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Scuola CARDITO IC M. POLO - GALILEI
(NAIC8EL00D)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 19131 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 Impariamo il Badminton € 5.682,00

Educazione motoria; sport; gioco didattico Scuola di Mini-Volley € 5.682,00

Musica strumentale; canto corale Crescere con la musica € 5.682,00

Potenziamento della lingua straniera Let's speak English € 5.682,00

Innovazione didattica e digitale Tecnologicamente € 5.682,00

Potenziamento delle competenze di base L'officina dello scrittore € 5.682,00

Potenziamento delle competenze di base La matematica non è un problema! € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 39.774,00
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Scuola CARDITO IC M. POLO - GALILEI
(NAIC8EL00D)

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 Crescere con la scuola

Descrizione progetto Il nostro progetto “Crescere a scuola” pone
l'attenzione sulla centralità della persona nel
processo formativo, Riconoscendo la
specificità di ciascuno e promuovendo
azioni volte al raggiungimento del successo
formativo di ogni alunno. Pertanto vuole
attuare percorsi educativo-didattici, volti a
costruire il proprio progetto di vita con
l’obiettivo di promuovere, nell’ottica di una
cultura dell’inclusione, l’integrazione
scolastica, con una particolare attenzione a
quegli alunni che vivono una situazione
momentanea o permanente di svantaggio.
Gli studenti che provengono da famiglie
disagiate, sia per problemi familiari che
economici, presentano spesso codici
linguistici ristretti, scarse capacità logiche e,
talvolta, difficoltà di socializzazione dovute
ad aggressività e sono “a rischio
dispersione”, intesa come insuccesso
scolastico, e preludio, spesso, di un
insuccesso esistenziale. Sul territorio si
riscontrano: insufficienza di stimoli culturali
adeguati, assenza di strutture ludiche,
ricreative e culturali, arretratezza
economica e culturale e disomogeneità
delle condizioni socio-culturali. In questa
situazione la scuola diventa l’unico spazio
di aggregazione per attività anche in orario
pomeridiano, un autentico 'laboratorio'
d'interesse in cui i bisogni formativi e
cognitivi s'intrecciano nella richiesta di
un'offerta formativa che rappresenti
l'elemento di coordinamento tra le diverse
agenzie educative e tra i diversi momenti
dell'esperienza dell’alunno tra scuola ed
extrascuola. Questo può realizzarsi
attraverso la costruzione di percorsi
formativi continui ed unitari, finalizzati a
rispondere ai seguenti bisogni emersi
dall'analisi del nostro contesto:
- sviluppo di una mentalità aperta e
responsabile;
- prevenzione all'insuccesso scolastico
attraverso strategie di recupero;
- sviluppo del pensiero computazionale e
delle competenze informatiche;
- rispetto della propria identità personale e
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di quella altrui e valorizzazione delle
diversità;
- costruzione di un sapere personale
unitario nel passaggio dalle strumentalità di
base ai saperi disciplinari;
- sviluppo dell’autonomia come possibilità
di crescere e di sapersi orientare nelle
proprie scelte;
- creatività, intesa come libertà di
espressione e di interpretazione della
realtà;
- socializzazione, intesa come ampliamento
della rete affettiva e come possibilità di
intrecciare relazioni con persone e contesti
culturali diversi;
- acquisizione di maggiore sicurezza in sé e
nelle proprie capacità.

 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)

  La città di Cardito rientra nell’area a nord di Napoli in cui sono diffuse criminalità, droga, alcune malattie (epatiti,
tumori), conseguenze del degrado socioeconomico, culturale ed ambientale. Sul territorio sono presenti rioni creati
con la legge 167 che, pur appartenendo giuridicamente ai comuni di Caivano ed Afragola, confinano con la zona
residenziale del comune di Cardito da cui provengono la maggior parte dei nostri alunni. Si riscontrano fenomeni di
disagio sociale e di povertà anche laddove il reddito proviene da lavori precari e da sottooccupazione. La
conseguenza inevitabile di questa situazione socio-economica è la demotivazione all’apprendimento e “la
mortalità scolastica”, intesa come scarsa partecipazione alle attività didattiche, che può indurre talvolta a
comportamenti devianti (atti di vandalismo, senso di indifferenza verso gli altri e verso il bene comune, avvisaglie di
atteggiamenti di bullismo, disagio…) e più spesso alla dispersione scolastica. Questa situazione ha spinto la nostra
scuola ad attivare un progetto atto a dare una risposta ai bisogni di integrazione di tutti gli alunni, soprattutto di
quelli che vivono situazioni di disagio. In questo contesto, la scuola diviene simbolo di civiltà e di conoscenza, ma
anche punto di riferimento fondamentale per arginare i dilaganti fenomeni di emarginazione, di subcultura
dell’illegalità e di rassegnazione.  
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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)

  

Attraverso questo progetto la nostra scuola intende perseguire i seguenti obiettivi:

-Attivazione di azioni di inclusione come rispetto della propria identità personale, riconoscendo e valorizzando le
diversità di ognuno, anche a partire dalle situazioni personali, familiari e sociali più difficili; - Miglioramento degli
ambienti di apprendimento e sperimentazione di attività didattiche e metodologie innovative; - Sviluppo di una
mentalità aperta, responsabile e caratterizzata da un approccio costruttivo ai percorsi di conoscenza e di
esperienza; - Prevenzione dell'insuccesso scolastico attraverso strategie per il recupero degli insuccessi; -
Sviluppo dell’autonomia come possibilità di crescere, di rendersi gradualmente indipendente dall’adulto e di
sapersi orientare nelle proprie scelte; - Creatività, intesa come libertà di espressione e di interpretazione della
realtà; - Socializzazione intesa sia come progressivo ampliamento della rete affettiva sia come possibilità di
intrecciare relazioni con persone e contesti culturali diversi; - Rispetto delle regole basilari della convivenza civile; -
Acquisizione di maggiore sicurezza in sé; - Determinazione di motivazioni positive alla frequenza scolastica

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

  

Il progetto, che si svolgerà in orario extracurriculare, coinvolgerà gruppi di alunni della primaria e della secondaria di primo
grado in maniera tale da poter proseguire in continuità le attività proposte nel PTOF  nell’anno scolastico precedente. In
particolare saranno coinvolti gli alunni a rischio di dispersione scolastica. Da un’attenta analisi dei dati già raccolti, attraverso
strumenti di valutazione diagnostica, emerge che numerosi sono gli alunni “a rischio di dispersione”. Questi alunni evidenziano
scarsa attitudine all’ascolto, all’autocontrollo, nonché quasi inesistente capacità di concentrazione e ridotta motivazione,
preludio di un insuccesso scolastico. Crediamo che le attività previste serviranno anche a sollecitare l’attenzione e l’interesse
verso le discipline curricolari da parte dei ragazzi e a trasmettere come la realtà viene interpretata con strumenti come
l’osservare, il conoscere, il descrivere che servono nella comunicazione e nella vita quotidiana. Attivare gli interventi proposti,
significherebbe tenera aperta la scuola di pomeriggio e rafforzare il ruolo di aggregazione sociale che essa rappresenta nella
nostra realtà territoriale. Vogliamo una scuola in cui ci siano spazi  laboratoriali e di ricerca, aperti e disponibili alla collettività
tutta e non soltanto agli studenti interni. Nella progettazione stiamo tenendo conto delle esigenze emerse dal nostro RAV e
confluite nel PdM.
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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)

  

Con questi finanziamenti, si intende combattere il fenomeno della dispersione scolastica, puntando al coinvolgimento di alunni in attività
creative, sportive e digitali. Attraverso l'utilizzo della palestra coperta, degli spazi aperti esterni, del laboratorio multimediale e musicale
vogliamo offrire percorsi differenti, calibrati sulle reali esigenze formative degli studenti. Creando gruppi sia omogenei che eterogenei
per età e grado scolastico, gli alunni verranno accompagnati in percorsi capaci di garantire reali opportunità formative, permettendo a
tutti di acquisire le competenze di base necessarie per essere cittadini attivi e consapevoli. Si cercherà di far sì che la 'Scuola' diventi
un punto privilegiato di incontro in grado di offrire un servizio di alta valenza culturale, non solo in funzione educativa ma anche in
prospettiva di prevenzione del disagio, collegandosi e collaborando con tutte le iniziative già presenti sul territorio. Le attività previste
costituiscono parte fondamentale del PTOF e sono orientate alla formazione di un forte spirito di aggregazione sociale, teso a favorire
esperienze formative di alto senso civico e di solidarietà, finalizzate ad evitare i risvolti negativi dell'emarginazione sociale, delle
devianze giovanili e a prevenire la dispersione scolastica.

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

  

Il personale interno e i partner coinvolti nel progetto permetteranno il funzionamento della scuola in

orario extracurricolare come previsto dalla futura calendarizzazione progettuale. Il personale interno,

ATA e collaboratori, inoltre, sarà impegnato nei compiti di assistenza laboratoriale, di vigilanza, di

apertura e chiusura dei cancelli della scuola. La nostra scuola ha come fine la trasmissione del sapere e

dell’educazione, dell’incontro tra generazioni, del confronto fra culture e linguaggi e con questo progetto

vuole passare dal modello tradizionale di scuola aperta di pomeriggio come “eccezione” a  quello di

luogo formativo a misura degli studenti e delle loro famiglie, aperto al territorio al di là dei tempi classici

della didattica in orario antimeridiano. Ciò permetterà di creare un luogo dove si realizzeranno percorsi di

integrazione e inclusione, dove si metteranno in campo esperienze di cittadinanza attiva e dove i giovani

verranno educati alla cura dei beni comuni. 
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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)

  

Le scelte metodologiche del progetto rispondono ai bisogni degli studenti e del contesto di riferimento e sono
finalizzate a creare un clima di serena collaborazione ed operatività che faccia sentire ogni alunno protagonista
della propria crescita e del proprio processo formativo al fine di aumentare la motivazione e gli stimoli ad
apprendere. Pertanto verranno utilizzate le più moderne tecniche di didattica attiva, per stimolare i partecipanti al
lavoro di gruppo, allo studio di casi, con applicazione di tecnologie particolarmente innovative, alla comprensione
della metodica del brainstorming e del problem solving. I progetti avranno un'impronta laboratoriale e punteranno al
'saper essere' attraverso il 'saper fare' al fine di sviluppare competenze adeguate al cittadino del futuro. Pertanto si
farà uso delle seguenti metodologie:

-Utilizzo delle tecnologie; - Realizzazione di laboratori che affianchino la didattica con l'esperienza del concreto per
giungere alla creazione di modelli, favorendone l'elaborazione mentale; -Introduzione di apprendimento
cooperativo e collaborativo, in un'ottica costruttivista; -Disponibilità dei docenti alle varie opportunità di formazione
per innovare la didattica; -Partecipazione ad eventi sul territorio. 

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

  

Nel nostro PTOF abbiamo già previsto attività di inclusione e recupero di abilità di base (italiano e matematica), di
informatica, potenziamento linguistico e laboratori creativi. Il tutto in correlazione con l'ampliamento dell'offerta
formativa triennale di istituto e con le proposte di partenariato in esso inserite. Queste ultime in particolare sono
stata approvate per gestire attività curricolari e extracurricolari che rendano possibile una piena e completa
attuazione dell'inclusione scolastica. Lo scopo è quello di promuovere l'acquisizione di un sapere che permetta ad
alunni ed alunne di realizzare a pieno le proprie potenzialità e di costruire il proprio patrimonio culturale capace di
favorire il proprio benessere e contribuire al benessere collettivo. L'utilizzo di strategie ludico-didattiche e
laboratoriali permetterà di sviluppare le intelligenze multiple, rendendo l'attività didattica più “attraente” con un
conseguente miglioramento del senso di affezione alla scuola e allo studio. Imparare in situazioni non
convenzionali permetterà di creare un clima più disteso e collaborativo tra gli attori del processo di insegnamento-
apprendimento, sviluppando competenza e consapevolezza del proprio sè.
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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)

  

Si intende formare una rete con tre associazioni culturali del territorio: due associazioni sportive che parteciperanno
alla realizzazione dei due moduli di attività motoria previsti e un'associazione musicale per il modulo di musica. La
collaborazione è intesa come espressione di partecipazione, solidarietà, democrazia e pluralismo, con finalità
esclusivamente solidali e umanitarie allo scopo di offrire le proprie competenze per accompagnare l'attività
formativa degli alunni coinvolti nei moduli progettuali. Ciò permetterà si superare qualunque forma di disagio fisico,
psichico o sociale in cui si possono trovare i ragazzi nella consapevolezza che il benessere dei più giovani è legato
a quello dell'ambiente in cui crescono.

Questi partner si adopereranno per promuovere la crescita e lo sviluppo individuale del territorio. Le associazioni
favoriranno sinergie educative e occasioni di crescita economica e sociale per la valorizzazione delle potenzialità
creative dei giovani. Le associazioni contribuiranno ad elevare la qualità e l'efficacia del sistema educativo
attraverso la crescita culturale e la completa realizzazione soggettiva e sociale degli alunni. Esse si propongono lo
scopo di promuovere la conoscenza, lo sviluppo e la diffusione della cultura in tutte le sue forme artistiche.  

  
  
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 attività previste perchè considera una
formazione degli alunni a 360°: partendo dalle abilità sociali e relazionali arrivando allo sviluppo delle competenze
di base, allo sviluppo delle lingue in un'ottica europea, a quello della creatività dell'individuo e a quello delle
competenze digitali. L'approccio didattico si basa su attività esperenziali, legate al vissuto degli alunni e dense di
significato con metodologie innovative in grado di coinvolgere e stimolare gli allievi. Il progetto intende dare una
risposta alle esigenze di formazione relative alla nostra società in continua trasformazione e favorisce il successo
scolastico inteso sia come riduzione di numero degli abbandoni e delle bocciature sia come incremento delle
competenze, elevando la qualità di preparazione degli studenti. Tramite le numerose attività proposte, gli studenti
potranno acquisire nuove conoscenze e consapevolezze atte ad evitare il malessere a scuola e a migliorare i
rapporti con i compagni, con i docenti e le famiglie e potranno approcciarsi allo studio in modo diverso  dalla
consueta lezione frontale, sviluppando lezioni non formali ma dense di significatività. 
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Risultati attesi
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

-Scoperta dell’alunno-cittadino a scoprire le sue attitudini e, quindi, ad orientarsi nelle sue scelte future

- Diminuzione del tasso di dispersione scolastica

- crescita della motivazione verso lo studio e verso le attività scolastiche, con il rafforzamento dei processi metacognitivi
(metodo di lavoro, linguaggio, partecipazione, impegno)

- Miglioramento del livello di acquisizione delle competenze base

- Miglioramento dei risultati che gli allievi conseguono nelle prove nazionali e internazionali che confrontano le competenze dei
giovani in matematica e in italiano

- Sviluppo di una mentalità aperta, responsabile e caratterizzata da un approccio costruttivo ai percorsi di conoscenza e di
esperienze

- Miglioramento delle proprie capacità relazionali, collaborando con gli altri

-Maggior autocontrollo dell'aggressività e dell'emotività

- Sviluppo della consapevolezza del proprio sè, con il relativo rafforzamento dell'autostima

 

 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

Codi-Amo No 2015/2016 http://www.icpologalil
ei-cardito.it/pnsd-201
5-2016.html

Formazione studenti
primo soccorso

Sì pag 41 http://www.icpologalil
ei-cardito.it/files/PTO
F-2016.ultimissimoo
k-_1_.pdf

Giornalino 'Il
cannocchiale di
Galilei'

Sì pag. 39-40 http://www.icpologalil
ei-cardito.it/files/PTO
F-2016.ultimissimoo
k-_1_.pdf

L'ora del codice No 2015/2016 http://www.icpologalil
ei-cardito.it/pnsd-201
5-2016.html
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Mus-in-canto Sì pag. 40-41 http://www.icpologalil
ei-cardito.it/files/PTO
F-2016.ultimissimoo
k-_1_.pdf

Potenziamento di
matematica -alunni
primaria e
secondaria

Sì pag. 39 http://www.icpologalil
ei-cardito.it/files/PTO
F-2016.ultimissimoo
k-_1_.pdf

Recupero di italiano
- alunni primaria e
secondaria

Sì pag. 38 http://www.icpologalil
ei-cardito.it/files/PTO
F-2016.ultimissimoo
k-_1_.pdf

Reupero matematica
- alunni primaria e
secondaria

Sì pag. 38-39 http://www.icpologalil
ei-cardito.it/files/PTO
F-2016.ultimissimoo
k-_1_.pdf

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N. soggetti Soggetti coinvolti Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Comune di Cardito - Il Comune
fornirà il personale e i locali della
biblioteca per la realizzazione di
alcuni incontri per il modulo di
italiano.
Inoltre il Comune dà la disponibilità
dei locali di rappresentanza per la
manifestazione finale.

1 Comune di Cardito Sì

Ass. artistica accademia musicale
Vivaldi - L'associazione si impegna
a fornire la consulenza di un
esperto nelle discipline trattate.

0 Sì

A.S.D. Tennis club Pentathlon -
L'associazione si impegna a fornire
attrezzature sportive coerenti con il
modulo.

0 Sì

Associazione sportiva dilettantistica
Volley Cardito- L'associazione si
impegna ad offrire materiale
sportivo e consulenza coerenti con
il modulo in oggetto.

0 Sì

Nessuna collaborazione inserita.

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale
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Impariamo il Badminton € 5.682,00

Scuola di Mini-Volley € 5.682,00

Crescere con la musica € 5.682,00

Let's speak English € 5.682,00

Tecnologicamente € 5.682,00

L'officina dello scrittore € 5.682,00

La matematica non è un problema! € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 39.774,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: Impariamo il Badminton

Dettagli modulo

Titolo modulo Impariamo il Badminton

Descrizione modulo La realizzazione del progetto del Badminton
si fonda sullo sviluppo delle funzioni
organiche,
motorie, cognitive, affettive, emotive e
relazionali.
L’insegnamento?apprendimento si realizza
attraverso un’azione educativo?didattica
che dovrà avere le seguenti caratteristiche:
- sarà intenzionale sul piano educativo e
formativo;
- sarà progettata secondo adeguati
parametri spazio?temporali;
- sarà condizionata dalla considerazione del
principio di unicità della persona;
- sarà connotata da un’ambientazione ed
una intenzionalità ludico?sportiva;
- si baserà su scelte metodologiche
appropriate all’età degli alunni con mezzi
idonei e contenuti multilaterali e
multidisciplinari.
Il progetto ha dunque la finalità di
incentivare i bambini alla pratica di attività
ludico?ricreative sotto forma di giocosport
con l’intento di promuovere l’educazione
motoria, fisica e sportiva, nel rispetto del
bambino e dei suoi ritmi evolutivi,
valorizzando le competenze individuali
documentate dal portfolio personale e
orientate alla promozione di corretti e attivi
stili di vita, all’inclusione scolastica degli
alunni disabili ed all’inclusione sociale;
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Data inizio prevista 20/02/2017

Data fine prevista 30/06/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo NAMM8EL01E

Numero destinatari 12 Allievi (Primaria primo ciclo)
13 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Attività sportive

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

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Impariamo il Badminton
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

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

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

Opzion
ali

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

Gestion
e

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: Scuola di Mini-Volley

Dettagli modulo

Titolo modulo Scuola di Mini-Volley
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Scuola CARDITO IC M. POLO - GALILEI
(NAIC8EL00D)

Descrizione modulo Il progetto ha come obiettivo la diffusione
del gioco della pallavolo come momento
ludico e di aggregazione, dove i ragazzi
potranno imparare non solo qualche
nozione tecnica, ma soprattutto potranno
sviluppare capacità coordinative di base,
elementi essenziali della pratica sportiva. Il
programma proposto è legato al
consolidamento di schemi motori, allo
sviluppo di capacità coordinative, relazionali
e di differenziazione dinamica e spazio
temporale. Ciò permetterà di sperimentare
ruoli diversi, concorrendo a maturare
comportamenti sociali adeguati, acquistare
e rafforzare l'autostima, abituare all'uso e al
rispetto delle regole.

Data inizio prevista 20/02/2017

Data fine prevista 30/06/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo NAMM8EL01E

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

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Attività sportive

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

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Scuola di Mini-Volley
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 €
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Scuola CARDITO IC M. POLO - GALILEI
(NAIC8EL00D)

Gestion
e

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Musica strumentale; canto corale
Titolo: Crescere con la musica

Dettagli modulo

Titolo modulo Crescere con la musica

Descrizione modulo Il progetto in continuità verticale intende
avvicinare gli alunni alla musica fin
dall'avvio del loro percorso scolare ed è
articolato in azioni ed attività progressive
adeguate all'età ed alla sensibilità dei
discenti. Le attività proposte mireranno a
diffondere la cultura musicale attraverso
esperienze pratiche di esecuzioni vocali e
strumentali.

Data inizio prevista 20/02/2017

Data fine prevista 30/06/2017

Tipo Modulo Musica strumentale; canto corale

Sedi dove è previsto il modulo NAMM8EL01E

Numero destinatari 12 Allievi (Primaria primo ciclo)
13 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

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

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi 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: Crescere con la musica
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Scuola CARDITO IC M. POLO - GALILEI
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Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità num.
Alun

ni

Importo
voce

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

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

Opzion
ali

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

Gestion
e

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento della lingua straniera
Titolo: Let's speak English

Dettagli modulo

Titolo modulo Let's speak English

Descrizione modulo Il modulo privilegerà l'aspetto comunicativo
della lingua quale veicolo di intercultura e
verterà sullo sviluppo delle quattro abilità
(listening, speaking, reading, writing) per
ampliare le competenze linguistiche
acquisite in orario curricolare. L'attività verrà
svolta con un docente madrelingua per
sviluppare competenze comunicative, di
ricezione, interazione, produzione orale e
scritta in riferimento agli ambiti e ai contesti
di uso specifici. Il progetto costituirà un
percorso di apprendimento unitario e
continuo con contenuti linguistici precisi
presentati con l'utilizzo delle nuove
tecnologie informatiche.

Data inizio prevista 20/02/2017

Data fine prevista 30/06/2017

Tipo Modulo Potenziamento della lingua straniera

Sedi dove è previsto il modulo NAMM8EL01E

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

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Lezioni /seminari tenuti da esperti
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Scuola CARDITO IC M. POLO - GALILEI
(NAIC8EL00D)

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

Lingua Inglese

Livello lingua Livello Base - A1

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Let's speak English
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

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

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

Opzion
ali

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

Gestion
e

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Innovazione didattica e digitale
Titolo: Tecnologicamente

Dettagli modulo

Titolo modulo Tecnologicamente
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Scuola CARDITO IC M. POLO - GALILEI
(NAIC8EL00D)

Descrizione modulo Le nuove tecnologie hanno modificato il
modo di interagire, conoscere e
comunicare. L’introduzione delle stesse nel
mondo dell'istruzione rappresenta una delle
più importanti sfide nel processo riformatore
di questa realtà.
I ragazzi di oggi utilizzano strumenti
tecnologici in molte attività della loro vita
quotidiana: giocano, imparano e parlano
usando il linguaggio digitale.
Essi sono abituati a rapportarsi
quotidianamente con una tecnologia
complessa e avanzata. Con i computer di
ultima generazione ed Internet gli
adolescenti non sono più una protesi su cui
gli adulti possono fare affidamento quando
si trovano di fronte a strumenti elettro-
meccanici; al contrario, oggi, gli adolescenti
vengono ad essere portatori di una nuova
cultura nel contesto familiare ed extra-
familiare.
Tutto ciò non può essere ignorato dal
mondo della scuola, che deve fare suo
questo nuovo linguaggio per comunicare
meglio con gli studenti e offrire una didattica
più efficace.
Il progetto “tecnologicamente”, ha
l’obiettivo di favorire una corretta
introduzione dell’informatica in modo che,
in questo livello di scuole, non prevalga la
dimensione tecnicistica su quella teorica o,
viceversa, che non si ecceda nel perseguire
obiettivi di conoscenza concettuale
trascurando quella applicativa.

Data inizio prevista 20/02/2017

Data fine prevista 30/06/2017

Tipo Modulo Innovazione didattica e digitale

Sedi dove è previsto il modulo NAMM8EL01E

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

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Attività laboratoriali

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali
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Scuola CARDITO IC M. POLO - GALILEI
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Tecnologicamente
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

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

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

Opzion
ali

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

Gestion
e

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento delle competenze di base
Titolo: L'officina dello scrittore

Dettagli modulo

Titolo modulo L'officina dello scrittore

Descrizione modulo Il percorso si propone di indurre gli alunni a
“riconquistare” il processo di scrittura, il
desiderio di esprimersi nella forma testuale
che ognuno riconosce più adatta a sè e di
sviluppare l’amore per la lettura di testi di
vario genere. Infatti attraverso la
manipolazione e l’invenzione di testi di
vario genere si potranno sviluppare le
capacità espressive e creative di ogni
alunno. Tutto ciò, ovviamente, favorirà la
competenza lessicale e semantica,
permettendo un arricchimento del proprio
vocabolario e uno sviluppo delle strutture
sintattiche utilizzate. L’uso del computer e
dei testi multimediali serviranno a stimolare
gli alunni, anche quelli meno motivati,a
creare percorsi creativi individuali e di
gruppo, capaci di modificarsi e di creare in
un racconto solo tanti racconti diversi.

Data inizio prevista 20/02/2017

Data fine prevista 30/06/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo NAMM8EL01E

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

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

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

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: L'officina dello scrittore
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

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

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

Opzion
ali

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

Gestion
e

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento delle competenze di base
Titolo: La matematica non è un problema!

Dettagli modulo

Titolo modulo La matematica non è un problema!

STAMPA DEFINITIVA 11/11/2016 14:40 Pagina 19/22
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Descrizione modulo Il modulo vuole perseguire l’obiettivo di far
apprendere a ragazzi nozioni complesse
attraverso attività “divertenti” e basate sulla
logica con un approccio completamente
diverso e sicuramente più stimolante. Infatti
si intende scommettere sulla possibilità di
apprendere anche concetti complessi
(come possono essere quelli matematici)
con un approccio ludico, dinamico,
interattivo, multimediale e costruttivo.
Poiché la logica e i problemi sono da
considerarsi abilità trasversali a tutta
l’attività matematica (e non solo), gli stessi
non saranno considerati come nuclei
concettuali distinti. Essi costituiranno,
invece, i mediatori, i facilitatori e i regolatori
nello sviluppo degli altri concetti: utilizzo di
tecniche di problem solving, di lettura, di
interpretazione, di ricerca-azione, di
organizzazione e rappresentazione delle
informazioni e dei concetti, in costante
riferimento ai principi della
problematizzazione della realtà, della
operatività concreta, della gradualità e della
organicità. Si tratterà pertanto di abituare gli
alunni ad organizzare le loro conoscenze, a
darsi un metodo e schemi di risoluzione
anche al fine di favorire un approccio più
morbido ai problemi tipicamente matematici,
che rappresentano lo scoglio maggiore per i
ragazzi in età scolare. ��
Educare alla modellizzazione, infatti,
comporta un modo diverso di proporre lo
studio della matematica, rivolto alla
descrizione e comprensione del mondo
reale. Punto centrale della proposta è quello
di raggiungere un'interazione dinamica tra
mondo reale e mondo matematico

Data inizio prevista 20/02/2017

Data fine prevista 30/06/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo NAMM8EL01E

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

Numero ore 30

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

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: La matematica non è un problema!
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

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

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

Opzion
ali

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

Gestion
e

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

TOTALE 5.682,00 €
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Scuola CARDITO IC M. POLO - GALILEI
(NAIC8EL00D)

Azione 10.1.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 10862 - FSE - Inclusione sociale e
lotta al disagio(Piano 19131)

Importo totale richiesto € 39.774,00

Massimale avviso € 40.000,00

Num. Delibera collegio docenti 2223/c45 del 11/11/2016

Data Delibera collegio docenti 11/10/2016

Num. Delibera consiglio d'istituto 2222/c45 del 11/11/2016

Data Delibera consiglio d'istituto 11/10/2016

Data e ora inoltro 11/11/2016 14:40:07

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: Impariamo il Badminton

€ 5.682,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: Scuola di Mini-Volley

€ 5.682,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Musica strumentale; canto corale: 
Crescere con la musica

€ 5.682,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento della lingua straniera: 
Let's speak English

€ 5.682,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Innovazione didattica e digitale: 
Tecnologicamente

€ 5.682,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: L'officina dello scrittore

€ 5.682,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: La matematica non è un
problema!

€ 5.682,00

Totale Progetto "Crescere con la
scuola"

€ 39.774,00

TOTALE PIANO € 39.774,00 € 40.000,00
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