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Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO S.
DAMIANO (ATIC811002)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 32023 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 Orientarsi tra le stelle! € 5.682,00

Educazione motoria; sport; gioco didattico GINNASTICA ARTISTICA E LINGUAGGIO
CORPOREO

€ 5.082,00

Musica strumentale; canto corale Sistema Orchestra € 5.682,00

Laboratorio creativo e artigianale per la
valorizzazione delle vocazioni territoriali

Fuori-classe! € 5.682,00

Innovazione didattica e digitale APP-MANIA € 5.682,00

Potenziamento delle competenze di base IO COME TE: L'ITALIANO CHE UNISCE E
DIVERTE- Aumento competenze
linguistiche di base

€ 5.682,00

Potenziamento delle competenze di base ALLA SCOPERTA DI SAN DAMIANO € 5.682,00

Educazione alla legalità EDUCARE ALLA LEGALITA' € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.856,00
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Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO S.
DAMIANO (ATIC811002)

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 APRITI SCUOLA! ..e così che uno spazio
può cambiare!

Descrizione progetto siamo partiti dal ripensare la nostra scuola
come un ambiente altro dove fare
esperienze che valorizzino le competenze;
che ambisca a coinvolgere il maggior
numero di classi/studenti; che incoraggi la
creatività, la manualità, il gioco, l’uso critico
dei media e il pensiero progettuale usando
anche le tecnologie; un incubatore di idee
dove gli studenti apprendono e mettono in
pratica curiosità e fantasia; un punto di
incontro tra apprendimento formale e
informale, tra materiali e strumenti antichi e
d’avanguardia.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO S.
DAMIANO (ATIC811002)

  
  
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 Comune di San Damiano ha sempre vissuto negli ultimi anni importanti flussi migratori: da una fase iniziale
proveniente dall'Albania, al flusso migratorio di rumeni, comunità che attualmente costituisce il 25% della
popolazione, divisi tra pentecostali e ortodossi, fino ai magrebini e all'imponente arrivo di rifugiati nigeriani, che
stanno formando una nuova piccola comunità. L'Istituto Comprensivo di San Damiano ha elaborato una mappatura
delle situazioni di forte disagio in tutte le scuole del suo plesso, e ha riscontrato diverse situazioni di criticità, in
primis le relazioni interculturali: nella scuola media persiste una tensione palpabile, più o meno controllabile tra
gruppi di ragazzi rumeni, sinti e magrebini. Complice la scarsa motivazione allo studio, la difficoltà di inserirsi nel
contesto scolastico in forma regolare, e non essendoci in San Damiano una realtà aggregativa e ludica
professionale che possa garantire un accompagnamento dei ragazzi anche al di fuori del mondo scuola, questi
ragazzi non riescono a trovare sostegno e accompagnamento tale da incidere in modo significativo nella loro vita.
L'altro aspetto è il sostegno al successo scolastico: negli ultimi due anni abbiamo registrato un incremento del
17% di alunni con Dislessia e i Disturbi specifici d’Apprendimento (DSA), alcuni dei quali con certificazione e altri
invece senza un adeguato sostegno, il che rende scarsamente proficuo lo stare a scuola per questi alunni che
incontrano difficoltà nell'apprendere e nel relazionarsi con insegnanti e compagni di classe. 

I bisogni principali dell'istituto ai quali vogliamo dare una risposta sono dunque:

 

1. dare continuità alla proposta di sostegno didattico extrascolastico;
2. rendere più rapida e più integrata con le attività di classe la risposta di accoglienza e mediazione nei

confronti degli studenti stranieri;
3. valorizzare l'esperienza di inclusione degli studenti stranieri in ottica di peer-education;
4. migliorare l'offerta aggregativa ed esperienziale a scuola, in orari scolastici ed extrascolastici;
5. supportare gli insegnanti nell'acquisizione di strumenti e competenze utili a lavorare con ragazzi in difficoltà

di apprendimento;
6. intervenire significativamente nelle situazioni conflittuali presenti nella scuola media, con azioni che non

siano solo riparatorie ma anche e soprattutto preventive.
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Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO S.
DAMIANO (ATIC811002)

  
  
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)

  

Il progetto punta a :

contribuire allo sviluppo di competenze didattiche e relazionali degli alunni stranieri appena arrivati; 

migliorare la qualità del tempo scolastico e favorire il recupero didattico mediante laboratori che potenzino

le competenze didattiche e relazionali degli alunni;

 

creare una rete solida tra tutte le figure coinvolte nell'educazione degli alunni;

programmare interventi educativi pomeridiani con carattere interculturale efficaci sul gruppo degli stranieri

nell'ottica di inserimento nel gruppo di pari e riducendo fenomeni di bullismo;

creare uno spazio pomeridiano protetto che accolga i bambini stranieri evitando situazioni di rischio e

comportamenti non adeguati al contesto scolastico

contribuire alla scoperta e ad un riconoscimento più consapevole delle risorse delle competenze degli

alunni, accrescendo di conseguenza autostima e motivazione;
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Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO S.
DAMIANO (ATIC811002)

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

  

Gli alunni che vivono un disagio scolastico evidente, a causa delle loro difficoltà linguistiche ed espressive, dunque

anche relazionali, sono inoltre svantaggiati da condizioni economiche famigliari sfavorevoli, che non permettono

loro di aderire ad iniziative e servizi che favorirebbero la crescita didattica, personale e di socializzazione con i pari.

Di conseguenza, non potendo partecipare e sentendosi abbandonati a loro stessi, i ragazzi vagano alla ricerca di

gruppi di stranieri e non, che come loro vivono forte disagio e frustrazioni tali da incentivare atti di bullismo e

comportamenti e azioni devianti.

Per questo serve che la scuola si apra, e che osi nella proposta educativa, agganciando le riflessioni attuali

sull'acquisizione di competenze trasversali che superano gli schemi tradizionali di insegnamento della scuola

italiana.

La situazione attuale è la seguente:

STAMPA DEFINITIVA 14/11/2016 13:45 Pagina 6/34



Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO S.
DAMIANO (ATIC811002)

  
  
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 progetto ci dà modo di reinventare alcuni spazi scolastici e di scoprire e sperimentare altri luoghi di
apprendimento:

1. nei laboratori sportivi, legalità e competenze base almeno la metà delle ore saranno svolte sul territorio, sia
guidando gli alunni nella scoperta degli spazi e delle opportunità che il loro paese offre, sia mettendo in campo
esperienze di gruppo nei quali diventa fondamentale l'approccio 'problem solving.

2. nei laboratori di informatica e nella ciclofficina useremo le grandi aule laboratoriali, reinventandole sul modello
FAB-LAB; grazie alla collaborazione con alcuni artigiani locali, allestiremo tavoli lavori con attrezzi dove i ragazzi
potranno ricavare il loro angolo per le riparazioni.

3. ove possibile, useremo anche gli atri, i cortili e il campo sportivo adiacente per creare aule a cielo aperto che
facilitino la messa in campo di dinamiche positive di apprendimento

4. andremo anche alla scoperta di spazi inusuali, quali archivi, osservatori, officine facendoci guidare da testimoni
del territorio

Buona parte della riuscita delle attività si costruirà già nella promozione delle iniziative, nella selezione dei
partecipanti che verrà fatta in forma collegiale dai docenti; nella fase di programmazione delle attività, sarà il
gruppo di dipartimento relativo all'inclusione a accompagnare le prime fasi di lavoro con il team di esperti

  
  
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 ha presso le scuole medie un corso musicale attivo tutti i pomeriggi per le lezioni individuali e di gruppo,
per cui la scuola è aperta fino alle 18 e i locali sono a disposizione per tutte le attività laboratoriali previste. Nel
plesso Nosengo si svolgono attività in palestra per soggetti del territorio, per cui il Comune può garantirci personale
e riscaldamento fino alle 18.30.
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Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO S.
DAMIANO (ATIC811002)

  
  
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)

  

Si prediligeranno interventi didattici 'in situazione' e i laboratori connotati da un approccio 'non formale' e dal
learning by doing.

Il Setting privilegiato dei laboratori sarà il lavoro in piccolo gruppo, dove tutelare sempre la fase di accoglienza e
avvio, per permettere a tutti di conoscere e integrarsi con i nuovi compagni di “viaggio”, la condivisione di regole e
degli obiettivi di percorso, sulla cui base sia possibile verificare in itinere e in chiusura le attività, attraverso momenti
di confronto guidati.

Per tutti i laboratori organizzeremo la restituzione del lavoro, concordata in base alla tipologia delle azioni previste,
che permetterà ai partecipanti di condividere l’esperienza con i propri compagni di classe, la scuola e le famiglie.

Nello specifico:

- per i moduli di competenze base si darà ampio spazio alla didattica in situazione, il cooperative learning e i giochi
didattici

- per i moduli sportivi, si lavorerà sulla ricerca stimolo ambientale, e il lavoro di auto-osservazione tramite i media

 

- per gli altri moduli, ampio spazio sarà dato al lavoro di piccolo gruppo, il tutoring e i giochi di ruolo
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Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO S.
DAMIANO (ATIC811002)

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

  

Il principio cardine della nostra scuola è quello garantire il diritto dell’alunno ad un percorso
formativo organico e completo, capace di sostenere l’alunno nel suo sviluppo completo e per
questo stiamo perseguendo negli ultimi anni una progettazione educativa che prevede come
linee guida la flessibilità didattica, l'organizzazione adattiva, la corresponsabilità educativa, la
continuità e l’inclusività.

 Il progetto PON si interlaccia con le seguenti macro-aree progettuali:
 - area dei progetti legati al benessere scolastico attraverso il gioco e l’attività motoria, i
laboratori relazionali e le attività di prevenzione sulla salute e sulla legalità e cittadinanza
(progetto Rete SHE PIEMONTE, di cui siamo capofila, Progetto Sostegno alla Genitorialità)
 - area dei progetti legati alla promozione delle competenze, quali i progetti legati alla Lingua
inglese (Progetto KET, Progetto Lingua Latina) allo studio assistito (progetto il Mio successo
scolastico, ai progetti di scambio culturale 
 - area dei progetti legati all’ambiente e alla cittadinanza finalizzati all’ attivazione di
comportamenti responsabili e propositivi nei confronti degli altri e dell’ambiente
 -area della continuità educativa tra i diversi ordini di scuola (progetto Orientamento scolastico,
progetto Laboratori Scuola e Formazione in collaborazione con la rete per l'Inclusione, Progetto
'Per non dimenticare' ISRAT).

Abbiamo inoltre alcuni progetti esterni che sostengono le attività inclusive sostenute dalle
Fondazioni di origine bancaria territoriale.
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Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO S.
DAMIANO (ATIC811002)

  
  
Indicare il contributo alla realizzazione del progetto fornito da altre scuole e da soggetti pubblici e privati
del territorio
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

Il nostro Istituto ha negli anni sviluppato diverse collaborazione con enti e associazioni operanti sul
territorio, e per alcuni di essi l'occasione di progettare questo PON ci ha permesso di consolidare strategie
e obiettivi comuni. Prevediamo di coinvolgere i diversi soggetti ed enti che già hanno con la scuola
diverse collaborazioni:
- COGESA: consorzio intercomunale dei servizi socio assistenziali: in particolare nell'attività di
laboratorio manuale e per la creazione della ciclofficina
- Vedogiovane Asti: la cooperativa continuerà a seguirci con un consulente per il coordinamento del
gruppo di progetto, con specifica attenzione alle creazione del sistema di monitoraggio e valutazione e
alla progettazione dei moduli di educazione non formale
- ASO: l'associazione fornirà sostegno nella realizzazione del modulo dedicato alla musica e collaborerà
con i docenti delle scuole in rete.
- Associazioni sportive: forniranno aiuto e consulenza nell'organizzazione dei moduli sportivi, e
collaboreranno con i nostri docenti per la realizzazione degli eventi sportivi
- Comune di San Damiano: metterà a disposizione i locali dell'archivio, della biblioteca e ci agevolerà nel
contatto con le forze dell'ordine
- ASL: con la presenza di un educatore nello sportello supporteranno la selezione e l'accompagnamento di
partecipanti con problematiche comportamentali, famigliari e di motivazione

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

  

Gli elementi innovativi si individuano già a partire dalle modalità stesse di conduzione del progetto: l’approccio
sistemico, in cui tutta la scuola è chiamata a farsi carico delle situazioni di difficoltà degli alunni; la rete educativa
allargata al contesto territoriale, verso un approccio concreto di intervento comunitario, il consolidamento di
esperienze di apprendimento al di fuori delle mure scolastiche. Ribaltare la didattica tradizionale implica per la
nostra scuola la scelta di agire un cambiamento sotto diversi aspetti:

- la messa in gioco di nuovi approcci didattici integrati con tecniche di educazione non formale

- la conduzione mista dei moduli, dove docenti e esperti possano trovare linguaggi e strategie comuni in un
fruttifero approccio contaminante

- la scelta di coinvolgere in tutti i passaggi di lavoro gli studenti, promuovendone la corresponsabilità nella scelta
dei propri obiettivi di apprendimento, così come negli strumenti a loro più idonei;

- la volontà di supportare nella scuola un modello di partecipazione che consenta di sviluppare competenze
professionali riferite alla scuola inclusiva in ordine alla progettazione e all'organizzazione di contesti e allo sviluppo
di strategie didattiche
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Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO S.
DAMIANO (ATIC811002)

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

  

 

Gli output del progetto sono:

- per gli studenti:

1. miglioramento della qualità delle relazioni nei gruppi classi dei partecipanti

2. l’innalzamento de i livelli di autonomia e autostima personale

3. il miglioramento dei livelli culturali nelle competenze e performance in lingua, in particolare nell’arricchimento
lessicale

4. il progresso generale nelle prestazioni scolastiche 

5. sviluppo delle capacità comunicative degli alunni;

6. miglioramento della qualità delle relazioni nei gruppi classi dei partecipanti

7. la riduzione di assenze e sanzioni disciplinari 

- per la scuola:

1. aumento dell'uso di strumenti didattici innovativi da parte degli insegnanti delle classi coinvolte

2. un rinnovato sodalizio con la rete di partner, attraverso la sperimentazione e il monitoraggio di strategie inclusive
territoriali

3. l'acquisizione e il consolidamento di buone prassi inclusive, da condividere con tutte le scuole di plesso

 

 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

Educazione alla
Pace e alla
Solidarietà

Sì pag. 19 http://www.icsandam
iano.gov.it/WordPres
s/wp-content/upload
s/2009/04/POFFON
E015-16.pdf

Genitori e scuola si
parlano

No 2016/2017 http://www.icsandam
iano.gov.it/didattica/p
rogetti/

Il mio successo
educativo

No 2016/2017 http://www.icsandam
iano.gov.it/didattica/p
rogetti/
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Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO S.
DAMIANO (ATIC811002)

Non disperdiamoci! No 2015/2016 http://www.icsandam
iano.gov.it

Orti - che passione! No 2016/2017 http://www.icsandam
iano.gov.it

Sostegno alla
genitorialità

No 2015/2016 http://www.icsandam
iano.gov.it/didattica/p
rogetti/

 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

Consulenza alla progettazione e
monitoraggio

1 Vedogiovane Asti
S.c.soc.

Sì

Collaborazione nella progettazione
del modulo sulla legalità

1 BIBLIOTECA
COMUNALE

Sì

consulenza progettazione
laboratori musicali

1 ASO - ASTI SISTEMA
ORCHESTRA

Sì

Laboratori sulla legalità e progetti
legati alla memoria

1 ISRAT - istituto per la
storia della resistenza
e della società
contemporanea in
provincia di Asti

Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Progettazione e conduzione di laboratori
ad indirizzo musicale

ATIC810006 VILLAFRANCA D'ASTI 3411/C1
4

14/11/20
16

Sì

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Orientarsi tra le stelle! € 5.682,00

GINNASTICA ARTISTICA E LINGUAGGIO
CORPOREO

€ 5.082,00

Sistema Orchestra € 5.682,00

Fuori-classe! € 5.682,00

APP-MANIA € 5.682,00

IO COME TE: L'ITALIANO CHE UNISCE E DIVERTE-
Aumento competenze linguistiche di base

€ 5.682,00
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Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO S.
DAMIANO (ATIC811002)

ALLA SCOPERTA DI SAN DAMIANO € 5.682,00

EDUCARE ALLA LEGALITA' € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.856,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: Orientarsi tra le stelle!

Dettagli modulo

Titolo modulo Orientarsi tra le stelle!
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Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO S.
DAMIANO (ATIC811002)

Descrizione modulo Alla luce delle Indicazioni Nazionali per la
Scuola del Primo Ciclo d’Istruzione che
sottolinea come l’Educazione Fisica debba
promuovere la conoscenza di sé e delle
proprie potenzialità nella costante relazione
con l’ambiente, gli altri, gli oggetti e come
debba contribuire alla formazione della
personalità dell’alunno attraverso la
conoscenza e la consapevolezza della
propria identità corporea, nonché del
continuo bisogno di movimento come cura
costante della propria persona e del proprio
benessere,viene effettuata la stesura di tale
progetto sull’Orienteering e sul Nordic
Walking.
OBIETTIVI DEL NORDIC WALKING:
• Acquisire una corretta postura nella
deambulazione.
• Apprendere una corretta deambulazione.
• Sensibilizzare la conoscenza del territorio
e le sue caratteristiche;
• Praticare un’attività sana a contatto con
la natura;
• Migliorare la capacità aerobica.
• Attivare fino al 90% della
muscolatura,intensificando la camminata
normale ed attraverso la tecnica del N.W.
che utilizza i bastoni appositi.
• Migliorare la fisiologia degli apparati e dei
sistemi attraverso una corretta
deambulazione e motilità dei vari distretti
corporei.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO:
• Il corpo e la sua relazione con lo spazio e
il tempo;
• Il linguaggio corpo come modalità
comunicativo-espressiva;
• Il gioco, lo sport, le regole e il fair-play;
• Salute e benessere, prevenzione e
sicurezza.
Modalità di attuazione:
Utilizzo di LIM e P.C., presentazioni, video,
lezioni frontali in palestra ed all’aperto,
utilizzo dei bastoni da Nordic Walking, carte
topografiche, bussole, lanterne per
l’orienteering costruite dai ragazzi,
materiale necessario per tali discipline
sportive.
4. PRINCIPALI METODOLOGIE
? Uscite sul territorio di San Damiano per
conoscere gli aspetti geografici e
topografici;
? Cooperative-learning per organizzare il
lavoro e per formare squadre.
? Didattica con lezioni frontali e con
interazione tra le parti.
? Stesura delle proprie emozioni,
considerazioni, sensazioni,ecc….
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Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO S.
DAMIANO (ATIC811002)

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 ATMM811013

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

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 5 - Lezioni addizionali a piccoli gruppi
5 - Lezioni /seminari tenuti da esperti
20 - 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 con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Orientarsi tra le stelle!
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: GINNASTICA ARTISTICA E LINGUAGGIO CORPOREO

Dettagli modulo

Titolo modulo GINNASTICA ARTISTICA E LINGUAGGIO
CORPOREO
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Descrizione modulo Alla luce delle Indicazioni Nazionali per la
Scuola del Primo Ciclo d’Istruzione che
sottolinea come l’Educazione Fisica debba
promuovere la conoscenza di sé e delle
proprie potenzialità nella costante relazione
con l’ambiente, gli altri, gli oggetti e come
debba contribuire alla formazione della
personalità dell’alunno attraverso la
conoscenza e la consapevolezza della
propria identità corporea, nonché del
continuo bisogno di movimento come cura
costante della propria persona e del proprio
benessere, è stata fatta la stesura di tale
progetto che pone l’accento sulla
ginnastica artistica come disciplina sportiva
di grande ricchezza e complessità di
movimento effettuato dal corpo; infatti,
poche discipline possono vantare una tale
possibilità di espressioni motorie. Proprio
per la sua complessità di movimenti, questa
disciplina permette di aumentare la propria
autostima in ogni minimo miglioramento del
gesto atletico e di far scoprire e conoscere
le proprie potenzialità e capacità motorie.
Inoltre, espressioni corporee guidate dalla
musica, rendono manifesta e migliorano la
capacità di sapersi esprimere con il corpo
attraverso un altro linguaggio, quello
corporeo, antico e profondamente
condizionante la sfera della personalità.
OBIETTIVI DELLA GINNASTICA
ARTISTICA:
• Miglioramento delle capacità coordinative
• Miglioramento delle capacità condizionali
• Miglioramento delle capacità senso-
percettive
• Conoscenza del proprio corpo e della
propria corporeità
• Miglioramento di aspetti psicologici
importantissimi per tale disciplina
• Conoscenza di aspetti teorici legati a
questo sport.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO:
• Il corpo e la sua relazione con lo spazio e
il tempo;
• Il linguaggio corpo come modalità
comunicativo-espressiva;
• Il gioco, lo sport, le regole e il fair-play;
• Salute e benessere, prevenzione e
sicurezza.
Modalità di attuazione:

Utilizzo di LIM e P.C., presentazioni, video,
lezioni frontali in palestra con l’utilizzo di
attrezzatura inerente la disciplina sportiva.
4. PRINCIPALI METODOLOGIE
? Cooperative-learning per organizzare il
lavoro e per formare squadre.
? Didattica con lezioni frontali e con
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interazione tra le parti.
? Stesura delle proprie emozioni,
considerazioni, sensazioni,ecc….

Data inizio prevista 06/03/2017

Data fine prevista 15/07/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo ATEE811047

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

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 6 - Lezioni addizionali a piccoli gruppi
4 - Lezioni /seminari tenuti da esperti
20 - 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

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: GINNASTICA ARTISTICA E LINGUAGGIO CORPOREO
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: Musica strumentale; canto corale
Titolo: Sistema Orchestra

Dettagli modulo
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Titolo modulo Sistema Orchestra

Descrizione modulo El Sistema ("Il Sistema") è un modello
didattico musicale, ideato e promosso in
Venezuela da José Antonio Abreu, che
consiste in un sistema di educazione
musicale pubblica, diffusa e capillare, con
accesso gratuito e libero per bambini e
fanciulli di tutti i ceti sociali.
E' basato sull'intensità della proposta e sulla
accentuazione della pratica d'insieme.
L'intento delle attività formative del “
Sistema “ non è propriamente volto alla
professionalizzazione ma può essere inteso
come propedeutico a percorsi di formazione
professionale. Si occupa di musica classica
senza frontiere rigide. E'accessibile a tutti
come opportunità. Progetto rivolto a ragazzi
e famiglie e al territorio come community di
cittadini; il carattere delle iniziative
pubbliche è inclusivo, fluido e non selettivo.
In particolare il significato è l'importanza di
un insieme strumentale al di là del puro
rendimento musicale: per gli strumentisti e
la formazione musicale e il fare musica
insieme è un valore educativo e sociale da
non sottovalutare.
L’orchestra funge da mezzo di educazione
civile, nel rispetto del lavoro del prossimo,
psicologica, valorizzando la musica come
arte e scienza come prevenzione e cura
delle distorsioni psico-sociali, attraverso una
nuova capacità di progettare il futuro, una
rinnovata scala di valori umani.La musica
strumentale offre la possibilità di migliorare
la percezione sensoriale, affettiva, emotiva
ed interpretativa, di perfezionare la
coordinazione motoria laterale e bilaterale,
di aumentare i tempi di attenzione, di
concentrazione e la memoria.
Gli alunni stranieri presenti in gran parte
nelle nostre realtà scolastiche, riescono più
facilmente ad esprimersi attraverso codici
non verbali, sono quindi aiutati dal progetto
nell'inserimento in società.
Il numero sempre crescente di bambini in
difficoltà a rispettare i tempi della vita
scolastica, con gravi lacune dal punto di
vista creativo e analitico, troveranno spazio
per uno sviluppo armonico del pensiero
critico e creativo, accrescendo l'autostima.
Lo scopo del progetto è anche coinvolgere
le famiglie e il territorio.
Le lezioni saranno tenute durante l'orario
extrascolastico, per un ora / due alla
settimana da un minimo di dodici ore a un
massimo di venti ore .
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le lezioni saranno differenziate per i bambini
delle classi prima, seconda che useranno
strumenti prototipi, classi terza,quarta e
quinta più le tre classi delle medie che
avranno la possibilità di scelta tra violino o
violoncello.
Verranno valutati :
• il grado di accoglienza, di interesse e di
partecipazione alle attività;
• le ricadute sul comportamento e l'
apprendimento;
• il livello di consapevolezza;
• la congruenza fra obiettivi raggiunti e
risultati attesi;
• la FRUIBILITA': la partecipazione
allargata del progetto;
• la realizzazione di ATTIVITA' che
consentano la trasferibilità delle esperienze

Data inizio prevista 06/02/2017

Data fine prevista 31/07/2017

Tipo Modulo Musica strumentale; canto corale

Sedi dove è previsto il modulo ATEE811047
ATMM811013

Numero destinatari 15 Allievi (Primaria primo ciclo)
15 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 16 - Lezioni addizionali a piccoli gruppi
10 - Lezioni /seminari tenuti da esperti
4 - 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: Sistema Orchestra
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

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

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: Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle vocazioni territoriali
Titolo: Fuori-classe!

Dettagli modulo

Titolo modulo Fuori-classe!
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Descrizione modulo L'obiettivo del progetto è costruire una serie
di esperienze di integrazione scolastica a
carattere laboratoriale utilizzando
metodologie innovative di piccolo gruppo
che mirano a sviluppare competenze,
autonomia e benessere in tutti i ragazzi che
li frequentano.
Il percorsi contribuisce a sviluppare
esperienze di integrazione per alunni e
studenti con competenze e capacità diverse
e dare risposte educative anche a chi ha
livelli elevati di compromissione, aiutandoli
a sviluppare autonomie e competenze
comunicative e di relazione, integrazione
nel gruppo, benessere relazionale ed
amicizia con i coetanei.
Obiettivi:
- programmare interventi educativi
pomeridiani con carattere interculturale
efficaci sul gruppo degli stranieri nell'ottica
di inserimento nel gruppo di pari e
riducendo fenomeni di bullismo;
- creare uno spazio pomeridiano protetto
che accolga i bambini stranieri evitando
situazioni di rischio e comportamenti non
adeguati al contesto scolastico
- contribuire alla scoperta e ad un
riconoscimento più consapevole delle
risorse delle competenze degli alunni,
accrescendo di conseguenza autostima e
motivazione
Per le medie, attiveremo per due giorni a
settimana i progetti di:
- ciclo-officina: un laboratorio di riparazioni
bici per apprendere le tecniche di
manutenzione e riparazione della propria
bicicletta e trovare a disposizione attrezzi e
pezzi di recupero. L'obiettivo è di creare
alternative economiche all'acquisto di bici
rubate, dare risalto e valore alle capacità di
alcuni studenti, mettendole a disposizione
della comunità scolastica.
- trash-trainers: laboratori di riciclo creativo,
tra cui la realizzazione di strumenti a
percussioni utilizzabili durante le attività
didattiche musicali della scuola. L'obiettivo è
anche di formare un gruppo scolastico di
beat-building percussion che possa esibirsi
a fine anno nella festa scolastica

Data inizio prevista 20/03/2017

Data fine prevista 23/07/2017

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

Sedi dove è previsto il modulo ATMM811013

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

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

Target Allievi bisognosi di azioni di orientamento
Allievi bisognosi di accompagnamento e
sostegno alla school-work transition e alla
socializzazione al lavoro

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Fuori-classe!
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: APP-MANIA

Dettagli modulo

Titolo modulo APP-MANIA
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Descrizione modulo Il progetto si rivolge agli alunni delle classi
prime, seconde e terze della Scuola
Secondaria di I grado e prevede un corso
annuale di 30 ore circa (15 lezioni da 2 ore),
in orario extra-curriculare pomeridiano. Le
azioni previste si articolano nei quattro
ambiti fondamentali: strumenti,
competenze, contenuti, formazione e
accompagnamento.
L’informatica ha un suo modo distintivo di
ragionare e operare che la distingue dalle
scienze
esatte e dalla matematica, quello che
chiamiamo pensiero computazionale.
Il pensiero computazionale costituisce il
contesto scientifico che fonda e rende
possibili, per
esempio, le attività di progettazione,
sviluppo e funzionamento del web e delle
app. Ma questa è una competenza
imprescindibile, anche per chi le app non le
costruirà mai, perché costituisce un metodo
di ragionamento e di risoluzione dei
problemi che si applica con successo anche
al di fuori della disciplina 'informatica' intesa
come tecnologia. Il termine suggerisce
anche la sua non coincidenza con il coding.
La costruzione di artefatti digitali, fisici e
virtuali, che possono essere condivisi,
discussi, ammirati è un buon laboratorio per
l’apprendimento del pensiero
computazionale.
La costruzione di artefatti fisici (installazioni
interattive, robot autonomi, indumenti dotati
di
sensori e attuatori) e di artefatti digitali che
vivono su di uno schermo (come storie
multimediali interattive, videogiochi,
simulazioni, …) costituiscono le attività di
laboratorio da affiancare alla riflessione e
studio del pensiero computazionale.

Data inizio prevista 27/02/2017

Data fine prevista 31/05/2017

Tipo Modulo Innovazione didattica e digitale

Sedi dove è previsto il modulo ATMM811013

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

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 10 - Lezioni addizionali a un'aula di studenti
14 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
6 - Realizzazione di prodotti di informazione
e comunicazione
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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: APP-MANIA
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: IO COME TE: L'ITALIANO CHE UNISCE E DIVERTE- Aumento competenze
linguistiche di base

Dettagli modulo

Titolo modulo IO COME TE: L'ITALIANO CHE UNISCE E
DIVERTE- Aumento competenze
linguistiche di base
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Descrizione modulo Nella nostra istituzione scolastica sono
inseriti anche bambini stranieri ai quali sono
proposti interventi individualizzati al fine di
valorizzare al meglio la diversità culturale,
intesa come risorsa, ricchezza, valore. Tale
progetto prevede, pertanto, percorsi
formativi personalizzati finalizzati
all’inclusione di alunni/e non italiani, per
garantire l’uguaglianza di opportunità,
favorire la socializzazione e l’integrazione,
facilitare la comunicazione e
l’apprendimento, compensare situazioni di
svantaggio, prevenire il disadattamento e
l’insuccesso scolastico.
Organizzazione di laboratori linguistici per
l’alfabetizzazione e il potenziamento
linguistico dei bambini stranieri attraverso
attività di ampliamento dei percorsi
curricolari e con l’utilizzo di luoghi di
apprendimento informale (biblioteche, locali
extrascolastici di associazioni presenti sul
territorio).
FINALITA’
Promuovere il benessere degli alunni:
personale, relazionale, scolastico
Favorire la socializzazione e l’integrazione
reale ed efficace nel gruppo classe
Offrire risposte ai bisogni differenziati degli
alunni, per garantire il diritto alla pari
opportunità formativa, rispettando tempi e
modalità diverse di apprendimento

Alfabetizzazione linguistico-espressiva
Si organizzeranno attività di rinforzo della
lingua italiana, fornendo gli elementi base
per la conoscenza della stessa attraverso le
abilità di ascolto, parlato, lettura e scrittura
con l’utilizzo di forme alternative di
comunicazione, espressione e creatività.

OBIETTIVI
• Creare un clima d’accoglienza tale da
ridurre al minimo nel bambino/a la
percezione di sé come minoranza
• Favorire un passaggio graduale e non
traumatico dalla lingua del paese d’origine
a quella del paese ospitante
• Utilizzare il processo di apprendimento
della lingua italiana come mezzo di
comunicazione, conoscenza e scambio
culturale in situazioni semplici
• Utilizzare la comunicazione verbale e
scritta per l’espressione dei bisogni e dei
vissuti quotidiani
• Facilitare l’apprendimento della lingua
italiana come strumento veicolare per
l’apprendimento di tutte le discipline
• Adeguare le progettazioni curriculari alle
abilità raggiunte dai bambini stranieri
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• Valorizzare la lingua e la cultura di origine
OBIETTIVI SPECIFICI:
? migliorare l'uso della lingua parlata per le
esigenze della comunicazione quotidiana
? arricchire il vocabolario di base dei singoli
alunni
? superare le difficoltà linguistiche, spesso
legate alle differenze fonetiche fra la lingua
d'origine e la lingua italiana

STRUMENTI
Lezione frontale in aula per definire gli scopi
della ricerca
Uscite sul territorio di San Damino per
reperire fonti di informazione mediante
registrazione, video,foto,disegni
Collaborazione con la biblioteca e la guida
turistica del paese per reperire informazioni
storiche
Lavori di gruppo con la metodologia 'Peer-to-
peer', metacognizione, brainstorming per
l'organizzazione delle informazioni ottenute
Utilizzo di strumentazione multimediale per
la produzione di un video
Interviste a giornalisti del posto
- Attività Laboratoriale, Cooperative
Learning
• Giochi didattici con la LIM
• Schede strutturate e semistrutturate
- Semplici testi per la lettura e la
comprensione
• Documentari sulle diverse culture
(dall’aspetto naturalistico alle abitudini
quotidiane)

Data inizio prevista 06/02/2017

Data fine prevista 31/05/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo ATEE811047

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

Numero ore 30

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

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: IO COME TE: L'ITALIANO CHE UNISCE E DIVERTE-
Aumento competenze linguistiche di base

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: ALLA SCOPERTA DI SAN DAMIANO

Dettagli modulo

Titolo modulo ALLA SCOPERTA DI SAN DAMIANO
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Descrizione modulo Finalità e obiettivi del progetto
potenziamento linguistico
Facendo riferimento alle competenze
chiave europee: Comunicazione nella
madrelingua, Imparare a imparare, si
intende:
- far partecipare attivamente gli alunni alle
attività proposte apportando il proprio
contributo personale, favorirendo così la
motivazione all'apprendere e l’interesse per
la conoscenza il proprio contesto di vita;
- utilizzare varie fonti: iconiche, orali,
artistiche;
- saper organizzare le conoscenze apprese
con un efficace metodo di studio;
- saper utilizzare un lessico e un registro
linguistico adeguato ai vari contesti: sociali,
culturali, tecnologici.
- acquisire la capacità di reperire,
organizzare rielaborare informazioni da fonti
diverse per assolvere un determinato
compito;
METODOLOGIE UTILIZZATE
? Brain storming preliminare finalizzato
all’individuazione delle diverse fasi
operative per fissare gli scopi e definire le
fasi della ricerca traducendoli in compiti di
realtà;
? uscite sul territorio di San Damiano per
reperire fonti di informazione mediante
registrazioni audio, video, foto e disegni;
? collaborazione con la biblioteca e la guida
turistica del paese alla ricerca delle
informazioni storiche ed artistiche;
? Suddivisione in gruppi di lavoro per la
raccolta e l’organizzazione dei materiali
favorendo ed incentivando il cooperative
learning.
? utilizzo di software open source per la
produzione video;
? interviste a giornalisti del posto
Valutazione dei risultati in itinere e/o finali
dell’intervento didattico mediante test
oggettivi ed esposizione orale

Data inizio prevista 06/03/2017

Data fine prevista 30/06/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo ATMM811013

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

Numero ore 30
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Distribuzione ore per modalità didattica 6 - Studio assistito di gruppo
20 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
4 - 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

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: ALLA SCOPERTA DI SAN DAMIANO
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 alla legalità
Titolo: EDUCARE ALLA LEGALITA'

Dettagli modulo

Titolo modulo EDUCARE ALLA LEGALITA'

Descrizione modulo La lettura del territorio fa emergere una
grave crisi di legalità e una manifesta deriva
diseducativa nei comportamenti di molti
giovani, sempre più sopraffatti da una
libertà individuale che si afferma a scapito
di quella collettiva. La scuola, in sinergia
con le altre Istituzioni del territorio, è
chiamata a raccogliere la sfida per
riaffermare il rispetto della persona umana
senza discriminazioni, del senso civico,
della responsabilità individuale e collettiva,
dei valori di libertà, di giustizia, di bene
comune che affondano e radici nella nostra
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Costituzione.

Nella consapevolezza che la legalità è un
bisogno sociale per promuovere il pieno
sviluppo della persona umana e la
costruzione del bene comune, insegnare e
fare apprendere alle giovani generazioni
una cultura della cittadinanza attiva e
responsabile, e sviluppare in loro
l’appartenenza ad una società fondata sui
principi di libertà, democrazia e rispetto dei
diritti dell’uomo, diversità culturale,
tolleranza e solidarietà, diventa un obiettivo
irrinunciabile che la scuola deve assumere
e contemplare del piano dell’offerta
formativa.
In tale ottica l’educazione alla legalità
diventa un fondamentale snodo
interdisciplinare integrato nei curricoli
scolastici.
OBIETTIVI
• Promuovere l’assunzione di
comportamenti corretti, rispettosi di sé e
degli altri
• Sviluppare il senso di appartenenza alla
comunità scolastica e al territorio, come
cittadini partecipi, attivi, responsabili ed
autonomi
• Sviluppare coscienza sulla necessità di
norme che regolano la vita sociale e che
dall’osservanza delle regole si ricavano
evidenti vantaggi
• Abituare al senso critico e a valorizzare le
proposte positive

AMBITI OPERATIVI
• Le regole dentro e fuori la scuola
• I valori della democrazia e del cittadino
attivo
• I fenomeni di illegalità, nella storia e
nell’attualità, e le azioni da mettere in atto
per contrastarli
MEZZI E METODI
A) TIC e “materiale cartaceo”
Nell’ambito della finalità generale di un
miglioramento dell’offerta formativa che
permetta agli studenti di crescere in
autonomia e relazione, saranno utilizzate le
nuove tecnologie informatiche (LIM, tablet),
quali strumento indispensabile per una
didattica inclusiva, rispettosa degli stili di
apprendimento di ciascun alunno. Fermo
restando l’utilizzo dei mezzi della didattica
tradizionali, qual è il materiale cartaceo,
quali strumenti di riflessione e
rielaborazione concettuale ancora più
potente, soprattutto nella dimensione dello
studio individuale
B) MULTIDISCIPLINARIETA'

STAMPA DEFINITIVA 14/11/2016 13:45 Pagina 30/34



Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO S.
DAMIANO (ATIC811002)

Nelle progettazione delle attività sono
coinvolti tutti gli ambiti disciplinari, nella
evidenza che ciascuna disciplina può dare il
proprio contributo in termini di legalità. Si
tiene anche in gran considerazione
l’esperienza di vita degli alunni, poiché di
fatto il bagaglio culturale dei giovani è frutto
della interazione tra apprendimenti formali e
non formali. E’ bene sottolineare che il
tema della legalità è un momento
importante della progettazione collegiale,
poiché coinvolge e valorizza tutti i docenti,
che sono chiamati ad affrontare, con gli
studenti, aspetti e problemi di rilevante
importanza. Ciascun docente, in rapporto
alla propria specificità culturale, può
affrontare temi che rientrano in tale ambito.
C) LAVORO DI GRUPPO
Le metodologie di lavoro utilizzate
prevedono un approccio collaborativo e
attivo, in cui anche gli alunni con difficoltà
vengono coinvolti in prima persona e resi
soggetti attivi del proprio percorso, facilitati
anche dalle nuove tecnologie, nei processi
di apprendimento, attraverso la ricezione di
stimoli complessi resi in un linguaggio che li
mette in condizione di rispondere in
maniera più appropriata e comprensibile.
Il lavoro di gruppo è reso ancora più
efficace e produttivo dall’utilizzo di una
didattica multimediale e innovativa, di cui si
è già detto prima. L’utilizzo delle TIC in
classe, infatti, permette l’allestimento di un
ambiente generativo di apprendimento: i
contenuti e concetti vengono presentati in
modo originale ed accessibile a tutti,
tenendo conto delle modalità preferite da
ciascun alunno per ottenere concentrazione
e apprendimento di informazioni.
D) SINERGIA CON IL TERRITORIO
La scuola si impegna a diffondere la cultura
della legalità collaborando con gli enti
presenti sul territorio e interessati alle
stesse tematiche, quali appunto la
prefettura, le forze dell’ordine, gli enti locali,
le Asl e le associazioni

Data inizio prevista 27/03/2017

Data fine prevista 30/06/2017

Tipo Modulo Educazione alla legalità

Sedi dove è previsto il modulo ATMM811013

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

Numero ore 30
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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
Allievi bisognosi di azioni di orientamento

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: EDUCARE ALLA LEGALITA'
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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Azione 10.1.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 10862 - FSE - Inclusione sociale e
lotta al disagio(Piano 32023)

Importo totale richiesto € 44.856,00

Massimale avviso € 45.000,00

Num. Delibera collegio docenti 8 del Collegio Docenti n.2

Data Delibera collegio docenti 03/11/2016

Num. Delibera consiglio d'istituto 20 Consiglio d'Istituto n.7

Data Delibera consiglio d'istituto 05/10/2016

Data e ora inoltro 14/11/2016 13:45:12

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: Orientarsi tra le stelle!

€ 5.682,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: GINNASTICA ARTISTICA E
LINGUAGGIO CORPOREO

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Musica strumentale; canto corale: 
Sistema Orchestra

€ 5.682,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Laboratorio creativo e artigianale per la
valorizzazione delle vocazioni territoriali:
Fuori-classe!

€ 5.682,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Innovazione didattica e digitale: APP-
MANIA

€ 5.682,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: IO COME TE: L'ITALIANO CHE
UNISCE E DIVERTE- Aumento
competenze linguistiche di base

€ 5.682,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: ALLA SCOPERTA DI SAN
DAMIANO

€ 5.682,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione alla legalità: EDUCARE
ALLA LEGALITA'

€ 5.682,00

Totale Progetto "APRITI SCUOLA! ..e
così che uno spazio può cambiare!"

€ 44.856,00

TOTALE PIANO € 44.856,00 € 45.000,00
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