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Scuola PIGNATELLI-GROTTAGLIE
(TAIC85900X)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 18747 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 Easy Basket € 4.977,90

Educazione motoria; sport; gioco didattico Gli scacchi fra … bianco e nero € 4.977,90

Educazione motoria; sport; gioco didattico 1,2,3…MINIVOLLEY! € 4.977,90

Arte; scrittura creativa; teatro il gioco ... del teatro € 5.082,00

Potenziamento della lingua straniera CLIL FOR PRIMARY…THE ARTISTIC
TRADITIONS

€ 4.977,90

Innovazione didattica e digitale CODING… PROGRAMMARE INSIEME € 4.977,90

Potenziamento delle competenze di base Un orto/giardino per coltivare...saperi e
sapori

€ 4.977,90

Potenziamento delle competenze di base Io...Esploratore € 4.977,90

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 39.927,30
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Scuola PIGNATELLI-GROTTAGLIE
(TAIC85900X)

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 ciascuno il suo

Descrizione progetto Il presente progetto concentra la sua
attenzione educativo-didattica a vantaggio
di quegli alunni più fragili che vanno
incontro a difficoltà di adattamento e
all’insuccesso formativo, caratterizzato da
bocciature, pluriripetenze, ritardi e
abbandono scolastici. Il n. dei ripetenti e
degli alunni avvalentisi dell’istituto
dell’istruzione parentale negli ultimi anni
fornisce un indicatore di aggravamento del
fenomeno della dispersione scolastica che
si registra nel nostro territorio. Con il
presente progetto si intendono creare
situazioni di apprendimento efficaci per
evitare che i discenti possano ottenere esiti
negativi, i quali non soltanto producono
ritardi nel percorso di studio, ma possono
preludere all’abbandono definitivo degli
studi. Gli interventi e servizi per gli studenti
si articoleranno quindi nelle strategie per il
recupero dello svantaggio e il contrasto e la
prevenzione della dispersione scolastica,
per assicurare a tutti gli alunni il successo
scolastico e personale e realizzare
un’efficace azione di prevenzione,
contrasto e recupero degli insuccessi, della
dispersione scolastica e degli abbandoni.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Scuola PIGNATELLI-GROTTAGLIE
(TAIC85900X)

  
  
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)

  

Le caratteristiche economiche presentano un’antica tradizione di lavorazione della ceramica. L’agricoltura è l’altro settore di
primaria importanza, con la coltivaz. della vite e dell’ulivo. L’industria è presente con l’Alenia Aermacchi che produce
sezioni di fusoliera per il Boeing 787 Dreamliner. La struttura demografica della popolaz. evidenzia un invecchiamento ed un
costante aumento di cittadini di origine straniera. Molte famiglie presentano problemi di ordine socio-economico, sono
socialmente vulnerabili e si avvicinano sempre più alla soglia di povertà. Tra le fasce giovanili della popolaz. si registrano
fenomeni di disagio sociale. Negli ultimi anni si è notato infatti un incremento di minori portatori di un disagio psico-affettivo
e cognitivo-motivazionale causato principalmente da carenze socio-culturali-ambientali ed economiche delle famiglie di
provenienza. I fattori di criticità che incidono sulla dispersione scolastica sono:ritardi, assenze ripetute e  frequenza irregolare;
difficoltà di adattamento alle regole, alle richieste e agli orari dell’istituzione scolastica;difficoltà di collaborazione con le
famiglie; scarsa partecipazione, disinteresse,inadeguata motivazione in classe; difficoltà di appr.;basso rendimento, accumulo
di insuccessi;bocciature e  ripetenze

  
  
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)

  In relazione ai bisogni rilevati appaiono pertanto preponderanti i sotto riportate obiettivi afferenti alla sfera del
metacognitivo: Progettare percorsi educativi e didattici in situazioni autentiche complesse che offrano opportunità di
apprendimento significativo a tutti gli alunni/Favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l’utilizzo di
tecniche e strumenti/Utilizzare i linguaggi non verbali per favorire il processo di apprendimento/Prevenire e
contrastare la dispersione scolastica ed ogni forma di discriminazione/Potenziare l’inclusione scolastica ed il diritto
allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati.Obiettivi
afferenti alla sfera del cognitivo: Potenziare il pensiero logico (SCACCHI)/Favorire la consapevolezza della propria
corporeità e lo sviluppo dell'equilibrio psico – fisico (Basket /MINIVOLLEY!)/ Sviluppare comportamenti ispirati a
uno stile di vita sano attraverso il potenziamento delle discipline motorie (Easy Basket
/1,2,3…MINIVOLLEY!)/Acquisizione di competenze di base (orto didattico/teatro, Io Esploratore)/Educare alla cura
ed al rispetto dell’ambiente per favorire uno sviluppo sostenibile (orto didattico)/Acquisizione di competenze
relative alla lingua straniera (CLIL)  
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Scuola PIGNATELLI-GROTTAGLIE
(TAIC85900X)

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

  

Dall’a.s. 11/12, questa I. S. è beneficiaria del prog. Aree a rischio di cui all’art. 9 del CCNL.Pur non essendo presente un
elevato tasso di dispersione scol., si registra la presenza di un considerevole numero di al. che non hanno un adeguato possesso
delle strumentalità di base ed evidenziano insuff. motivazione alle attività curric., limitata autonomia operativa e poca
autostima. Le cause vanno ricondotte a: Svantag. socio-culturale; Ritmi di appr. lenti; Tempi attentivi brevi; Scarsa applicaz.
domestica; Disagio socio-affettivo e socio- ambientale. L’estrazione econ. e socio-culturale delle famiglie è eterogenea: molti
genitori sono operai o contadini, diversi artigiani, lavoratori autonomi e professionisti, diversi svolgono lavori saltuari o sono
disoccupati. Vi è anche la presenza di alcuni al. stranieri (n. 5 cinesi). Alcune famiglie presentano problemi al loro interno per
difficoltà di ordine socio-econ. e deprivaz. culturale. Tali situazioni si ripercuotono nei rapporti genitori-figli e nei rapporti tra
le famiglie e la scuola. Dalla analisi dei dati delle prove INVALSI è emerso che nelle V il background mediano degli studenti
risulta basso; in MAT la diff. nei risultati (punteggio percentuale) rispetto a classi/scuole con background familiare simile è
pari a -6.3%. 

  
  
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)

  Il P.I. propone az. specifiche contro la dispersione scol. fondate su nuovi spazi per l’apprendim.. La S. si propone
come collettore tra il “dentro” e il “fuori”, rilancia la sua funzione di ambiente di socializzaz., si afferma come ag. in
grado di formare i ragazzi e fare acquisire loro competenze, conoscenze e abilità necessarie per vivere e interagire
nella società dell’informaz. e della conoscenza. In questa ottica, diventa fondamentale ripensare gli spazi e
l’organizzaz. della didattica con attività extracurr. e extrasc. che coinvolgano tutta la comunità e il territorio di rif.. I
moduli nascono dalla logica legata ai nuovi spazi per l’apprendim.. L’orto botanico, le gravine, il territ. artistico
della nostra città, le palestre, il teatro, l’att. scacchistica diventano il luogo di incontro tra sapere formale ed
informale, attraverso la sperimentaz. di percorsi di destrutturazione del curr. e di progettaz. di attività interd..
L’introduz. di percorsi di did. laboratoriale in cui gli alunni sperimentano esperienze di appr. in contesti reali
valorizza tutte quelle competenze, conoscenze e interessi che gli studenti portano in classe da fuori. Il territ.
diventa orizzonte di senso: spazio di vita, ambito di studio, luogo di trasformaz. in cui sperimentare la cittadinanza
attiva  

STAMPA DEFINITIVA 09/11/2016 09:38 Pagina 5/30



Scuola PIGNATELLI-GROTTAGLIE
(TAIC85900X)

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

  La nostra Istituzione Scolastica, dall’a.s.2014/15 (Scuola Primaria) e dall’a.s. 2015/16 (Scuola Secondaria di 1°
grado) ha adottato l’orario settimanale articolato su n. 5 gg, distribuendo l’orario didattico dal lunedì al venerdì,
con uscita degli alunni della SP alle ore 13.20 e della SSIG alle ore 13.45. Le attività relative al Piano Integrato si
intende svolgerle tutte in orario pomeridiano, dal lunedì al venerdì, dalle ore 16.00 in poi, utilizzando anche il mese
di giugno, successivamente alla chiusura delle attività didattiche, in orario antimeridiano e pomeridiano. L’apertura
sarà garantita dalla presenza dei collaboratori scolastici, disponibili ad effettuare i turni pomeridiani con ore di
straordinario. Non si esclude di poter effettuare alcuni incontri nelle giornate di sabato. Non si pensa di fruire del
servizio mensa in quanto la maggior parte degli studenti risulta residente nel centro abitato della nostra città e solo
una piccola parte risiede nell’agro grottagliese. Considerate le distanze abbastanza ridotte, non risulta
problematico per gli studenti effettuare alcuni rientri pomeridiani. Non si ritiene opportuno adottare l’apertura
estiva, a causa delle elevate temperature presenti nei mesi estivi nella nostra regione  

  
  
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)

  L’approccio privilegiato dal progetto presentato da questa I.S. è senza dubbio quello laboratoriale. Tutti i moduli
si caratterizzano per l’approccio “non formale” con prevalenza della metodologia learning by doing. In tutti i moduli
verranno realizzate attività che coinvolgono gli alunni in situazioni concrete, realizzate in luoghi diversi dai normali
contesti formativi frontali (orto botanico, gravine, teatro, campi sportivi, botteghe ceramiche, laboratorio informatico,
ecc…), attraverso modalità di apprendimento informale, dove possono essere vissuti, sperimentati, attuati, condivisi
i contenuti formativi prescelti e rese operative le conoscenze, le abilità e le competenze teoriche. In tal modo si
favorisce l’apertura della scuola alle sollecitazioni del territorio, valorizzandola come comunità attiva, in grado di
sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale. Va comunque evidenziato che nei
due moduli afferenti al potenziamento delle competenze di base (Io esploratore/Un orto/giardino per
coltivare…saperi e sapori) e delle competenze nella lingua straniera (metodologia CLIL) l’approccio principale sarà
focalizzato sull’ampliamento del curricolo e sull’approfondimento delle competenze per gli studenti con difficoltà di
apprendimento  
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Scuola PIGNATELLI-GROTTAGLIE
(TAIC85900X)

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

  

Il presente Piano si integra pienamente con l’attività scolastica descritta nel PTOF, già a partire dall’Atto di
indirizzo di questa I.S. (Prot. n. 3388 del 11.09.2015) riguardante la definizione e la predisposizione del piano
triennale dell’offerta formativa. La sezione del successo formativo e dell’inclusione prevede infatti, nel presente
atto, la definizione di azioni di recupero delle difficoltà, di supporto nel percorso scolastico, ai fini della
promozione del successo formativo di tutti gli alunni, attraverso l’adozione sia di forme di didattica innovativa
all’interno del Curricolo, sia attraverso l’integrazione di attività oltre l’orario curricolare. La mission dell’istituto
è infatti volta al rispetto dei bisogni formativi degli alunni, attraverso l’accoglienza, la formazione, l’inclusione e
l’orientamento, al fine di innalzare i livelli di prestazione e di fornire gli strumenti per una acquisizione
consapevole delle competenze di cittadinanza. Le attività progettuali per il raggiungimento degli obiettivi
individuati come prioritari del PTOF sono circoscritte al miglioramento delle competenze di base, allo sviluppo
delle competenze di cittadinanza, al potenziamento delle lingue straniere, della pratica sportiva e delle
competenze digitali.

  
  
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)

  

Contributo di rilievo sarà fornito dall’Amministrazione Comunale di Grottaglie, attraverso gli Assessorati della
Pubblica Istruzione e dell’Agricoltura. Il primo avrà un ruolo rilevante nel modulo “Il gioco del teatro” dando
l’opportunità alla nostra Istituzione Scolastica di avere a disposizione la sala teatro cittadina “Monticello” per la
rappresentazione della “prima” teatrale. Sempre nell’ambito del modulo “Il gioco del teatro” è stata formalizzata
una collaborazione con il liceo “Moscati” di Grottaglie che vanta una tradizione importante nell’ambito del settore
teatrale. La collaborazione consisterà infatti, oltrechè nell’utilizzo di spazi utili allo svolgimento delle attività, anche
nella condivisione di competenze. L’Assessorato all’Agricoltura avrà un ruolo determinante nel modulo “Un orto/
giardino per coltivare … saperi e sapori” attraverso il miglioramento, da un punto di vista estetico e funzionale, degli
spazi a verde ubicati nella Scuola, per l’attuazione del progetto.Contributi importanti rivestiranno per i progetti
“Easy basket” e “1,2,3…Volley” le collaborazioni con le Associazioni Sportive del territorio con solida esperienza
maturata nelle specialità sportive della pallacanestro e della pallavolo. Il modulo “Gioco in teatro”si avvarrà invece
della collaborazione di compagnie teatrali del territorio con comprovata esperienza nel teatro oer i ragazzi.
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Scuola PIGNATELLI-GROTTAGLIE
(TAIC85900X)

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

  

Il progetto trova il suo carattere innovativo e la sua forza nell’insieme delle att. previste e nell’utilizzo di metodi di
apprendimento innovativi, nei quali diventa preponderante l’approccio “non formale” ed il learning by
doing  attraverso il coinvolgimento degli studenti in situazioni concrete, in luoghi diversi dai normali contesti
formativi frontali. Già da anni si è accentuato un processo di trasformaz. che vede tutte le componenti educative e
formative presenti sul territorio (scuola, enti locali, associazionismo, strutture ricreative,) coinvolte, seppure in
misura diversa, in un’azione di corresponsabilità educativa nei confronti degli studenti, che vuole tendere ad
un’idea di rete sistemica.La S stabilisce un legame biunivoco con il territorio di appartenenza, attingendo da esso in
termini culturali e proponendosi, a sua volta, come reale opportunità, come soggetto in grado di rispondere alle
richieste provenienti dal contesto. L’innovazione si manifesta quindi nel voler favorire l’approccio progettuale nei
percorsi di formazione, nel voler contestualizzare i contenuti della formazione, nel voler favorire la pratica
laboratoriale, nel voler fare della scuola un luogo di elaborazione culturale ma anche di partecipazione civica e
sociale, di cittadinanza attiva.

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

  Risultati attesi con indicatori di risultato (medio/lungo termine): - Migliorare di almeno il 5 % il livello degli studenti
con basse competenze di base (a.s. 2014/15 – 49,5% studenti diplomati per votazione conseguita agli esami - voto
6/7- Fonte: RAV - Portare allo 0 la % degli studenti ripetenti (a.s. 2014/15 – 97,5% ammessi classi II SSIG) –
Fonte: RAV - Portare allo 0 la % di studenti che abbandonano gli studi in corso d’anno (a.s. 2014-15 – 0,8% (classi
II SSIG) – 1,8% (classi III SSIG)- Fonte: RAV; - Incrementare di almeno il 5% la frequenza scolastica (a.s. 2015/16
– 20% di studenti con assenze >20gg) – Fonte: Atti. - Migliorare le performances nei test invalsi fino al
raggiungimento della % di riferimento nazionale (Traguardo RAV – collegato alla priorità “Migliorare i risultati degli
alunni nelle prove INVALSI di italiano e matematica” Risultati attesi senza indicatori di risultato - Superare le
difficoltà di apprendimento; - Incrementare la motivazione allo studio ed all’apprendimento  

 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

A ciascuno il suo -
Finanziamento dei
progetti relativi alle
Aree a rischio, con
forte processo
immigratorio e contro
la dispersione
scolastica di cui
all’art. 9 del CCNL
Comparto
Scuola 2006 – 2009.

No 2014/2015 http://www.istitutoco
mprensivopignatelli.g
ov.it/index.php/secon
daria
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Scuola PIGNATELLI-GROTTAGLIE
(TAIC85900X)

Apprendere e non
solo - Finanziamento
dei progetti relativi
alle Aree a rischio,
con forte processo
immigratorio e contro
la dispersione
scolastica di cui
all’art. 9 del CCNL
Comparto
Scuola 2006 – 2009.

No 2013/2014 http://www.istitutoco
mprensivopignatelli.g
ov.it/index.php/secon
daria

Azioni coerenti con il
Piano Nazionale
Scuola Digitale -
CREAZIONE DI
SOLUZIONI
INNOVATIVE -
laboratori di coding
per tutti gli studenti

Sì 34 http://www.istitutoco
mprensivopignatelli.it
/index.php/pof-2014-
2015

Diritti a scuola -
Avviso pubblico n.
1/2015 - P.O. Puglia
2014-2020 - tipologia
A, B, C

No 2014/2015 http://www.istitutoco
mprensivopignatelli.g
ov.it/index.php/stude
nti

Diritti a scuola -
Avviso pubblico n.
1/2016 - P.O. Puglia
2014-2020 - tipologia
A, B, C e D

No 2015/2016 http://www.istitutoco
mprensivopignatelli.g
ov.it/index.php/piano
-triennale-offerta-
formativa

La piazza delle
competenze (D.M.
435/2014 - art.25,
lett.a)

No 2015/2016 http://www.istitutoco
mprensivopignatelli.g
ov.it/index.php/pof-2
014-2015

MIGLIORAMENTO
DELLE
COMPETENZE
NELLA
MADRELINGUA E
NELLA
MATEMATICA - 4.
Percorsi di
personalizzazione
degli apprendimenti
in italiano e
matematica, in orario
curricolare, per la SP
e SSIG, attraverso il
coinvolgimento dei
docenti in organico
potenziato.

Sì 40 http://www.istitutoco
mprensivopignatelli.it
/index.php/pof-2014-
2015

POTENZIAMENTO
DELLA PRATICA
SPORTIVA - Centro
Sportivo Scolastico
(SSIG)

Sì 43 http://www.istitutoco
mprensivopignatelli.it
/index.php/pof-2014-
2015
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Scuola PIGNATELLI-GROTTAGLIE
(TAIC85900X)

POTENZIAMENTO
DELLA PRATICA
SPORTIVA -
Partecipazione ai
Giochi sportivi
Studenteschi (SSIG)
(specialità:
Pallacanestro M -
Campestre M/F -
Atletica leggera M/F

Sì 43 http://www.istitutoco
mprensivopignatelli.it
/index.php/pof-2014-
2015

POTENZIAMENTO
DELLA PRATICA
SPORTIVA -
Progetto Giocasport
(Scuola Primaria).
Fonte finanziaria:
Amministrazione
Comunale di
Grottaglie

Sì 43 http://www.istitutoco
mprensivopignatelli.it
/index.php/pof-2014-
2015

POTENZIAMENTO
DELLE LINGUE
STRANIERE -
Laboratori, in orario
extracurricolare, per
la SP e SSIG di
potenziamento della
lingua straniera
(inglese)

Sì 42 http://www.istitutoco
mprensivopignatelli.it
/index.php/pof-2014-
2015

SVILUPPO DELLE
COMPETENZE DI
CITTADINANZA -
Sportello di ascolto,
a supporto di
studenti e famiglie
della SSIG, volto alla
promozione del
benessere ed alla
prevenzione del
disagio. Fonte
finanziaria: contributi
volontari delle
famiglie

Sì 41 http://www.istitutoco
mprensivopignatelli.it
/index.php/pof-2014-
2015

Tutti all'opera - Alla
scoperta del teatro
d'opera in chiave
moderna -
Finanziamento dei
progetti relativi alle
Aree a rischio, con
forte processo
immigratorio e contro
la dispersione
scolastica di cui
all’art. 9 del CCNL
Comparto
Scuola 2006 – 2009.

No 2015/2016 http://www.istitutoco
mprensivopignatelli.g
ov.it/index.php/secon
daria
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Scuola PIGNATELLI-GROTTAGLIE
(TAIC85900X)

Tutti gli alunni
...nessuno escluso -
Finanziamento dei
progetti relativi alle
Aree a rischio, con
forte processo
immigratorio e contro
la dispersione
scolastica di cui
all’art. 9 del CCNL
Comparto
Scuola 2006 – 2009.

No 2012/2013 http://www.istitutoco
mprensivopignatelli.g
ov.it/index.php/secon
daria

 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

- Modulo "Il gioco del teatro" -
Collaborazione con una
Associazione teatrale del territorio
specializzata nel teatro per ragazzi;
- Modulo "Easy Basket" -
Collaborazione con una
Associazione Sportiva del territorio
con consolidata esperienza nella
specialità sportiva del basket;
- Modulo " 1,2,3…MINIVOLLEY!"-
Collaborazione con una
Associazione Sportiva del territorio
con consolidata esperienza nella
specialità sportiva della pallavolo.

3 No

Amministrazione Comunale di
Grottaglie - Assessorato alla
Pubblica Istruzione - ruolo rilevante
nel modulo “Il gioco del teatro”
attraverso l’opportunità di avere a
disposizione la sala teatro cittadina
“Monticello” per la
rappresentazione della “prima”
teatrale.

1 AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI
GROTTAGLIE -
Assessorato alla
cultura

26034 21/10/20
16

Sì

Amministrazione Comunale di
Grottaglie - Assessorato
all'agricoltura - Collaborazione per
il modulo 'Un orto/giardino per
coltivare saper e sapori' attraverso
il miglioramento estetico e
funzionale degli spazi a verde

1 AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI
GROTTAGLIE -
Assessorato alla
cultura

Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to
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Collaborazione relativa al progetto 'Il
gioco del teatro' attraverso:
- Utilizzo di spazi utili allo svolgimento
dell’attività;
- Condivisione di competenze,
considerata l’esperienza maturata nel
settore teatrale dalla Istituzione
Scolastica.

TAPS070008 LICEO STATALE 'G.
MOSCATI'

6018 18/10/20
16

Sì

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Easy Basket € 4.977,90

Gli scacchi fra … bianco e nero € 4.977,90

1,2,3…MINIVOLLEY! € 4.977,90

il gioco ... del teatro € 5.082,00

CLIL FOR PRIMARY…THE ARTISTIC TRADITIONS € 4.977,90

CODING… PROGRAMMARE INSIEME € 4.977,90

Un orto/giardino per coltivare...saperi e sapori € 4.977,90

Io...Esploratore € 4.977,90

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 39.927,30

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: Easy Basket

Dettagli modulo

Titolo modulo Easy Basket
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Descrizione modulo Attraverso la consapevolezza che l’attività
motoria sia parte integrante del sistema
formativo e che il disagio talvolta presente
nella relazione con i ragazzi (problemi di
comunicazione, aggressività, problemi di
rendimento scolastico) possa essere risolto
anche mediante l’attività motoria e sportiva,
il progetto si pone la finalità di contribuire
alla maturazione della personalità degli
alunni, inserendo questi ultimi
armonicamente nel contesto dell'azione
educativa, con l'obiettivo di sviluppare
l'abitudine alla lealtà, alla socialità, al
rispetto delle regole e degli altri (fair play) e
a realizzare una consuetudine allo sport
attivo. La partecipazione al progetto sarà
data a tutti gli alunni delle classi terze, con
particolare attenzione a quei minori, la cui
situazione familiare non consente loro di
poter praticare attività sportiva fuori dalla
scuola. Il progetto prevede la realizzazione
di un torneo di Easy Basket (con regole
semplificate) suddiviso in tre fasi:
1. Apprendimento delle regole;
2. Realizzazione degli incontri di gioco;
3. Manifestazione finale.
Attraverso la supervisione dell'esperto gli
studenti avranno il compito di:
- formare le squadre;
- calendarizzare gli incontri;
- stabilire alcuni ruoli con turnazione degli
stessi (arbitro – compilatore del referto di
gioco, ecc);
- formulare e aggiornare la classifica;
- compilare la classifica finale.
Non è superfluo evidenziare che i
partecipanti saranno guidati al rispetto delle
regole e dei compagni, alla collaborazione
per la realizzazione del progetto attraverso
la ricerca di soluzioni ad eventuali
problematiche (problem solving).

Data inizio prevista 01/12/2016

Data fine prevista 30/06/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo TAMM859011

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

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 15 - Lezioni addizionali a piccoli gruppi
5 - Lezioni addizionali individualizzate
10 - Partecipazione a manifestazioni/eventi
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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

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Easy Basket
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: Gli scacchi fra … bianco e nero

Dettagli modulo

Titolo modulo Gli scacchi fra … bianco e nero
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Descrizione modulo Il modulo propone l’utilizzo degli scacchi
come strategia didattica attraverso la quale
si può favorire l'acquisizione, da parte degli
alunni, di atteggiamenti utili alla loro
formazione. L’impegno e l’interesse che il
gioco sa suscitare possono favorire il
raggiungimento di alcune finalità comuni ai
programmi educativi della scuola primaria,
quali:
·l’integrazione scolastica degli alunni;
·Il raggiungimento delle pari opportunità;
·l’acquisizione di strumenti culturali utili a
prevenire la dispersione scolastica e a
scoraggiare atteggiamenti di bullismo
spostando il confronto fra pari a livello
intellettivo e non fisico.
L’articolazione del progetto prevede
l’intervento dell’Esperto con un corso di
alfabetizzazione scacchistica per alunni
delle classi quarte attraverso:
• Un’introduzione teorica sul movimento
dei pezzi e le regole degli scacchi;
• Esercitazione pratica durante la quale i
partecipanti potranno verificare il livello di
apprendimento raggiunto.
Il modulo ha come finalità principale quella
di proporre l’utilizzo del gioco come
strategia didattica, attraverso la quale
ottenere gioiosamente il potenziamento
negli alunni di alcune capacità, essenziali
agli apprendimenti curricolari, e lo sviluppo
di atteggiamenti favorevoli alla
socializzazione. Gli scacchi rappresentano il
gioco che, forse meglio degli altri, può dare
ai bambini queste capacità al massimo
grado. L’aspetto agonistico, inoltre,
conferisce a tale attività la qualifica di
disciplina sportiva in quanto, oltre alle
qualità logiche e di astrazione, ne vengono
sviluppate e potenziate altre quali:
prontezza di riflessi, rapidità decisionale,
equilibrio psico-fisico, grande senso pratico,
adeguata sensibilità alla dinamica delle
situazioni e capacità di dominare il proprio
stato emotivo.

Data inizio prevista 01/12/2016

Data fine prevista 30/06/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo TAEE859012

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

Numero ore 30
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Distribuzione ore per modalità didattica 21 - Lezioni addizionali a un'aula di studenti
6 - Lezioni addizionali a piccoli gruppi
3 - Partecipazione a manifestazioni/eventi

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

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Gli scacchi fra … bianco e nero
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: 1,2,3…MINIVOLLEY!

Dettagli modulo

Titolo modulo 1,2,3…MINIVOLLEY!

STAMPA DEFINITIVA 09/11/2016 09:38 Pagina 16/30



Scuola PIGNATELLI-GROTTAGLIE
(TAIC85900X)

Descrizione modulo Il modulo, attraverso la pratica della
pallavolo, sarà diretto a favorire
un'educazione motorio-sportiva favorendo
percorsi decisionali, maturi e consapevoli .
Il progetto non si sovrappone ma integra
l'attività curriculare e prevede la
collaborazione e l'interscambio di
competenze e professionalità tra
Tecnici/Esperti sportivi e insegnanti, al fine
di arricchire il ventaglio degli interventi
educativi potenziando e valorizzando
l’attività motoria attraverso esperienze
educative di gioco e di sport, miranti a far
emergere lo spirito di gruppo, il rispetto
delle regole e un sano modo di vivere la
competizione e l’agonismo.
Il gioco motorio, come momento
socializzante e di relazione cosciente di se
stesso e con l’altro, con l’ambiente e con
gli oggetti, sarà la strategia didattica
privilegiata.
Il modulo sarà rivolto alle classi quinte, con
l’obiettivo di:
• Migliorare il linguaggio corporeo;
• Sviluppare il rapporto di continuità tra le
attività motorie e le altre discipline
fondamentali del curricolo;
• Far acquisire una diversa cultura della
pratica sportiva alle nuove generazioni non
esasperata e conflittuale, ma giocosa e
liberatoria, socializzante e democratica;
• Riscoprire il valore educativo del gioco nei
suoi aspetti: motorio, socializzante e
comportamentale;
• Promuovere un’azione educativa e
culturale della pratica motoria perché diventi
abitudine di vita.
Gli alunni, con la supervisione dell’Esperto,
svolgeranno:
• Esercizi per la percezione della forza
muscolare nelle diverse forme e con varie
posizioni delle articolazioni;
• Gestione degli attrezzi nello spazio;
• Palleggio libero, acrobatico, singolo e in
gruppo
• Conoscenza delle regole fondamentali
dello sport di squadra della pallavolo;
• Piccole gare a squadre e mini tornei, per
acquisire il rispetto delle regole;
Al termine sarà organizzata una
“manifestazione finale di Minivolley”, alla
quale saranno invitati i genitori degli alunni,
che si svolgerà in un luogo pubblico della
città da definire in base al numero dei
partecipanti.

Data inizio prevista 01/12/2016

Data fine prevista 30/06/2017
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Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo TAEE859012

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

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 18 - Lezioni addizionali a un'aula di studenti
9 - Lezioni addizionali a piccoli gruppi
3 - Partecipazione a manifestazioni/eventi

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

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: 1,2,3…MINIVOLLEY!
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

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

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

Gestion
e

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

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Arte; scrittura creativa; teatro
Titolo: il gioco ... del teatro

Dettagli modulo

Titolo modulo il gioco ... del teatro
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Descrizione modulo Questo laboratorio si pone come un
esempio di percorso espressivo facilmente
ripetibile e ampliabile a seconda delle
esigenze del gruppo. Ogni lezione si
svilupperà attraverso quattro fasi ben
definite:
• Riscaldamento
• Controllo del corpo
• Espressività del corpo
• Voce
Un percorso così articolato, comprendente,
sia l’attività mimica, sia l’attività vocale può
ritenersi un itinerario realizzabile anche in
tempi limitati.
La scelta di operare su due piani,
corpo/voce, permette una riflessione di una
sinergia fra movimento mimico e fonazione.
È infatti interessante scoprire come
l’esperienza mimica possa in maniera
determinante influire sull’espressività della
comunicazione verbale. Il legame tra attività
mimica e attività fonatoria crea un discorso
di lettura intesa non solo come
comprensione ma anche come ricerca
espressiva personale e di gruppo. Per
questo motivo si prevede che alcuni incontri
possano essere finalizzati alla performance,
caratterizzati da un lavoro di interpretazione
mimica, lettura e rappresentazione scenica
di storie, filastrocche, poesie.

Data inizio prevista 01/12/2016

Data fine prevista 30/06/2017

Tipo Modulo Arte; scrittura creativa; teatro

Sedi dove è previsto il modulo TAMM859011

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

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 10 - Lezioni addizionali a un'aula di studenti
10 - Lezioni addizionali a piccoli gruppi
5 - Lezioni addizionali individualizzate
5 - Partecipazione a manifestazioni/eventi

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
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: il gioco ... del teatro
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

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

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

Gestion
e

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento della lingua straniera
Titolo: CLIL FOR PRIMARY…THE ARTISTIC TRADITIONS

Dettagli modulo

Titolo modulo CLIL FOR PRIMARY…THE ARTISTIC
TRADITIONS

Descrizione modulo II modulo si propone di rendere interessante
agli occhi degli alunni il contesto in cui
vivono, di renderli curiosi rispetto ai segni
della storia sul territorio, di acquisire un
atteggiamento consapevole nei confronti del
patrimonio storico-artistico del proprio
territorio. Obiettivo principale è valorizzare
le conoscenze degli alunni organizzandole
e veicolandole in lingua inglese attraverso
l’utilizzo della metodologia CLIL,
diversificando metodi e forme dell’attività
didattica. Questa riconosce la centralità
dell’allievo e si fonda su strategie di
Problem Solving.
Grazie “all’immersione linguistica” e alla
programmazione interdisciplinare delle
azioni didattiche, gli alunni sviluppano un
atteggiamento positivo nei confronti
dell’apprendimento.
I vantaggi dell’utilizzo della metodologia
CLIL saranno:
• Aumento delle ore di esposizione alla
lingua e opportunità significative per
praticarla;
• Conoscenza di un lessico specifico in
inglese;
• Lo studio della lingua fortemente
contestualizzato: l’input linguistico è più
immediato e comprensibile;
• Presentazione di situazioni reali vicine

STAMPA DEFINITIVA 09/11/2016 09:38 Pagina 20/30



Scuola PIGNATELLI-GROTTAGLIE
(TAIC85900X)

all’apprendimento naturale dell’alunno;
• Realizzare un’ottimizzazione dei tempi in
quanto permette contemporaneamente
l’acquisizione di contenuti di più discipline,
• maggiore motivazione ad apprendere;
• Sviluppo di competenze progettuali,
organizzative e collaborative (cooperative
learning.).
E’ fondamentale l’utilizzo di mezzi visivi,
audiovisivi e di modalità di code-switching(il
passare, cioè, da un codice linguistico ad
un altro) per facilitare l’acquisizione dei
concetti e delle strutture linguistiche. Le
attività proposte prevedono un approccio
ludico e multisensoriale, come suggerito
nella teoria del “learning by doing”.
La partecipazione al progetto sarà aperta
agli alunni delle quarte classi e prevede
alcuni incontri svolti all’interno di una
bottega ceramista.
I bambini verranno coinvolti, attraverso la
supervisione dell’Esperto, in attività
veicolate in lingua inglese, che prevedono:
• L’acquisizione del lessico relativo agli
oggetti in ceramica e del contesto;
• Visita presso il “Quartiere delle
ceramiche”, della città di Grottaglie, per
conoscere la storia, per osservare spazi,
strumenti e fasi di lavorazione;
• Rappresentazione grafico-pittorica,
attraverso lavori di gruppo, delle varie fasi di
produzione degli oggetti in ceramica;
• Realizzazione, attraverso lavori di gruppo,
di label con la descrizione degli oggetti in
ceramica.

Data inizio prevista 01/12/2016

Data fine prevista 30/06/2017

Tipo Modulo Potenziamento della lingua straniera

Sedi dove è previsto il modulo TAEE859012

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

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 21 - Lezioni addizionali a un'aula di studenti
6 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
3 - Visite di scoperta e osservazione del
territorio
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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

Lingua Inglese

Livello lingua Livello Base - A1

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: CLIL FOR PRIMARY…THE ARTISTIC TRADITIONS
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: Innovazione didattica e digitale
Titolo: CODING… PROGRAMMARE INSIEME

Dettagli modulo

Titolo modulo CODING… PROGRAMMARE INSIEME
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Descrizione modulo Finalità del modulo è introdurre il Coding e il
pensiero computazionale attraverso
l’apprendimento creativo, ragionato e
collaborativo utilizzando SCRATCH, il
linguaggio di programmazione open sourse
diffuso in tutto il mondo, ispirato alla teoria
costruttivista dell’apprendimento.
Il computer si trasforma in un “laboratorio”
dove il bambino sviluppa le proprie
competenze nelle diverse materie di studio
attraverso le tecniche dello
STORYTELLING e della GAMIFICATION,
aumentando le proprie capacità di
PROBLEM SOLVING.
Con l'apprendimento del Coding gli allievi
non solo acquisiscono nuove competenze
tecniche ma anche nuove competenze
cognitive su come affrontare e risolvere i
problemi in una dimensione collaborativa.
Scratch è un linguaggio di programmazione
che permetterà di realizzare storie
interattive, giochi, animazioni, musica e tanti
altri programmi utili a sviluppare la logica e
la creatività degli alunni, a imparare
importanti concetti di calcolo matematici e
tutto ciò potrà essere condiviso con gruppi
partecipativi, superando gli ostacolo
relazionali che talvolta si innescano.
A tal proposito sarà utilizzata la metotologia
del PAIR PROGRAMMING, il lavoro a
coppie con alternanza dei ruoli “navigatore”
e “guidatore”; In questo modo, gli alunni
vengono invitati e guidati a collaborare tra
loro, sperimentando la dimensione
collaborativa e socializzante
dell’esperienza Coding.
Attraverso questo modulo rivolto agli
studenti delle classi quinte, con la guida
dell’Esperto, si aiuterà l’alunno ad
impadronirsi di tecniche della
programmazione, partendo dalla
presentazione di SCRATCH, passando
attraverso l’analisi delle principali famiglie
di comandi, il controllo dei movimenti degli
sprite, strutture di dati e algoritmi, e così via.

Data inizio prevista 01/12/2016

Data fine prevista 30/06/2017

Tipo Modulo Innovazione didattica e digitale

Sedi dove è previsto il modulo TAEE859012

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

Numero ore 30
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Distribuzione ore per modalità didattica 21 - Lezioni addizionali a un'aula di studenti
9 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
0 - Altro (specificare)

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

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: CODING… PROGRAMMARE INSIEME
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: Un orto/giardino per coltivare...saperi e sapori

Dettagli modulo

Titolo modulo Un orto/giardino per coltivare...saperi e
sapori
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Descrizione modulo L’orto giardino è uno strumento didattico
interdisciplinare, trasversale che consente
la costruzione di relazione tra scuola,
famiglie e territorio, le quali, con l’adeguato
coinvolgimento, riescono a divenire
comunità educante. Un percorso formativo
che unisce più generazioni: alunni, docenti,
genitori, nonni e produttori locali che in
collaborazione favoriscono e facilitano la
trasmissione dei saperi inerenti la cultura
del cibo e la salvaguardia dell’ambiente.
Infatti in un clima positivo ed in un contesto
che favorisce il benessere psicofisico, gli
alunni, attraverso la semina, cura e
raccolta, apprendono i principi
dell’educazione ambientale e alimentare.
Fasi di lavoro quali la preparazione del
terreno (pulizia, zappatura, concimazione),
la semina in terreno, la cura del terreno
durante la crescita, l’osservazione delle
varie fasi di crescita delle piante insegnano
agli studenti a conoscere meglio e a
prendersi cura del proprio territorio.
Coltivare un orto botanico significa
assegnare ai saperi, ai valori ed alla
multifunzionalità dell’agricoltura contadina,
un ruolo centrale nella formazione di
comunità sostenibili. Coltivare è
sperimentare, favorire un apprendimento
esperienziale, imparare a conoscere il
proprio territorio e l’importanza dei beni
collettivi e dei saperi di altre generazioni e
di altre culture.

Data inizio prevista 01/12/2016

Data fine prevista 30/06/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo TAMM859011

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

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 10 - Lezioni addizionali a un'aula di studenti
20 - 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

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Un orto/giardino per coltivare...saperi e sapori
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: Io...Esploratore

Dettagli modulo

Titolo modulo Io...Esploratore
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Descrizione modulo Il lavoro scaturisce dal bisogno di realizzare
un’azione di miglioramento nelle comuni
prassi scolastiche e di classe. In particolare,
si intendono attivare situazioni attraenti e
innovative per l’esercizio di competenze,
per valorizzare potenzialità in contesti
facilitati e orientanti, finalizzati alla
realizzazione di compiti di realtà, per
migliorare motivazione ed autostima.
Il progetto laboratoriale “Io esploratore”
nasce dall’esigenza di favorire negli alunni
una coscienza civica di appartenenza e
rispetto dell’ambiente attraverso la
conoscenza delle caratteristiche storico-
geografiche e naturali del territorio
circostante. Ciò porterà ad una
riappropriazione e recupero della memoria
storica nonché ad una maggiore “godibilità”
degli spazi naturali.
La finalità del progetto è di proporre un
patto formativo tra scuola e territorio, dove
la scuola rappresenta una risorsa attiva per
produrre trasformazioni positive nel territorio
in cui opera. Sarà importante, a tale scopo,
favorire negli alunni lo sviluppo delle qualità
dinamiche, come l’assunzione di
responsabilità, la capacità di scelta e
l’esigenza di assumere uno spirito
collaborativo, tra coetanei e con gli adulti.
La Metodologia didattica prevederà: una I
Classe “CAMPIONE” - animazione/brain
storming - apprendimento cooperativo -
apprendimento per scoperta - attività
autonome di apprendimento - gioco di ruolo
- insegnamento individualizzato - laboratorio
didattico - lavoro di gruppo - problem
solving - ricerca-azione – simulazione, ecc.
Il ruolo dei docenti consisterà nel
valorizzare i progressi, le potenzialità di
ciascuno, nell’ottica della didattica
inclusiva, piuttosto che nell’accentuare gli
aspetti negativi degli apprendimenti,
stimolare le potenzialità organizzative e
consentire l’acquisizione autonoma di
informazioni e nuove conoscenze.
Le attività avranno inizio con la prima fase
di accoglienza per la presentazione e
condivisione del percorso, formazione dei
gruppi di lavoro cooperativi e costituzione di
“gruppi di esploratori”. Seguiranno la
definizione dei luoghi (Gravine) e lo scopo
dell’itinerario, con localizzazione su cartina
stradale o mappa. Insieme agli alunni si
procederà con l’individuazione del periodo
e della durata dell’escursione, il calcolo
della distanza del percorso di andata,
ritorno ed eventuali spostamenti. Per il
lavoro sul campo i giovani “esploratori”
dovranno essere in grado di osservare,
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analizzare e descrivere gli elementi che
caratterizzano l’ambiente. A tale scopo
saranno fornite schede di osservazione e
descrizione di fauna e flora tipiche della
“macchia mediterranea”. Gli alunni
raccoglieranno campioni di piante
autoctone, utili alla realizzazione di un
Erbario.
Gli alunni compileranno una scheda di
autovalutazione relativa alla
COSTRUZIONE DEL SÉ (imparare a
imparare – progettare); RELAZIONE CON
GLI ALTRI (comunicare – collaborare e
partecipare) RELAZIONE CON
L’AMBIENTE (risolvere problemi –
acquisire e interpretare l’informazione) e
avranno un preciso ruolo con relativo
compito all’interno di ogni gruppo:
CONDUTTORE, SEGRETARIO,
RELATORE, DOCUMENTARISTA.
Verranno compilate delle schede di
valutazione da parte degli insegnanti, in
merito alle competenze disciplinari e
trasversali acquisite dagli alunni.
Alla fine del percorso ogni alunno scriverà
una relazione individuale sulle attività svolte
e ogni gruppo socializzerà il proprio erbario,
anche attraverso la proiezione di un video,
ad una platea.

Data inizio prevista 01/12/2016

Data fine prevista 30/06/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo TAMM859011

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

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 20 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
10 - 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
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Io...Esploratore
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

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

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

Gestion
e

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

TOTALE 4.977,90 €
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Azione 10.1.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 10862 - FSE - Inclusione sociale e
lotta al disagio(Piano 18747)

Importo totale richiesto € 39.927,30

Massimale avviso € 40.000,00

Num. Delibera collegio docenti 4267/B38

Data Delibera collegio docenti 07/10/2016

Num. Delibera consiglio d'istituto 4267-1/B38

Data Delibera consiglio d'istituto 07/10/2016

Data e ora inoltro 09/11/2016 09:38:23

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: Easy Basket

€ 4.977,90

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: Gli scacchi fra … bianco e nero

€ 4.977,90

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: 1,2,3…MINIVOLLEY!

€ 4.977,90

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Arte; scrittura creativa; teatro: il gioco ...
del teatro

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento della lingua straniera: 
CLIL FOR PRIMARY…THE ARTISTIC
TRADITIONS

€ 4.977,90

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Innovazione didattica e digitale: 
CODING… PROGRAMMARE INSIEME

€ 4.977,90

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: Un orto/giardino per
coltivare...saperi e sapori

€ 4.977,90

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: Io...Esploratore

€ 4.977,90

Totale Progetto "A ciascuno il suo" € 39.927,30

TOTALE PIANO € 39.927,30 € 40.000,00
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