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Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO 'C.
ZONCA' (BGIC884001)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 21237 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 Rugby in cartella € 5.682,00

Educazione motoria; sport; gioco didattico A gonfie vele € 7.082,00

Educazione motoria; sport; gioco didattico Arrampichiamoci sulle difficoltà € 7.082,00

Arte; scrittura creativa; teatro Impara l’arte.. € 5.682,00

Innovazione didattica e digitale Musica e video digitale: creazioni musicali,
registrazioni audio, realizzazione video

€ 5.682,00

Potenziamento delle competenze di base Studio collaborativo € 5.682,00

Potenziamento delle competenze di base ... prima di iniziare € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 42.574,00
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Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO 'C.
ZONCA' (BGIC884001)

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 Cuore mente e corpo contro la dispersione
scolastica

Descrizione progetto Obiettivo del progetto è proporre agli
studenti, dando priorità a quelli in qualche
modo svantaggiati, una molteplicità di
azioni, che vanno dal rinforzo sulla
didattica, all'avvicinamento ad alcuni sport,
alla realizzazione di pratiche musicali e
teatrali. Tutte le azioni sono orientate allo
sviluppo delle competenze, intese sia come
competenze didattico/disciplinari di base,
sia come competenze chiave, allo scopo di
rafforzare i bambini/ragazzi non solo in
quanto studenti, ma anche e soprattutto in
quanto persone umane, sostenendone la
motivazione e l'autostima e portandoli alla
scoperta dei loro talenti e delle loro
potenzialità.
Le attività previste si articolano su tre
settori:
- potenziamento delle competenze di base,
intese soprattutto come competenze
linguistiche
- attività ludico-sportiva all'aperto e alla
scoperta del territorio (rugby, vela,
arrampicata)
- attività artistica (musica digitale, teatro,
ceramica)
Secondo noi, prevenire il rischio di
dispersione.in un istituto comprensivo,
significa soprattutto sviluppare nei
bambini/ragazzi quelle competenze
trasversali che permetteranno loro di
affrontare con successo le difficoltà e le
sfide che li aspettano nel seguito del loro
percorso scolastico.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO 'C.
ZONCA' (BGIC884001)

  
  
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'Istituto Comprensivo è composto da cinque plessi, tre di scuola primaria e due di scuola secondaria di
primo grado, situati in due Comuni della prima cintura di Bergamo. I due Comuni, di circa 10000 e circa
4000 abitanti, sono caratterizzati da un assetto urbano vivibile da bambini e ragazzi. Le famiglie degli
alunni dell'istituto si collocano mediamente in una fascia ESCS medio-alta, come risulta dagli indicatori
del RAV, per l'anno 2013/14. La situazione socio-economico-culturale non è tuttavia omogenea, nè
rispetto ai plessi ed ai loro comuni di appartenenza, nè all'interno delle singole classi. A fianco di studenti
che godono di ottime opportunità, ne troviamo altri in condizioni di svantaggio, dovuto spesso a
situazioni familiari problematiche, con problemi che vanno dalla scarsità di risorse economiche, a
un'oggettiva povertà culturale, ai problemi linguistici (circa il 10% degli alunni sono stranieri). proprio
queste fascie deboli sono quelle a maggior rischio dispersione, rischio che spesso si concretizza non
tanto durante la permaneza nel nostro istituo comprensiovo, quanto all'ingresso del percorso della
secondaria di secondo grado.
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Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO 'C.
ZONCA' (BGIC884001)

  
  
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)

  

Il progetto si struttura in modo sinergico riguardo alle diverse realtà che il bambino/ragazzo vive, cercando di
cogliere il complesso sistema di relazioni e interconnessione che coinvolgono l’alunno nel suo percorso di crescita;
il percorso apprenditivo diventa allora non solo un’acquisizione di contenuti disciplinari, ma lo sviluppo di
competenze che possono essere applicate in diversi contesti. Il progetto si pone l’obiettivo di prevenire il rischio di
dispersione cercando di motivare i ragazzi ad avere fiducia nelle proprie potenzialità in un percorso di sviluppo
delle competenze sociali, ne conseguono i seguenti obiettivi:

- sviluppare capacità di fare uso di strategie cognitive e meta cognitive in modo da sostenere il percorso
apprenditivo;

-sviluppare le potenzialità creative dell’ adolescente attraverso l’ esperienze e la conoscenza del proprio corpo,
dei suoi limiti e delle sue potenzialità;

-sviluppare la capacità di entrare in contatto con i vissuti emozionali propri, dell’altro, del gruppo, riconoscendo le
proprie potenzialità nell’interagire positivamente con l'altro sia esso coetaneo, diversamente abile, adulto;

-sviluppare capacità di concentrazione, condivisione, collaborazione all'interno di contesti diversi.

 

Nel nostro Istituto sono già attivi alcuni progetti condivisi con altri Enti del territorio (Servizi Sociali, Biblioteca,
Centri di aggregazione giovanile, Associazioni sportive/culturali)  per sostenere alunni che presentano difficoltà nel
percorso di crescita, ma l'obiettivo che ci poniamo è di implementare ulteriormente azioni sinergiche di
miglioramento.

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

  

Il progetto è finalizzato a sviluppare le competenze su più aree. Alcuni moduli sono specificamente orientati al
rafforzamento delle competenze di base e sono quindi prevalentemente rivolti ad alunni che hanno manifestato
fragilità in questo settore. In particolare, saranno prioritariamete selezionati studenti con le seguenti caratteristiche:
a) aver ripetuto uno o più anni scolastici; b) aver riportato valutazioni negative nelle discipline afferenti ai contenuti
dei moduli. Altri moduli sono invece mirati all'acquisizione di competenze chiave e al sostegno dell'autostima e
della motivazione di studenti che hanno evidenziato fragilità nei rapporti con i coetanei, con i docenti e con la
scuola in generale. In questo caso, la selezione sarà effettuata su segnalazione dei consigli di classe, in modo da
intercettare bisogni non immediatemente evidenti a partire dall'analisi del curricolo scolastico.
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Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO 'C.
ZONCA' (BGIC884001)

  
  
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)

  

L’elemento caratterizzante di questo progetto è l’approccio preventivo verso la dispersione scolastica, si cerca
quindi individuare i sintomi, le debolezze sociali e/o psicologiche dei bambini e dei  ragazzi affinchè non si
traducano in vera dispersione scolastica. Per questa ragione le attività proposte sono caratterizzate sia in attività di
educazione formale (consolidamento abilità di base) sia in attività non formali (campi scuola) da svolgersi in orario
extrascolastico, non solo all’interno delle strutture scolastiche ma anche in altri contesti formativi.

In specifico:

-      -  apertura della scuola in orari diversi per moduli didattici (incremento di un pomeriggio per l’attività di studio
collaborativo, un modulo a settembre, prima dell’inizio dell’attività scolastica, per consolidare le abilità di base)

-       - apertura della scuola per attività sportiva (modulo rugby)

-h-  - attività artistiche, sia i tipo manuale sia con uso delle ICT

-       - didattica innovativa sia nelle metodologie individuate (cooperative learning, attività laboratoriale,   role palying,
outdoor training, problem solving) sia per l’uso di strumenti informatici (c-maps, mindomo, canva, screencast-O-
matic, zaption ecc.)

-      -  Percorsi sportivi legati alle caratteristiche ambientali del territorio (corso di vela e corso di arrampicata) strutturate
secondo le fasi dell' outdoor trainig: briefing-esercitazione pratica- debriefing

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

  

Le attività previste dal progetto saranno di tre tipologie. Alcune saranno somministrate in luoghi esterni alla scuola,
indipendentemente dall'orario di apertura di quest'ultima (vela, arrampicata). Alcuini moduli di potenziamento delle
competenze di base sono previsti prima e dopo il termine delle lezioni (secondà metà di giugno e prima decade di
settembre), in momenti in cui i collaboratori scolastici sono in servizio, garantendo l'apertura dei plessi. I moduli
programmati in periodi in cui sono attive anche le lezioni, potranno essere organizzati in momenti extracurricolari in
cui i plessi sono già aperti. Ciò è possibile in quanto in alcuni giorni della settmana alcuni plessi restano aperti fino
alle 17:30, in concomitanza con le lezioni dell'indirizzo musicale e convarie attività organizzate sia con i servizi
sociali (spazio compiti), sia con associazioni musicali e sportive del territorio.
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Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO 'C.
ZONCA' (BGIC884001)

  
  
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)

  Riconoscendo che gli alunni a rischio di dispersione scolastica sono bambini/ragazzi che prima di tutto non hanno
fiducia nelle proprie capacità di apprendimento e che, molto spesso, nascondono un’insicurezza molto forte,
un’incapacità di negoziare e di avere delle relazioni positive con i coetanei, il nostro obiettivo è di proporre delle
esperienze che favoriscano relazioni positive all’interno di situazione scolastiche e non. Si prevede, pertanto, per i
moduli finalizzati al recupero/consolidamento delle competenze disciplinari, l’utilizzo di metodologie di cooperative
learning e peer education, utilizzando lo strumento informatico come supporto ai processi di apprendimento, come
strumento di produttività individuale e come amplificatore espressivo. I ragazzi saranno accompagnati a scoprire le
opportunità offerte dagli open-book in dotazione e a utilizzare gli strumenti informatici per creare mappe
concettuali, non solo per fissare la conoscenza dei diversi concetti, ma per evidenziare le relazioni che intercorrono
tra elementi diversi di un medesimo fenomeno. Si struttureranno momenti di didattica laboratoriale per sollecitare i
ragazzi a fare la scoperta personale del sapere e per sollecitarli, attraverso compiti di realtà accessibili e funzionali,
a riconoscere le proprie competenze. I moduli legati alle esperienze di vela, di teatro e di arrampicata sono
strutturati come “campo-scuola” e prevedono un’attività ludico-sportiva mirata al rafforzamento delle Life Skills; la
metodologia seguita prevede la partecipazione diretta del ragazzo in un ambiente e in situazioni diverse da quelle
quotidiane, costringendoli a pensare e ad agire fuori dai normali schemi mentali e comportamentali. L’approccio
metodologico di tali esperienze, basato “learning by doing” e sul “outdoor training”, sviluppa la flessibilità mentale
e la capacità di leggere e di adattarsi a situazioni impreviste, offrendo la possibilità di riflettere sui propri
comportamenti e sul proprio modo di “stare” con gli altri.  
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Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO 'C.
ZONCA' (BGIC884001)

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

  

La mission dell’Istituto, che si evince nel PTOF,  è lo sviluppo della persona umana dei bambini e dei ragazzi, con
una particolare attenzione agli aspetti emotivi, sociali, relazionali e motivazionali. Risultano fondamentali gli aspetti
trasversali dell’azione educativa in quanto condividiamo, a livello interistituzionale,  l’idea che la scuola debba
favorire la crescita di adulti consapevoli, in grado di affrontare le sfide del modo di domani. Per questo l’Istituto, pur
operando su due Comuni diversi, ha creato una rete territoriale con i diversi attori del processo educativo: docenti,
genitori, servizi socio-educativi, centri di aggregazione giovanili e  associazioni culturali. L’Istituto partecipa con i
propri referenti (FS disagio, referenti di plesso, psicologi dell’equipe psico-pedagogica) a tavoli interistituzionali con
i servizi sociali dei Comuni in modo da condividere strategie e implementare progetti educativi per contenere e
prevenire situazioni di fragilità. Nei progetti di ampliamento dell’offerta formativa si pongono come obiettivi
prioritari:

- Introduzione di  nuovi saperi per arricchire le abilità degli alunni con strumenti diversi (visivi, informatici, grafici,
multimediali…)

-Realizzazione di  percorsi formativi diversificati e adeguati alle varie esigenze e aspettative degli studenti in senso
interdisciplinare e pluridisciplinare;

- Arricchimento dell’offerta formativa attraverso attività motivanti che potenzino le abilità strumentali di base, le
competenze trasversali e disciplinari.

 

Per rispondere al compito di portare l’individuo alla piena realizzazione della persona, attraverso lo sviluppo
equilibrato e armonico di tutte le sue dimensioni , è attiva in ogni plesso un equipe socio-pedagogica che facilita  la
gestione dei processi psicosociali e pedagogici legati all’apprendimento, coinvolgendo alunni-docenti-famiglie nella
realizzazione di percorsi di miglioramento per la promozione del benessere e la prevenzione del disagio.
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Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO 'C.
ZONCA' (BGIC884001)

  
  
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)

  

Uno dei focus del progetto è lo sviluppo del senso di appartenenza al territorio, in particolare negli studenti in
difficoltà. I bambini/ragazzi verranno incoraggiati e guidati a considerare il territorio, inteso sia come ambiente fisico
che come ambiente sociale, come risorsa e come opportunità. Il territorio, inteso nel senso più ampio possibile,
deve diventare il background protetto e stimolante al tempo stesso in cui lo studente a disagio ha la possibilità di
crescere. Questo obiettivo viene implementato in due modi. In primo luogo, alcuni moduli prevedono l'esplorazione
e la scoperta dei luoghi e degli ambienti del territorio fisico, tramite l'attività sportiva all'aperto (sci, vela,
arrampicata). In secondo luogo, i bambini/ragazzi verranno a contatto con numerose iniziative e attività sociali
promosse da enti ed associazioni territoriali, che parteciperanno attivamente al progetto. Tra queste, il Centro di
Aggregazione Giovanile del Comune di Lallio, lo Spazio Compiti e le associazioni sportive dilettantesche degli sport
proposti, rugby, sci, vela, arrampicata. I legami creati con l'espletamento dei moduli proseguiranno anche dopo la
loro conclusione, con gli insegnanti e gli esperti coinvolti nel progetto che si porranno come tramite tra gli studenti e
gli enti/associazioni.

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

  

Tra i numerosi elementi di innovatività del progetto, vale la pena di sottolinearne due in particolare. Il primo è
connesso con il fatto che alcuni dei moduli previsti vengono somministrati in periodi di sospensione delle lezioni
(seconda metà di giugno, primi giorni di settembre). Gli studenti in difficoltà si sentono spesso a disagio
nell'ambiente scolastico, che non sempre è adeguato a sostenere i loro bisogni particolari. Questo disagio comincia
precocemente ed espone i bambini/ragazzi che ne sono vittima al rischio di un progressivo isolamento rispetto al
gruppo dei pari che nel proseguimento del percorso scolastico, può sfociare in fenomeni di frequenza irregolare,
che sono l'anticamera dell'abbandono. Poter vivere la scuola come ambiente protetto può essere di aiuto per
creare o consolidare l'affezione delllo studente rispetto all'istituzione scolastica. La presenza di moduli dedicati ad
attività artistiche (ceramica, teatro, musica digitale) accompagna gli studenti alla scoperta di sè stessi e delle loro
potenzialità. Il rafforzamento delle competenze di base attuato attraverso i moduli di potenziamento può permettere
ai bambini/ragazzi in difficoltà di affrontare il percorso scolastico in modo più proficuo. Un secondo importante
elemento di innovatività consiste nella proposta di moduli effettuati al di fuori dell'ambiente scolastico, come quelli
dedicati alle attività sportive (vela e arrrampicata). L'obiettivo è far scoprire il territorio ai bambini/ragazzi in
situazioni problematiche, da un punto di vista che a loro non è abituale, in situazioni di sport e gioco didattico,
promuovendo l'abitudine al rispetto reciproco e al rispetto dell'ambiente.
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Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO 'C.
ZONCA' (BGIC884001)

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

  

Gli studenti a cui è mirato il progetto appartengono a diverse tipologie. I risultati attesi sono dunque diversi, a
seconda dei bisogni degli studenti coinvolti. Un primo tipo di destinatari è costituito da quegli studenti che hanno
evidenziato carenze nelle abilità disciplinai di base, che necessitano di essere consolidate e potenziate. In questo
caso, il risultato atteso è il successo scolastico, che potrà essere monitorato in itinere e a conclusione del progetto
in collaborazione con i consigli di classe coinvolti, seguendo l'andamento didattico dei ragazzi nel tempo. Una
seconda tipologia consiste di bambini/ragazzi con evidenti carenze nelle abilità sociali e comunicative. Questa
tipologia è a rischio dispersione, non tanto a causa delle difficoltà di apprendimento, ma perchè gli atteggiamenti
negativi, quando non distruttivi o autodistruttivi di coloro che ne fanno parte mettono a rischio l'inserimento e la
permanenza nella comunità scolastica, agendo negativamente anche sull'autostima e la motivazione del
bambino/ragazzo in un circolo vizioso che si autolimenta. In questi casi, l'obiettivo atteso è lo sviluppo delle soft
skills essenziali all'armonica convivenza con l'ambiente scolastico ed extrascolastico. Il monitoraggio dei progressi
compiuti dai ragazzi, che potrebbero essere non facilmente quantificabili, andrà effettuato attivando in alcuni
momenti focus grou con la partecipazione del consiglio di classe, dei genitori e di altri soggetti sensibili (servizi
sociali, equipe psicopedagogica attiva nella scuola)

 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

Cyber-bullismo No 2016/2017 http://www.ictreviolo.i
t/wp-content/uploads
/2015/07/progetto-
bullismo.pdf

Lifeskills training Sì pag. 45-47 http://lnx.ictreviolo.it/
wp-content/uploads/
2009/04/fascicolo-pr
ogetti-ampliamento-o
fferta-formativa-alleg
ato-al-POF-2015-20
16-approvato-a-
giugno.pdf

Lifeskills training Sì pag. 45-47 http://lnx.ictreviolo.it/
wp-content/uploads/
2009/04/fascicolo-pr
ogetti-ampliamento-o
fferta-formativa-alleg
ato-al-POF-2015-20
16-approvato-a-
giugno.pdf
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Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO 'C.
ZONCA' (BGIC884001)

Lifeskills training Sì pag. 45-47 http://lnx.ictreviolo.it/
wp-content/uploads/
2009/04/fascicolo-pr
ogetti-ampliamento-o
fferta-formativa-alleg
ato-al-POF-2015-20
16-approvato-a-
giugno.pdf

Progetto Arcobaleno Sì pag. 25-28 http://lnx.ictreviolo.it/
wp-content/uploads/
2009/04/fascicolo-pr
ogetti-ampliamento-o
fferta-formativa-alleg
ato-al-POF-2015-20
16-approvato-a-
giugno.pdf

Progetto territoriale No 2016/2017 http://www.ictreviolo.i
t/wp-content/uploads
/2015/07/progetto-
lallio-2016-2.pdf

SERVIZIO SOCIOP
SICOPEDAGOGICO

Sì pag. 13 progetti
ampliamento

http://lnx.ictreviolo.it/
wp-content/uploads/
2015/10/fascicolo-pr
ogetti-ampliamento-o
fferta-formativa-alleg
ato-al-POF-2015-20
16-approvato-
CD-29-09-2015

Spazio compiti Sì pag. 31-32 http://lnx.ictreviolo.it/
wp-content/uploads/
2009/04/fascicolo-pr
ogetti-ampliamento-o
fferta-formativa-alleg
ato-al-POF-2015-20
16-approvato-a-
giugno.pdf

quando la neve fa
scuola

No 2015/2016 http://www.ictreviolo.i
t/wp-content/uploads
/2015/07/corso-
sci-1.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

I moduli di potenziamento delle
competenze di base prevedono la
presenza di educatori dello spazio
compiti, che già conoscono i
ragazzi in difficoltà che
parteciperanno al progetto

0 5351/A16 08/11/20
16

Sì

STAMPA DEFINITIVA 14/11/2016 12:47 Pagina 11/23



Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO 'C.
ZONCA' (BGIC884001)

Nessuna collaborazione inserita.

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Rugby in cartella € 5.682,00

A gonfie vele € 7.082,00

Arrampichiamoci sulle difficoltà € 7.082,00

Impara l’arte.. € 5.682,00

Musica e video digitale: creazioni musicali, registrazioni
audio, realizzazione video

€ 5.682,00

Studio collaborativo € 5.682,00

... prima di iniziare € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 42.574,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: Rugby in cartella

Dettagli modulo

Titolo modulo Rugby in cartella

Descrizione modulo Il Rugby è uno sport di emozioni, di
cooperazione e di contatto. Questo lo rende
uno strumento dalle eccezionali potenzialità
educative, particolarmente adatto alla
formazione dei Cittadini di domain. I ragazzi
e le ragazze sperimentano in modo
progressivo alcuni elementi fondamentali
del gioco, quali la consapevolezza
corporea, il contatto con il terreno ed il
contatto con l’altro. Le diverse situazioni di
gioco permettono di essere efficaci rispetto
all’obiettivo di gruppo indipendentemente
dalle caratteristiche fisiche di ciascuno.
L’obiettivo del progetto è quella di fornire gli
elementi fondamentali (tecnico, tattici e
culturali) del gioco del Rugby agli alunni
della scuola secondarie di primo grado di
Lallio. Attraverso un allenamento
settimanale e momenti di competizione
verifica con altre scuole del territorio.

Data inizio prevista 19/01/2017

STAMPA DEFINITIVA 14/11/2016 12:47 Pagina 12/23



Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO 'C.
ZONCA' (BGIC884001)

Data fine prevista 20/05/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo BGMM884023

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

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Attività sportiva in palestra/all'aperto

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

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Rugby in cartella
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: A gonfie vele

Dettagli modulo

Titolo modulo A gonfie vele
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Descrizione modulo Il modulo comprende un ciclo di lezioni
teoriche e pratiche sulle tecniche di
navigazione a vel. Ciascun incontro sarà
strutturato in un'ora di teoria e due ore di
navigazione su barche a deriva mobile,
nelle loclalità lacustri del circondario.
L'attività sportiva della vela richiede
flessibilità e capacità di lavoro in team, che
sviluppano naturalmente le competenze di
studenti, anche con difficoltà relazionali e
bassa autostima, alla collaborazione. Il
modulo offre anche l'occasione di far
conoscere agli studenti, soprattutto quelli
svantaggiati, le realtà naturali e ambientali
del territorio

Data inizio prevista 19/06/2017

Data fine prevista 24/06/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo

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

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Campo scuola

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

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: A gonfie vele
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 €

Opzion
ali

Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 20 1.400,00 €
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Gestion
e

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

TOTALE 7.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: Arrampichiamoci sulle difficoltà

Dettagli modulo

Titolo modulo Arrampichiamoci sulle difficoltà

Descrizione modulo L'attività prevede l'acquisizione delle
tecniche di arrampicata indoor e outdoor in
estrema sicurezza, mediante la conoscenza
dell’attrezzatura necessaria per svolgere
l’attività. Parte significativa dell'attività sarà
dedicata alla conoscenza dei principali nodi
di sicurezza e delle tecniche di sicurezza. I
ragazzi saranno accompagnati a vincere le
paure, sviluppando la capacità di controllo,
il senso di responsabilità e la collaborazione
tra compagni.

Data inizio prevista 12/06/2017

Data fine prevista 17/06/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo

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

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Campo scuola

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

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scheda dei costi del modulo: Arrampichiamoci sulle difficoltà
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 €

Opzion
ali

Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 20 1.400,00 €

Gestion
e

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

TOTALE 7.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Arte; scrittura creativa; teatro
Titolo: Impara l’arte..

Dettagli modulo

Titolo modulo Impara l’arte..

Descrizione modulo Il progetto vuole utilizzare l’Arte come
sfondo integratore in tutte le attività, in
modo da rendere l’esperienza del bambino
unitaria, senza momenti vuoti e slegati.
Attraverso l’Arte si vuole rendere
affascinante e stimolante l’incontro tra i
bambini e la realtà, tra i bambini ed i colori,
tra i bambini e le immagini per un rapporto
sempre più immediato con le cose concrete.
Vorremmo porre le basi per lo sviluppo di
una creatività ordinata e produttiva, usando
il più consapevolmente e correttamente
possibile i linguaggi visivi, sonori e corporei.
L’incontro con l’arte vuole essere, inoltre,
una ricerca di creatività, uno stimolo al
pensiero ed al giudizio critico. Noi
insegnanti riteniamo che i bambini abbiano
diritto all’Arte, ad un approccio estetico che
parta dalle sensazioni e dalle emozioni
permettendo loro di stupirsi e di
meravigliarsi, infatti, lo stupore e la
meraviglia sviluppano la sensibilità creativa.
La cognitività e le emozioni sono, per noi,
inseparabili ed è proprio l’approccio
estetico e corporeo che favoriscono questa
connessione. Vorremmo proporre la
pittura,la scultura il teatro e tutto quanto fa
parte dell’Arte, come percorso alla scoperta
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di sé e del mondo che circonda il bambino.
Utilizzare l’Arte, i pittori, gli scultori la
drammatizzazione come fonte di
ispirazione, come serbatoio di idee. Il tutto
deve servire come pretesto per giocare,
creare, inventare, esprimersi … Non
vogliamo preoccuparci di quali contenuti
l’Arte ci vuole esprimere ma vorremmo
estrapolare da essa tutti gli elementi utili ai
bambini per fare esperienza creativa. Il
nostro intento è quello di offrire ai bambini
la possibilità di vivere l’ambiente scolastico
attraverso esperienze di laboratorio ricco di
stimoli visivi ed estetici che permettano loro
di riconoscersi e di sentire lo spazio come
proprio, farlo vivere e farlo parlare anche
attraverso la drammatizzazione che è la
forma più conosciuta e diffusa di
animazione nella scuola. E' un'attività
rivestita di precisi significati ludici e ottiene
alto gradimento tra i bambini in quanto
corrisponde ad una loro esigenza profonda.
La drammatizzazione infatti significa:
socialità: l'attività teatrale implica
l'accettazione della libertà e del punto di
vista dell'altro, la discussione ed il
coordinamento delle azioni. Tutto ciò abitua
alla vita di gruppo dando spazio a ciascuno
nelle diverse funzioni e ruoli;nell'attività
teatrale si intrecciano comportamenti carichi
di intensa emotività, improvvisi e spontanei
in bambini liberi di esprimersi, ciò esercita l’
elasticità mentale utile alla creazione di
soluzioni sempre nuove e a rendere i
bambini protagonisti, soggetti attivi della
propria autonomia; mantiene alta la
motivazione, stimola la ricerca e l’auto
apprendimento. Con questo progetto si
vuole far trovare la spinta a lavorare
insieme e a usare tutte le proprie capacità e
competenze.

Data inizio prevista 19/06/2017

Data fine prevista 30/06/2017

Tipo Modulo Arte; scrittura creativa; teatro

Sedi dove è previsto il modulo BGEE884035

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

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 5 - Lezioni addizionali a un'aula di studenti
15 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
5 - Laboratori con produzione di lavori
individuali
5 - Educazione fra pari
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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
Altro ( specificare, campo testo)
Allievi con problemi relazionali o con scarsa
motivazione al fare

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Impara l’arte..
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: Innovazione didattica e digitale
Titolo: Musica e video digitale: creazioni musicali, registrazioni audio, realizzazione video

Dettagli modulo

Titolo modulo Musica e video digitale: creazioni musicali,
registrazioni audio, realizzazione video

Descrizione modulo Il modulo creazione e registrazione audio si
pone l'obiettivo di far conocere e utilizzare
le strumentazuioni informatiche agli alunni
per produzioni musicali e realizzazioni video
digitali. Si utilizzeranno audio e software e
tutte le strumenazioni che la scuola ha in
dotazione. Coloro che avranno frequenatato
il corso registreranno gli spettacoli e i
concerti che si svolgno a scuola e
presenteranno dei lavori da loro ideati e
creati.

Data inizio prevista 06/02/2017

Data fine prevista 30/06/2017

Tipo Modulo Innovazione didattica e digitale
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Sedi dove è previsto il modulo BGMM884012
BGMM884023

Numero destinatari 0 Allievi (Primaria primo ciclo)
24 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 in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
Allievi bisognosi di azioni di orientamento

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Musica e video digitale: creazioni musicali, registrazioni
audio, realizzazione video

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: Studio collaborativo

Dettagli modulo

Titolo modulo Studio collaborativo
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Descrizione modulo Si propone di offrire un supporto educativo
e didattico nello svolgimento dei compiti
scolastici, favorendo un sereno percorso di
apprendimento. Il modulo si inserirebbe
all’interno del progetto “Spazio.compiti” già
in atto nella scuola secondaria di Lallio per
due giorni settimanali e gestito da educatori
professionisti.
Si tratta di uno spazio in cui i ragazzi
vengono accolti e accompagnati nella
rielaborazione dell’esperienza scolastica,
aiutati a trovare la strategia e la modalità
giusta per uno studio efficace. I ragazzi
saranno organizzati in gruppi in base alla
classe e/o alla disciplina in modo da creare
situazioni di aiuto reciproco. Le due ore
saranno suddivise in due momenti, uno
dedicato all’esecuzione di esercizi e
compiti scritti, l’altro finalizzato allo studio
attraverso l’elaborazione di mappe
concettuali.

Data inizio prevista 18/01/2017

Data fine prevista 30/05/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo BGMM884023

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

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Studio assistito 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: Studio collaborativo
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 €
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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: ... prima di iniziare

Dettagli modulo

Titolo modulo ... prima di iniziare

Descrizione modulo Il modulo prevede 30 ore di attività di
recupero/consolidamento delle abilità di
base di italiano, storia e geografia ed è
rivolto a quegli alunni che sono stati
ammessi alla classe successiva con lacune
nella preparazione. Il docente
accompagnerà gli alunni nel ripasso dei
saperi minimi, soffermandosi sugli aspetti
fondamentali del programma. Il percorso si
articolerà in 10 incontri di tre ore così
articolati:
- controllo/completamento dei compiti estivi
- consolidamento abilità linguistiche
- utlizzo di strategie di studio
Si prediligerà l’approccio basato sulla peer
education, senza tralasciare eventuali
momenti di studio individualizzato o in
piccolo gruppo.

Data inizio prevista 04/09/2017

Data fine prevista 16/09/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo BGMM884023

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

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Lezioni addizionali a un'aula di studenti

Target Allievi con bassi livelli di competenze
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: ... prima di iniziare
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 21237)

Importo totale richiesto € 42.574,00

Massimale avviso € 45.000,00

Num. Delibera collegio docenti 5472/C14

Data Delibera collegio docenti 27/09/2016

Num. Delibera consiglio d'istituto 5472/C14

Data Delibera consiglio d'istituto 27/10/2016

Data e ora inoltro 14/11/2016 12:46:18

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: Rugby in cartella

€ 5.682,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: A gonfie vele

€ 7.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: Arrampichiamoci sulle
difficoltà

€ 7.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Arte; scrittura creativa; teatro: Impara
l’arte..

€ 5.682,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Innovazione didattica e digitale: Musica
e video digitale: creazioni musicali,
registrazioni audio, realizzazione video

€ 5.682,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: Studio collaborativo

€ 5.682,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: ... prima di iniziare

€ 5.682,00

Totale Progetto "Cuore mente e
corpo contro la dispersione
scolastica"

€ 42.574,00

TOTALE PIANO € 42.574,00 € 45.000,00

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

STAMPA DEFINITIVA 14/11/2016 12:47 Pagina 23/23

http://www.tcpdf.org

	Candidatura N. 21237 - 10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio

	ntabella: 12
	ntabella: 8
	ntabella: 2
	ntabella: 9
	ntabella: 1
	ntabella: 8
	ntabella: 10
	ntabella: 5
	ntabella: 10
	ntabella: 6
	ntabella: 10
	ntabella: 6
	ntabella: 10
	ntabella: 5
	ntabella: 10
	ntabella: 5
	ntabella: 10
	ntabella: 5
	ntabella: 10
	ntabella: 5
	ntabella: 8
	ntabella: 9


