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Scuola IPSCT F. DATINI (PORC01000D)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 21124 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 Diamo un calcio alla scuola € 6.482,00

Educazione motoria; sport; gioco didattico Un cavallo per amico € 5.682,00

Laboratorio creativo e artigianale per la
valorizzazione delle vocazioni territoriali

Orientamento professionale € 7.082,00

Modulo formativo per i genitori IN ENGLISH, PLEASE! € 5.082,00

Potenziamento delle competenze di base ITALIANO AMICO € 7.082,00

Potenziamento delle competenze di base Scacco alla scuola € 6.482,00

Educazione alla legalità Uso consapevole dei social network: il
rischio del cyberbullismo

€ 7.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.974,00
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Scuola IPSCT F. DATINI (PORC01000D)

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 Open school, open mind

Descrizione progetto Il progetto grazie ad una struttura modulare
flessibile si prefigge un obiettivo ambizioso
nella riduzione della dispersione scolastica
e nel contempo di favorire l'inclusione
sociale. Le attività previste nei singoli
moduli vedranno la partecipazione e il
coinvolgimento di partner radicati sul
territorio per avere una ricaduta efficace sui
soggetti partecipanti. L'istituto 'F. Datini' è
un istituto professionale ad indirizzo
alberghiero, la chiusura dell'istituto avviene
alle ore 23,00 poiché nei locali dell'istituto
stesso viene ospitato un corso di istruzione
per adulti.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

  
  
Contesto di riferimento
Descrivere le caratteristiche specifiche del territorio e indicare i fattori che maggiormente incidono sulla dispersione
scolastica all’interno dell’istituzione scolastica.
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

Il territorio è caratterizzato da un forte tasso immigratorio e da una generale fase di crisi nel settore portante (
tessile ) con in atto processi di ristrutturazione e riconversione verso altri settori. ( per es. turismo ed IT ). Molti casi
si riferiscono a situazioni problematiche ( alunni che vivono situazioni di separazioni familiari, alunni che sono
seguiti dai servizi sociali, alunni che vivono in case famiglia ). In questi casi è spesso difficile la comunicazione, la
costante relazione, il  semplice momento informativo, il rapporto personale. Gli strumenti tradizionalmente usati (
consiglio di classe, colloqui individuali periodici e straordinari, utilizzo delle notizie presenti e disponibili sul registro
elettronico) non coprono il ventaglio di problematiche che nel corso dell'anno scolastico emergono per tali
situazioni. Nel caso di alcuni studenti con cittadinanza non italiana il quadro è ulteriormente complicato dalle
differenze linguistiche e culturali. Da evidenziare che il nostro istituto ospita quasi 100 ( obiettivi minimi e legge 104
) alunni in situazione di handicap.
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Scuola IPSCT F. DATINI (PORC01000D)

  
  
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)

  

Considerato il quadro di riferimento del territorio e della popolazione scolastica presente nel nostro istituto, gli
obiettivi che ci proponiamo sono molteplici, si va dalla prevenzione e contrasto della dispersione scolastica ( drop
out ) alla promozione di interventi coerenti con i bisogni specifici degli alunni (per esempio: attività laboratoriale )
creati appositamente per il contrasto della dispersione scolastica e l'esclusione sociale. Attività di raccordo tra le
attività proposte e le attività curriculari, ampliando dei percorsi creati ad hoc per il rinforzo delle competenze. Altro
obiettivo di intervento è quello del processo formativo di orientamento per lo sviluppo delle proprie capacità riferite
ad un più vasto interesse personale ( considerato il fatto che gli alunni dopo il primo biennio comune devono
scegliere l'indirizzo a quale iscriversi ). 

 

 

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

  

Il progetto si rivolge principalmente ma non esclusivamente ( previsto un modulo per genitori, inoltre saranno
coinvolti anche soggetti che avendo superato l'obbligo scolastico sono a rischio abbandono o che hanno difficoltà
di inclusione sociale ) agli alunni in obbligo scolastico che presentano o rischiano un rallentamento nei percorsi di
studio ( abbandoni e/o ripetenze ); alunni che presentano difficoltà di socializzazione nel contesto scolastico (
anche per presenza di disabilità motoria, psichica o psico/motoria). Alunni che non raggiungono i livelli essenziali di
apprendimento ( per esempio bassi livelli di competenze; alunni che hanno abbandonato o intendono abbandonare
il percorso di formazione attraverso un ri-orientamento ( per esempio passaggi tra canali formativi )
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Scuola IPSCT F. DATINI (PORC01000D)

  
  
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)

  

Per quanto riguarda le azioni da mettere in atto, il gruppo di lavoro ha deciso di porre in essere e applicare in via
sperimentale la ricerca di INDIRE  nel momento in cui pone l'accento su 'il passaggio dalla scuola della società
industriale alla scuola per la società della conoscenza, richiede oggi scenari d'uso, strumenti e metodi

diversificati.'  Inoltre 'la  fluidità dei processi comunicativi innescati dalle ICT si scontra con ambienti fisici
non più in grado di rispondere a contesti educativi in continua evoluzione, e impone un graduale
ripensamento degli spazi e dei luoghi che preveda soluzioni flessibili, polifunzionali, modulari e facilmente
configurabili in base all’attività svolta, e in grado di soddisfare contesti sempre diversi. Spazi così
concepiti favoriscono il coinvolgimento e l’esplorazione attiva dello studente, i legami cooperativi e lo
“star bene a scuola”.' 

Non mancheranno sicuramente fra le priorità nelle azioni di contrasto alla dispersione scolastica, quelle azioni che
vedranno il coinvolgimento delle famiglie, il coinvolgimento del territorio ( enti, associazioni, etc ) in quei percorsi
fuori dal contesto scolastico e soprattutto creare una relazione empatica tra gli alunni e gli insegnanti/esperti. Tutta
l'attività sarà monitorata in itinere per capire cosa si sta facendo ed eventualmente dei feedback di ripristino.

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

  

L'istituto rimane aperto tutti i giorni la mattina per i corsi curriculari fino alle 16,30, oltre tale orario l'apertura è
garantita dal fatto che la sede ospita, nel quadro dell'educazione permanente,  dei corsi serali per adulti finalizzati
al conseguimento del diploma di istruzione professionale nell'indirizzo:  “Servizi per l’enogastronomia e
l’ospitalità alberghiera”.
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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)

  

Partendo dal presupposto che la lezione, nelle sue diverse accezioni, è certamente il modo di insegnare più
frequentato nella scuola secondaria: ciò non significa che sia il metodo più efficace per ogni disciplina e per ogni
apprendimento. Al contrario, in tutte le discipline (anche in quelle più teoriche) si dovrebbero attivare metodi diversi
: 1) per sviluppare processi di apprendimento diversi e più autonomi (non solo quello per ricezione, ma anche per
scoperta, per azione, per problemi, ecc.) 2) per garantire un’offerta formativa personalizzabile (l’allievo che non
impara con un metodo, può imparare con un altro) 3) per promuovere e/o consolidare l’interesse e la motivazione
degli studenti (alla lunga ogni metodo annoia, soprattutto un adolescente). A tal proposito verranno utilizzate come
metodologie didattiche tutte quelle che si presteranno a far raggiungere ai ragazzi partecipanti 'il massimo grado
possibile di apprendimento e partecipazione sociale' anche valorizzando le differenze presenti: tutte le
differenze. I destinatari di questo progetto sicuramente saranno degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (
difficoltà di concentrazione, iperattività, etc. ) per i quali è necessario un intervento didattico mirato, individualizzato
e personalizzato, in quanto le normali azioni didattiche non si dimostrano sufficienti a garantire un percorso
educativo efficace.
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Scuola IPSCT F. DATINI (PORC01000D)

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

  

Le azioni che la scuola già attua e che intende potenziare nel Piano Triennale:

1.    Adozione da parte dell’Istituto del PAI (Piano Annuale Inclusione) appositamente redatto dalla
commissione GLI (Gruppo Lavoro Inclusione), con la finalità di istituzionalizzare le procedure e
le metodologie per l’inclusione.

2.    Progetto Timone finalizzato all’accoglienza degli alunni provenienti dalla scuola secondaria di
primo grado, attuato attraverso l’utilizzo della metodologia della PEER EDUCATION, con la
formazione dei ragazzi del triennio come tutor degli studenti del primo anno.

3.    Progetto “Parlo, dunque sono” finalizzato all’apprendimento dell’Italiano come lingua seconda
per gli studenti non italofoni.

4.    Progetto Lanterne Rosse per la diffusione dell’intercultura rivolto a docenti e allievi, in
collaborazione con l’associazionismo etnico del territorio e con organizzazioni internazionali.

5.    Sportello per l’orientamento in entrata degli allievi della scuola secondaria di primo grado
diversamente abili, DSA e BES e relativo accompagnamento nella fase di passaggio da un
grado all’altro della scuola.

6.    Sportello informativo e incontri rivolti a docenti, genitori, alunni ed esperti esterni, con la finalità
di informare sulle problematiche relative all’inclusione degli allievi diversamente abili, BES e
DSA per concordare i percorsi individualizzati e personalizzati.

7.    Percorsi Integrati per gli allievi diversamente abili, attuati con la collaborazione del Centro per
l’Impiego. 

8.    Sportello CIC (Centro Informazione Consulenza) che si avvale della professionalità di esperti
esterni a supporto degli studenti, delle classi, dei docenti e delle famiglie per affrontare
problematiche psicologiche, sociali e disturbi legati all’alimentazione. 

9.    Stage di ri-orientamento presso associazioni del territorio per gli allievi problematici e a rischio
abbandono scolastico.

10. Progetto Telemaco finalizzato al sostegno scolastico per allievi con particolari carenze
didattiche, svolto da ex docenti volontari.

PEZ – Piano Educativo Zonale che ha la finalità di contrastare il drop-out, favorendo lo “stare
bene a scuola” (Peer Education, cooperative learning, ecc.), attivando interventi specialistici e
laboratoriali, nonché promuovere l’inclusione degli studenti non italofoni.
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Scuola IPSCT F. DATINI (PORC01000D)

  
  
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)

  

Alcune attività, soprattutto quelle che vedranno un coinvolgimento maggiore degli alunni in situazione di handicap,
verranno svolte in sinergia con la cooperativa 'Pane e Rose'- La mission della cooperativa è: • Individuare i bisogni
sociali emergenti del territorio, garantendo risposte personalizzate capaci di promuovere la resilienza e il
benessere delle persone, con dimostrata utilità per la società; • Essere riconosciuta per la qualità dei suoi servizi
sia in ambito pubblico che privato; • Essere interlocutore di riferimento per la comunità anche rafforzando la rete
con le altre Cooperative e gli Enti (pubblici e privati); • Promuovere e tutelare il lavoro attraverso la creazione di
nuove opportunità, con una particolare attenzione ai giovani, garantendo il benessere, la valorizzazione delle

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

  

Innovazione o ricerca di metodologie innovative, sicuramente l'apertura della scuola al territorio è già di per sè una
innovazione.

Non esiste solo una metodologia di insegnamento ma tutte possono essere utili allo scopo, sicuramente questa
esperienza dovrà esulare dalla normale lezione curriculare ( frontale ) e puntare l'attenzione sulle attività
collaborative, esperienze, dibattiti nonchè laboratori. La "lezione" sarà fluida e flessibile, si svilupperà e rafforzerà
l'apprendimento tra pari ( peer to peer ). 
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Scuola IPSCT F. DATINI (PORC01000D)

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

  

In linea con le disposizioni contenute nel PTOF dell'istituto i risultati attesi saranno: 

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano e ad altre
lingue comunitarie, finalizzate ad un potenziamento delle generali competenze comunicative in ambito trasversale
e professionale, con riferimento anche agli alunni con bisogni educativi speciali, difficoltà di apprendimento e
disagio culturale

•         Valorizzazione e potenziamento delle competenze  logico-matematiche e scientifiche, all’interno di un percorso
trasversale di tipo metodologico 

•    Sviluppo di competenze trasversali di cittadinanza attiva, attraverso le regole della comunità scolastica ed in una
prospettiva di educazione all’autonomia, alla responsabilità, in collegamento con i profili professionali di uscita e
con il collegamento necessario con il mondo del lavoro e delle realtà produttive.

•       Sviluppo delle competenze digitali degli studenti , in prospettiva di un proficuo inserimento nel mondo del lavoro,
con potenziamento delle metodologie didattiche laboratoriali e della dimensione operativa della conoscenza

•       Prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica, attenzione mirata alle forme di disagio scolastico, con
potenziamento delle attività finalizzate all’inclusione, in una logica di rete territoriale e di inclusione attraverso
percorsi individualizzati condivisi con gli operatori sociali, con il contributo delle esperienze rivolte al mondo degli
adulti ( casa circondariale e serale)

•     Potenziamento delle attività motorie, da intendere in senso generale come ulteriore strumento di orientamento e
contrasto alla demotivazione, privilegiando opportunamente gli stili di vita corretti, il sistema di relazioni legato alle
discipline sportive, la crescita degli studenti in termini di autonomia e responsabilità attraverso le discipline di
gruppo e le regole di collaborazione fattiva.

•       Valorizzazione e potenziamento delle esperienze di alternanza scuola/lavoro, anche in forma di Impresa Formativa
Simulata, con una particolare attenzione alla valorizzazione delle eccellenze, con percorsi professionali di qualità
aperti al contributo del territorio e intesi come costruzione di profili professionali in grado di adeguarsi alle
trasformazioni crescenti e continue del mercato del lavoro.

 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

Attività e
progettualità relativa
alla scuola inclusiva

Sì pagine 18,19 http://www.datini.prat
o.gov.it/wp-content/u
ploads/2016/01/DATI
NI-piano-triennale-
approvato-CDI-25-ge
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Scuola IPSCT F. DATINI (PORC01000D)

Progetti di
Alternanza scuola
lavoro

Sì pagine 17,18 http://www.datini.prat
o.gov.it/wp-content/u
ploads/2016/01/DATI
NI-piano-triennale-
approvato-CDI-25-ge

Progetti di
educazione alle pari
opportunità,
prevenzione della
violenza di genere

Sì pagine 14,15 http://www.datini.prat
o.gov.it/wp-content/u
ploads/2016/01/DATI
NI-piano-triennale-
approvato-CDI-25-ge

Progetti di
prevenzione del
disagio e contrasto
della dispersione
scolastica

Sì pagina 13 http://www.datini.prat
o.gov.it/wp-content/u
ploads/2016/01/DATI
NI-piano-triennale-
approvato-CDI-25-ge

Progetti di sviluppo
degli ambienti di
apprendimento

Sì pagina 16 http://www.datini.prat
o.gov.it/wp-content/u
ploads/2016/01/DATI
NI-piano-triennale-
approvato-CDI-25-ge

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Nessun partenariato inserito.

Nessuna collaborazione inserita.

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Diamo un calcio alla scuola € 6.482,00

Un cavallo per amico € 5.682,00

Orientamento professionale € 7.082,00

IN ENGLISH, PLEASE! € 5.082,00

ITALIANO AMICO € 7.082,00

Scacco alla scuola € 6.482,00

Uso consapevole dei social network: il rischio del
cyberbullismo

€ 7.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.974,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: Diamo un calcio alla scuola
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Dettagli modulo

Titolo modulo Diamo un calcio alla scuola

Descrizione modulo Come definisce Mantovan (1994) una
distinzione netta fra sport individuali e di
gruppo va operata soprattutto nella
dimensione agonistica; negli sport
individuali, il soggetto compete da solo, in
quelli di squadra il soggetto fa parte di un
team e la responsabilità della prestazione è
condivisa. Per questo motivo , gli sport di
squadra si diversificano in base alle
modalità di apprendimento e di approccio
mentale necessari per praticarli. A lungo
termine gli effetti di queste pratiche sportive
saranno indirizzeranno verso una maggiore
collaborazione, senso di appartenenza,
senso del gruppo e spirito di competizione,
etc.

Conoscenza e metodologia del calcio a 5 -
Differenze tecnico/tattiche tra calcio a 5 e
calcio a 11

Data inizio prevista 12/06/2017

Data fine prevista 14/07/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo PORC01000D

Numero destinatari 25 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Campo scuola

Target Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Diamo un calcio alla scuola
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

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

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

Opzion
ali

Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 0 giorni 25 1.750,00 €
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Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 25 2.602,50 €

TOTALE 7.352,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: Un cavallo per amico

Dettagli modulo

Titolo modulo Un cavallo per amico

Descrizione modulo Tutte le attività classiche con il cavallo e
quelle più prettamente nell’ottica la
Riabilitazione Equestre, mettono in una
situazione da protagonista chi le utilizza,
infondendo una forte motivazione che altre
terapie e sport stimolano più difficilmente.
Il cavaliere é partecipe del suo processo di
crescita e di formazione, per questo le
attività che usano il mezzo del cavallo sono
importanti, sia per soggetti normodotati che
per quelli disabili, che diventano parte attiva
della loro riabilitazione.
A cavallo si propongono esercizi simili a
quelli delle attività praticate in palestra, ma
non si ha la sensazione di portare avanti un
programma di riabilitazione o di educazione
fisica, ma di fare un’attività divertente,
piacevole e gratificante, un gioco con un
animale meraviglioso come il cavallo.

Data inizio prevista 12/06/2017

Data fine prevista 14/07/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo PORC01000D

Numero destinatari 30 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Campo scuola

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Un cavallo per amico
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

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

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

Opzion
ali

Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 30 900,00 €

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 30 3.123,00 €

TOTALE 7.023,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle vocazioni territoriali
Titolo: Orientamento professionale

Dettagli modulo

Titolo modulo Orientamento professionale

Descrizione modulo Facendo riferimento alle linee guida degli
istituti professionali, questa proposta si
collega all'attenzione dei docenti a correlare
la solida base di istruzione generale e
tecnico-professionale con gli interessi e le
motivazioni degli studenti, affinché i saperi
appresi siano percepiti come utili,
significativi e riscontrabili nel reale.
Considerata la necessità da parte della
scuola nell'aggredire in maniera ottimale il
grado di dispersione scolastico, il presente
modulo sfruttando l'attività in laboratorio,
andrà ad incidere sulla motivazione di
quegli alunni che hanno scelto un indirizzo
prettamente professionale, inoltre orienterà
la futura scelta nell'iscrizione al secondo
biennio

Data inizio prevista 12/06/2017

Data fine prevista 14/07/2017

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

Sedi dove è previsto il modulo PORC01000D

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)
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Scuola IPSCT F. DATINI (PORC01000D)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi bisognosi di accompagnamento e
sostegno alla school-work transition e alla
socializzazione al lavoro

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Orientamento professionale
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

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

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

Opzion
ali

Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Opzion
ali

Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 0 giorni 20 1.400,00 €

Gestion
e

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

TOTALE 7.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Modulo formativo per i genitori
Titolo: IN ENGLISH, PLEASE!

Dettagli modulo

Titolo modulo IN ENGLISH, PLEASE!
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Descrizione modulo Il progetto si pone come obiettivo
l’apprendimento delle competenze base in
una lingua straniera, in particolare l’inglese,
per i genitori degli studenti dell’Istituto
“Datini”. Il coinvolgimento della
componente genitoriale nella vita scolastica
è di fondamentale importanza; in un’epoca
dove il registro elettronico è utilizzato dalla
pressoché totalità degli istituti, è molto
difficile intrattenere rapporti vivi e costanti
con i genitori dei nostri studenti.
Ciononostante la voglia di cercare di
coinvolgere il più possibile i genitori nella
quotidianità dei loro figli è sempre uno degli
obiettivi principali dell’Istituto: in tal modo si
attiva anche un utilissimo processo di
immedesimazione in cui i genitori,
attraverso l’accostamento alla lingua
straniera, possono condividere con i figli le
difficoltà, le ansie e le soddisfazioni proprie
del processo e progresso educativo e
didattico. Ciò crea inequivocabilmente
empatia e comprensione da parte dei
genitori, allontanando così una delle cause
dell’insuccesso e dell’abbandono
scolastico da parte degli studenti, ovvero la
mancata comunicazione e condivisione dei
problemi scolastici con la famiglia di
appartenenza.

Data inizio prevista 12/06/2017

Data fine prevista 14/07/2017

Tipo Modulo Modulo formativo per i genitori

Sedi dove è previsto il modulo PORC01000D

Numero destinatari 20 Famiglie/genitori allievi

Numero ore 30

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

Target

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: IN ENGLISH, PLEASE!
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento delle competenze di base
Titolo: ITALIANO AMICO

Dettagli modulo

Titolo modulo ITALIANO AMICO

Descrizione modulo II progetto vedrà come target le seconde
generazioni e le loro famiglie, far incontrare
i giovani gli italiani con i “nuovi italiani”, in
uno spazio di creatività ed immaginazione,
per costruire insieme la città del futuro.
Identità locali e nuove identità devono
collaborare a creare una trama sociale dove
l’inclusione non deve essere più una
“buona pratica”, ma la normalità e la
quotidianità del vivere insieme. Lo
strumento, per poter comunicare e quindi
affermare anche la propria identità e i propri
diritti, è l’acquisizione della lingua italiana.
Formare dei cittadini attivi, critici e
consapevoli, che possano difendere i propri
diritti e promuovere la conoscenza delle
proprie comunità.

Data inizio prevista 12/06/2017

Data fine prevista 14/07/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo PORC01000D

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 20 - Studio assistito di gruppo
10 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con bassi livelli di competenze
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: ITALIANO AMICO
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

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

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

Opzion
ali

Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Opzion
ali

Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 0 giorni 20 1.400,00 €

Gestion
e

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

TOTALE 7.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento delle competenze di base
Titolo: Scacco alla scuola

Dettagli modulo

Titolo modulo Scacco alla scuola

Descrizione modulo Gli scacchi sono un gioco della mente ma
anche una passione del cuore, come non
hanno mancato di sottolineare letteratura e
poesia. Gli scacchi inoltre come arte, gioco,
scienza sono in grado di unire il mondo e le
generazioni. L'attività proposta si baserà su
lezioni frontali con utilizzo di scacchiera e
con sfide virtuali, le quali vedranno sfidarsi
gli allievi attraverso l'utilizzo di piattaforme
digitali on-line.

Data inizio prevista 12/06/2017

Data fine prevista 14/07/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo PORC01000D

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 4 - Lezioni /seminari tenuti da esperti
22 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
4 - 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 esiti scolastici positivi e problemi
relazionali

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Scacco alla scuola
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

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

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

Opzion
ali

Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 0 giorni 20 1.400,00 €

Gestion
e

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

TOTALE 6.482,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione alla legalità
Titolo: Uso consapevole dei social network: il rischio del cyberbullismo

Dettagli modulo

Titolo modulo Uso consapevole dei social network: il
rischio del cyberbullismo
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Descrizione modulo I social network si configurano come delle
piazze virtuali che espandono la nostra
possibilità di comunicare, anche in ambito
politico e sociale, trasformandoci in agenti
attivi di campagne a favore di quello in cui
crediamo. Il social network ha totalmente
aperto e modificato le frontiere della
comunicazione digitale: integra in un solo
“contenitore” vari servizi: il profilo
dell’utente, il blog, la messaggistica, il
download della musica, la gallery
fotografica, la community. Nei social
network, inoltre, è esaltata una delle
caratteristiche chiave del Web 2.0, cioè la
partecipazione, l’interesse attivo dei
membri a trovare amici e coltivare relazioni.
La Community è costituita da un gruppo di
utenti che si aggrega in base a interessi
comuni, per scambiarsi informazioni,
cercare il confronto, attivando varie e
profilate modalità di interazione interna al
gruppo che si è formato e che può crescere
e sviluppare a sua volta nuove community
più specifiche. Il concetto di Community
sviluppa nell’utente un senso di
identificazione e di appartenenza a un
gruppo che ha connotazioni e competenze
particolari, che lo differenziano da altri
gruppi e ne determinano l’identità. Gli utenti
selezionano le modalità di comunicazione e
di socializzazione che meglio aderiscono
alle esigenze di interazione della
Community e creano strategie mirate a
implementare lo scambio di contenuti e di
conoscenze. Appartenere a un gruppo che
si è autoselezionato significa poter
accedere al bagaglio culturale, sociale ed
emozionale dei membri che ne fanno parte.
Da una ricerca condotta da Microsoft in 11
paesi europei, Italia compresa, su 14mila
utenti, emerge che giovani e genitori non
hanno sufficiente consapevolezza dei
pericoli che si incontrano su Internet, anzi
entrambi sono troppo sicuri delle proprie
conoscenze per evitare davvero le insidie
della Rete.

Data inizio prevista 12/06/2017

Data fine prevista 14/07/2017

Tipo Modulo Educazione alla legalità

Sedi dove è previsto il modulo PORC01000D

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30
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Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Laboratori con produzione di lavori
individuali

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

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Uso consapevole dei social network: il rischio del
cyberbullismo

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità num.
Alun

ni

Importo
voce

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

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

Opzion
ali

Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Opzion
ali

Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 0 giorni 20 1.400,00 €

Gestion
e

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

TOTALE 7.082,00 €
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Azione 10.1.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 10862 - FSE - Inclusione sociale e
lotta al disagio(Piano 21124)

Importo totale richiesto € 44.974,00

Massimale avviso € 45.000,00

Num. Delibera collegio docenti delibera n° 7 2016-17

Data Delibera collegio docenti 01/09/2016

Num. Delibera consiglio d'istituto delibera 6/quater

Data Delibera consiglio d'istituto 12/09/2016

Data e ora inoltro 26/10/2016 14:43:30

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: Diamo un calcio alla scuola

€ 6.482,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: Un cavallo per amico

€ 5.682,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Laboratorio creativo e artigianale per la
valorizzazione delle vocazioni territoriali:
Orientamento professionale

€ 7.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Modulo formativo per i genitori: IN
ENGLISH, PLEASE!

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: ITALIANO AMICO

€ 7.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: Scacco alla scuola

€ 6.482,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione alla legalità: Uso
consapevole dei social network: il
rischio del cyberbullismo

€ 7.082,00

Totale Progetto "Open school, open
mind"

€ 44.974,00

TOTALE PIANO € 44.974,00 € 45.000,00
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