi dove è previsto il modulo FRMM827016

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)
20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 12 - Studio assistito di gruppo
14 - Lezioni addizionali a piccoli gruppi
4 - Partecipazione a manifestazioni/eventi
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Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: La musica al tempo dei Colonna
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 30 ore 900,00 €

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Orientamento post scolastico
Titolo: Guardando al futuro

Dettagli modulo

Titolo modulo Guardando al futuro

Descrizione modulo L’intento del modulo è quello di orientare gli
studenti delle classi terze (medie), per
invitarli a riflettere e confrontarsi con esperti
sul proprio sistema di valori, sulle
aspettative, sulle autovalutazioni circa
attitudini e competenze e acquisire
conoscenze sulla scelta della scuola
superiore di II grado. Tutto questo nella
prospettiva di migliorare le capacità
decisionali e di scelta circa il proprio futuro.
L'orientamento è anche un processo
personale in cui un soggetto, davanti alla
necessità di prendere decisioni scolastiche,
personali o professionali, mette
spontaneamente in atto strategie e utilizza
risorse personali per fronteggiare l'evento
critico e operare una scelta appropriata.
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Scelta e decisione appaiono dunque come
termini chiave: l'abilità decisionale è
l'elemento determinante per operare una
scelta che permette la riorganizzazione del
proprio mondo professionale o formativo.
L'orientamento si configura quindi come
educazione alla scelta e come auto-
orientamento, in cui il ruolo principale spetta
al soggetto che deve essere responsabile
delle proprie scelte, attivo nell'uso delle
risorse personali e poco incline a delegare il
proprio futuro a un professionista.
Sicuramente il compito di fornire
all'individuo le competenze che gli
permettono di affrontare la scelta in modo
maturo, autonomo e ragionato, spetta
anche ai genitori che possono non solo
supportare il proprio figlio a prendere
decisioni responsabili, ma anche aiutarlo a
conoscere se stesso, le proprie capacità, i
propri limiti, il mondo in cui vive,
stimolandone il senso critico e la sicurezza
interpersonale.
Per questo motivo il progetto si rivolge e
prevede attività rivolte parallelamente sia ai
giovani alunni, sia ai loro genitori.
Il fine ultimo è quello di aiutare i giovani
alunni a raggiungere la “maturità
orientativa” ovvero:
sviluppare la capacità di scoprire, valutare,
confrontare e rielaborare le diverse
alternative che si presentano;
acquisire metodi per la ricerca attiva delle
informazioni utili a prendere la decisione;
maturare la capacità di decidere in modo
autonomo e responsabile;
affrontare il rischio che ogni scelta comporta
e accettare serenamente anche la
possibilità dell'errore;
predisporre piani di azione che
concretizzino la decisione presa;
inserirsi nel proprio ambiente di vita
(professionale e formativo) in modo attivo.

Data inizio prevista 08/05/2017

Data fine prevista 24/07/2017

Tipo Modulo Orientamento post scolastico

Sedi dove è previsto il modulo FRMM827016

Numero destinatari 0 Allievi (Primaria primo ciclo)
20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 5 - Lezioni /seminari tenuti da esperti
15 - Counseling
10 - Incontri con le famiglie
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Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali
Allievi bisognosi di azioni di orientamento

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Guardando al futuro
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 30 ore 900,00 €

Opzion
ali

Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle vocazioni territoriali
Titolo: Torniamo alle origini

Dettagli modulo

Titolo modulo Torniamo alle origini
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Descrizione modulo Il laboratorio è un luogo di creatività e
conoscenza, dove l’apprendimento passa
attraverso il fare, la scoperta e la
sperimentazione: non è più importante ciò
che si produce , ma il modo con cui si arriva
al prodotto. La finalità è quella di fornire
strumenti e competenze tecniche affinchè
ognuno possa stimolare il proprio pensiero
progettuale creativo. Attraverso il fare si
comunica qualcosa di sé agli altri, si rinforza
la fiducia nelle proprie possibilità, si
superano blocchi espressivi e comunicativi.
La condivisione delle esperienze favorisce
lo sviluppo socio- relazionale attraverso la
condivisione dei materiali , il contributo
individuale, in un clima di cooperazione e
non competizione.

Data inizio prevista 11/03/2017

Data fine prevista 24/06/2017

Tipo Modulo Laboratorio creativo e artigianale per la
valorizzazione delle vocazioni territoriali

Sedi dove è previsto il modulo FREE827017
FRMM827016

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)
20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 10 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
15 - Laboratori con produzione di lavori
individuali
5 - Esperienza presso aziende/enti/ecc.

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Torniamo alle origini
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce
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Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 30 ore 900,00 €

Opzion
ali

Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento delle competenze di base
Titolo: La rubrica dei ragazzi

Dettagli modulo

Titolo modulo La rubrica dei ragazzi

Descrizione modulo Al fine di ampliare le modalità di
comunicazione e di facilitare l'espressione
di fatti anche complessi tramite forme di
linguaggio scorrevoli, efficaci e codici
stimolanti, gli alunni imparano a redigere
l’articolo di un giornale comprendendone il
valore come strumento di informazione e
comunicazione. Le attività, attraverso un
approccio laboratoriale, analizzano: la
struttura di un quotidiano; la tipologia degli
articoli (cronache); la tecnica delle cinque
W; la prima pagina; le tecniche di scrittura;
l’organigramma della redazione.
Gli alunni, divisi in gruppi, scelgono un
argomento di comune interesse; ricercano
le informazioni attraverso interviste,
questionari; realizzano e/o recuperano
materiale fotografico ed infine impaginano
l’articolo con l’ausilio del computer.
Previsto anche il coinvolgimento di testate
locali e giornalisti esperti.

Data inizio prevista 01/03/2017

Data fine prevista 30/06/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo FRMM827016

Numero destinatari 0 Allievi (Primaria primo ciclo)
20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30
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Distribuzione ore per modalità didattica 6 - Lezioni addizionali a piccoli gruppi
4 - Lezioni /seminari tenuti da esperti
10 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
10 - Realizzazione di prodotti di
informazione e comunicazione

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: La rubrica dei ragazzi
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 30 ore 900,00 €

Opzion
ali

Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento delle competenze di base
Titolo: Logicando

Dettagli modulo

Titolo modulo Logicando
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Descrizione modulo Nell’ambito logico-matematico un aspetto
complesso riguarda lo sviluppo delle
capacità di comunicare e discutere, di
argomentare in modo corretto, per la
risoluzione di problemi, intesi non come
esercizi a carattere ripetitivo, o quesiti ai
quali si risponde semplicemente ricordando
una definizione o una regola, ma come
questioni autentiche e significative, legate
spesso alla vita quotidiana,.
Il modulo si propone di sviluppare il
ragionamento deduttivo proprio della logica,
rendendo chiari i collegamenti che portano
alla soluzione di problemi matematici
puntando all’affinamento delle capacità
logiche di base: classificazione, selezione e
confronto, valutazione di attributi variabili e
rappresentazioni grafiche, relazioni di causa-
effetto, di strategie di risoluzione dei
problemi.
Sono proposti giochi logico-matematici quali
strumenti efficaci per sviluppare le abilità
logiche, problemi che invitano a utilizzare le
capacità di ragionamento logico e
matematico, compiti di realtà.

Data inizio prevista 01/03/2017

Data fine prevista 30/06/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo FREE827017
FRMM827016

Numero destinatari 15 Allievi (Primaria primo ciclo)
15 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 10 - Lezioni addizionali a piccoli gruppi
20 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Logicando
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Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità num.
Alun

ni

Importo
voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 30 ore 900,00 €

Opzion
ali

Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €

TOTALE 5.682,00 €
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Azione 10.1.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 10862 - FSE - Inclusione sociale e
lotta al disagio(Piano 18736)

Importo totale richiesto € 39.174,00

Massimale avviso € 40.000,00

Num. Delibera collegio docenti 3358/A19

Data Delibera collegio docenti 11/11/2016

Num. Delibera consiglio d'istituto 3358/A19

Data Delibera consiglio d'istituto 11/11/2016

Data e ora inoltro 14/11/2016 13:52:37

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: Scoprire il territorio '
Trekk....ando '

€ 5.682,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: Tutti in campo

€ 5.682,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Musica strumentale; canto corale: La
musica al tempo dei Colonna

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Orientamento post scolastico: 
Guardando al futuro

€ 5.682,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Laboratorio creativo e artigianale per la
valorizzazione delle vocazioni territoriali:
Torniamo alle origini

€ 5.682,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: La rubrica dei ragazzi

€ 5.682,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: Logicando

€ 5.682,00

Totale Progetto "Scuola " diffusa":
spazi, iniziative e metodologie per
una scuola aperta."

€ 39.174,00

TOTALE PIANO € 39.174,00 € 40.000,00
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