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Scuola I.C. ANTONIO UGO -PA
(PAIC87700V)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 20867 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 FACCIAMO SPORT € 5.082,00

Educazione motoria; sport; gioco didattico FACCIAMO RUGBY € 5.082,00

Musica strumentale; canto corale FACCIAMO MUSICA € 4.977,90

Arte; scrittura creativa; teatro FACCIAMO TEATRO € 4.977,90

Potenziamento della lingua straniera FACCIAMO SPAGNOLO € 4.873,80

Innovazione didattica e digitale FACCIAMO CODING € 4.977,90

Potenziamento delle competenze di base FACCIAMO MATEMATICA € 4.977,90

Potenziamento delle competenze di base FACCIAMO ITALIANO € 4.977,90

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 39.927,30
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Scuola I.C. ANTONIO UGO -PA
(PAIC87700V)

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 FACCIAMO CENTRO

Descrizione progetto Il progetto è volto a contrastare la
dispersione scolastica e l’insuccesso
formativo attraverso il coinvolgimento degli
alunni in percorsi innovativi che li motivino
alla frequenza intervenendo sulle cause
dell’insuccesso formativo. L’aspetto che
sembra influenzare il fenomeno della
dispersione è la condizione socio-culturale
del Territorio di appartenenza della scuola
che si lega talvolta all’assenza in famiglia di
modelli positivi di riferimento e di un
confronto costruttivo. Diviene, pertanto,
necessario attuare una strategia che
consenta di integrare Scuola e Territorio per
soddisfare i bisogni culturali e sociali di
allievi e famiglie amplificando il ruolo della
Scuola come Istituzione fondante all’interno
del contesto sociale. Per ottenere ciò la
Scuola è chiamata ad aprirsi al Territorio
oltre l’offerta curriculare per consentire
all’utenza di usufruire di un vero “spazio di
comunità”.
La mission dovrà essere quella di offrirsi
agli alunni come spazio per scoprire le
proprie qualità e per migliorare le proprie
competenze attraverso percorsi creativi e
innovativi.
L’azione educativa coinvolgerà un ampio
numero di alunni della Scuola Secondaria di
primo grado e un piccolo numero della
scuola primaria nell'ottica di un intervento
basato sulla continuità del supporto
scolastico alla crescita personale ed
esperienziale del soggetto.
Saranno altresì valorizzate nuove modalità
operative di tipo cooperativo e che si
avvalgano delle nuove tecnologie per
rendere gli alunni protagonisti attivi delle
iniziative condivise di cui prendono parte.
L’uso delle tecnologie dell’informatica
inoltre, consentirà di potenziare alcune
abilità generali quali l’espressione e la
comunicazione, l’elaborazione, la ricerca,
la comunicazione interpersonale ed il
pensiero creativo.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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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)

  ll territorio in cui insiste L'I.C. è area a rischio e a forte processo immigratorio, caratterizzato da stratificazioni
sociali composite: disoccupati, lavoratori precari, immigrati, media e piccola borghesia. Questa eterogeneità
caratterizza quindi l'utenza della scuola. La povertà culturale del quartiere è confermata dalle rilevazioni interne
condotte dalla scuola e volte a rilevare i bisogni dell’utenza. Dalle indagini è emerso che percentuali molto basse
di genitori possiedono come titolo di studio la laurea, una percentuale più alta possiede il diploma, la maggioranza
possiede la licenza media e una percentuale abbastanza significativa possiede appena la licenza elementare.
Fenomeni quali la frequenza irregolare di un numero significativo di alunni, minori a rischio di devianza, situazioni
di abuso o maltrattamento, nuclei familiari caratterizzati da grave disagio testimoniano di una realtà del quartiere
molto difficile e disgregata. Negli ultimi anni si è registrato un aumento delle segnalazioni relative a tali situazioni.
Sono presenti, inoltre, alunni ospiti in casa famiglia.  

  
  
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)

  Valorizzare esperienze educative per il contrasto del fallimento formativo precoce.Costruire patti educativi tra
scuola e famiglie, coinvolgendo gli altri attori educativi del territorio. Favorire la diffusione di ogni buona pratica,
anche con produzioni multimediali. Mettere a punto un progetto attraverso l'analisi sistematica delle caratteristiche
personali e dei bisogni non espressi dell'alunno. Favorire l'ampliamento della conoscenza del mondo esterno
attraverso la partecipazione ad iniziative culturali e sociali. Scoprire le proprie qualità, aumentare l'autostima,
condurre all'accettazione di sé e dell'altro. Apprendere l'ascolto empatico. Imparare ad usare il 'Problem Solving.
Promuovere l'accettazione delle regole di gruppo Imparare a promuovere la consapevolezza dei valori. Attivare la
creatività, la capacità di analisi e di soluzione dei problemi. Operare scelte consapevoli e coerenti rispetto alle
proprie potenzialità e ai propri bisogni Favorire il rientro in formazione con motivazione. Sviluppare l’autonomia
attraverso i mezzi di comunicazione e i software didattico-educativi. Creare consapevolezza circa il potere
educativo vicario esercitato dai media  

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

  Il progetto coinvolgerà un ampio numero di alunni della Scuola Secondaria di primo grado e un piccolo numero
della scuola primaria e sarà rivolto, nello specifico ,ad alunni con scarsa consapevolezza sul piano della
cittadinanza e convivenza civile, ad alunni con difficoltà nelle abilità di base, ad alunni con problemi di inserimento
nel gruppo-classe. La proposta formativa nasce dall’esigenza di favorire il processo di prevenzione e di
contenimento dei fenomeni di dispersione scolastica e della promozione del successo formativo di alunni ed
alunne, in particolare dove esistono condizioni e contesti di disagio sociale che rendono più difficoltoso il
raggiungimento di tali obiettivi. Spesso gli aspetti comunicativo-relazionali costituiscono un punto debole e possono
creare disfunzioni nel percorso formativo; in tal senso, le attività extracurriculari svolte con l’utilizzo di metodologie
diverse da quelle comuni rappresentano un efficace strategia di accompagnamento nel processo verso
l’autonomia  
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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)

  Elemento caratterizzante del progetto sarà il protagonismo dei ragazzi, partendo dal presupposto che ogni
studente deve avere la possibilità di esprimere la propria opinione avendo la certezza che le sue idee verranno
prese in seria considerazione. L’intento è quello di sviluppare un naturale senso di appartenenza e di fiducia nei
confronti del contesto che sta contribuendo a modellare. Per fare ciò è indispensabile il coinvolgimento di partner
locali, che presentano una buona conoscenza del territorio, delle problematicità presenti. L’approccio sarà quello
di lavorare sulla motivazione allo studio da parte dei ragazzi e sull’apprendimento, al fine di contrastare la
tendenza a non riconoscere nella scuola e nelle regole che la organizzano un’istituzione da rispettare e
frequentare con piacere e profitto. La struttura dei laboratori prevede una prima fase dedicata all’approfondimento
dei temi progettuali, ed una seconda fase definita applicativa in cui il tema trattato viene declinato in prodotti
concreti realizzati dai ragazzi. Saranno utilizzati spazi diversi da quelli ordinari. Gli studenti saranno i cosiddetti
“fuoriclasse”. Le attività si svolgeranno in laboratori attrezzati polifunzionali, palestra, teatro, e impianti sportivi
all’aperto.  

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

  La scuola deve essere concepita come un luogo aperto nel quale trovi posto tutta una serie di attività, oltre
quelle tradizionalmente scolastiche. L'apertura pomeridiana sarà garantita grazie alla presenza di strutture che
consentono attività di tipo laboratoriale, attività culturali, ludiche, ricreative altrettanto importanti nella formazione.
Per la realizzazione del progetto è fondamentale, quindi, la collaborazione di altre agenzie educative come
Associazioni del territorio che possano garantire professionalità e competenze specifiche soprattutto per
l’attivazione di laboratori sportivi, teatrali, musicali, e di innovazione. Sarà utilizzato personale interno alla scuola
nelle figure di tutor e collaboratori scolastici che garantiranno la presenza in ore extracurriculari tenendo conto del
calendario del progetto per supportare l'attività degli esperti esterni. Eventuali richieste di ferie o permessi saranno
subordinati all'organizzazione del progetto  

  
  
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)

  Saranno privilegiate attività laboratoriali, costruite in base alle esigenze dell’utenza. Gli interventi favoriranno
l’assetto di gruppo che consente il coinvolgimento attivo di tutti i partecipanti, facilitando l’individuazione dei
bisogni e favorendo relazioni e scambi di esperienze. Tale assetto consentirà di guidare gli alunni assumendo il
ruolo di coach. Si utilizzeranno percorsi alternativi per sperimentare successi, migliorare l’autostima e accrescere
la motivazione. Gli interventi saranno realizzati mediante metodologie innovative quali il cooperative learning, la
peer education, il tutoring, il coding, lo storytelling per creare un modello di lavoro da estendere
nell’organizzazione didattica curriculare. L’uso delle tecnologie informatiche costituirà un supporto utile per
facilitare l’apprendimento specifico delle discipline e consentire agli alunni di accedere alla conoscenza degli
strumenti di collaborazione on-line e software ludico-educativi, il cui uso è ormai condizione imprescindibile per
l’accesso a tutti i settori. Un uso attivo e creativo della tecnologia consente anche di potenziare alcune abilità
generali quali l’espressione e la comunicazione, l’elaborazione, la ricerca, la creatività, la comunicazione
interpersonale ed il pensiero computazionale.  
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Indicare le eventuali modalità di integrazione con l'attività scolastica descritta nel PTOF
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  Considerato che la finalità del PTOF è porre l’alunno al centro del processo formativo sviluppando le competenze
chiave, la proposta progettuale concorre al raggiungimento di alcuni traguardi individuati nel PTOF: favorire
l’integrazione col territorio, sviluppare competenze comunicative nelle diverse forme, favorire l’inclusione delle
differenze, accrescere i risultati conseguiti nelle prove INVALSI, promuovere la condivisione delle regole di
convivenza all’interno dell’istituzione e abbassare le percentuali di dispersione e di abbandono. Più
specificamente, i moduli per il potenziamento delle competenze di base rivolti agli alunni della scuola secondaria di
primo grado si integrano con quelli già previsti nel PTOF rivolti agli alunni delle classi seconde e quinte della scuola
primaria da realizzare con l’organico dell’autonomia per il potenziamento; i moduli di canto corale e teatro si
integrano con le azioni previste nel Pdm per lo sviluppo delle competenza trasversali; i moduli relativi allo sport si
integrano con la progettualità contenuta nel PTOF riguardante pallavolo, badminton, basket e taekwondo; il modulo
di spagnolo è in linea con la tradizione, confermata nel PTOF di offerta dello studio di una terza lingua straniera in
orario extracurriculare.  

  
  
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)

  L’obiettivo primario del progetto “Facciamo Centro” è proprio quello di realizzare un vero “spazio di comunità”
che integri Scuola e Territorio. Per ottenere ciò la Scuola è chiamata ad aprirsi al terzo settore dialogando con
soggetti pubblici come uffici comunali, musei, biblioteche e soggetti privati appartenenti al Terzo Settore al fine di
sviluppare e implementare i valori e la cultura del volontariato, quale strumento d’integrazione sociale e di
abbattimento delle diversità, al fine di contribuire all’integrazione e all’inclusione sociale dei giovani. Le
Associazioni coinvolte nel progetto potranno offrire professionalità che promuovano la creatività e lo spirito critico
degli studenti, valorizzare i linguaggi artistici, l’apprendimento non formale, con l'obiettivo di favorire la costruzione
nella scuola di spazi di crescita umana e civile.  

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

  L’innovatività dell’approccio si fonda, sulla centralità delle competenze intese soprattutto come competenze
relazionali che permettono di instaurare un processo collaborativo. L’innovazione è insita nella metodologia
educativa utilizzata, infatti l’attività laboratoriale favorirà la qualità dell’apprendimento e permetterà di creare un
ambiente ispirato al gioco di ruolo. Il questa ottica il compito del laboratorio sarà anche quello di educare alla
cittadinanza attiva e responsabile e diventerà pratica educativa per gli alunni in quanto acquisiranno competenze
necessarie anche nel mondo del lavoro. L’organizzazione del lavoro all’interno del progetto intende avvalersi non
solo di strumenti di comunicazione tradizionali ma anche di metodologie, canali, strumenti di comunicazione ad alto
tasso di tecnologia e capacità di coinvolgimento ed empowerment dei beneficiari che da utenti passivi diventano
protagonisti attivi.  
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Risultati attesi
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  promuovere il dialogo e la convivenza costruttiva tra soggetti appartenenti a culture diverse; offrire stimoli e
occasioni per un clima relazionale positivo; promuovere atteggiamenti di ascolto e tolleranza; valorizzare le diverse
culture di appartenenza; aumentare il livello delle competenze in italiano, matematica, lingue straniereserif;
sviluppare e consolidare le capacità espressive, comunicative, logico-operative, artistico-musicali; prevenire il
fenomeno dell’insuccesso scolastico per realizzare pienamente il diritto allo studio, all’inclusione e la centralità dei
discenti; prevenire le cause del disagio; prevenire e affrontare atteggiamenti e comportamenti di bullismo;
promuovere nuove esperienze sul piano affettivo-emozionale; ridurre i giorni di assenza ridurre il ricorso alle
sanzioni; promuovere l’autostima e la consapevolezza delle proprie capacità; offrire occasioni e attività capaci di
promuovere e favorire l’apprendimento della lingua italiana e di ogni altra forma espressiva; abituare gli alunni ai
diversi linguaggi e le tecniche multimediali.  

 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

ACCOGLIENZA Sì PAG. 17 http://www.icsaugo.g
ov.it/images/allegati/
2016-2017/accoglien
za%2016-17.pdf

DISPERSIONE
SCOLASTICA

No 2013/2014 http://www.icsaugo.g
ov.it/images/allegati/
progetto_dispersione
.pdf

EDUCAZIONE ALLA
LEGALITA'

No 2013/2014 http://www.icsaugo.g
ov.it/index.php/proge
tti/105-educazione-
alla-legalita

FACCIO UN PIENO
DI NUMERI

Sì PAG.17 http://www.icsaugo.g
ov.it/images/allegati/
2016-2017/faccio%2
0un%20pieno%20di
%20numeri.pdf

IL NUMERO A
MISURA DI
BAMBINO

Sì PAG. 17 http://www.icsaugo.g
ov.it/images/allegati/
2016-2017/il%20nu
mero%20a%20misur
a%20di%20bambino
.pdf

IO SONO PULITO No 2015/2016 http://www.icsaugo.g
ov.it/images/allegati/
2015-2016/tematiche
%20io%20sono%20
pulito.pdf
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IO...SCELGO Sì 17 http://www.icsaugo.g
ov.it/images/allegati/
2016-2017/io%20sce
lgo.pdf

JUGAR CON LA
LENGUA
ESPANOLA

Sì PAG. 16 http://www.icsaugo.g
ov.it/images/allegati/
2016-2017/jugar%20
con%20la%20lengua
%20espagnola.pdf

LA MUSICA E''
PRIMARIA

Sì PAG. 16 http://www.icsaugo.g
ov.it/images/allegati/
2016-2017/la%20mu
sica%20e%20primari
a.pdf

MOVE YOUR LIFE No 2015/2016 http://www.icsaugo.g
ov.it/images/allegati/
2015-2016/move%2
0your%20life.pdf

ORCHESTRA
SCOLASTICA

Sì PAG. 16 http://www.icsaugo.g
ov.it/images/allegati/
2016-2017/orchestra
%20scolastica.pdf

PON F3 "PARCO
PEDAGOGICO
DELLA ZISA"

No 2013/2014 http://www.icsaugo.g
ov.it/index.php/proge
tti/1359-pon-f3-proge
tto-parco-pedagogic
o-zisa-a-
s-2013-2014

PON VALES No 2014/2015 http://www.icsaugo.g
ov.it/images/allegati/
2014-2015/piano%2
0pon%20c1%20vale
s.pdf

POTENZIAMENTO
DI LINGUA
INGLESE

Sì PAG.16 http://www.icsaugo.g
ov.it/images/allegati/
2016-2017/potenzia
mento%20inglese.pd
f

PROGETTO
"BIS...dipendenze
patologiche"

No 2014/2015 http://www.icsaugo.g
ov.it/images/allegati/
2014-2015/progetto
%20bis%20dipenden
ze%20patologiche.p
df

RECUPERO/POTEN
ZIAMENTO DI
ITALIANO

Sì PAG. 17 http://www.icsaugo.g
ov.it/images/allegati/
2016-2017/progetto.
docx%20potenziame
nto%20ita.pdf
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SCACCHI A
SCUOLA

No 2015/2016 http://www.icsaugo.g
ov.it/images/allegati/
2015-2016/scacchi.p
df

SORRIDO
MANGIANDO, MA ...
CON
MODERAZIONE

Sì PAG. 17 http://www.icsaugo.g
ov.it/images/allegati/
2016-2017/educazio
ne%20alla%20salute
%20primaria.pdf

TEATRO
CREATIVO

Sì PAG. 16 http://www.icsaugo.g
ov.it/images/allegati/
2016-2017/teatro%2
0creativo.pdf

TEMPO D'INVERNO Sì PAG. 17 http://www.icsaugo.g
ov.it/index.php/proge
tti/1375-progetto-tem
po-d-inverno-a-
s-2016-2017

TUTTI INSIEME A
SCUOLA DI
CRICKET

No 2015/2016 http://www.icsaugo.g
ov.it/images/allegati/
2015-2016/cricket.pd
f

 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

saranno selezionate con avviso
pubblico n. 2 associazioni che
possano fornire esperti
specializzati
le associazioni dovranno
possedere i seguenti requisiti:
esperienza pregressa con
istituzioni scolastiche
competenza nel settore musicale,
sportivo, teatrale e nell'ambito delle
nuove tecnologie (coding, uso di
scratch, di codi roby, utilizzo di
software per la produzione
musicale, uso di codici diversi
collegabili alla cultura del 2.0, al
web e ai nuovi software legati alla
digital storytelling e all'elaborazione
di database territoriali
geolocalizzati)

2 No

Nessuna collaborazione inserita.

 Sezione: Riepilogo Moduli
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Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

FACCIAMO SPORT € 5.082,00

FACCIAMO RUGBY € 5.082,00

FACCIAMO MUSICA € 4.977,90

FACCIAMO TEATRO € 4.977,90

FACCIAMO SPAGNOLO € 4.873,80

FACCIAMO CODING € 4.977,90

FACCIAMO MATEMATICA € 4.977,90

FACCIAMO ITALIANO € 4.977,90

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 39.927,30

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: FACCIAMO SPORT

Dettagli modulo

Titolo modulo FACCIAMO SPORT

Descrizione modulo La scarsa presenza di centri ricreativo-
culturali e di aggregazione giovanile,
insieme all'assenza di spazi verdi rendono
la vivibilità del territorio in cui la scuola è
ubicata qualitativamente molto modesta. Il
modulo nasce infatti per rispondere alla
sempre maggiore richiesta, all’interno di
questo tessuto sociale, di poter usufruire di
uno spazio aggregativo e formativo per
ragazzi, al fine di dar loro la possibilità di
socializzare, di superare la noia di intere
giornate trascorse in casa, di svolgere
attività sportive, di acquisire, anche durante
le vacanze estive, nuove abilità e
competenze attraverso forme di
apprendimento che coniugano il
divertimento e la libera espressione
corporea ed emotiva, anche con attività da
svolgersi all’aria aperta. OBIETTIVI
Offrire ai destinatari un’occasione per
reintegrarsi nella comunità educante
attraverso percorsi sportivi aggiuntivi
rispetto a quelli curriculari
Promuovere la formazione di una
personalità armonica ed equilibrata
mediante lo sport
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AZIONI
Attraverso una serie di attività sportive si
vuole dar vita a precisi itinerari di
apprendimento e arricchimento
socioculturale.
Nello specifico il modulo prevede varie
attività sportive da svolgersi sia all’aperto
sia in palestra.
Saranno organizzati tornei di varie
discipline: calcetto, pallavolo, pallacanestro,
pallamano, giochi e sport tradizionali (gioco
del fazzoletto, tiro alla fune….). D'altra parte,
nell’ambito della formazione dei
bambini/ragazzi/giovani lo sport è concepito
come fattore di benessere (mens sana in
corpore sano), come strumento di
interazione ed integrazione sociale, di
crescita, di comunicazione, di
consapevolezza di sé e dell’altro,
prevenzione e salute, ed è altresì inteso
come strumento di educazione e sviluppo
delle conoscenze. Lo sport, inteso nel
senso sopra descritto, concorre alla
formazione di una personalità armonica ed
equilibrata, che pone le basi per un'apertura
a valori più alti quali la cultura, la
partecipazione sociale e la ricerca di
significati che vanno oltre gli aspetti
materiali e quotidiani della vita. Al termine
dei laboratori sportivi e dei tornei si svolgerà
una kermesse finale che vedrà il
coinvolgimento degli partecipanti e della
loro rete parentale e familiare.

Data inizio prevista 12/06/2017

Data fine prevista 31/07/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo PAMM87701X

Numero destinatari 10 Allievi (Primaria primo ciclo)
10 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - AVVIAMENTO ALLA PRATICA
SPORTIVA

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

Scheda dei costi del modulo: FACCIAMO SPORT
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: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: FACCIAMO RUGBY

Dettagli modulo

Titolo modulo FACCIAMO RUGBY

Descrizione modulo Il Progetto è inteso come ulteriore
strumento a disposizione della Scuola per il
raggiungimento degli obiettivi che la stessa
si propone
Le Regole, apprese come esigenza per la
“vita” del gioco nel rispetto reciproco di chi
vuole segnare la Meta e di chi vuole
impedirlo, permettono di considerare
l’avversario come una componente
necessaria del gioco e non come un
nemico.
Il Rugby, con la partecipazione delle 2
squadre e dell’arbitro, alla fine di ogni
partita permette ai “contendenti” di
incontrarsi senza la componente
agonistica/competitiva della gara, facilitando
così a ciascuno la comprensione che le
emozioni vissute in campo terminano con la
fine della partita.
OBIETTIVI EDUCATIVI GENERALI
• Far vivere esperienze di successo nel
contesto Scolastico
• Integrare l’offerta dell’Istituzione
Scolastica per colmare la domanda di
“qualità” da parte di alunni e famiglie
• Potenziare la capacità del singolo di far
parte di un progetto comune mettendosi al
servizio della collettività
OBIETTIVI EDUCATIVI SPECIFICI
• Rispettare le regole del gioco e
dell’esercizio
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• Riconoscere ed accettare gli errori
• Accettare il risultato scaturito dal gioco
• Interagire con i compagni e gli avversari
• Proporsi puntualmente ed
opportunamente
• Assumersi le responsabilità attraverso
iniziative individuali e collettive
OBIETTIVI MOTORI: CONSOLIDAMENTO
E SVILUPPO
• Capacità percettive
• Schemi motori di base e posturali
• Mobilità articolare
• Abilità motorie generali
• Capacità coordinative
• Intelligenza motoria e capacità di
comprensione di situazione
• Capacità condizionali
• Disponibilità al movimento in ambiente
naturale
OBIETTIVI TECNICI
• Conoscenza delle regole fondamentali:
meta, placcaggio, fuorigioco, passaggio non
in avanti
• Conoscenza dei principi fondamentali:
avanzare, pressare, sostenere e continuare.
• Sviluppo delle capacità percettive, di
analisi delle situazioni
• Adattamento tattico sia in attacco che in
difesa.

Data inizio prevista 01/03/2017

Data fine prevista 30/06/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo PAMM87701X

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

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - lezioni di avviamento alla pratica del
rugby

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

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: FACCIAMO RUGBY
STAMPA DI
CONTROLLO
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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 €

Gestion
e

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Musica strumentale; canto corale
Titolo: FACCIAMO MUSICA

Dettagli modulo

Titolo modulo FACCIAMO MUSICA
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Descrizione modulo Il laboratorio sarà articolato in due fasi, la
fase di documentazione durante la quale si
sceglierà un fatto storico realmente
accaduto e o una storia di fantasia creata
dagli alunni che saranno successivamente
trasposte in forma canzone.
La seconda fase consisterà nella
realizzazione di una registrazione del brano
elaborato dai partecipanti al laboratorio
mediante l’utilizzo di attrezzatura
professionale.
Al fine di stimolare la partecipazione e la
socializzazione di ciascun alunno, i
partecipanti al laboratorio saranno
impegnati in sessioni di registrazione
collettiva ed individuale. A coloro che sono
già in grado di suonare uno strumento
musicale sarà chiesto di registrare anche
delle parti musicali.
Sulla base della storia musicata sarà infine
richiesto agli alunni di creare dei disegni
che possano accompagnare i diversi
passaggi della canzone, ricreando in tal
modo la tecnica degli antichi cantastorie
che accompagnavano le loro esibizioni con
un cartellone alle proprie spalle ove era
riportato in forma visiva quanto veniva
cantato.
Il laboratorio si avvarrà delle forme di
tecnologia applicata alla registrazione e
manipolazione del suono. In particolare
saranno trattati in forma elementare i
principi acustici di base, e gli alunni saranno
guidati attraverso l’utilizzo di alcune
piattaforma di Digital Audio Workstation
(Apple Logic Pro X, Steinberg Cubase o
simili).
OBIETTIVI
? Offrire agli alunni uno spazio per scoprire
le proprie qualità e risorse.
? Promuovere l'inclusione sociale attraverso
il linguaggio t musicale.
? Utilizzare il linguaggio musicale come
mezzo di espressione del sé.
? Stimolare immaginazione creativa.
? Migliorare le abilità di comunicazione.
? Conoscere e potenziare le capacità
espressive del corpo e della voce.
? Migliorare, diffondere e consolidare le
competenze trasversali per contrastare e
abbattere la dispersione scolastica e per
favorire il successo formativo.

Data inizio prevista 01/03/2017

Data fine prevista 30/06/2017

Tipo Modulo Musica strumentale; canto corale

Sedi dove è previsto il modulo PAMM87701X
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Numero destinatari 0 Allievi (Primaria primo ciclo)
19 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - 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: FACCIAMO MUSICA
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 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Arte; scrittura creativa; teatro
Titolo: FACCIAMO TEATRO

Dettagli modulo

Titolo modulo FACCIAMO TEATRO
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Descrizione modulo Il laboratorio teatrale è pensato come
spazio aperto di socializzazione all’interno
del quale riflettere sul ruolo adolescenziale
e sviluppare la coscienza del sé e dell’altro.
Si partirà dalla conoscenza diretta di testi
classici attraverso una fase di ascolto e
lettura per poi passare alla loro rivisitazione
in chiave moderna. Il laboratorio sfrutterà,
sia per quanto riguarda la creazione del
testo che per la rappresentazione registica
formale, le potenzialità del web 2.0,
evoluzione del sistema web che permette
un elevato livello di interazione tra utente e
sito web, blog o social network.
Si utilizzeranno gli smartphone che,
specialmente presso i cosiddetti nativi
digitali, hanno associato anche aspetti
negativi, come la dipendenza dagli
strumenti stessi, problematiche
psicologiche, cyberbullismo e un
paradossale isolamento sociale.
L'idea sperimentale è quindi quella di unire
il mondo e le dinamiche virtuali in uno
spettacolo teatrale che ne è invece quasi
esattamente il contrario, in modo tale da far
scoprire ai partecipanti, ma anche agli
spettatori, un punto di vista sano, costruttivo
e che riprenda valori importanti come quelli
della partecipazione, della condivisione,
della visione di un mondo attraverso gli
inevitabili nuovi sguardi.
OBIETTIVI:
utilizzare il linguaggio teatrale come mezzo
di espressione del sé
stimolare immaginazione creativa
migliorare le abilità di comunicazione
conoscere e potenziare le capacità
espressive del corpo e della voce
acquisire nuove tecniche
comunicative/espressive efficaci
acquisire tecniche di lettura espressiva,
prossemica, dizione e fonetica
acquisire competenze primarie di regia e di
utilizzo del palcoscenico
METODOLOGIA
approcci formativi di tipo collaborativo e
ludico-interattivo
simulate role-playng
learning by doing
problem solving
brainstorming
ricerca-azione
peer tutoring
digital storytellyng
circle time

Data inizio prevista 01/03/2017

Data fine prevista 30/06/2017
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Tipo Modulo Arte; scrittura creativa; teatro

Sedi dove è previsto il modulo PAMM87701X

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

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - 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 in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: FACCIAMO TEATRO
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 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento della lingua straniera
Titolo: FACCIAMO SPAGNOLO

Dettagli modulo

Titolo modulo FACCIAMO SPAGNOLO
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Descrizione modulo La finalità del percorso linguistico è
l’acquisizione di abilità e competenze
linguistiche della lingua spagnola nelle
strutture fonetiche e morfo-sintattiche di
base.
Il corso è rivolto a studenti senza
conoscenze pregresse della lingua
spagnola.
Si tratta di un corso che esamina le strutture
grammaticali di base dello spagnolo
attraverso attività di interazione dirette,
spontanee e di gruppo.
L’intervento didattico ha l’obiettivo di
stimolare l’oralità e diminuire l’inibizione
nell’esprimersi in una lingua straniera.
La comprensione e la memorizzazione di
strutture ed espressioni in lingua spagnola
verranno realizzate attraverso canzoni,
giochi, video, film, fumetti, giornali e testi
autentici
Il tutto verrà trattato con l'utilizzo di
metodologie digitali (coding, storytelling …)
OBIETTIVI
? riconoscere ed utilizzare strutture e
funzioni linguistiche
? cogliere istantaneamente contenuti di
messaggi di livello adeguato al gruppo
? discriminare suoni e intonazioni
? produrre messaggi volti alla mutua
comprensione in differenti situazioni
linguistiche
? interagire in scambi dialogici utilizzando
lessico, strutture e funzioni appropriati al
contesto

METODOLOGIA
metodologia funzionale-comunicativa
apprendere per scoperta
attività di simulazione (jeux de rôle, role –
play)
drammatizzazione
problem solving
coding

Data inizio prevista 01/03/2017

Data fine prevista 30/06/2017

Tipo Modulo Potenziamento della lingua straniera

Sedi dove è previsto il modulo PAMM87701X

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

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo

STAMPA DI
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Target Altro ( specificare, campo testo)
alunni con difficoltà relazionale, poco
motivati alla comunicazione tra pari ed
adulti

Lingua Spagnolo

Livello lingua Livello Base - A1

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: FACCIAMO SPAGNOLO
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 18 1.873,80 €

TOTALE 4.873,80 €

Elenco dei moduli
Modulo: Innovazione didattica e digitale
Titolo: FACCIAMO CODING

Dettagli modulo

Titolo modulo FACCIAMO CODING

Descrizione modulo Il modulo prende spunto dalle Indicazioni
Nazionali, dall’Azione 17 del PNSD e dai
seguenti capisaldi inseriti nel PTOF della
nostra Istituzione Scolastica:
• la centralità dell’alunno
• recupero/potenziamento delle abilità di
base
• inclusione
• lotta alla dispersione scolastica
• metodologie didattiche attive che si
fondano sul cooperative learning e sulla
didattica laboratoriale
• sviluppo del pensiero computazionale
come metodologia trasversale e diffusione
del coding
L’introduzione del pensiero
computazionale, al coding nelle scuole
permette ai ragazzi di cimentarsi in attività
nuove come la programmazione, di
imparare i linguaggi di programmazione
divertendosi e di diventare digitalmente
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alfabetizzati, ossia in grado di esprimersi e
di sviluppare le proprie idee attraverso la
tecnologia come partecipanti attivi nel
mondo digitale. In questo modo gli allievi
imparano facendo cose che piacciono. Il
pensiero computazionale e il coding
educativo hanno la stessa finalità formativa
che si fonda sul concetto di learning by
doing, imparare facendo.
OBIETTIVI
Conoscere, comprendere concetti di base
della programmazione visuale per blocchi
Comprendere l'importanza del linguaggio
delle cose
Saper svolgere semplici istruzioni per la
programmazione a quadretti
Conoscere la tecnica del debugging
Conoscere le istruzioni per giocare con
Cody Roby e saperle applicare
Saper applicare le conoscenze di base dei
poligoni o delle coordinate cartesiane per
poter fare la loro realizzazione con la
programmazione per blocchi
Realizzare alcuni semplici programmi sulla
piattaforma di programma il futuro o con
Scratch

PROCESSI COGNITIVI
Sapere svolgere semplici ricerche su
internet
Avviare alla tecnica di raccolta e di
organizzazione delle informazioni
Usare simboli e creare mappe e schemi
Avviare alla metodologia del pensiero
computazionale
Saper riconoscere gli errori e saperli
correggere
Saper esporre le proprie idee agli altri
Avviare al pensiero creativo
OBIETTIVI SPECIFICI
Stimolare il pensiero creativo
Sapere come le cose parlano e come le
cose operano le azioni tramite uno
strumento che è il microprocessore e
tramite un linguaggio che è la
programmazione basata su una sequenza
di istruzioni, ciascuna istruzione è un
algoritmo
Comprendere l’importanza di saper
programmare le cose da soli
METODOLOGIE
Brain Storming
Problem solving
Cooperative learning
Lavoro in gruppi,
Programmazione visuale per blocchi

Data inizio prevista 01/03/2017

Data fine prevista 30/06/2017
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Tipo Modulo Innovazione didattica e digitale

Sedi dove è previsto il modulo PAMM87701X

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

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo

Target 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: FACCIAMO CODING
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 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento delle competenze di base
Titolo: FACCIAMO MATEMATICA

Dettagli modulo

Titolo modulo FACCIAMO MATEMATICA

STAMPA DI
CONTROLLO

14/11/2016 11:29 Pagina 22/29



Scuola I.C. ANTONIO UGO -PA
(PAIC87700V)

Descrizione modulo (Creazione e gestione di una piattaforma
interattiva e multimediale di orientamento al
territorio)
Il modulo prevede un approccio trasversale
alla matematica attraverso il linguaggio
informatico e l’utilizzo creativo dei nuovi
media tecnologici al fine di sviluppare uno
spazio di formazione integrata che
interconnetta logica, matematica e
informatica.
Tale spazio sarà coniugato alle metodologie
proprie della ricerca sul campo
(osservazione, elaborazione dati) al fine di
rielaborare i materiali raccolti e restituire un
sapere condiviso a disposizione della
collettività. Attraverso l’utilizzo di Google
Earth si procederà alla geolocalizzazione
dei percorsi e dei punti di maggiore
interesse storico, artistico ed identitario
individuati dagli alunni. Per ogni punto/nodo
verrà creata una scheda con foto e
descrizione inserita all’interno del software.
Sarà possibile arricchire la mappa di
immagini, descrizioni e suoni raccolti
durante le passeggiate, in modo da creare
una carta interattiva del 'sapere condiviso”.
L’utilizzo delle tecnologie praticato nel
progetto è studiato per stimolare tutti i
processi cognitivi che intervengono
nell’apprendimento, a partire dai più
semplici fino ad arrivare ai più complessi.
Questo tipo di attività legata alla
realizzazione di un prodotto multimediale
complesso incide sugli aspetti metacognitivi
dell’apprendimento, che fanno riferimento
alle modalità con cui i soggetti regolano i
propri processi
Attività
• Breve disamina sulle terminologie
geografiche (es latitudine e longitudine)
• Presentazione e breve studio delle
funzionalità della piattaforma
• Identificazione aree di interesse
• Ricerca contenuti testuali e multimediali
• Associazione posizione geografica-dato
• Ricerche e consultazione
• Management della piattaforma

Obiettivi
• Sviluppare uno spazio di formazione
integrata che interconnetta logica,
matematica e informatica.
• Costruire una cultura del learning by doing
investendo in un’attività sistematica fondata
sull’utilizzo degli strumenti logico-
matematico-informatici.
• Assicurare una crescita della cultura
informatica finalizzata a
• Svolgere attività di recupero delle abilità di
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base nei confronti dei ragazzi in difficoltà
che potranno, in questo contesto, trovare lo
spazio per esprimere le proprie potenzialità.
• Favorire la socializzazione attraverso la
realizzazione di un progetto comune.
• Potenziare la competenza ideativa e la
creatività.
• Potenziare l’area logico-matematica e
tecnico-scientifica attraverso l’adozione di
metodologie innovative e coinvolgenti e
l’impiego di moderne attrezzature
strumentali

METODOLOGIA
• cooperative learning;
• problem solving;
• learning by doing;
• apprendimento per scoperta.

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 PAMM87701X

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

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo

Target 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: FACCIAMO MATEMATICA
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 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €
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Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento delle competenze di base
Titolo: FACCIAMO ITALIANO

Dettagli modulo

Titolo modulo FACCIAMO ITALIANO

Descrizione modulo (Creazione e gestione di una piattaforma
interattiva e multimediale di orientamento al
territorio)
Laboratorio di osservazione e mappatura
del territorio da sviluppare in parallelo con il
modulo di recupero trasversale di
Matematica che prevede una successione
di fasi e attività mirate all’analisi qualitativa
e quantitativa di beni, servizi, siti di
interesse storico-artistico, emergenze
presenti nei quartieri di riferimento. Gli
alunni sperimenteranno le metodologie
proprie della ricerca sul campo
(osservazione, ascolto attivo, interviste
qualitative, analisi dei documenti,
sopralluoghi esplorativo/dialogici),
elaborando dati e materiali raccolti e
restituendo un sapere condiviso a
disposizione della collettività da inserire
nella piattaforma realizzata durante l’altro
modulo. Partendo dalla geo-localizzazione
delle risorse, per ciascun punto/nodo
individuato verrà creata una scheda con
foto, video e descrizione del tipo di
servizio/attività da inserire all’interno del
software. Sarà possibile arricchire la mappa
di interviste raccolte durante le passeggiate,
in modo da creare una carta interattiva. Il
percorso di mappatura ha lo scopo di creare
una carta interattiva della 'conoscenza
condivisa” per stimolare una collaborazione
tra i soggetti rappresentativi della realtà
territoriale di riferimento e valorizzare il
ruolo delle Scuole e delle organizzazioni del
terzo settore che operano in quel contesto.
Il recupero trasversale in italiano verrà
svolto con la modalità del lerning by doing
attraverso escursioni, ricerche sul campo e
simulazioni e del cooperative learning
finalizzato alla redazione dei testi delle
interviste, delle schede dei luoghi da
inserire in piattaforma. L’approccio creativo
porterà inoltre il gruppo di lavoro a
realizzare video storytelling originali, ad
ideare slogan o titoli accattivanti per
influenzare le visualizzazioni dei contenuti
presenti in piattaforma al fine di rendere
quest’ultima una vera finestra sul territorio
di riferimento per tutti gli studenti, le famiglie
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e la popolazione.

Attività
• Identificazione aree di interesse e
approfondimento della piattaforma;
• Creazione di gruppi di lavoro e divisione di
compiti (redattori, fotografi, video maker,
revisori dei testi…)
• Ricerca contenuti testuali e multimediali
• Uscite sul territorio
• Realizzazione di interviste sul campo
• Produzione di testi e video
• Ricerche e consultazione
• Management della piattaforma

Obiettivi
• Potenziare la competenza ideativa e la
creatività.
• Potenziare l’area linguistico-espressiva
attraverso l’adozione di metodologie
innovative e coinvolgenti e l’impiego della
media education
• Acquisire competenze digitali per la
rappresentazione e valorizzazione del
territorio;
• Sapere descrivere e confrontare parti
della stessa città per prendere
consapevolezza del luogo in cui si vive;
• Produrre, interpretare e redigere analisi
qualitative ed interviste utilizzando il
linguaggio giornalistico.
• Saper osservare e descrivere i servizi
presenti nel territorio;
• Saper individuare punti di forza e punti di
debolezza del luogo in cui si vive,
sviluppando quindi un senso critico;
• Promuovere delle relazioni all’interno del
proprio “territorio” per incrementare il senso
di appartenenza alla comunità.
• Svolgere attività di recupero delle abilità di
base nei confronti dei ragazzi in difficoltà
che potranno, in questo contesto, trovare lo
spazio per esprimere le proprie potenzialità.

METODOLOGIA
• cooperative learning
• problem solving;
• learning by doing;
• apprendimento per scoperta.

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 PAMM87701X

Numero destinatari 0 Allievi (Primaria primo ciclo)
19 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)
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Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - 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

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: FACCIAMO ITALIANO
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 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €
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Azione 10.1.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 10862 - FSE - Inclusione sociale e
lotta al disagio(Piano 20867)

Importo totale richiesto € 39.927,30

Massimale avviso € 40.000,00

Num. Delibera collegio docenti

Data Delibera collegio docenti -

Num. Delibera consiglio d'istituto

Data Delibera consiglio d'istituto -

Data e ora inoltro Piano non inoltrato

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: FACCIAMO SPORT

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: FACCIAMO RUGBY

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Musica strumentale; canto corale: 
FACCIAMO MUSICA

€ 4.977,90

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Arte; scrittura creativa; teatro: 
FACCIAMO TEATRO

€ 4.977,90

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento della lingua straniera: 
FACCIAMO SPAGNOLO

€ 4.873,80

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Innovazione didattica e digitale: 
FACCIAMO CODING

€ 4.977,90

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: FACCIAMO MATEMATICA

€ 4.977,90

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: FACCIAMO ITALIANO

€ 4.977,90

Totale Progetto "FACCIAMO
CENTRO"

€ 39.927,30

TOTALE PIANO € 39.927,30 € 40.000,00
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