
Scuola ISIS ROSARIO LIVATINO
(NAIS006004)

Candidatura N. 19460
10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio

 Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione ISIS ROSARIO LIVATINO

Codice meccanografico NAIS006004

Tipo istituto ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

Indirizzo VIA D. ATRIPALDI, 42

Provincia NA

Comune Napoli

CAP 80146

Telefono 0815721763

E-mail nais006004@istruzione.it

Sito web www.isisrosariolivatino.gov.it

Numero alunni 644

Plessi NAPS00601E - I.S.I.S. "ROSARIO LIVATINO"
NARC006013 - I.S.I.S. "ROSARIO LIVATINO"
NATD00601A - I.S.I.S. "ROSARIO LIVATINO"

STAMPA DEFINITIVA 11/11/2016 15:02 Pagina 1/39



Scuola ISIS ROSARIO LIVATINO
(NAIS006004)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 19460 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 La mia classe sull'albero € 4.977,90

Educazione motoria; sport; gioco didattico Mi arrampico......ma resto in piedi! € 4.977,90

Orientamento post scolastico Ti oriento con la famiglia € 4.977,90

Potenziamento della lingua straniera Il mio spettacolo teatrale in inglese e....
napoletano

€ 9.955,80

Innovazione didattica e digitale Trovo lavoro con i droni € 4.977,90

Potenziamento delle competenze di base Il mio quartiere ..tra foto e parole. Corso di
fotogiornalismo

€ 4.977,90

Potenziamento delle competenze di base Con la matematica e il coding creiamo
un’APP

€ 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 39.927,30
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Scuola ISIS ROSARIO LIVATINO
(NAIS006004)

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 Fuori dai banchi
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Scuola ISIS ROSARIO LIVATINO
(NAIS006004)

Descrizione progetto L’intervento mira a recuperare soggetti
drop out e a ridurre il fenomeno della
dispersione scolastica di cui l’abbandono
rappresenta la dimensione più pericolosa e
drammatica (fenomeno che si presenta
sotto forma di una pluralità di eventi ,tutti
ugualmente demolitivi: l’abbandono, le
ripetenze, i ritardi rispetto all’età, le
bocciature e i ritiri,le frequenze irregolari, i
mancati ingressi, i continui ritardi,
l’adempimento solo formale dell’obbligo, il
proscioglimento dall’obbligo senza
perseguimento del titolo, i trasferimenti in
altre scuole,l’abbandono nel post qualifica).
Il progetto si articola in una serie di moduli
che sono tra loro interrelati e che
propongono la veicolazione delle
competenze attraverso metodologie
innovative in modo da rendere le attività più
efficaci e coinvolgenti.
L’azione progettuale , rivolta in modo
mirato a gruppi di alunni con difficoltà e
bisogni specifici e quindi esposti a maggiori
rischi di abbandono , interverrà sul recupero
delle competenze di base ; farà leva sul
senso di appartenenza al territorio
attraverso una valorizzazione dello stesso
anche coinvolgendo altri soggetti ed enti
quali il vicino Comune di San Giorgio, le
associazioni che si occupano di arte, teatro,
fotografia, orientamento ( Euronet, Neapolis
Art, In Punta di piedi Enfi Teatro srl, ) gli enti
formativi per la didattica digitale legati
anche all’Università Federico II ( Didattica
digitale), la Uisp, che faciliteranno la
realizzazione delle attività. In questo senso,
la strategia proposta per contrastare i
fenomeni di marginalizzazione e disagio
sociale comprende moderni metodi di
apprendimento per migliorare la pertinenza
dei programmi di studio tramite l’impiego di
:
Nuove tecnologie coniugate a contenuti
disciplinari tradizionali: creare un’app per lo
studio della matematica e
l’implementazione delle competenze
scientifiche.
Approcci metodologicamente innovativi:
Outdoor training, action maze, Didattica per
EAS (episodi di apprendimento situati);
Coding per variare la didattica tradizionale.
Spazi di apprendimento alternativi rispetto
all’aula tradizionale: realizzazione di
un’aula sull’albero , lezioni all’aperto,
arrampicoterapia sulla struttura fissa che la
scuola ha in dotazione dalla UISP.
Esplorazione e rivalutazione degli spazi
esterni attraverso l’educazione ambientale:
realizzazione di laboratori ambientali
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Scuola ISIS ROSARIO LIVATINO
(NAIS006004)

interattivi ;l’ampio giardino e il cortile della
scuola saranno utilizzati per le attività
didattiche di educazione motoria. Essi, già
dotati di piste da corsa, campi di calcio,
piccoli anfiteatri, saranno utilizzati come
luoghi di apprendimento.
Tecnologie straordinariamente innovative:
gli alunni impareranno a costruire e guidare
dei droni e costruire delle app utili per il
proseguimento degli studi e per avviarsi a
pieno titolo nel mondo del lavoro.
Osservazione e valorizzazione artistica del
territorio per veicolare competenze base : I
ragazzi racconteranno il territorio attraverso
immagini fotografiche e racconti coniugando
arte e competenze linguistico-comunicative.
La camminata come pratica esperienziale
primordiale; un importante atto conoscitivo
e uno strumento critico per la conoscenza
del paesaggio, la sua identità e il suo
significato culturale attraverso le storie, le
persone e le culture.
Attività teatrali : tramite musica, arte e
teatro, sarà veicolato l’apprendimento della
lingua straniera attraverso un insolito
connubio con il dialetto. L’insegnamento
della lingua avverrà con l’integrazione dei
linguaggi, attraverso il “learning by doing”,
Coinvolgimento dei genitori: un modulo di
orientamento al lavoro rivolto a studenti e
genitori, gran parte dei quali giovani e
disoccupati .Gli adulti che sentono
riapparire interessi ormai dimenticati,
vivendo un’esperienza nuova, al di fuori
della routine quotidiana , possono
trasmettere ai figli la “voglia di istruzione” e
di affermazione sociale e professionale.
Le attività proposte contribuiranno
all’ampliamento dei percorsi curriculari
consentendo lo sviluppo di competenze
riconducibili al curricolo e azioni di rinforzo
delle competenze di base per ampliare
l’offerta formativa.
Attuando le opportune strategie la scuola
potrà divenire un punto di riferimento
concreto per famiglie e alunni rapportandosi
con le altre agenzie educative presenti nel
territorio, per una valida e duratura
cooperazione, al fine di un miglioramento
dell’offerta formativa ed educativa. La
nostra scuola si propone, con la
realizzazione di percorsi aggiuntivi di
formazione (previsti in questo progetto), di
rimuovere le cause che producono
l’insuccesso e l’esclusione.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Scuola ISIS ROSARIO LIVATINO
(NAIS006004)

  
  
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)

  

Il nostro Istituto  insiste sul territorio periferico di Napoli est e raccoglie un’utenza proveniente dai quartieri di Barra,
San Giovanni, Ponticelli dove gli alunni che sfuggono all'obbligo scolastico sono in preoccupante aumento. In
generale i luoghi di vita dei ragazzi che si trovano su questo territorio si caratterizzano per altissima densità
abitativa, forte nesso tra geografia urbana e sociale, disoccupazione, presenza di malattie infettive superiore alla
media nazionale e cittadina, semianalfabetismo o analfabetismo, diffusione di lavori illeciti, forte preminenza del
dialetto, bassi tassi di prescolarizzazione, alto tasso di ripetenza, giovani con bassa scolarizzazione, alto numero di
bambini in trattamento al Tribunale dei minori, elevato tasso di criminalità, condanne penali e pene detentive nelle
famiglie. Lo scarso riconoscimento del valore della scuola come presidio educativo e di formazione culturale  e
professionale, la mancanza di riferimenti familiari e situazioni di successo  lavorativo da emulare costituiscono
ulteriori fattori che incidono sulla dispersione scolastica.

  
  
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)

  

Rimotivare allo studio e reintegrare nel sistema scolastico tutti coloro che per fattori che vanno dalla profonda
demotivazione,all’insuccesso scolastico ripetuto, a contesti familiari e ambientali problematici,ne sono in vario
modo fuoriusciti o rischiano di farlo.Il progetto deve essere inteso come la punta più avanzata di   molteplici
iniziative connesse alla mission della scuola tese a migliorare la capacità orientante della didattica per il recupero
degli alunni a rischio drop out e,complessivamente,a rendere più significativa l’esperienza scolastica.Obiettivi del
progetto sono la promozione di un “apprendimento significativo” attraverso lo sviluppo di conoscenze,di
intelligenza,creatività,amore per la scuola,per il proprio territorio,attraverso attività proposte in modo integrativo e
innovativo rispetto ai percorsi curricolari;la socializzazione ed integrazione di minori che vivono in condizioni di
rischio di marginalità e devianza; la rimotivazione all’apprendimento; il miglioramento della considerazione che
questi alunni hanno di sé attraverso la presa di coscienza delle proprie possibilità e capacità;il raggiungimento di
elevati standard di qualità di inclusione e coesione sociale attraverso la qualificazione delle diverse componenti
coinvolte nel processo educativo e formativo;l’orientamento verso una ulteriore formazione e il futuro professionale
in sinergia con le risorse del territorio.
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Scuola ISIS ROSARIO LIVATINO
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Caratteristiche dei destinatari
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  I destinatari saranno alunni ripetenti che vivono disagi familiari,affidati ai servizi sociali e al tribunale dei minori,
con genitori disoccupati o con precedenti penali. Alunni con grandi problematiche relazionali e di socializzazione,
caratterizzati da un profilo di scarsa o nulla motivazione, con un inadeguato supporto familiare, la cui frequenza
scolastica è saltuaria o irregolare, pluribocciati che, per questi motivi, risultano esposti a un concreto rischio di
dispersione e di abbandono scolastico.I partecipanti ai laboratori sono allievi che manifestano in vario modo la
difficoltà a partecipare alle attività curriculari , e saranno individuati con le procedure empiriche descritte
nell’apposita scheda. Si intende fornire un supporto agli allievi demotivati o con rendimenti troppo bassi, un aiuto a
riequilibrarsi e ad attivare le proprie risorse psichiche e sociali per migliorare le proprie relazioni sia a scuola sia
nell’ambiente sociale di provenienza. Saranno inoltre individuati studenti (e genitori) delle classi terminali con
mancanza di riferimenti familiari e situazioni di successo lavorativo da emulare,che rendono necessario il
coinvolgimento in attività di supporto e orientamento nelle scelte di prosecuzione degli studi e di formazione
professionale.  

  
  
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 saranno svolte attraverso  la  realizzazione di spazi laboratoriali  per rendere lo studente proattivo e
protagonista del proprio processo di apprendimento.Pertanto per  l’implementazione delle competenze  base
saranno privilegiate azioni volte a modificare le tradizionali modalità di apprendimento variandone  luoghi e spazi e
legando i percorsi ad attività concrete e fattuali.In tal modo  gli allievi attraverso il“ fare”e cogliendo l’aspetto
pratico e  l’applicabilità di quanto appreso, potranno rendere  immediatamente operative le competenze acquisite.Il
consolidamento della competenza linguistica e comunicativa nella lingua madre sarà promosso attraverso un
modulo fotografico di esplorazione delle tradizioni culturali del territorio(spazi di lavoro:aula e territorio);il modulo
matematico attraverso l’uso delle ICT per lo sviluppo del pensiero computazionale;le attività motorie con laboratori
ambientali interattivi prevedranno l’allestimento di una “classe sull’albero ”nel giardino della scuola e quindi la
definizione di spazi flessibili, polifunzionali che andranno a valorizzare gli spazi esterni all’Istituto trasformandoli in
luoghi di apprendimento;la competenza comunicativa in L2 sarà incrementata attraverso la realizzazione di un
laboratorio teatrale.Il laboratorio di costruzione e pilotaggio droni sarà condotto per sviluppare competenze
scientifiche a supporto dell’innovazione.
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Scuola ISIS ROSARIO LIVATINO
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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 proposte saranno realizzate in orario pomeridiano, ciò presuppone l’esigenza di tenere aperta la scuola
oltre l’orario scolastico. Il progetto consta di 7 moduli. Da quanto premesso emerge dunque la necessità di
organizzare l’apertura della scuola servendosi delle risorse economiche derivanti dal finanziamento del  presente
progetto che consentiranno di svolgere le attività in orario extrascolastico. L’apertura della scuola oltre l’orario
scolastico sarà programmata in 3 giorni settimanali, dalle 14 alle 19. Le attività del presente progetto saranno
realizzate nei giorni infrasettimanali e, all’occorrenza, si provvederà a tenere aperto l’istituto    anche durante
l’interruzione delle attività didattiche con il contributo dei docenti e  del personale ATA.

La scuola stabilisce così un legame biunivoco con il territorio di appartenenza, attingendo da esso in termini
culturali , ma proponendosi, a sua volta, come reale opportunità, come soggetto in grado di rispondere alle
richieste provenienti dal contesto. La scuola può configurarsi come la ‘piazza ideale’ di un territorio fisico,
elemento aggregante, propulsore e trainante, in grado di offrire servizi, mettere a disposizione risorse, cooperare
nella lettura dei bisogni culturali e formativi del territorio collaborando alla co-costruzione della cultura e delle reti di
capitale sociale.

  
  
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 attività prevedono un approccio laboratoriale finalizzato all’ampliamento del curricolo.Metodologie didattiche
impiegate: la progettazione e costruzione di dispositivi tecnologici fondamentali per l’innovazione della didattica
per competenze.OUTDOOR TRAINING: esperienze analoghe a ciò che si deve apprendere attraverso attività
all'aria aperta.ACTION MAZE:attraverso la ricerca si valuta l’importanza della nuova informazione prendendo
continue decisioni sulle strade da intraprendere .TASK-BASED LEARNING: approccio comunicativo centrato sul
“fare” per sviluppare capacità comunicative e abilità di apprendimento autonomo.SCRITTURA COLLABORATIVA:
utilizzo di elementi multimediali per facilitare una organizzazione spaziale per percorsi dialogici in rete. LEARNING
BY DOING : apprendimento attraverso il fare, l’operare, l’agire.E- LEARNING:per una forma comunicativa capace
di incorporare le modalità esperienziali mediali e le specificità dei linguaggi videodigitali.ROLE PLAYING: per
imparare la lingua e interpretando ruoli in un ambiente accogliente. Implementazione di esperienze collaborative,
metacognitive e di problem solving. La camminata come pratica esperienziale primordiale; un importante atto
conoscitivo e uno strumento critico per la conoscenza del paesaggio, la sua identità e il suo significato culturale
attraverso le storie, le persone e le culture.Orientamento rivolto agli studenti delle classi terminali e genitori
che consentano per facilitare il percorso di scelta al fine di aumentare la capacità di auto-orientarsi nel
proprio spazio di vita e ridurre il fenomeno della dispersione scolastica. La metodologia dei LABORATORI
AMBIENTALI INTERATTIVI basati sulla peer education che, attraverso lo sport e l’educazione ambientale,
mettono in gioco emozioni e competenze relazionali.
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Scuola ISIS ROSARIO LIVATINO
(NAIS006004)

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

  

Le attività proposte sono integrate con quanto pianificato nel PTOF d’Istituto e concretizzano in azioni didattiche
quanto definito nella mission e vision della scuola : garantire il diritto allo studio attraverso azioni mirate
all’inclusione; recuperare gli studenti a rischio dispersione; creare le condizioni per il successo formativo di
ciascuno.La scuola ha da tempo avviato percorsi finalizzati all’implementazione delle competenze base (
intercettando le criticità del RAV)mettendo a sistema azioni di intervento emerse dal PDM.Tali attività ,anche
finalizzate al recupero di alunni a rischio drop out,sono state condotte con metodologie innovative già ampiamente
sperimentate nel PTOF come l’uso delle ICT,flipped classroom, action maze, organizzazione di spazi di
apprendimento alternativi all’aula quali:outdoor training,arrampicoterapia,laboratorio ambientale interattivo,orto
biologico.Il modulo dei droni e di creazione app si pone in continuità con attività già svolte in relazione al
progetto”Scuola al centro”che ha riscosso molto interesse sia in ragione dell’opportunità di acquisizione di
competenze scientifiche e digitali sia nella prospettiva di ulteriori opportunità professionali.Il laboratorio teatrale in
lingua straniera e vernacolo è un’esperienza abbondantemente collaudata e inserita nel PTOF che veicola la L2
valorizzando l'esuberanza espressiva della cultura locale.Il modulo di fotogiornalismo si raccorda ad un’azione
progettuale del PTOF realizzata in collaborazione con la Canon e Wordpress.

  
  
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)

  

Considerata la complessità del contesto socio economico e culturale in cui ci si trova a operare, l’attuazione di un
intervento formativo efficace richiede una notevole flessibilità, ma soprattutto la creazione di un partenariato che
realizzi il pieno coinvolgimento delle agenzie formative del territorio. Gli enti coinvolti nella realizzazione del
presente progetto forniranno il loro contributo in relazione alla specificità delle proprie aree di intervento. Nella
fattispecie l’associazione “In punta di piedi” e l’ente teatrale “ENFI TEATRO SRL”, esperti in attività di
drammatizzazione, sosterranno l’azione di laboratorio teatrale in inglese e napoletano. L’associazione artistica
“Neapolisart” ( legata alla Canon e Wordpress ) accompagnerà l’attività di fotogiornalismo volta a coniugare la
realizzazione di prodotti audiovisivi con l’implementazione della competenza comunicativa in lingua italiana.
L’ente “Didattica Digitale”, nell’ottica della promozione della cultura scientifica e digitale, guiderà il modulo della
costruzione e pilotaggio droni e la creazione di App. La UISP (UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI), impegnata
nella difesa dei valori della solidarietà,  dell'ambiente, dello sport per tutti, seguirà la realizzazione dei moduli di
educazione motoria realizzati in modalità di laboratorio ambientale interattivo. Infine il Comune di San Giorgio a
Cremano, patrocinando l’iniziativa, metterà a disposizione gli spazi di Villa Bruno e Teatro fondazione Righetti per
la realizzazione dello spettacolo teatrale di chiusura.
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Scuola ISIS ROSARIO LIVATINO
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Carattere innovativo del progetto
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

Il progetto prevede l’attivazione di una risposta strutturata agli emergenti bisogni di inserimento, scolarizzazione
degli alunni in situazione di disagio sociale. La possibilità di effettuare interventi educativi individualizzati e
personalizzati nonché l’apertura della scuola in orario pomeridiano sono iniziative in grado di favorire la piena
inclusione sociale ed educativa dei minori, impedire e prevenire abbandoni. La realizzazione del progetto mira alla
piena inclusione degli alunni che presentano una situazione di disagio culturale, sociale, fisico e al rafforzamento
delle competenze di base attraverso una progettazione partecipativa e integrata (con moduli didattici personalizzati
e incentrati su bisogni e potenzialità dei discenti) con il PTOF e il contesto territoriale; una progettazione condivisa
con le famiglie e realizzata con una didattica complementare a quella della classe. Si propone un nuovo approccio
che superi la didattica tradizionale promuovendo un modello empatico, di ascolto attivo, di spazio dialogico positivo
e gratificante, valorizzando spazi di apprendimento  inutilizzati( giardino, alberi), approcci didattici nuovi e produttivi.
Si prevede: un’organizzazione modulabile, didattica breve individualizzata e personalizzata, utilizzo di ambienti
3.0, creazione di e-portfolio per competenze, attività di tutoraggio, acquisizione delle competenze scientifiche e
tecnologiche facilmente  spendibili, condivisione delle buone pratiche.

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

  Area socio – affettiva ? Ridurre il fenomeno dell’insuccesso scolastico per realizzare pienamente il diritto allo
studio, all’inclusione e la centralità dei discenti; ? Ridurre le cause del disagio sociale e scolastico; ? Ridurre e
affrontare atteggiamenti e comportamenti di bullismo; ? Promuovere nuove esperienze sul piano affettivo-
emozionale; ? Ridurre i giorni di assenza; ? Ridurre il ricorso alle sanzioni; ? Ridurre le frequenze irregolari; ?
Promuovere l’autostima e la consapevolezza delle proprie capacità; Area cognitiva ? Offrire occasioni e attività
capaci di promuovere e favorire l’apprendimento della lingua italiana e di ogni altra forma espressiva; ? Aumentare
il livello delle competenze in italiano, matematica, lingue straniere; ? Motivare alla pratica del lavoro di gruppo; ?
Sviluppare e consolidare le capacità espressive, comunicative, logico-operative; ? Abituare gli alunni ai diversi
linguaggi e le tecniche multimediali; ? Offrire strumenti operativi e sviluppare competenze di orientamento post-
scolastico  

 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

" Insieme per......
"ART. 9 (contro la
dispersione
scolastica)

Sì 83 http://www.isisrosari
olivatino.gov.it/index.
php?option=com_co
ntent&view=article&i
d=349:progetto-insie
me-per-progetto-are
e-a-rischio-art-9-la-
partecipa
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"Crescere al Sud" Sì 84 http://www.isisrosari
olivatino.gov.it/attach
ments/article/279/Pia
no_Triennale_dell'off
erta_Formativa(1).pd
f

' Sorvolo l'estate' -
SCUOLA AL
CENTRO ( Droni -
APP - Robotica'

Sì 65 http://www.isisrosari
olivatino.gov.it/attach
ments/article/283/SC
UOLA_AL_CENTRO
_2016.pdf

'ITALIANO'
(recupero
competenze base)

Sì 59 http://www.isisrosari
olivatino.gov.it/attach
ments/article/279/Pia
no_Triennale_dell'off
erta_Formativa(1).pd
f

'LABORATORIO DI
LINGUA
COMUNITARIA' (
inclusione e
dispersione)

Sì 56 http://www.isisrosari
olivatino.gov.it/attach
ments/article/279/Pia
no_Triennale_dell'off
erta_Formativa(1).pd
f

'LABORATORIO
INFORMATICO' (
contro la dispersione
scolastica'

Sì 54 http://www.isisrosari
olivatino.gov.it/attach
ments/article/279/Pia
no_Triennale_dell'off
erta_Formativa(1).pd
f

'LABORATORIO
SCIENTIFICO' (
dispersione
scolastica)

Sì 53 http://www.isisrosari
olivatino.gov.it/attach
ments/article/279/Pia
no_Triennale_dell'off
erta_Formativa(1).pd
f

'MATEMATICA'
(recupero
competenze base)

Sì 58 http://www.isisrosari
olivatino.gov.it/attach
ments/article/279/Pia
no_Triennale_dell'off
erta_Formativa(1).pd
f

'ORIENTEERING'
(inclusione e
dispersione)

Sì 57 http://www.isisrosari
olivatino.gov.it/attach
ments/article/279/Pia
no_Triennale_dell'off
erta_Formativa(1).pd
f

'ORTO BIOLOGICO'
(contro la
dispersione
scolastica)

Sì 51 http://www.isisrosari
olivatino.gov.it/attach
ments/article/279/Pia
no_Triennale_dell'off
erta_Formativa(1).pd
f
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'PARETI PARLANTI'
(contro la
dispersione
scolastica)

Sì 52 http://www.isisrosari
olivatino.gov.it/attach
ments/article/279/Pia
no_Triennale_dell'off
erta_Formativa(1).pd
f

'SECONDA LINGUA
COMUNITARIA/ING
LESE

Sì 60 http://www.isisrosari
olivatino.gov.it/attach
ments/article/279/Pia
no_Triennale_dell'off
erta_Formativa(1).pd
f

'SPORTELLO
DIDATTICO' )
prevenzione e lotta
al disagio)

Sì 61 http://www.isisrosari
olivatino.gov.it/attach
ments/article/279/Pia
no_Triennale_dell'off
erta_Formativa(1).pd
f

CANON ' SCATTA
LA NOTIZIA'

Sì 78 http://www.isisrosari
olivatino.gov.it/index.
php?option=com_co
ntent&view=article&i
d=340:progetto-educ
ativo-scatta-la-notizi
a-canon-europa&cati
d=51&Item

Educazione alla
cultura della legalità
e cittadinanza attiva

Sì 75 http://www.isisrosari
olivatino.gov.it/attach
ments/article/279/Pia
no_Triennale_dell'off
erta_Formativa(1).pd
f

Inclusione in rete "
Tutti uguali, tutti
diversi"

Sì 63 http://www.isisrosari
olivatino.gov.it/attach
ments/article/279/Pia
no_Triennale_dell'off
erta_Formativa(1).pd
f

LABORATORIO di
INFORMATICA
AVANZATA (
dispersione ed
inclusione)

Sì 55 http://www.isisrosari
olivatino.gov.it/attach
ments/article/279/Pia
no_Triennale_dell'off
erta_Formativa(1).pd
f

Progetto "Il Sindaco
del rione Sanità"
(Teatro in lingua
Inglese e
napoletano)

Sì 67 http://www.isisrosari
olivatino.gov.it/attach
ments/article/279/Pia
no_Triennale_dell'off
erta_Formativa(1).pd
f
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Progetto TRINITY (
per
l'implementazione
delle comnpetenze
linguistiche L2)

Sì 67 http://www.isisrosari
olivatino.gov.it/index.
php?option=com_co
ntent&view=category
&id=17&Itemid=108

Progetto LAI
(laboratorio
ambientale
interattivo)

Sì 82 http://www.isisrosari
olivatino.gov.it/attach
ments/article/279/Pia
no_Triennale_dell'off
erta_Formativa(1).pd
f

Progetto Piano di
miglioramento PDM
(contro la
dispersione
scolastica)

Sì 64 http://www.isisrosari
olivatino.gov.it/attach
ments/article/279/Pia
no_Triennale_dell'off
erta_Formativa(1).pd
f

Progetto UISP
Arrampicoterapia

Sì 81 http://www.isisrosari
olivatino.gov.it/index.
php?option=com_co
ntent&view=article&i
d=347:progetto-di-ar
rampicoterapia&catid
=125&Itemid=233

 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

Collaborazione istituzionale 1 COMUNE DI SAN
GIORGIO A
CREMANO

Sì

ASSISTENZA E
ORGANIZZAIZONE PER
ATTIVITA' ARTISTICHE

1 ASD IN PUNTA DI
PIEDI

7196/G8 25/10/20
16

Sì

COLLABORAZIONE
ISTITUZIONALE CON ENTE
SPORTIVO

1 UISP UNIIONE
ITALIANA SPORT
PER TUTTI

6907/A30 19/10/20
16

Sì

FORMAZIONE DIGITALE, TIC, E
MATEMATICA

1 Didattica Digitale di
Giovanni Monda

7193/G8 25/10/20
16

Sì

COLLABORAZIONE ARTISTICA E
COREOGRAFICA PER ATTIVITA'
TEATRALE

1 ENFI TEATRO SRL 7195/G8 25/10/20
16

Sì

COLLABORAZIONE ARTISTICA
PER SVOLGIMENTO CORSO DI
FOTOGRAFIA E MOSTRA
FOTOGRAFICA

1 ASSOCIAZIONE
CULTURALE
NEAPOLIS ART

7194/G8 25/10/20
16

Sì
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Nessuna collaborazione inserita.

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

La mia classe sull'albero € 4.977,90

Mi arrampico......ma resto in piedi! € 4.977,90

Ti oriento con la famiglia € 4.977,90

Il mio spettacolo teatrale in inglese e.... napoletano € 9.955,80

Trovo lavoro con i droni € 4.977,90

Il mio quartiere ..tra foto e parole. Corso di
fotogiornalismo

€ 4.977,90

Con la matematica e il coding creiamo un’APP € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 39.927,30

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: La mia classe sull'albero

Dettagli modulo

Titolo modulo La mia classe sull'albero
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Descrizione modulo Il MODULO si configura come L.A.I.
Laboratorio Ambientale Interattivo, è un
laboratorio dirompente, capace di creare
dissonanza cognitiva e di offrire un
particolare orizzonte di senso alla fase di
apprendimento del ragazzo, il quale è
“costretto” a mettersi totalmente in gioco,
poiché viene indotto a rivedere se stesso ed
il suo stesso rapporto con l’ambiente
naturale attraverso un approccio davvero
innovativo che parte dalla riscoperta e dal
recupero delle potenzialità di quanto offerto
dalla natura. Vengono attuate metodologie
attive che dissacrano la classica lezione
frontale. E’ un laboratorio che si fonda sulle
possibilità esperienziali intense, cariche di
emozioni, rendendo in grado i ragazzi di
imparare a gestire situazioni spesso
complesse ed emotivamente forti e
impegnative, che spesso sono la spinta
verso scelte che impediscono la loro
crescita personale ed il loro inserimento
nella società.

Il L.A.I. Laboratorio Ambientale Interattivo
con le sue attività mette al centro la
persona, il suo sviluppo, il divertimento,
l’orientamento formativo, e la costruzione di
nuove opportunità formative attraverso il
Tree Climbing (arrampicata sull’albero),
aprendo il piano emozionale del ragazzo
attraverso Lettura Emozionale del libro in
verticale.
Il LAI ha un suo pensiero pedagogico molto
preciso: porre il concetto del FARE come
motore e, organizzatore degli
apprendimenti. L’apprendimento, inoltre, è
tanto più efficace, rapido, stabile e creativo,
quanto più la situazione di apprendimento è
stata strutturata per promuovere
l’assunzione di responsabilità, in una
situazione ottimale, dunque, i risultati
formativi non si limiteranno alle capacità
operative attivate né alle conoscenze
acquisite, ma, si estenderanno anche a
quella crescita profonda con la quale si
struttura l’identità di chi opera e costruisce,
attivare nell’alunno i processi motori
cinestasici del verticale, con una continuità
formativa, per una crescita che mira al
recupero di processi e abilità mentali di un
benessere emotivo attraverso canali
adeguati che sappiano generare capacità,
motivazioni, coltivare speranze, ottimismo,
superare le delusioni e gli insuccessi senza
mai perdere di vista l’obiettivo prefissasto.
Gli alunni delle classi coinvolte nel
laboratorio faranno lezioni interattive di
gruppo, guidati nelle lezioni attraverso la
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LIM i ragazzi potranno scaricare sui propri
IPHON o TABLET/ PC la lezione,
approfondendo la stessa a casa per
discutere in merito il giorno successivo e
chiarire i punti rimasti in incognita.
Attraverso l’attività di tree climbing, la
lettura emozionale sull’albero, i giochi in
verticale, non solo avranno la possibilità di
attuare un iter formativo-lavorativo, ma
avranno modo di dare voce alle emozioni
interiori attraverso un approccio nuovo e
stimolante.

Primo incontro con l’albero attraverso
l’utilizzo della LIM, della raccolta di
cortecce, rami, foglie, la costruzione
dell’albero di Munari.
Primo incontro con i fondamentali
dell’arrampicata (in palestra), dove
l’utenza apprenderà le basi per la pratica
sportiva dell’arrampicata,
Secondo incontro attraverso la pratica
sportiva di Tree Climbing (arrampicata
sull’albero)
Lettura Emozionale in Verticale ( i ragazzi
leggeranno dei testi da loro scelti
arrampicandosi sugli alberi).
Al termine del Laboratorio i ragazzi
potranno intraprendere dei percorsi di
orientamento formativo per diventare
istruttori UISP della disciplina sportiva
intrapresa.

Metodologie didattiche :
Activitie Storming®: nasce dall’esperienza
degli sport di montagna, successivamente,
ampliata con le attività en plein air. Il
metodo sperimenta le analisi e le
osservazioni del piano emozionale
dell’individuo e su di esso innesta il
processo (didattico emozionale). Elemento
essenziale è l’attuazione delle attività en
plain air nella forma spontanea avvalendosi
delle risorse che madre natura mette a
disposizione. Il percorso conclusivo passa
attraverso la presa di coscienza tra
soggetto – attività e natura.
Fase 1: Identificazione degli obiettivi
Definizione dell’obiettivo – Analisi delle
attività
Fase 2: Generazione di possibili percorsi
Tempesta delle attività – Trasformazione
delle attività in emozioni
Fase 3: Scegliamo, valutiamo e
pianifichiamo le attività
Scelta della soluzione – Valutazione di
efficacia, fattibilità e conseguenze –
Pianificazione (cosa,quando,come e con
quali risorse)
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Fase 4: Mettiamo in pratica
Esecuzione delle attività – Griglie e schede
monitoraggio – Valutazione dei risultati.
Fase 5: Storytelling
I ragazzi si intervisteranno tra loro creando
poi un video documentario in cui saranno
raccolte le loro emozioni in base alle
esperienze vissute.

Saranno inoltre applicate le metodologie di
Circle Time - Peer Educational – Role
Playing, Outdoor Training, Briefing,
Debriefing
Risultati attesi

ll 70% degli alunni partecipanti dovrà
dimostrare di:

? Conoscere i contenuti delle tematiche
esaminate
? Conoscere ed utilizzare i materiali
indispensabili per le attività acquisite
? Saper lavorare in gruppo
? Saper analizzare i problemi e trovarne la
soluzione
? Aver maturato atteggiamenti consapevoli
e responsabili nei confronti dei compagni di
gruppo e dell’ambiente
Aver acquisito affezione e senso di
appartenenza al territorio e alla scuola
Aver ridotto ritardi, assenze, note
disciplinari

Data inizio prevista 09/01/2017

Data fine prevista 31/08/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo NAPS00601E
NARC006013
NATD00601A

Numero destinatari 19 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 6 - Educazione fra pari
12 - Visite di scoperta e osservazione del
territorio
12 - OUTDOOR TRAINING
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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
Altro ( specificare, campo testo)
Alunni Bes, DSA, DHD

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: La mia classe sull'albero
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: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: Mi arrampico......ma resto in piedi!

Dettagli modulo

Titolo modulo Mi arrampico......ma resto in piedi!
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Descrizione modulo Il MODULO “Arrampicoterapia” è inserito
all’interno del percorso “LAI © Laboratorio
Ambientale Interattivo”. Il Modulo di
Arrampicoterapia mira a far ritrovare nel
ragazzo le capacità proprie disperse, a farlo
sentire partecipe e protagonista alla vita
scolastica e didattica, ritrovando nella
scuola un luogo dove sentire il senso di
appartenenza e, dare una forma e un
significato comune ad uno spazio che non
sarà concepito come spazio fisico, ma
come spazio dove mettersi in gioco
rivedendo i propri comportamenti e
acquisendo competenze, recuperando il
“protagonismo” dei ragazzi creando
contesti di responsabilizzazione, attraverso
percorsi di laboratorio di Arrampicata
Protetta, lavorando sui processi di
“integrazione”.
Il settore di arrampicoterapia ® nasce nel
1996 da esperienze progettuali con ragazzi
a rischio di dispersione scolastica e
diversamente abili delle periferie degradate
napoletane, i quali venivano coinvolti in
attività di Arrampicata su roccia. Questo
sport definito per alcuni “off-limits”, ha
dimostrato che i ragazzi riportavano grande
interesse sul piano motivazionale,
verificando miglioramenti nell' integrazione,
psico-fisici e comportamentali degli stessi.
I ragazzi saranno seguiti da esperti della
UISP, associazione con la quale la scuola
ha già intrapreso una collaborazione e che
ha consentito di allestire nel giardino della
scuola una struttura utilizzata per
l’arrampicata protetta .
Per l’attuazione dello scopo prefisso nel
modulo dalla durata di 30 ora si suddividerà
in fase teorica e fase pratica

FASE TEORICA
? Conoscenza delle strutture di arrampicata
sportiva e protetta in artificiale e naturale;
? Conoscenza dei materiali tecnici
dell’arrampicata, scarpette / imbraghi /
moschettoni / rinvii/ discensori / freni sicura
/ casco / corda / cordini / fettucce;i
fondamentali dell’arrampicata

FASE PRATICA
? Attività di laboratorio: Arrampicata su
parete in artificiale svolta in palestra su
parete attrezzata;
? Applicazione degli elementi teorici
acquisiti sulla parete di arrampicata
artificiale;
.
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Metodologie didattiche :
Activitie Storming®: nasce dall’esperienza
degli sport di montagna, successivamente,
ampliata con le attività en plain air. Il
metodo sperimenta le analisi e le
osservazioni del piano emozionale
dell’individuo e su di esso innesta il
processo (didattico emozionale). Elemento
essenziale è l’attuazione delle attività en
plain air nella forma spontanea avvalendosi
delle risorse che madre natura mette a
disposizione. Il percorso conclusivo passa
attraverso la presa di coscienza tra
soggetto – attività e natura.
Fase 1: Identificazione degli obiettivi
Definizione dell’obiettivo – Analisi delle
attività
Fase 2: Generazione di possibili percorsi
Tempesta delle attività – Trasformazione
delle attività in emozioni
Fase 3: Scegliamo, valutiamo e
pianifichiamo le attività
Scelta della soluzione – Valutazione di
efficacia, fattibilità e conseguenze –
Pianificazione (cosa,quando,come e con
quali risorse)
Fase 4: Mettiamo in pratica
Esecuzione delle attività – Griglie e schede
monitoraggio – Valutazione dei risultati.

Saranno inoltre applicate le metodologie di
Circle Time - Peer Educational –
Cooperative Learning – Role Playing,
Outdoor Training, Briefing, Debriefing

Risultati attesi
ll 70% degli alunni partecipanti dovrà
dimostrare di:

? Conoscere i contenuti delle tematiche
esaminate
? Conoscere ed utilizzare i materiali
indispensabili per le attività acquisite
? Saper lavorare in gruppo
? Saper analizzare i problemi e trovarne la
soluzione
? Aver maturato atteggiamenti consapevoli
e responsabili nei confronti dei compagni di
gruppo e dell’ambiente

Data inizio prevista 09/01/2017

Data fine prevista 31/08/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo NAPS00601E
NARC006013
NATD00601A
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Numero destinatari 19 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 12 - Educazione fra pari
18 - Campo scuola

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
Altro ( specificare, campo testo)
Allievi bes, Dsa. Allievi con deficit
dell'attenzione , DHD.

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Mi arrampico......ma resto in piedi!
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: Orientamento post scolastico
Titolo: Ti oriento con la famiglia

Dettagli modulo

Titolo modulo Ti oriento con la famiglia
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Descrizione modulo Come dimostrano le ricerche, il fenomeno
della dispersione scolastica è più frequente
in contesti svantaggiati e nella fascia d’età
dell’adolescenza, fase critica dello sviluppo
evolutivo, nella quale è forte il conflitto tra
bisogni di dipendenza e desideri di
autonomia. Ogni adolescente elaborerà una
propria strategia di risoluzione del conflitto
che, in un’evoluzione sana, spesso si
risolve in un compromesso bilanciato tra le
due istanze.
Accade però di frequente che la soluzione
sia sbilanciata a favore di una delle due per
cui si tende a rimanere troppo dipendenti
oppure si inneggia all’autonomia sfidando e
non riconoscendo l’autorità, ribellandosi a
tutto ciò che è regola e quindi anche alla
scuola. Questa seconda modalità è più
tipica nei contesti svantaggiati, dove spesso
si mette in discussione non solo la funzione
genitoriale (in alcuni casi assente) ma
anche quella dell’insegnante, che viene
spesso squalificato perché ritenuto
minaccioso alla propria autonomia. La
ricerca spasmodica dell’autonomia
nasconde però una scarsa sicurezza nelle
proprie competenze e risorse, generando
una quasi nulla motivazione ad apprendere
che a sua volta influenzerà il rendimento
scolastico e la conseguente autostima in un
circolo vizioso.
La famiglia e la scuola hanno il delicato
compito, in tale contesto, di trasmettere le
regole del comportamento interpersonale, di
definire con chiarezza i ruoli, di strutturare
sistemi comunicativi funzionali, di fornire
una matrice di appartenenza che sia una
base solida su cui costruire nuove
appartenenze, di consentire ai suoi membri
l’espressione e la valorizzazione delle
proprie risorse.
Quando una famiglia è problematica, tali
compiti non sono assolti in maniera
evolutiva e ciò rende alla scuola più gravosi
i compiti educativi e di socializzazione.
In tale situazione diviene poi oltremodo
fondamentale e delicata la fase
dell'orientamento dei ragazzi, intesa come
un processo finalizzato a supportarli nei
momenti di scelta (transizione
scuola/scuola, scuola/lavoro, lavoro/lavoro),
al fine di facilitare la diagnosi della loro
situazione e individuare le azioni da
intraprendere per l'inserimento nel mercato
del lavoro.

Obiettivi del percorso formativo
L’intervento psicologico ipotizzato per
questo tipo di contesto ha come obiettivo
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primario la costruzione di una spinta
motivazionale verso l’ambiente scolastico.
Il suo raggiungimento non può prescindere
da una presa di consapevolezza, da parte
dei destinatari, dei propri punti di forza e di
debolezza, delle proprie risorse e dei propri
limiti quindi una prevenzione della
dispersione scolastica incentrata soprattutto
sulla promozione del livello di
“empowerment”, bilancio delle proprie
competenze seguita dall’orientamento al
mondo del lavoro.
Date le particolari fragilità dei contesti da
trattare, si ritiene necessario il
coinvolgimento delle famiglie ed un
sostegno al corpo scolastico
nell’adempimento delle sue funzioni.

Destinatari del progetto
L’intervento è rivolto agli alunni, con le
relative famiglie, che hanno la qualifica di
istruzione professionale e gli iscritti al IV e V
anno della Scuola.

Articolazione del percorso formativo
Il progetto prevede l’utilizzo di un
programma di tutoraggio e di sostegno
psicologico miranti al raggiungimento di un
uso funzionale delle proprie risorse.
Il tutoraggio prevede che un ragazzo
‘difficile’ sia affiancato da un ragazzo più
grande o con maggiori competenze
scolastiche ed affettive che lo aiuterà nelle
difficoltà lo sosterrà nel corso dell’anno
scolastico, sia nell’apprendimento, sia
nell’inserimento in classe (mentoring,
tutoring). Attraverso un colloquio con gli
insegnanti verranno selezionati sia i ragazzi
a rischio di abbandono, sia quelli con
spiccate abilità e attitudini all’aiuto, che
saranno scelti come tutor.
Le modalità di intervento privilegiate
saranno role playing e simulazioni, che
hanno il vantaggio di introdurre in maniera
più velata, sebbene efficace, temi di grande
impatto emotivo che potrebbero causare
abbandoni o diserzioni. Inoltre data la
problematicità delle famiglie destinatarie,
esse consentono un più facile aggancio con
ragazzi in cui l’autorità è probabilmente
squalificata.

Si lavorerà innanzitutto sulla
autoconsapevolezza:
• dei propri bisogni e desideri;
• delle proprie competenze;
• delle proprie risorse e difficoltà;
• dei propri sistemi comunicativi;
• del proprio modo di funzionare nel gruppo.
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Successivamente si metteranno in luce i
comportamenti disfunzionali offrendo
esempi di comportamenti funzionali.
La parte dedicata all’orientamento al
mondo del lavoro vedrà coinvolti alunni e
genitori e sarà organizzata in incontri
seminariali durante i quali verranno
trasferite le competenze necessarie alla
compilazione del Curriculum Europeo
Europass in italiano ed inglese, previa una
mappatura delle proprie competenze, come
affrontare un colloquio di lavoro e migliorare
la propria comunicazione interpersonale di
base.

Data inizio prevista 09/01/2017

Data fine prevista 31/08/2017

Tipo Modulo Orientamento post scolastico

Sedi dove è previsto il modulo NAPS00601E
NARC006013
NATD00601A

Numero destinatari 19 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 6 - Lezioni /seminari tenuti da esperti
6 - Laboratori con produzione di lavori
individuali
6 - Counseling
12 - Attivazione della rete familiare e
parentale

Target 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: Ti oriento con la famiglia
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €
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Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 30 ore 900,00 €

Gestion
e

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

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento della lingua straniera
Titolo: Il mio spettacolo teatrale in inglese e.... napoletano

Dettagli modulo

Titolo modulo Il mio spettacolo teatrale in inglese e....
napoletano
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Descrizione modulo Si proporrà agli studenti, l’esperienza di
creare, sviluppare e far vivere un vero e
proprio spettacolo teatrale, studiato, provato
e realizzato nella lingua inglese. Il nostro
obiettivo è quello di usare l’esperienza
teatrale come veicolo di comunicazione, di
aggregazione, divertimento e formazione
dello spirito di gruppo e la lingua straniera
come unica via di comunicazione,
sdoganata dalle sole regole grammaticali e
adoperata nella sua valenza di utilizzo
quotidiano, vivo e ricco di intonazioni. Il
teatro in lingua si pone come strumento
preziosissimo per agevolare
l’apprendimento delle lingue straniere:

a) In quanto permette l’elaborazione
multimediale(sul piano oculo-uditivo) del
sapere acquisito, aspetto importante per
l’efficacia della memoria;

b) In quanto tiene conto dell’importanza
delle emozioni come parte integrante
dell’apprendimento; attraverso il teatro
vengono attivate varie sfere emotive che
agevolano notevolmente la memorizzazione
della lingua straniera sul piano semantico,
fonetico e grammaticale.

In un contesto di scarso utilizzo della lingua
straniera quale reale mezzo di
comunicazione, si è constatato quanto i
ragazzi abbiano necessità di esperienze in
cui l’utilizzo della lingua avvenga in
situazioni di realtà, in questo caso in un
contesto culturale e linguistico britannico.
Tale esperienze hanno un ruolo
fondamentale nel motivare lo studente
all’apprendimento della lingua straniera
stimolando l’interesse e la curiosità per le
opere teatrali.

Obiettivi linguistici
Conoscere una lingua contribuisce alla
formazione della cultura di base di ogni
allievo ampliandone gli orizzonti culturali e
la crescita civile; favorisce la comprensione,
l’accettazione delle civiltà e culture diverse
dalla propria; sviluppa le competenze
comunicative in rapporto ai bisogni reali e
presenti in ogni allievo.

Strumenti
Il Teatro rappresenta una preziosa
opportunità formativa in grado di offrire agli
alunni percorsi di crescita armonica, grazie
alle sue intrinseche possibilità di attivazione
simbolica, emotiva, dinamico-relazionale,
culturale e interculturale. Si configura come
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uno prezioso strumento didattico
trasversale a tutte le discipline perché tende
a rappresentare la realtà in tutti i suoi
aspetti (poetico, narrativo, reale e
fantastico) e in tutti i suoi linguaggi (verbale,
non verbale, mimico, gestuale, coreutico)

I contenuti:

• A. Improvvisazione teatrale.
Nell’insegnamento teatrale rivestono un
ruolo decisamente centrale i giochi di
improvvisazione, semplici esercizi di
interazione e creatività che costringono i
giovani allievi a mettersi in gioco, vincendo i
limiti della timidezza e dando libero sfogo
alla fantasia e all’immaginazione. Il docente
stimolerà i ragazzi a sviluppare le
improvvisazioni in lingua straniera.

• B. Lettura del testo. A tutti i partecipanti
sarà consegnato alla terza lezione il
copione da studiare. Il supporto del docente
è indispensabile per la cura della pronuncia.
Gli allievi leggeranno diverse volte le scene
del testo e riceveranno dall’insegnante le
correzioni di pronuncia.

• C. Drammatizzazioni e caratterizzazioni.
Insegnare teatro non può prescindere dalla
caratterizzazione dei personaggi e dalla
drammatizzazione delle scene. La cura
delle battute e dei personaggi rappresenta il
nucleo del laboratorio e l’essenza della
lingua straniera ne diventa per magia e con
naturalezza una parte integrante, quasi
invisibile agli occhi dei giovani partecipanti,
che, attraverso le intonazioni, impareranno
gesti e parole in maniera quasi automatica.
• D. Movimenti e costruzione registica.
Sono due momenti importanti per la
costruzione di quello che sarà lo spettacolo
finale. Gli allievi imparano la precisione
della posizione, l’ordine delle battute, il
rispetto per i compagni e il meccanismo del
gioco di squadra.

• E. I giochi di ruolo (role-play).
Nell’insegnamento linguistico i role-play
sono esercizi determinanti nella crescita
della fluidità comunicativa ed espressiva
degli allievi. Partendo da scene della vita
quotidiana in cui più forte può essere
l’immedesimazione e più facile può essere
la ricerca della giusta coloritura vocale, fino
ad arrivare all’utilizzo delle tecniche di
improvvisazione, grazie ai role-play la
creatività e il coinvolgimento dei ragazzi
raggiungeranno l’apice delle potenzialità.

STAMPA DEFINITIVA 11/11/2016 15:02 Pagina 27/39



Scuola ISIS ROSARIO LIVATINO
(NAIS006004)

• F. La dimostrazione finale Il corso
terminerà con uno spettacolo o una
dimostrazione aperti al pubblico

ATTIVITA’

Capacità di esprimersi attraverso l’attività
motoria

• Espressività attraverso il viso
• Espressività attraverso il corpo
• Espressività in situazione collettiva
• Creatività
• Lavoro sul gruppo: esercizi di fiducia e
coraggio.
• Lavoro sulle emozioni: prendere contatto
con le proprie
• emozioni e riconoscerle.

Capacità di esprimersi attraverso la voce

• Capacità tecniche di base
• Capacità modulazione più complesse
• Lettura tecnica
• Lettura espressiva
• Dizione in lingua inglese
• Lettura drammatica in lingua inglese
• Lavoro sulla relazione e la parola: il
monologo e il dialogo.
• La costruzione del personaggio teatrale.
• La creazione dell’ambiente nello spazio
scenico.
• Lavoro sulle improvvisazioni individuali e
collettive.
• Lavoro sul copione dello spettacolo
• Lavoro sulla memoria
• Lavoro sui movimenti nello spazio scenico
previsti dal copione
• Lavoro sul canto
• Lavoro sulle parti coreografate di gruppo
ed individuali dello spettacolo

Data inizio prevista 09/01/2017

Data fine prevista 31/08/2017

Tipo Modulo Potenziamento della lingua straniera

Sedi dove è previsto il modulo NAPS00601E
NARC006013
NATD00601A

Numero destinatari 19 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 60
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Distribuzione ore per modalità didattica 12 - Studio assistito di gruppo
39 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
3 - Partecipazione a manifestazioni/eventi
6 - 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 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
Altro ( specificare, campo testo)
Alunni BES, DSA,

Lingua Inglese

Livello lingua Livello Autonomo - B1

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Il mio spettacolo teatrale in inglese e.... napoletano
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 60 ore 4.200,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 60 ore 1.800,00 €

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 60 ore 19 3.955,80 €

TOTALE 9.955,80 €

Elenco dei moduli
Modulo: Innovazione didattica e digitale
Titolo: Trovo lavoro con i droni

Dettagli modulo

Titolo modulo Trovo lavoro con i droni
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Descrizione modulo Gli studenti impareranno a costruire e
pilotare un drone professionale partendo dai
componenti elementari che saranno saldati,
assemblati, configurati e testati acquisendo
così alcune competenze necessarie ai lavori
del nuovo millennio. Gli obiettivi di
formazione generale prevedono il
rafforzamento delle competenze
determinanti nel contesto del lavoro e della
vita.Basandosi sui modelli sviluppati
dall’OCSE,dalle industrie e dai sistemi
educativi più avanzati, sono state previste
azioni per consolidare 4 competenze
specifiche: il problem solving in contesti
reali, il team working,la comunicazione
efficace e la perseveranza, intesa come
capacità di raggiungere un obiettivo di lungo
termine attraverso step successivi.Il corso
prevede il raggiungimento di obiettivi
formativi specifici in ambito scientifico:le
formule necessarie alla progettazione-
costruzione del drone (fisica,matematica,
elettronica, chimica, aerodinamica) , le
competenze laboratoriali legate alle nuove
tecnologie a supporto dell’innovazione .
L’attività consentirà agli studenti interni di
apprendere i contenuti disciplinari
attraverso modalità innovative oltre che
sperimentarne l’applicazione a contesti e
situazioni di realtà acquisendo competenze
spendibili nel mondo del lavoro.Per gli
studenti questa costituisce un’opportunità
per acquisire le competenze scientifiche e
tecnologiche che darà loro maggiori
possibilità occupazionali.
Le attività si svolgeranno presso il nostro
Istituto e saranno organizzate in vari steps.
In una prima fase i ragazzi saranno guidati
all’autonoma realizzazione di un drone in
tutte le sue componenti. Partendo dalla
definizione di schemi aerospaziali ed
utilizzando materie plastiche saranno
prodotte tutte le parti costitutive del drone
attraverso una stampante 3D. Ciò
consentirà agli studenti di progettare ex
novo un aeromobile attraverso
l’intercettazione e la contestualizzazione di
conoscenze scientifiche relative alla
tecnologia,fisica, la chimica, la matematica,
la fluidodinamica .
Questa fase risulta di fondamentale rilievo
per la prosecuzione e la completa
concretizzazione dell’intero percorso
formativo. Di fatto aiutare gli studenti ad
acquisire la padronanza di alcune
operazioni fondamentali quali la
progettazione e la produzione degli
elementi costitutivi di un drone sarà l’avvio
determinante per l’acquisizione delle
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competenze finali.
In un secondo tempo il corso sarà
organizzato nella forma di un torneo a
squadre. Ad ogni lezione I 20 studenti
saranno suddivisi in 4 gruppi guidati
dall’esperto esterno e dal tutor interno. Ad
ogni gruppo verrà assegnato il compito di
costruire autonomamente un aeromobile a
pilotaggio remoto, comunemente noto come
drone.
Saranno montate le parti prodotte , poi i
ragazzi dovranno calibrali e aggiungere gli
elementi accessori utili all’uso cui si intende
destinare l’aeromobile. I gruppi si
sfideranno in prove di abilità che
potenzieranno le competenze necessarie
agli obiettivi del corso. Nelle lezioni
verranno utilizzati i tre elementi “facilitatori”
della didattica che venivano utilizzati già
nelle scuole dei Gesuiti del ‘600. I ragazzi
sono sempre protagonisti attivi, l’aspetto
ludico sarà pervasivo e la competizione di
gruppo sarà utilizzata come leva per un più
stimolante apprendimento dove le modalità
di punteggio verranno allineate alle finalità
formative. Tutte le operazioni,
apparentemente complesse, saranno
condotte sotto la guida di esperti ingegneri
che, nelle diverse fasi esecutive, daranno
specifiche e puntuali direttive ai corsisti e
fungeranno da guida oltre che da
supervisori. Saranno altresì prevista 3
uscite:
a)una presso la famosa azienda
aerospaziale K4A creata da un gruppo di
giovani ingegneri che si trova non lontano
dalla scuola;
b) un’altra presso l’Università Federico II
dipartimento di ingegneria aerospaziale per
mettere in contatto i corsisti con il contesto
accademico afferente alle finalità formative
del modulo; Tale attività avrà anche valore
orientativo per un la prosecuzione negli
studi universitario;
c)un’uscita presso area pilotaggio droni.

Data inizio prevista 09/01/2017

Data fine prevista 31/08/2017

Tipo Modulo Innovazione didattica e digitale

Sedi dove è previsto il modulo NAPS00601E
NARC006013
NATD00601A

Numero destinatari 19 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30
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Distribuzione ore per modalità didattica 9 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
3 - Partecipazione a manifestazioni/eventi
6 - Realizzazione di prodotti di informazione
e comunicazione
6 - Visite di scoperta e osservazione del
territorio
6 - Attivazione della rete familiare e
parentale

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: Trovo lavoro con i droni
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: Il mio quartiere ..tra foto e parole. Corso di fotogiornalismo

Dettagli modulo

Titolo modulo Il mio quartiere ..tra foto e parole. Corso di
fotogiornalismo
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Descrizione modulo Il World Press Photo è una mostra
internazionale di foto-giornalismo che
raccoglie il meglio tra fotoreporter e foto
giornalisti a livello mondiale. Una raccolta di
circa 200 foto, vincitrici dell’omonimo
concorso, esposte in 100 diverse città del
mondo. I visitatori della mostra superano i 3
milioni ogni anno. Il suo richiamo è molto
più significativo ed ampio rispetto a quello
delle mostre tradizionali di arte e fotografia.
Il dato più sbalorditivo è la numerosissima
affluenza di giovani, anche quelli in età
scolare, richiamati all’evento grazie
all’ausilio di un programma ad hoc.
Ciò che viene offerto è la realizzazione di
un progetto rivolto agli alunni, articolato in
un percorso didattico e formativo da
sviluppare con l’ausilio dei docenti tutor.
Il progetto si fa portavoce di quella che è la
mission della Fondazione World Press
Photo: istruire, formare ed avvicinare i
ragazzi alla fotografia attraverso la
conoscenza del foto-giornalismo, strumento
di comunicazione e informazione di grande
impatto che ogni anno si fa carico di
raccontare un anno di storia arrivando
ovunque, anche sui banchi di scuola.
Il programma didattico prevede come
strumento di apprendimento un album di
sussidio chiamato “Look & Click” (“Guarda
e Scatta”), che introduce all’argomento del
Foto-giornalismo e della Fotografia di
stampa.
Idealmente concepito per essere utilizzato
in combinazione alla visita alla mostra,
anche virtuale, questo strumento didattico
offre a tutti gli studenti l’opportunità di
esplorare i vari aspetti della comunicazione
visiva.
L’attività formativa sarà utile per veicolare
conoscenze, capacità comunicative nella
madrelingua partendo da contesti di realtà.
Gli studenti saranno accompagnati da un
esperto fotogiornalista alla scoperta del
territorio e delle tradizioni locali e, grazie al
supporto della Canon che ha già fornito alla
ns Scuola ben 15 macchine fotografiche in
comodato d’uso, coglieranno aspetti
significativi dei luoghi che abitano. Gli alunni
saranno poi guidati a interpretare
,commentare le foto da loro realizzate. Alla
fine del percorso sarà organizzata una
mostra itinerante nelle varie scuole
secondarie di I grado del territorio e
successivamente da proporre stabilmente
nei locali di Villa Bruno a San Giorgio a
Cremano( in virtù del Patrocinio con il
Comune di San Giorgio a Cremano)
Il programma formativo sarà utilizzato come
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strumento di implementazione della
competenza della lingua italiana. Ogni
studente verrà fornito di un kit didattico
individuale denominato ‘Il mio album' . La
finealità di tale progetto è anche quello
incentivare lo svolgimento dell’attività
didattica verso la realizzazione di
un’iniziativa volta al progresso sociale,
culturale e formativo della comunità
scolastica presente sul
territorio.L’Associazione promotrice si
impegnerà a sviluppare il progetto
scolastico.
PARTE I – IL FOTOGIORNALISMO
• Che cos’è il Fotogiornalismo?
• Il Fotogiornalista: il suo ruolo nella società
della comunicazione.
• La differenza tra Fotografia e
Fotogiornalismo
• Il Potere di una Foto
• Osservare con Occhio critico

PARTE II – IL RACCONTO
• Le 5 domande fondamentali per leggere
una foto.
• La Didascalia di una Foto
• Identificare la Notizia
• Chi crea la Notizia?

PARTE III - LA COMPOSIZIONE
• Analizzare la composizione di una Foto
• Il Potere dell’espressione: cosa ti dice
una Foto?
• Diaporama con foto d’autori famosi:
imparare a leggere un’immagine

Il percorso è rivolto a gruppi di massimo 30
alunni e sarà sviluppato nell’arco di
15 Lezioni per un totale di 30 ore

Per il funzionamento didattico del
Laboratorio, si prevedono le seguenti figure:

1. Curator di mostre fotografiche/ Addetto
stampa

Materiale Didattico (fornito dalla scuola):
Stampa del kit individuale denominato ‘Il
mio Album', (uno per ogni alunno)
Strumenti multimediali per la proiezione in
classe del materiale fotografico

Il Progetto sarà coordinato nella sua
realizzazione da Neapolis.Art

Data inizio prevista 09/01/2017

Data fine prevista 31/08/2017
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Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo NAPS00601E
NARC006013
NATD00601A

Numero destinatari 19 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 3 - Lezioni /seminari tenuti da esperti
9 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
3 - Partecipazione a manifestazioni/eventi
6 - Realizzazione di prodotti di informazione
e comunicazione
9 - Visite di scoperta e osservazione del
territorio

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali
Altro ( specificare, campo testo)
Alunni Bes e DSA ,diversamente abili

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Il mio quartiere ..tra foto e parole. Corso di fotogiornalismo
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: Con la matematica e il coding creiamo un’APP
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Dettagli modulo

Titolo modulo Con la matematica e il coding creiamo
un’APP

Descrizione modulo L’obiettivo di questo modulo è di
implementare le competenze matematiche
attraverso l’uso e la creazione di prodotti
digitali. Gli studenti familiarizzeranno con i
componenti costitutivi di una app
acquisendo le basi per realizzare
applicazioni per le due piattaforme ( IOS e
ANDROID), affronteranno poi tutte le fasi
dall’impostazione dell’ambiente di sviluppo
fino al collaudo di una app su un dispositivo
virtuale (emulatore).La peculiarità
dell’aspetto formativo è data
dall’interdisciplinarietà e
contestualizzazione di conoscenze culturali
che, calate in contesti concreti attraverso la
didattica laboratoriale, sono convertite in
competenze
In particolare il percorso formativo andrà a
rinforzare le capacità di problem solving
degli studenti e , facendo leva sullo sviluppo
del pensiero computazionale andrà ad
implementare le competenze logico-
matematiche degli allievi. Questi ultimi ,
infatti, saranno guidati da esperti docenti
universitari a realizzare un’app per
imparare e ripassare la matematica che
diventerà un utile strumento didattico anche
all’interno della scuola. L’attività consentirà
agli studenti interni di apprendere e
rinforzare i contenuti disciplinari (
matematica) attraverso modalità innovative
oltre che sperimentarne l’applicazione in
contesti e situazioni di realtà acquisendo
competenze spendibili nel mondo del
lavoro. Il corso che sfrutta tecnologie e
competenze digitali e matematiche nasce
con l’obiettivo di insegnare fin dai primi
anni di studio come è possibile creare una
app, giungendo anche a realizzarne una; in
modo che possa diventare parte integrante
del background di conoscenze dei giovani e
sviluppare così una sensibilità nella
realizzazione dei servizi digitali e, di
conseguenza, sui benefici concreti che
possono generare nella vita quotidiana di
tutte le persone. E’ un progetto che mira a
promuovere attività che possano
accrescere la consapevolezza dei benefici
del digitale e stimolare la curiosità nei
confronti del mondo delle app offrendo ai
teenager italiani l’opportunità di sviluppare
fin da giovani competenze a valore aggiunto
che li renderanno in futuro professionisti
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competitivi nel mercato global. Uno degli
scopi fondamentali è pertanto quello di
gettare un ponte tra i contesti di
apprendimento formali, informali e non
formali. Il progetto ha per oggetto il “valore”
della formazione scolastica, che pone al
centro l’alunno (matrice costruttivista). Il
progetto nasce per avvicinare studenti al
mondo del coding e al pensiero
computazionale attraverso la matematica
implementandone le relative competenze . Il
corso è organizzato nella forma di un torneo
a squadre: in ogni lezione, i gruppi si
sfidano in prove di abilità che potenziano le
competenze necessarie agli obiettivi del
corso . Dal punto di vista organizzativo, il
modulo comprende una fase di formazione
suddivisa in tre momenti: uno culturale sulla
relazione tra formazione universitaria,
professioni future e nuove tecnologie, uno
operativo sull’uso degli strumenti della
didattica digitale applicati alla matematica,
ed uno più specifico , laboratoriale, dedicato
alla realizzazione dell’ App Mobile con
l’utilizzo di conoscenze matematiche e al
possibile utilizzo e beneficio sociale di
queste risorse.Due sono i moduli,Basi di
programmazione, per apprendere le nozioni
principali per lo sviluppo dei software.
Sviluppo Android per acquisire competenze
specifiche sullo sviluppo di un’App su
piattaforma Android.
Al termine del modulo i partecipanti saranno
in grado di:
• Utilizzare i tool di sviluppare App in
ambiente Android e IOs
• Utilizzare un dispositivo virtuale per
collaudare le app
• Creare nuove app riutilizzando codice
esistente
• Sviluppare app di media complessità
anche per altri settori
Avranno implementato le loro competenze
matematiche

Data inizio prevista 09/01/2017

Data fine prevista 31/08/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo NAPS00601E
NARC006013
NATD00601A

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30
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Distribuzione ore per modalità didattica 6 - Studio assistito di gruppo
9 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
12 - Realizzazione di prodotti di
informazione e comunicazione
3 - cooperative learning

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: Con la matematica e il coding creiamo un’APP
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

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

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

Gestion
e

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

TOTALE 5.082,00 €
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Azione 10.1.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 10862 - FSE - Inclusione sociale e
lotta al disagio(Piano 19460)

Importo totale richiesto € 39.927,30

Massimale avviso € 40.000,00

Num. Delibera collegio docenti 7678/G1

Data Delibera collegio docenti 28/10/2016

Num. Delibera consiglio d'istituto 7676/G1

Data Delibera consiglio d'istituto 28/10/2016

Data e ora inoltro 11/11/2016 15:02:00

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: La mia classe sull'albero

€ 4.977,90

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: Mi arrampico......ma resto in
piedi!

€ 4.977,90

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Orientamento post scolastico: Ti oriento
con la famiglia

€ 4.977,90

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento della lingua straniera: Il
mio spettacolo teatrale in inglese e....
napoletano

€ 9.955,80

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Innovazione didattica e digitale: Trovo
lavoro con i droni

€ 4.977,90

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: Il mio quartiere ..tra foto e parole.
Corso di fotogiornalismo

€ 4.977,90

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: Con la matematica e il coding
creiamo un’APP

€ 5.082,00

Totale Progetto "Fuori dai banchi" € 39.927,30

TOTALE PIANO € 39.927,30 € 40.000,00
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