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Scuola S.ANASTASIA-I.C.I TEN.M.DE
ROSA (NAIC8AL00B)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 21242 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 E BENESSERE PSICOLOGICO € 4.977,90

Educazione motoria; sport; gioco didattico SPORT E BENESSERE € 4.977,90

Arte; scrittura creativa; teatro USCIAMO DALLE QUINTE 1 € 6.307,90

Arte; scrittura creativa; teatro USCIAMO DALLE QUINTE 3 € 6.307,90

Arte; scrittura creativa; teatro USCIAMO DALLE QUINTE 4 € 6.307,90

Arte; scrittura creativa; teatro USCIAMO DALLE QUINTE 2 € 6.307,90

Potenziamento delle competenze di base LEGGO.....GIOCANDO € 4.977,90

Potenziamento delle competenze di base LEGGO INSIEME A TE € 4.769,70

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.935,00
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Scuola S.ANASTASIA-I.C.I TEN.M.DE
ROSA (NAIC8AL00B)

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 A SCUOLA INSIEME

Descrizione progetto IL PROGETTO PREVEDE L'ATTIVAZIONE
DI LABORATORI ATTI A MIGLIORARE
L'INCLUSIONE SOCIALE IDONEI ALLA
LOTTA AL DISAGIO, COME EDUCAZIONE
SPORTIVA E BENESSERE
PSICOLOGICO, IL POTENZIAMENTO
DELLE COMPETENZE BASE SOCIALI E
CIVICHE E DI LINGUA ITALIANA,CHE
PORTI UN SUCCESSO SCOLASTICO
ALL' ALUNNO ; IL TEATRO , IN QUESTO
CONTESTO RISULTA SITUAZIONE
OTTIMALE PERCHE' I RAGAZZI
POSSANO ESPRIMERSI, STANDO
INSIEME AGLI ALTRI E CREANDO
SITUAZIONI IDONEE A FAR SUPERARE
EVENTUALI INSICUREZZE, FRAGILITA'
CREANDO MOMENTI DI VIVERE
COMUNE

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

STAMPA DEFINITIVA 14/11/2016 12:57 Pagina 3/22



Scuola S.ANASTASIA-I.C.I TEN.M.DE
ROSA (NAIC8AL00B)

  
  
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)

  

Sant’Anastasia è situata nell’area del Parco Nazionale del Vesuvio (istituito ufficialmente il 5
Giugno 1995) in prossimità del “vulcano più famoso del mondo” e perciò interessata a quello
che in termini comuni viene definito”Rischio Vesuvio”.Il Comune dista 15 km da Napoli, conta
circa 30.000 abitanti e come tutti gli altri comuni dell’hinterland napoletano ha conosciuto, in
tempi recenti, un’espansione urbanistica di dimensioni rilevanti.I nuovi insediamenti abitativi,
principalmente nella zona periferica del paese, hanno comportato considerevoli cambiamenti
della realtà sociale soprattutto per quanto riguarda le esigenze di carattere strutturale che
risultano insufficienti; poche sono le strutture per le attività sportive, non esistono luoghi pubblici
protetti. Diversi bambini, le cui famiglie soffrono situazioni di disagio di vario genere, sono
esposti al rischio della micro-delinquenza e alla conseguente evasione scolastica
.Diversamente gli alunni provenienti dai centri storici ed oltre, pur non avendo in linea di
massima problemi tipici della periferia, soffrono comunque per l’insufficienza di strutture
adeguate al completamento della loro formazione..Un’ attenta analisi dei bisogni ha evidenziato
la necessità di creare punti di aggregazione sani e un’apertura della scuola alle attività sportive,
teatrali e di competenze di base. Inoltre , vista la carenza culturale di gruppi di famiglie, i ragazzi   NON
SONO BEN SEGUITI A CASA NELLE LORO DIFFICOLTA' DIDATTICHE , PER CUI NON RAGGIUNGONO I
SUCCESSI SCOLASTICI , CIO' CAUSA INSICUREZZE, ALLONTANAMENTO DALLA SCUOLA E QUINDI
DISPERSIONE SCOLASTICA.
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Scuola S.ANASTASIA-I.C.I TEN.M.DE
ROSA (NAIC8AL00B)

  
  
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)

  

 AUMENTARE LA SICUREZZA NELLE CONOSCENZE DEI RAGAZZI

AVVICINARE GLI ALUNNI A VIVERE IN COMUNITA ', PER SUPERARE GLI OSTACOLI E NON PER CREARE
SITUAZIONI DI DISAGIO

Acquisire maggiori e più adeguati livelli di comunicazione e specifiche competenze per
l’apprendimento di contenuti disciplinari.
Favorire l’apprendimento degli alunni con BES , DSA mediante l’eliminazione di procedure
strettamente manuali e ripetitive coinvolgendoli in laboratori

Trovare un punto di equilibrio tra le esigenze didattiche del gruppo classe e i ritmi del bambino
svantaggiato.
Incrementare le iniziative di confronto tra bambini e ragazzi sul tema del pregiudizio verso
l’altro, con il tentativo di abbattere condizionamenti e limitazioni alla libertà di esprimersi e
di agire.
Trasformare la presenza di un alunno disagiato in una risorsa capace di mettere in atto
dinamiche di gruppo e di interazione personale che siano occasione di maturazione per tutti.

  -    stabilire con gli allievi una relazione che stimoli il loro impegno e la collaborazione
reciproca

-    valorizzare le relazioni interpersonali

- educare alle emozioni e ai sentimenti

 

STAMPA DEFINITIVA 14/11/2016 12:57 Pagina 5/22



Scuola S.ANASTASIA-I.C.I TEN.M.DE
ROSA (NAIC8AL00B)

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

  

I DESTINATARI DI TALI LABORATORI SARANNO GRUPPI DI ALUNNI CHE SONO PIù FRAGILI, INSICURI,
TENDENZIALMENTE A RISCHIO DISPERSIONE SCOLASTICA.ALUNNI CON BES, DSA , E DI LINGUA
STRANIERA.PIU' SPECIFICATAMENTE, I MODULI DI EDUCAZIONE MOTORIA SONO DESTINATI NELLA
SCUOLA PRIMARIA, AGLI ALUNNI DELLE CLASSI QUARTE  DEL PLESSO SODANI  E IL MODULO DI
POTENZIAMENTO  COMPETENZE DI BASE, LINGUA ITALIANA , AI BAMBINI DELLA CLASSE PRIMA DELLO
STESSO PLESSO, QUESTO PERCHE’ C’E’ UNA MAGGIORE PRESENZA DI ALUNNI A RISCHIO
DISPERSIONE SCOLASTICA.I MODULI DI TEATRO E’ RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLE CLASSI QUINTE , IN
USCITA DALLA SCUOLA PRIMARIA, SI PRIVILEGERANNO MOMENTI DI AGGREGAZIONE, SOCIALITA’,
RISPETTO DELLE REGOLE CIVILI E SOCIALI, PROTAGONISMO SANO E LAVORI DI GRUPPO. I RAGAZZI
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  SARANNO IMPEGNATI NEI MODULI DI POTENZIAMENTO
COMPETENZE DI BASE / LINGUA ITALIANA E SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE E INDIVIDUATI TRA I
RAGAZZI IN DIFFICOLTA’ E NO , PER NON GHETTIZZARE IL GRUPPO ALLA SOLA PRESENZA DI ALUNNI
DISAGIATI

  
  
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 azioni che si intende realizzare con questo progetto sono la creazione

di nuovi spazi per l’apprendimento, CHE CREINO MOMENTI DI AGGREGAZIONE .

Riadattare gli spazi , polifunzionali, modulari e facilmente configurabili in base all’attività svolta,quali i momenti di
socilita' creati dai moduli teatro e queli linguistici

Uso delle ICT per nuove modalità di apprendimento  che aumentino la sicurezza in se stessi, il successo scolastico

Vengono favorite situazioni di socializzazione, di accettazione e valorizzazione dell’altro, creando insieme

degli oggetti, utilizzando materiali di recupero,
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Scuola S.ANASTASIA-I.C.I TEN.M.DE
ROSA (NAIC8AL00B)

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

  

L'apertura l'oltre l'orario scolastico è garantito dal fatto che si previligerà l'orario di prolungamento ,  così i ragazzi
staranno già a scuola per cominciare le attività di  tale progetto al fine di far vivere l'ambiente scuola nelle sue
molteplici sfaccettature. I ragazzi delle classi quinte, per rafforzare il momento di aggregazione, faranno la mensa ,
momento di socializzazione , di vivere comune e di rispetto delle regole. Si creeranno laboratori pomeridiani che
permetterà ai bambini di non stare per strada , ma di vivere maggiormente a scuola , occupati in attività di
aggregazione tra compagni e guidati da adulti , in quelli che sono le positivita' del vivere civile

  
  
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)

  

Le principali tecniche di lavoro che saranno utilizzate sono quelle
ritenute più idonee ad unosviluppo del senso critico, dell’autonomia,
dell’autorientamento, della pratica della cooperazione,
dell’acquisizione di tecniche comunicative diversificate, attraverso una
metodologia didattica inclusiva, partecipata e collaborativa, che
promuove la motivazione, cura il coinvolgimento emotivo e cognitivo, si
pone l’obiettivo di non lasciare indietro nessuno, esplicita il rapporto
con il sapere, dà il senso del lavoro scolastico; sviluppa la capacità di
autovalutazione, negozia diversi tipi di regole e contratti, utilizza l’idea
delle intelligenze multiple, attraverso COOPERATIVE LEARNING (
clima relazionale positivo),PEER TUTORING,SHAPING
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Scuola S.ANASTASIA-I.C.I TEN.M.DE
ROSA (NAIC8AL00B)

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

  

L'integrazione con il PTOF si riscontra nel potenziamento delle competenze chiave

prevenzione del disagio causa di abbandono scolastico

creazione di un ambiente di vita

valorizzazione del protagonismo e della partecipazione dell'alunno

rafforzamento delle competenze di base

intensificazione della didattica per competenze e laboratoriale

valorarizzazione della didattica attiva per le intelligenze multiple e gli stili di apprendimento

potenziamento della didattica inclusiva

valorizzazione di modi e tempi, spazi dell'apprendimento per la lingua veicolare e per le discipline

  
  
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 contributo verrà dato da associazioni private presenti sul territorio di Napoli , specializzati in integrazioni dei
ragazzi a rischio dispersione scolastica e inclusione. i soggetti privati o pubblici, ci forniranno di esperti esterni che
ci supporteranno nei percorsi di ogni modulo, così da raggiungere con maggiore qualità e quindi maggiore riuscita
gli obiettivi prefissati e i risultati attesi. Nei moduli di educazione motoria un esperto di attivita' motorie dovrà creare
momenti di giochi di gruppo ginnici , di situazioni competitive sane sarà affiancato da una psicoterapeuta che si
interesserà di ascoltare i ragazzi nelle loro problematiche individuali e di gruppo creando cosi' il connubio ' mens
sana in corpore sano '. nei moduli di potenziamneto competenze di base / lingua italiana l'esperto dovrà impegnare
i bambini in giochi di gruppo di lettura e con i ragazzi , trasmettere il piacere alla lettura. Infine , nel modulo  teatro l'
esperto o più esperti dell' associazione dovranno lavorare con gli alunni per realizzare un musical, momento
massimo di aggregazione
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Scuola S.ANASTASIA-I.C.I TEN.M.DE
ROSA (NAIC8AL00B)

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

  

L’istituto vuole garantire anche agli alunni maggiormente a rischio di
abbandono scolastico l’occasione di stare a scuola e imparare in modo
personale, puntando sulle forza innovativa degli strumenti e degli spazi di cui
la scuola dispone e su docenti che stanno quotidianamente lavorando al
cambiamento didattico. Un’idea di integrazione che passi da un modello
“granulare diffuso” e non per “gruppi problema”.

Spazi nuovi, tecnologie moderne, nuove pratiche didattiche che vedono
momenti di cooperative learning, flipped classroom, peer to peer learning sono
garantiti per tutti gli alunni dell’istituto, ma diventano fondamentali proprio per
gli alunni in difficoltà: il rinnovamento metodologico passa dalla creazione di
spazi “altri” rispetto all’aula tradizionale (biblioteche, zone iPuff, aule ad
assetto rimodulabile, laboratori di scienze ad alta tecnologia, laboratori di
musica) per privilegiare una didattica laboratoriale e attività di tutoraggio,
arrivando all’integrazione nella pratica quotidiana di strumenti
all’avanguardia, primi fra tutti gli ipad, che consentono non solo di rendere i
momenti di lavoro a scuola più accattivanti e stimolanti, ma anche di far
incontrare il mondo circostante con lo sguardo personale ed unico di ogni
studente, permettendo loro di rafforzare la propria autostima nello svolgimento
di attività maggiormente creative e variegate grazie alle tante 'App” a
disposizione.All'interno del piano sono previste attività sportive condotte
insieme alle associazioni presenti sul territorio della provincia di Napoli
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Scuola S.ANASTASIA-I.C.I TEN.M.DE
ROSA (NAIC8AL00B)

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

     Crescita del benessere socio-relazionale in classe.
   Riduzione delle difficoltà d’apprendimento e dei problemi comportamentali individuali.                               
                                                                                                                                          •     Passare dalla
conoscenza dell’altro ad atteggiamenti permanenti di rispetto e di scambio
     Comprendere che ogni persona è portatrice di diversità e saperne apprezzare il   valore . - incrementare
con nuove proposte l’offerta formativa ed il servizio della scuola
Miglioramento della qualità dell’inclusione.
Miglioramento delle performance individuali.
Grado di soddisfacimento dei bisogni educativi rilevati.
Superamento delle principali carenze per ciascuna delle aree interessate: percettiva, ricettiva,
espressiva e dell’autonomia, relazione, cognitiva).
Miglioramento negli apprendimenti curriculari.
Maggiore senso di competenza.
Maggiore capacità di riflessione.

 

 

 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

progetto di sport :
sport in classe
scuola primaria e
campionati
studenteschi scuola
secondaria di primo
grado

Sì alla pagina 45 e
cartella prog

http://www.primoicsa
ntanastasia.gov.it

progetto legalità Sì pag 45 e cartell
proget sito

http://www.primoicsa
ntanastasia.gov.it

progetto lettura e
scrittura creativa

Sì pag 45 e cartell
proget sito

http://www.primoicsa
ntanastasia.gov.it

progetto teatro Sì pag 45 e cartell
proget sito

http://www.primoicsa
ntanastasia.gov.it

 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
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Scuola S.ANASTASIA-I.C.I TEN.M.DE
ROSA (NAIC8AL00B)

to

LA COLLABORAZIONE CON
ASSOCIAZIONI HA COME
OGGETTO LA POSSIBILITA' DI
AVERE ESPERTI ESTERNI CHE
AFFIANCHINO I DOCENTI NELLA
RIUSCITA DEL
RAGGIUNGIMENTO DEGLI
OBIETTIVI PRESTABILITI ,
NONCHè I RISULTATI ATTESI,
DARE QUINDI MAGGIORE
QUALITA' AL PROGETTO E AL
RAGGIUNGIMENTO DEL
SUCCESSO PRESTABILITO

4 No

Nessuna collaborazione inserita.

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

SPORT E BENESSERE PSICOLOGICO € 4.977,90

SPORT E BENESSERE € 4.977,90

USCIAMO DALLE QUINTE 1 € 6.307,90

USCIAMO DALLE QUINTE 3 € 6.307,90

USCIAMO DALLE QUINTE 4 € 6.307,90

USCIAMO DALLE QUINTE 2 € 6.307,90

LEGGO.....GIOCANDO € 4.977,90

LEGGO INSIEME A TE € 4.769,70

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.935,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: SPORT E BENESSERE PSICOLOGICO

Dettagli modulo

Titolo modulo SPORT E BENESSERE PSICOLOGICO
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Scuola S.ANASTASIA-I.C.I TEN.M.DE
ROSA (NAIC8AL00B)

Descrizione modulo I BAMBINI E I RAGAZZI SARANNO
IMPEGNATI IN ATTIVITA' SPORTIVE E DI
BENESSERE PSICOLOGICO
SUPPORTATI DA UN ESPERTO DI
ATTIVITà FISICHE E UNO DI ATTIVITA'
PSICHICHE

Data inizio prevista 08/01/2017

Data fine prevista 30/06/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo NAAA8AL03A

Numero destinatari 19 Allievi (Primaria primo ciclo)
0 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
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali
Allievi bisognosi di azioni di orientamento
Allievi bisognosi di accompagnamento e
sostegno alla school-work transition e alla
socializzazione al lavoro

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: SPORT E BENESSERE PSICOLOGICO
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
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Scuola S.ANASTASIA-I.C.I TEN.M.DE
ROSA (NAIC8AL00B)

Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: SPORT E BENESSERE

Dettagli modulo

Titolo modulo SPORT E BENESSERE

Descrizione modulo I BAMBINI E I RAGAZZI SARANNO
IMPEGNATI IN ATTIVITA' SPORTIVE E DI
BENESSERE PSICOLOGICO
SUPPORTATI DA UN ESPERTO DI
ATTIVITà FISICHE E UNO DI ATTIVITA'
PSICHICHE

Data inizio prevista 11/01/2017

Data fine prevista 30/06/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo NAMM8AL01C

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

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: SPORT E BENESSERE
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 €

STAMPA DEFINITIVA 14/11/2016 12:57 Pagina 13/22



Scuola S.ANASTASIA-I.C.I TEN.M.DE
ROSA (NAIC8AL00B)

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Arte; scrittura creativa; teatro
Titolo: USCIAMO DALLE QUINTE 1

Dettagli modulo

Titolo modulo USCIAMO DALLE QUINTE 1

Descrizione modulo I RAGAZZI SARANNO IMPEGNATI NELLA
REALIZZAZIONE DI UNA
RAPPRESENTAZIONE TEATRALE CON
TEMATICHE SOCIALI E CIVICHE E IL
SUPPORTO DI UN ESPERTO

Data inizio prevista 12/01/2017

Data fine prevista 30/06/2017

Tipo Modulo Arte; scrittura creativa; teatro

Sedi dove è previsto il modulo NAMM8AL01C

Numero destinatari 19 Allievi (Primaria primo ciclo)
0 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
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali
Allievi bisognosi di accompagnamento e
sostegno alla school-work transition e alla
socializzazione al lavoro

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: USCIAMO DALLE QUINTE 1
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

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

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

Opzion
ali

Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 19 1.330,00 €

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 19 1.977,90 €

TOTALE 6.307,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Arte; scrittura creativa; teatro
Titolo: USCIAMO DALLE QUINTE 3

Dettagli modulo

Titolo modulo USCIAMO DALLE QUINTE 3

Descrizione modulo il modulo prevede momenti di aggregazione
dovuti alla lettura di testi teatrali e alla
realizzazione di un musical finale.I
RAGAZZI SARANNO IMPEGNATI NELLA
REALIZZAZIONE DI UNA
RAPPRESENTAZIONE TEATRALE CON
TEMATICHE SOCIALI E CIVICHE E IL
SUPPORTO DI UN ESPERTO

Data inizio prevista 12/01/2017

Data fine prevista 30/06/2017

Tipo Modulo Arte; scrittura creativa; teatro

Sedi dove è previsto il modulo NAMM8AL01C

Numero destinatari 19 Allievi (Primaria primo ciclo)
0 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
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali
Allievi bisognosi di azioni di orientamento
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: USCIAMO DALLE QUINTE 3
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

Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 19 1.330,00 €

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 19 1.977,90 €

TOTALE 6.307,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Arte; scrittura creativa; teatro
Titolo: USCIAMO DALLE QUINTE 4

Dettagli modulo

Titolo modulo USCIAMO DALLE QUINTE 4

Descrizione modulo il modulo prevede momenti di aggregazione
attraverso la preparazione di un musical
teatrale.il modulo prevede momenti di
aggregazione dovuti alla lettura di testi
teatrali e alla realizzazione di un musical
finale .I RAGAZZI SARANNO IMPEGNATI
NELLA REALIZZAZIONE DI UNA
RAPPRESENTAZIONE TEATRALE CON
TEMATICHE SOCIALI E CIVICHE E IL
SUPPORTO DI UN ESPERTO

Data inizio prevista 12/01/2017

Data fine prevista 30/06/2017

Tipo Modulo Arte; scrittura creativa; teatro

Sedi dove è previsto il modulo NAMM8AL01C

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

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
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Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali
Allievi bisognosi di azioni di orientamento

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: USCIAMO DALLE QUINTE 4
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

Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 19 1.330,00 €

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 19 1.977,90 €

TOTALE 6.307,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Arte; scrittura creativa; teatro
Titolo: USCIAMO DALLE QUINTE 2

Dettagli modulo

Titolo modulo USCIAMO DALLE QUINTE 2

Descrizione modulo I RAGAZZI SARANNO IMPEGNATI NELLA
REALIZZAZIONE DI UNA
RAPPRESENTAZIONE TEATRALE CON
TEMATICHE SOCIALI E CIVICHE E IL
SUPPORTO DI UN ESPERTO

Data inizio prevista 12/01/2017

Data fine prevista 30/06/2017

Tipo Modulo Arte; scrittura creativa; teatro

Sedi dove è previsto il modulo NAMM8AL01C
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Numero destinatari 19 Allievi (Primaria primo ciclo)
0 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
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali
Allievi bisognosi di azioni di orientamento

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: USCIAMO DALLE QUINTE 2
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

Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 19 1.330,00 €

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 19 1.977,90 €

TOTALE 6.307,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento delle competenze di base
Titolo: LEGGO.....GIOCANDO

Dettagli modulo

Titolo modulo LEGGO.....GIOCANDO

Descrizione modulo I BAMBINI SARANNO IMPEGNATI IN
GIOCHI DI LETTURA, ATTRAVERSO IL
GIOCO SI REALIZZERA' L'
INTEGRAZIONE TRA AUNNI DIFFICILI E
NO
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Data inizio prevista 12/01/2017

Data fine prevista 30/06/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo NAAA8AL03A

Numero destinatari 19 Allievi (Primaria primo ciclo)
0 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
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali
Allievi bisognosi di azioni di orientamento

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: LEGGO.....GIOCANDO
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: LEGGO INSIEME A TE

Dettagli modulo

Titolo modulo LEGGO INSIEME A TE
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Descrizione modulo IL MODULO PREVEDE LA PRESENZA DI
UN ESPERTO DI LETTURA
LABORATORIALE CHE FACCIA
AVVICINARE I RAGAZZI ALLA LETTURA
e E AL POTENZIAMENTO DELLE
COMPETENZE BASE

Data inizio prevista 12/01/2017

Data fine prevista 30/06/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo NAMM8AL01C

Numero destinatari 0 Allievi (Primaria primo ciclo)
17 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
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali
Allievi bisognosi di azioni di orientamento

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: LEGGO INSIEME A TE
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 17 1.769,70 €

TOTALE 4.769,70 €
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Azione 10.1.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 10862 - FSE - Inclusione sociale e
lotta al disagio(Piano 21242)

Importo totale richiesto € 44.935,00

Massimale avviso € 45.000,00

Num. Delibera collegio docenti n 15

Data Delibera collegio docenti 27/10/2016

Num. Delibera consiglio d'istituto n 37

Data Delibera consiglio d'istituto 28/10/2016

Data e ora inoltro 14/11/2016 12:56:53

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: SPORT E BENESSERE
PSICOLOGICO

€ 4.977,90

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: SPORT E BENESSERE

€ 4.977,90

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Arte; scrittura creativa; teatro: 
USCIAMO DALLE QUINTE 1

€ 6.307,90

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Arte; scrittura creativa; teatro: 
USCIAMO DALLE QUINTE 3

€ 6.307,90

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Arte; scrittura creativa; teatro: 
USCIAMO DALLE QUINTE 4

€ 6.307,90

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Arte; scrittura creativa; teatro: 
USCIAMO DALLE QUINTE 2

€ 6.307,90

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: LEGGO.....GIOCANDO

€ 4.977,90

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: LEGGO INSIEME A TE

€ 4.769,70

Totale Progetto "A SCUOLA
INSIEME"

€ 44.935,00

TOTALE PIANO € 44.935,00 € 45.000,00
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