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Scuola SMS G.CARDUCCI - CATANIA
(CTMM031002)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 20292 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 Sport a Scuola per tutti € 4.561,50

Educazione motoria; sport; gioco didattico A che gioco giochiamo € 4.561,50

Potenziamento della lingua straniera English for you € 6.469,70

Laboratorio creativo e artigianale per la
valorizzazione delle vocazioni territoriali

Il sapere della mano € 6.061,50

Innovazione didattica e digitale Roboticando € 6.061,50

Potenziamento delle competenze di base Geometria dinamica € 6.061,50

Potenziamento delle competenze di base Una lingua per comunicare € 6.061,50

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 39.838,70
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Scuola SMS G.CARDUCCI - CATANIA
(CTMM031002)

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 Una scuola inclusiva

Descrizione progetto Il progetto intende valorizzare la dimensione
relazionale del rapporto educativo tra
scuola e alunni al fine di promuovere il
benessere, la motivazione per lo studio e
l'orientamento formativo

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

  
  
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)

  

La scuola secondaria di primo grado “G. Carducci” è frequentata da alunni che provengono da diverse parti della
città e dall’ hinterland  poiché l’istituto è ubicato in una zona ricca di uffici e di esercizi commerciali per cui i
genitori trovano conveniente iscrivere i figli presso una scuola vicina alla propria sede di lavoro. 

Nello stesso territorio sorgono asili nido, scuole primarie e secondarie pubbliche e private, palestre, piscine e centri
di aggregazione.  Nonostante il livello socio–economico molto variegato, si evidenziano problematiche inerenti
soprattutto alla sfera socio-affettivo-emozionale che porta una parte, anche se ridotta, della popolazione scolastica
ad insuccesso scolastico e a problemi legati alla sfera relazionale e sociale. Sono presenti diversi alunni immigrati
con problemi di inserimento.
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Scuola SMS G.CARDUCCI - CATANIA
(CTMM031002)

  
  
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 che si intendono perseguire sono i seguenti:

- Promuovere la formazione della personalità dell’alunno, soggetto in grado di operare scelte, individuare ed
interiorizzare valori. 

- Favorire lo sviluppo delle capacità di comprendere, comunicare, fare, decidere, progettare, creare.

- Stimolare l’interesse per la “cultura” come avventura esplorativa in cui il ragazzo si confronta con se stesso,
sperimenta le sue capacità cognitive, creative e di interazione con il territorio, si appropria di contenuti significativi
che appartengono al patrimonio del pensiero umano. 

- Sviluppare comportamenti interpersonali produttivi basati sulla stima di sé nella diversità, superando pregiudizi e
maturando solidarietà e capacità di collaborazione.

- Prendere coscienza della propria identità anche attraverso la comunicazione interpersonale

- Riflettere sui valori di libertà, dignità dell’uomo, solidarietà, pace, per interiorizzarli. 

 

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

  

Gli studenti destinatari degli interventi sono quelli che presentano difficoltà nella sfera cognitiva ed emotivo-
relazionale, che non hanno ancora acquisito un metodo di lavoro che consenta loro di essere autonomi
nell’organizzazione, di rendere organico il proprio sapere, di riutilizzare in altri contesti le competenze acquisite, di
prefigurarsi gli esiti dello studio, di trovare soluzioni personali. 

Inoltre, nella partecipazione alle attività educativo-didattiche saranno privilegiati i ragazzi che si rapportano in
maniera non adeguata con i coetanei, che assumono nell’ambito del lavoro di gruppo un ruolo non del tutto
produttivo, che tendono a prevaricare o ad emarginarsi. Inoltre, sarà posta attenzione agli studenti che
potenzialmente tendono ad assumere ruolo di leadership negativa che può sfociare poi in atti di bullismo e/o di
cyber bullismo.
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Scuola SMS G.CARDUCCI - CATANIA
(CTMM031002)

  
  
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)

  

Le attività che si intendono realizzare rispondono al forte bisogno di ridurre il fallimento formativo e la conseguente
dispersione scolastica con azioni volte a sostenere gli studenti con maggiori fragilità, che dimostrano scarse abilità
sociali (social skills) orientandoli alla scoperta del loro potenziale restituendo il senso di autoefficacia in modo da
rimotivarli ad una partecipazione attiva alla vita della classe e della scuola. Ciò permetterà agli studenti di divenire
protagonisti dell’apprendimento favorendo, attraverso l’acquisizione di sicure competenze di base e il lavoro in
team coi coetanei, un’azione di orientamento che è propria della scuola secondaria di 1° grado. Inoltre, grazie ad
una diversa disposizione dell’aula e alle nuove tecnologie ICT, gli alunni avranno l’opportunità di padroneggiare
hardware e software specifici.

 

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

  Il progetto propone di impegnare gli alunni oltre il normale tempo scuola antimeridiano. Pertanto, le attività
verranno organizzate in aggiunta alle ordinarie attività curriculari in modo da consentire agli studenti di permanere
nell’ambiente scolastico in maniera nuova e coinvolgente. Le attività si svolgeranno per due ore pomeridiane, di
norma per una volta alla settimana. L’apertura degli spazi scolastici agli alunni e alle famiglie, a tutto il territorio
sarà un indispensabile momento di crescita per il territorio. Sarà prevista anche la creazione di momenti di
condivisione familiare, del prodotto finale del percorso svolto dai figli, ciò allo scopo di consentire una
corresponsabilità educativa scuola- famiglia e permettere di favorire il dialogo educativo tra adulti e preadolescenti.
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Scuola SMS G.CARDUCCI - CATANIA
(CTMM031002)

  
  
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)

  

Sarà favorito un approccio didattico basato sul fare, sulla rielaborazione, sul confronto relativo ai processi e sui
prodotti sviluppati operando nel campo dell'esperienza  stimolando la curiosità per far cogliere agli studenti il senso
e il significato delle attività svolte , sperimentando situazioni concrete e di problem-solving.  L'esperto creerà le
condizioni affinchè lo studente possa imparare anche per imitazione, ma soprattutto dall'interazione con i compagni
in un continuo scambio ad agevolare l'acquisizione di modelli mentali e buone pratiche. Si favoriranno momenti di
lavoro cooperativo e collaborativo per il raggiungimento di obiettivi comuni affinché gli allievi possano abituarsi a
coordinare le competenze che ognuno deve mettere in gioco, riconoscere una leadership, dividersi i compiti,
comprendere come nel gruppo il successo di uno è il successo di tutti. Si darà spazio alla discussione, e al
brainstorming , in cui l'insegnante sarà moderatore, ma successivamente potrebbe essere sostituito a turno dagli
allievi in questo ruolo. Le attività previste renderanno, quindi, l’allievo protagonista del proprio apprendimento
attraverso un approccio del learning by doing.

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

  

Il PTOF della scuola “Carducci” prevede un incremento nelle discipline di Italiano, Matematica, Inglese con una
didattica tradizionale per cui le attività dei moduli spingeranno ad attività collaborative, cooperative learning, peer
education, problem solving, classi aperte e gruppi di livello affinche, indirettamente, si possa rinnovare la
metodologia di insegnamento.  La proposta progettuale rafforzerà l’interazione con il territorio, con i percorsi
orientativi, in ingresso, in itinere e in uscita. 

  
  
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)

  

Il progetto trarrà beneficio dalla collaborazione con enti e associazione che da tempo già collaborano con la scuola
attraverso azioni sinergiche efficaci. La rete realizzerà interventi di sostegno per rimuovere le cause che possono
predisporre alla dispersione scolastica e all’abbandono, prevenendo i disturbi e le difficoltà di apprendimento in
collaborazione con la famiglia. Pertanto, sarà costante il dialogo con i Servizi Sociali del Comune di Catania,  con
l’ASP e con altri attori. Inoltre, le scuole pubbliche in rete e la collaborazione con i soggetti privati del territorio
permetteranno la realizzazione di eventi in situazione in cui potranno essere sperimentati i contenuti proposti e
realizzate attività didattiche attraverso modalità di apprendimento “ informale” e attività laboratoriali.
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Scuola SMS G.CARDUCCI - CATANIA
(CTMM031002)

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

  

La proposta progettuale intende favorire l’introduzione di approcci innovativi e si fonda su buone pratiche a partire
dall’analisi degli “indici di rischio” degli studenti. Le attività previste nei moduli intendono migliorare la qualità
formativa allo scopo di produrre cambiamenti raggiungibili e condivisibili. Le buone pratiche da trasferire e
condividere sono basate sull’approccio non formale, del learning by doing in quanto gli incontri avverranno in spazi
formativi non frontali e non formali, ma laboratoriali e gli studenti verranno coinvolti attraverso metodologie
innovative e accattivanti, quali role playing, cooperative learning, simulando, anche grazie alle Nuove tecnologie
informative, la realtà. Le metodologie pertanto saranno quelle “ non formali” che consentiranno alla scuola di
collaborare in modo attivo col territorio  e si cercherà di puntare a migliorare la qualità delle competenze degli
studenti.

 

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

  

I risultati attesi dalla proposta progettuale saranno orientati al miglioramento delle condizioni di svantaggio che ne
hanno determinato la necessità. Attraverso un attento monitoraggio si cercherà di verificare i dati relativi
all’efficacia degli interventi messi in atto con lo scopo di accertare se tali attività avranno delle ricadute sul curricolo
scolastico e avranno consentito di migliorare i  livelli scolastici degli studenti coinvolti, riducendo il tasso di
dispersione scolastica,  e consentendo l’acquisizione delle competenze previste nei singoli moduli formativi. 

Pertanto, i risultati attesi sono i seguenti:

- riduzione del livello di rischio dispersione;

- miglioramenti visibili del comportamento oppositivo al sistema scolastico, o delle varie problematiche disciplinari;

- un miglioramento negli apprendimenti e una maggiore motivazione alla prosecuzione dei percorsi successivi alla
scuola secondaria di 1° grado;

- un adeguato sviluppo della coscienza civica e del senso della legalità;

- mettere in atto le regole necessarie alla cooperazione al fine di favorire lo spirito di collaborazione tra pari.

 

 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

STAMPA DEFINITIVA 10/11/2016 12:53 Pagina 7/18



Scuola SMS G.CARDUCCI - CATANIA
(CTMM031002)

Sito della scuola

Cinematografia Sì p. 29 http://carduccict.it/ind
ex.php?option=com_
content&view=categ
ory&id=174&Itemid=
1293

Dimmi cosa mangi e
ti dirò … da dove
vieni!

No 2015/2016 http://carduccict.gov.i
t/attachments/article/
560/RICETTARIO%
20PER%20PUBBLI
CAZIONE.pdf

ENERGIA PER NOI
Energia che cambia
il clima

No 2015/2016 http://www.carduccic
t.gov.it/index.php?op
tion=com_content&vi
ew=article&id=550:e
nergia-per-
noi&catid=

Giornalismo e
Fotografia

Sì p. 29 http://carduccict.it/ind
ex.php?option=com_
content&view=categ
ory&id=174&Itemid=
1293

Musica con pratica
strumentale

Sì p. 29 http://carduccict.it/ind
ex.php?option=com_
content&view=categ
ory&id=174&Itemid=
1293

Progetto "Sport e
legalità"

No 2015/2016 http://carduccict.it/ind
ex.php?option=com_
content&view=article
&id=464:progetto-
sport-e-legalita-a-s-

Progetto Lettore
madrelingua per
Inglese e Francese,
per le prime classi in
compresenza con i
docenti curriculari

No 2015/2016 http://carduccict.it/ind
ex.php?option=com_
content&view=categ
ory&id=174&Itemid=
1293

Progetto “Reporter.it No 2015/2016 http://carduccict.it/ind
ex.php?option=com_
content&view=categ
ory&id=174&Itemid=
1293

 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
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Scuola SMS G.CARDUCCI - CATANIA
(CTMM031002)

Ciclo di incontri dedicati ai genitori
per migliorare le relazioni educative
e stare meglio con i propri figli, per
accompagnarli nel loro delicato
percorso di crescita in modo
sereno, equilibrato e autentico, per
trovare insieme nuove soluzioni,
metodi educativi efficaci attraverso
l'ascolto, l'incoraggiamento e
l'orientamento, per ampliare le
possibilità di risposta di fronte a
problematiche sempre più
complesse.

1 Associazione "Aspic
Counseling e Cultura"

3361 25/10/20
16

Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

La collaborazione prevede attività di
continuità e orientamento e di messa a
disposizione di locali per attività
extracurricolari.

CTEE01700R CD M.RAPISARDI
CATANIA

3437 04/11/20
16

Sì

La scuola “Carducci” e la scuola
“Pizzigoni” intendono perseguire
l’obiettivo di:
• Favorire la continuità e l’orientamento
formativo tra i due segmenti di scuola al
fine di prevenire e rimuovere le cause
che possono provocare insuccesso
formativo e dispersione scolastica;
• Promuovere l’implementazione del
curricolo verticale nelle diverse aree
disciplinari.

CTEE016001 CD PIZZIGONI CATANIA 3488 10/11/20
16

Sì

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Sport a Scuola per tutti € 4.561,50

A che gioco giochiamo € 4.561,50

English for you € 6.469,70

Il sapere della mano € 6.061,50

Roboticando € 6.061,50

Geometria dinamica € 6.061,50

Una lingua per comunicare € 6.061,50

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 39.838,70

 Sezione: Moduli
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Scuola SMS G.CARDUCCI - CATANIA
(CTMM031002)

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: Sport a Scuola per tutti

Dettagli modulo

Titolo modulo Sport a Scuola per tutti

Descrizione modulo Il modulo intende promuovere la pratica
dello sport come stile di vita e la
conoscenza e la pratica degli sport di
squadra

Data inizio prevista 20/02/2017

Data fine prevista 30/06/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo CTMM031002

Numero destinatari 15 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Educazione fra pari

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
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali
Allievi bisognosi di azioni di orientamento

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Sport a Scuola per tutti
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 15 1.561,50 €

TOTALE 4.561,50 €
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Scuola SMS G.CARDUCCI - CATANIA
(CTMM031002)

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: A che gioco giochiamo

Dettagli modulo

Titolo modulo A che gioco giochiamo

Descrizione modulo Il modulo intende favorire lo sviluppo delle
funzioni espressive e comunicative del
linguaggio gestuale e motorio.

Data inizio prevista 20/02/2017

Data fine prevista 30/06/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo CTMM031002

Numero destinatari 15 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Educazione fra pari

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
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali
Allievi bisognosi di azioni di orientamento

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: A che gioco giochiamo
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 15 1.561,50 €

TOTALE 4.561,50 €
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Scuola SMS G.CARDUCCI - CATANIA
(CTMM031002)

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento della lingua straniera
Titolo: English for you

Dettagli modulo

Titolo modulo English for you

Descrizione modulo Il modulo di lingua inglese prevede un
percorso finalizzato all'acquisizione di un
buon numero di funzioni comunicative, più
importanti e di uso quotidiano, necessarie
per approfondire conversazioni sugli
argomenti più frequenti in uso nella lingua
inglese parlata.

Data inizio prevista 20/02/2017

Data fine prevista 30/06/2017

Tipo Modulo Potenziamento della lingua straniera

Sedi dove è previsto il modulo CTMM031002

Numero destinatari 17 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Lezioni /seminari tenuti da esperti

Target Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali
Allievi bisognosi di azioni di orientamento

Lingua Inglese

Livello lingua Livello Autonomo - B1

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: English for you
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 17 510,00 €

Opzion
ali

Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 17 1.190,00 €
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Scuola SMS G.CARDUCCI - CATANIA
(CTMM031002)

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 17 1.769,70 €

TOTALE 6.469,70 €

Elenco dei moduli
Modulo: Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle vocazioni territoriali
Titolo: Il sapere della mano

Dettagli modulo

Titolo modulo Il sapere della mano

Descrizione modulo La proposta in oggetto consentirà ai fruitori
un interessante approccio con il mondo
fantastico e leggendario dei Pupi Siciliani.I
corsisti, infatti, si cimenteranno nella
ideazione degli arnesi per la decorazione
delle armature su piombo (puntiddi),
ricavandoli con paziente lavoro di lima da
tondini e piattine di ferro; conosceranno i
materiali idonei ad essere sbalzati secondo
l’antica arte dei ramaioli (sbalzo con palo e
martello), ancora presente nella lavorazione
dei Pupi da teatro. Intaglieranno le parti in
legno della struttura portante (u’ bustu):
teste, gambe, mani; passeranno, infine,
all’assemblaggio definitivo.

Data inizio prevista 20/02/2017

Data fine prevista 30/06/2017

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

Sedi dove è previsto il modulo CTMM031002

Numero destinatari 15 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 15 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
15 - Laboratori con produzione di lavori
individuali

Target Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali
Allievi bisognosi di azioni di orientamento

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scuola SMS G.CARDUCCI - CATANIA
(CTMM031002)

Scheda dei costi del modulo: Il sapere della mano
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 15 450,00 €

Opzion
ali

Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 15 1.050,00 €

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 15 1.561,50 €

TOTALE 6.061,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Innovazione didattica e digitale
Titolo: Roboticando

Dettagli modulo

Titolo modulo Roboticando

Descrizione modulo I laboratori che si intendono attivare in
orario extracurricolare pomeridiano mirano
a rinforzare le capacità di attenzione e
concentrazione, strettamente connesse alle
attività di osservazione e sperimentazione.
Nello specifico, si effettueranno attività
relative all'ambito logico-scientifico-
matematico con elaborazione di diagrammi
di vario tipo per codificare la progettazione
per costruire 'robot ' con elementi tecnici
specifici (sensori, attuatori ecc.), nonché si
faranno attività di gioco strutturate ad
integrare le regole della Convivenza Civile e
i suoi principi con le Tre Leggi della
Robotica di Asimov

Data inizio prevista 20/02/2017

Data fine prevista 30/06/2017

Tipo Modulo Innovazione didattica e digitale

Sedi dove è previsto il modulo CTMM031002

Numero destinatari 15 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30
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Distribuzione ore per modalità didattica 10 - Lezioni /seminari tenuti da esperti
20 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo

Target Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali
Allievi bisognosi di azioni di orientamento

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Roboticando
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 15 450,00 €

Opzion
ali

Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 15 1.050,00 €

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 15 1.561,50 €

TOTALE 6.061,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento delle competenze di base
Titolo: Geometria dinamica

Dettagli modulo

Titolo modulo Geometria dinamica

Descrizione modulo Le attività sono articolate in percorsi in cui
gli allievi dovranno disegnare figure,
effettuare misurazioni, verificare proprietà,
applicare formule e teoremi.
Dopo l’iniziale presentazione del software e
del suo utilizzo da parte dell’insegnante,
ogni attività didattica verrà descritta su di
una scheda predisposta. Gli allievi
dovranno seguire le istruzioni, ma anche
sperimentare e ricercare essi stessi le
possibilità offerte dal software. Verrà
favorita la lezione partecipata e la
condivisione delle esperienze.
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Data inizio prevista 20/02/2017

Data fine prevista 30/06/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo CTMM031002

Numero destinatari 15 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 10 - Studio assistito di gruppo
10 - Studio assistito individualizzato
10 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo

Target Allievi con bassi livelli di competenze

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Geometria dinamica
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 15 450,00 €

Opzion
ali

Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 15 1.050,00 €

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 15 1.561,50 €

TOTALE 6.061,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento delle competenze di base
Titolo: Una lingua per comunicare

Dettagli modulo

Titolo modulo Una lingua per comunicare
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Descrizione modulo Il modulo propone un percorso per l'uso
efficace dell'italiano per la comunicazione
orale e scritta per collaborare con gli altri e
come strumento attraverso il quale si
possono esprimere stati d’animo,
rielaborare esperienze ed esporre punti di
vista personali.

Data inizio prevista 20/02/2017

Data fine prevista 30/06/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo CTMM031002

Numero destinatari 15 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 10 - Studio assistito di gruppo
10 - Studio assistito individualizzato
10 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo

Target Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali

Lingua Inglese

Livello lingua Livello Base - A2

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Una lingua per comunicare
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 15 450,00 €

Opzion
ali

Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 15 1.050,00 €

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 15 1.561,50 €

TOTALE 6.061,50 €
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Azione 10.1.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 10862 - FSE - Inclusione sociale e
lotta al disagio(Piano 20292)

Importo totale richiesto € 39.838,70

Massimale avviso € 40.000,00

Num. Delibera collegio docenti 2

Data Delibera collegio docenti 26/09/2016

Num. Delibera consiglio d'istituto 8

Data Delibera consiglio d'istituto 28/09/2016

Data e ora inoltro 10/11/2016 12:52:56

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: Sport a Scuola per tutti

€ 4.561,50

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: A che gioco giochiamo

€ 4.561,50

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento della lingua straniera: 
English for you

€ 6.469,70

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Laboratorio creativo e artigianale per la
valorizzazione delle vocazioni territoriali:
Il sapere della mano

€ 6.061,50

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Innovazione didattica e digitale: 
Roboticando

€ 6.061,50

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: Geometria dinamica

€ 6.061,50

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: Una lingua per comunicare

€ 6.061,50

Totale Progetto "Una scuola
inclusiva"

€ 39.838,70

TOTALE PIANO € 39.838,70 € 40.000,00
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