Scuola IC ALBANO (RMIC8GB00T)

Candidatura N. 29549
10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio
Sezione: Anagrafica scuola
Dati anagrafici
Denominazione

IC ALBANO

Codice meccanografico

RMIC8GB00T

Tipo istituto

ISTITUTO COMPRENSIVO

Indirizzo

VIA VIRGILIO, 29

Provincia

RM

Comune

Albano Laziale

CAP

00041

Telefono

069320129

E-mail

RMIC8GB00T@istruzione.it

Sito web

www.istitutocomprensivoalbano.it

Numero alunni

1871

Plessi

RMAA8GB01P - IC ALBANO PLESSO VIA ROSSINI
RMAA8GB02Q - IC ALBANO PLESSO VIA VIRGILIO
RMEE8GB01X - IC ALBANO PLESSO COLLODI
RMEE8GB021 - IC ALBANO PLESSO VIA ROSSINI
RMMM8GB01V - IC ALBANO PLESSO SMS PEZZI

STAMPA DEFINITIVA
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Scuola IC ALBANO (RMIC8GB00T)

Articolazione della candidatura
Per la candidatura N. 29549 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

Regole ed equilibrio

€ 5.682,00

Educazione motoria; sport; gioco didattico

Io, l'altro e lo sport

€ 5.682,00

Potenziamento della lingua straniera

You can!

€ 5.682,00

Potenziamento della lingua straniera

Anything is possible!

€ 5.682,00

Potenziamento della lingua straniera

You are a Champion!

€ 5.682,00

Laboratorio creativo e artigianale per la
valorizzazione delle vocazioni territoriali

Fare ed essere!

€ 5.682,00

Laboratorio creativo e artigianale per la
valorizzazione delle vocazioni territoriali

Parola d'ordine: Fare!

€ 5.082,00

Cittadinanza italiana ed europea e cura dei beni
comuni

Conoscere Albalonga

€ 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE

STAMPA DEFINITIVA
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€ 44.856,00
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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: Le radici per spiccare il volo
Descrizione
progetto

Il presente progetto è finalizzato a promuovere interessi verso la conoscenza del proprio
territorio attraverso attività informali condotte con metodologie pratico operative capaci di
coinvolgere gli alunni in un percorso di apprendimento culturale, di sviluppo delle proprie abilità,
di miglioramento della propria socialità e relazionalità.
Le attività previste saranno realizzate sotto forma di laboratori operativi e multimediali, secondo
quanto previsto dal cooperative learning e dall'apprendimento tra pari. Particolare attenzione
sarà dedicata alla progettazione di attività mirate alla pratica della cittadinanza attiva. Il lavoro
con i gruppi di alunni si fonderà sulla conduzione di un percorso di autoanalisi-metacognitiva al
fine di sviluppare l'autoapprendimento necessario a promuovere le Skill del Life Long learning.
Tutte le azioni di verifica si fonderanno su rilievi delle situazioni ex ante confrontate con quelle
ex post e saranno accompagnate in modo continuativo dall'osservazione sistematica in
situazione opportunamente registrata.
Ciascun percorso terminerà con la produzione di un prodotto concreto realizzato sia con
modalità tradizionali che con l'uso delle nuove tecnologie.

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)

Gli alunni del nostro Istituto vivono in una piccola realtà di provincia vicina e ben collegata alla Capitale.
L'economia si fonda prevalentemente sul terziario anche se l'artigianato e l'agricoltura rivestono un ruolo
importante. L'ambiente sociale risulta medio con elevate punte di sviluppo culturale e con la presenza di alcune
piccole realtà di disagio. Fra gli alunni frequentanti le classi dell'Istituto sono presenti situazioni di Bes, DSA,
disabilità che necessitano di attenzione alle strategie di inclusione e di integrazione. Il contesto delle famiglie è
molto sereno ed anche le situazioni di difficoltà (disoccupazione, lavori saltuari..) dimostrano interesse per la
Scuola; l'aspettativa che le famiglie nutrono nei confronti dei figli è positiva e talvolta elevata. I rapporti tra le
famiglie e la Scuola, prevalentemente unica Agenzia culturale del territorio, sono favorevoli alla realizzazione di
attività finalizzate alla prevenzione dell'insuccesso scolastico che è sempre stato presente nella nostra realtà a
causa delle debolezze prima descritte.

STAMPA DEFINITIVA
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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)

Il Progetto intende promuovere l'apprendimento dei seguenti obiettivi:
Sviluppare la curiosità, l'interesse e la conoscenza del territorio circostant, del patrimonio storico e dei suoi
beni culturali;
Saper raccogliere informazioni sulla storia del territorio da fonti diverse;
Produrre materiali illustrativi, anche digitali, del lavoro di ricerca svolto;
Produrre elaborati ed opere legate ad un percorso di approfondimento storico, artistico;
Saper comunicare le conoscenze e le esperienze acquisite;
Saper guidare autonomamente un gruppo a visitare un luogo storico noto in un' ottica di cittadinanza attiva;
Sviluppare la capacità di comunicare, anche attraverso la drammatizzazione, le proprie conoscenze ed
esperienze in modo consapevole nel gruppo dei pari.

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

Il Progetto coinvolgerà gruppi di alunni frequentanti le classi quinte della scuola Primaria e le classi prime della
scuola Secondaria del nostro Istituto.
I gruppi saranno omogenei per età ed eterogenei per potenzialità; all'interno di ciascun gruppo saranno inseriti
alunni con bisogni educativi speciali e con disabilità. I percorsi si svilupperanno secondo moduli specifici che
contribuiranno a costituire una unitarietà generale del lavoro. Saranno previsti momenti di confronto, condivisione
ed autovalutazione, sia all'interno dellla realizzazione dei moduli, sia al termine del lavoro.

STAMPA DEFINITIVA
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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)

Le azioni specifiche finalizzate al raggiungimento del successo scolastico si incentreranno sulla motivazione
all'apprendimento e sulla metacognizione; particolare attenzione si dedicherà al ripensamento degli spazi scolastici
che saranno strutturati in chiave laboratoriale utilizzando anche l'allocazione di strumenti tecnologici e materiali
didattici finalizzati alla catalogazione ed alla didattica museale posta a base del lavoro pratico operativo da esporre
in mostra. Si utilizzeranno tutti gli spazi esterni sede di indagine conoscitiva i quali verranno vissuti dagli alunni
come laboratori scolastici informali.

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

L'apertura oltre l'orario scolastico sarà garantita con l'utilizzazione degli stessi addetti ai lavori.

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)

Per questo progetto le metodologie didattiche adottate saranno coerenti con lo spirito di una didattica laboratoriale
vissuta dagli alunni nel pieno rispetto delle diverse identità e differenze, adottando un apprendimentoinsegnamento nel gruppo dei pari e stimolando un metodo di ricerca che vada a considerare situazioni di problem
solving, rilevate in contesti reali e simulati. Le metodologie di motivazione si fonderanno su attività di brain storming
dalle quali si avvierà il percorso di rinforzo delle competenze di base necessarie a procedere nel lavoro. tutti i
momenti di verifica saranno seguiti da attività di circle time al fine di avere un feedback di ritorno che mantenga
sempre alta la motivazione degli alunni.

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

Saranno previste interconnessioni debitamente scandite nel curricolo d'Istituto previsto nel PtOF, come da Dpr 275
relative alla conoscenza del territorio locale.

STAMPA DEFINITIVA
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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)

Il Progetto avrà la disponibilità di Agenzie culturali del territorio come il Museo e la Biblioteca Comunale. Inoltre,
gli alunni faranno ricerche storiche e culturali presso librerie del territorio che sono sempre stati dei partner
collaborativi con l'Istituto.

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

Il Progetto si propone un percorso interdisciplinare attraverso le fonti storiche e l'apporto della geografia nei
percorsi di orientamento. L'innovazione sta nel fatto di mettere i ragazzi a lavorare in gruppo al fine di produrre
qualcosa di concreto e quindi simula la piccola impresa creativa finalizzata a valorizzare il territorio.

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

Dalla valutazione finale del percorso del Progetto e dall'autovalutazione fornita dagli alunni stessi, ci si attendono
risultati che siano coerenti con gli obiettivi prefissati e che risultino in linea con l'architettura del Progetto.
Ci si aspetta che gli alunni abbiano acquisito una maggiore autostima come discenti, consapevolezza delle proprie
capacità e un senso maggiore di appartenenza al territorio.

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?

"Miniguide"

"Musica in
movimento"

STAMPA DEFINITIVA

Anno scolastico

Riferimenti

Link al progetto nel
Sito della scuola

Sì

Allegato 3 del PTOF
- pagg.35-

http://www.istitutoco
mprensivoalbano.it/fil
es/Allegato-3-Progett
i.pdf

Sì

Allegato 3 pag. 41

http://www.istitutoco
mprensivoalbano.it/fil
es/Allegato-3-Progett
i.pdf
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Progetto
"Educazione
stradale"

Sì

Allegato 3 pag.15

http://www.istitutoco
mprensivoalbano.it/fil
es/Allegato-3-Progett
i.pdf

Progetto "Macchie di
luce"

Sì

Allegato 3 pag1

http://www.istitutoco
mprensivoalbano.it/fil
es/Allegato-3-Progett
i.pdf

Progetto
"Orientamento"

Sì

Allegato 3 Pagg.
15-16

http://www.istitutoco
mprensivoalbano.it/fil
es/Allegato-3-Progett
i.pdf

Progetto
"creativaMENTE"

Sì

Allegato 3
pagg.31-32

http://www.istitutoco
mprensivoalbano.it/fil
es/Allegato-3-Progett
i.pdf

Progetto
ed.Ambientale "La
qualità dell'aria"

Sì

allegato 3
pagg.10-11

http://www.istitutoco
mprensivoalbano.it/fil
es/Allegato-3-Progett
i.pdf

Sezione: Coinvolgimento altri soggetti
Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione

Museo Civico - Albano
Biblioteca Comunale

N. soggetti

1

Soggetti coinvolti

Comune di Albano
Laziale

Num. Pr
otocollo

Data Pro All
tocollo ega
to

7002/A16

09/11/20
16

Sì

Nessuna collaborazione inserita.

Sezione: Riepilogo Moduli
Riepilogo moduli
Modulo

Costo totale

Regole ed equilibrio

€ 5.682,00

Io, l'altro e lo sport

€ 5.682,00

You can!

€ 5.682,00

Anything is possible!

€ 5.682,00

You are a Champion!

€ 5.682,00

Fare ed essere!

€ 5.682,00

Parola d'ordine: Fare!

€ 5.082,00

Conoscere Albalonga

€ 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE

STAMPA DEFINITIVA

€ 44.856,00
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Sezione: Moduli
Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: Regole ed equilibrio

Dettagli modulo
Titolo modulo

Regole ed equilibrio

Descrizione
modulo

Le attività si svolgeranno prevalentemente sulla conoscenza della propria corporeità posta
in relazione con sè e con gli altri all'interno di uno spazio strutturato e secondo una
precisa cadenza temporale, tenendo in grande considerazione la contemporaneità delle
azioni e la loro armonia dalle quali dipende il raggiungimento di un fine comune. Molta
attenzione sarà posta a comprendere la dimensione sociale della relazione corretta e
saranno analizzati vari tipi di gioco di gruppo o di squadra al fine di condividere regole e
atteggiamenti. Si cercherà inoltre di porre in risalto l'importanza di un fisico sano, in grado
di fornire prestazioni ottimali frutto di un naturale sviluppo.

Data inizio prevista

01/02/2017

Data fine prevista

30/06/2017

Tipo Modulo

Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è
previsto il modulo

RMAA8GB01P

Numero destinatari

30 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore

30

Distribuzione ore
per modalità
didattica

30 - undefined

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
Allievi bisognosi di azioni di orientamento

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: Regole ed equilibrio
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 €

Opzionali

Figura aggiuntiva

Costo partecipante

Gestione

Gestione

Costo orario persona

STAMPA DEFINITIVA

30,00 €/alunno
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3,47 €/ora

30 ore

20

600,00 €

20

2.082,00 €
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TOTALE

5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: Io, l'altro e lo sport

Dettagli modulo
Titolo modulo

Io, l'altro e lo sport

Descrizione
modulo

Le attività motorie avranno come fine principale quello della scoperta del proprio corpo in
relazione con se stessi e con gli altri, attraverso momenti di contatto in situazioni peer-topeer. Lo spazio dedicato sarà opportunamente strutturato e cadenzato temporalmente,
tenendo in grande considerazione la contemporaneità delle azioni e la loro armonia, dalle
quali dipende il raggiungimento di un fine comune. I giochi sportivi, di coppia e di squadra
porteranno i ragazzi a comprendere la dimensione sociale di una relazione corretta.
Importantissimo obiettivo sarà quello di condividere regole e atteggiamenti. Si cercherà
inoltre, di migliorare la coscienza di avere un fisico sano, delle corrette norme igieniche e il
valore aggiunto che una corretta alimentazione può portare.

Data inizio prevista

01/02/2017

Data fine prevista

30/06/2017

Tipo Modulo

Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è
previsto il modulo

RMMM8GB01V

Numero destinatari

30 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore

30

Distribuzione ore
per modalità
didattica

30 - Educazione fra pari

Target

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: Io, l'altro e lo sport
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 €

Figura aggiuntiva

Costo partecipante

Opzionali

STAMPA DEFINITIVA
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20

600,00 €
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Gestione

Gestione

Costo orario persona

3,47 €/ora

30 ore

20

TOTALE

2.082,00 €
5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento della lingua straniera
Titolo: You can!

Dettagli modulo
Titolo modulo

You can!

Descrizione
modulo

Il modulo si propone di potenziare e aumentare il bagaglio di conoscenza della lingua
inglese di tutti quegli allievi che non potendo frequentare in altra maniera corsi vari,
possono concorrere alla formazione nel gruppo dei pari qui proposto. Le modalità di
attuazione saranno basate su attività di speaking, reading and listening attraverso
laboratori operativi che prevedano momenti di conversazione e attività di
drammatizzazione contestualizzate a cogliere le differenze e le analogie fra la civiltà
italiana e quella inglese.

Data inizio prevista

01/02/2017

Data fine prevista

30/06/2017

Tipo Modulo

Potenziamento della lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

RMAA8GB01P

Numero destinatari

30 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore

30

Distribuzione ore
per modalità
didattica

15 - Lezioni addizionali a un'aula di studenti
15 - Lezioni addizionali a piccoli gruppi

Target

Allievi in condizioni socio-economiche svantaggiate e/o in una situazione di abbandono
familiare
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi relazionali

Lingua

Inglese

Livello lingua

Livello Base - A1

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: You can!
Tipo
Costo
Base

Voce di costo

Esperto

STAMPA DEFINITIVA

Modalità calcolo

Costo ora formazione
25/11/2016 13:20

Valore
unitario
70,00 €/ora

Quantità

30 ore

num.
Alun
ni

Importo voce

2.100,00 €
Pagina 10/17

Scuola IC ALBANO (RMIC8GB00T)

Base

Tutor

Costo ora formazione

Opzionali

Figura aggiuntiva

Costo partecipante

Gestione

Gestione

Costo orario persona

30,00 €/ora

30 ore

30,00 €/alunno
3,47 €/ora

30 ore

900,00 €
20

600,00 €

20

2.082,00 €

TOTALE

5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento della lingua straniera
Titolo: Anything is possible!

Dettagli modulo
Titolo modulo

Anything is possible!

Descrizione
modulo

Le attività del seguente modulo si propongono di potenziare e arricchire il curricolo di
conoscenze della lingua inglese di tutti quegli allievi che, trovandosi in condizioni
economiche svantaggiate, non potendo frequentare in altra maniera corsi vari, possono
concorrere alla formazione nel gruppo dei pari e attraverso lezioni addizionali in aula. Le
modalità di attuazione saranno basate su attività di speaking, reading and listening
attraverso laboratori operativi che prevedano momenti di conversazione e attività di
drammatizzazione contestualizzate a cogliere le differenze e le analogie fra la civiltà
italiana e quella inglese.

Data inizio prevista

01/02/2017

Data fine prevista

30/06/2017

Tipo Modulo

Potenziamento della lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

RMMM8GB01V

Numero destinatari

30 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore

30

Distribuzione ore
per modalità
didattica

15 - Lezioni addizionali a un'aula di studenti
15 - Lezioni addizionali a piccoli gruppi

Target

Allievi in condizioni socio-economiche svantaggiate e/o in una situazione di abbandono
familiare
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi relazionali

Lingua

Inglese

Livello lingua

Livello Base - A2

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: Anything is possible!
Tipo

Voce di costo

STAMPA DEFINITIVA

Modalità calcolo
25/11/2016 13:20

Valore

Quantità

num.

Importo voce
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Costo

unitario

Alun
ni

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 €

Opzionali

Figura aggiuntiva

Costo partecipante

Gestione

Gestione

Costo orario persona

30,00 €/alunno
3,47 €/ora

TOTALE

30 ore

20

600,00 €

20

2.082,00 €
5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento della lingua straniera
Titolo: You are a Champion!

Dettagli modulo
Titolo modulo

You are a Champion!

Descrizione
modulo

Il modulo si propone di potenziare e aumentare la motivazione di bambini che non hanno
raggiunto una coscienza positiva delle proprie capacità. Attraverso canzoni, giochi di
parole e la visione di brevi cartoon in lingua ci si propone di arricchire il vocabolario della
lingua inglese. Le modalità di attuazione saranno basate su attività di speaking, reading
and listening attraverso laboratori operativi che prevedano momenti di semplici
conversazioni che portino a cogliere le differenze e le analogie fra la civiltà italiana e
quella inglese.

Data inizio prevista

01/02/2017

Data fine prevista

30/06/2017

Tipo Modulo

Potenziamento della lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

RMEE8GB01X

Numero destinatari

30 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore

30

Distribuzione ore
per modalità
didattica

15 - Lezioni addizionali a un'aula di studenti
15 - Lezioni addizionali a piccoli gruppi

Target

Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso lo studio
Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi bisognosi di azioni di orientamento

Lingua

Inglese

Livello lingua

Livello Base - A1

Sezione: Scheda finanziaria
STAMPA DEFINITIVA
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Scheda dei costi del modulo: You are a Champion!
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 €

Opzionali

Figura aggiuntiva

Costo partecipante

Gestione

Gestione

Costo orario persona

30,00 €/alunno
3,47 €/ora

TOTALE

30 ore

20

600,00 €

20

2.082,00 €
5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle vocazioni territoriali
Titolo: Fare ed essere!

Dettagli modulo
Titolo modulo

Fare ed essere!

Descrizione
modulo

Il modulo si propone di creare momenti di creatività in ambienti opportunamente strutturati
in modo da valorizzare attività in cooperative learning. La manipolazione di materiali come
creta, argilla e il recupero di oggettistica di vario genere porteranno i bambini a dare vitaa
a prodotti artigianali ex novo.
Le attività saranno finalizzate verso tutti quei bambini che attraverso lavori di creatività
avranno modo di scoprire la propria sensibilità ed il proprio essere.

Data inizio prevista

01/02/2017

Data fine prevista

30/06/2017

Tipo Modulo

Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle vocazioni territoriali

Sedi dove è
previsto il modulo

RMAA8GB02Q

Numero destinatari

30 Allievi (Primaria 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

Sezione: Scheda finanziaria
STAMPA DEFINITIVA
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Scheda dei costi del modulo: Fare ed essere!
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 €

Opzionali

Figura aggiuntiva

Costo partecipante

Gestione

Gestione

Costo orario persona

30,00 €/alunno
3,47 €/ora

TOTALE

30 ore

20

600,00 €

20

2.082,00 €
5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle vocazioni territoriali
Titolo: Parola d'ordine: Fare!

Dettagli modulo
Titolo modulo

Parola d'ordine: Fare!

Descrizione
modulo

Le attività proposte in questo modulo sono indirizzate a tutti quei ragazzi che possono
riscoprire nella manualità e nella creatività il giusto modo di rapportarsi con se stessi e con
l'altro. Queste attività aiutano a prolungare i tempi di attenzione e stimolano i ragazzi a
interiorizzare l'idea del bello. Attraverso l'uso di materiali di recupero e tecniche artistiche
differenti ci si propone in attività di cooperative learning di creare percorsi adatti ai ragazzi
coinvolti.

Data inizio prevista

01/02/2017

Data fine prevista

30/06/2017

Tipo Modulo

Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle vocazioni territoriali

Sedi dove è
previsto il modulo

RMMM8GB01V

Numero destinatari

30 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore

30

Distribuzione ore
per modalità
didattica

30 - Lezioni addizionali a piccoli gruppi

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
STAMPA DEFINITIVA
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Scheda dei costi del modulo: Parola d'ordine: Fare!
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 €

Gestione

Costo orario persona

3,47 €/ora

30 ore

Gestione

TOTALE

20

2.082,00 €
5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Cittadinanza italiana ed europea e cura dei beni comuni
Titolo: Conoscere Albalonga

Dettagli modulo
Titolo modulo

Conoscere Albalonga

Descrizione
modulo

Le attività didattiche impegneranno gli alunni per 30 ore, 10 delle quali saranno dedicate
alla conoscenza e all'osservazione dei beni artistici, archeologici e culturali dell'antica città
di Albalonga; la metodologia si fonderà sulle visite di scoperta, sulla tecnica del problem
solving, sulla tecnica della rilevazione dei dati e dell'elaborazione di essi al fine di produrre
anche con mezzi multimediali quadri di civiltà su tematiche specifiche. I quadri di civiltà
saranno sviluppati in 20 ore di percorso articolate in gruppi di lavoro secondo i criteri del
cooperative learning al fine di produrre la realizzazione di prodotti concreti finalizzati a
lasciar traccia nella memoria degli alunni sia sotto l'aspetto metacognitivo che sotto
l'aspetto affettivo.

Data inizio prevista

01/02/2017

Data fine prevista

30/06/2017

Tipo Modulo

Cittadinanza italiana ed europea e cura dei beni comuni

Sedi dove è
previsto il modulo

RMEE8GB01X

Numero destinatari

30 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore

30

Distribuzione ore
per modalità
didattica

30 - Visite di scoperta e osservazione del territorio

Target

Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi bisognosi di azioni di orientamento
Allievi bisognosi di accompagnamento e sostegno alla school-work transition e alla
socializzazione al lavoro

Sezione: Scheda finanziaria
STAMPA DEFINITIVA
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Scheda dei costi del modulo: Conoscere Albalonga
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 €

Opzionali

Figura aggiuntiva

Costo partecipante

Gestione

Gestione

Costo orario persona

30,00 €/alunno

TOTALE

STAMPA DEFINITIVA

3,47 €/ora

30 ore

20

600,00 €

20

2.082,00 €
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 29549)

Importo totale richiesto

€ 44.856,00

Massimale avviso

€ 45.000,00

Num. Delibera collegio docenti

n°3 del 12-10-16

Data Delibera collegio docenti

12/10/2016

Num. Delibera consiglio d'istituto

n° 3 del 19-10-16

Data Delibera consiglio d'istituto

19/10/2016

Data e ora inoltro

11/11/2016 13:51:05

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione

Importo

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: Regole ed equilibrio

€ 5.682,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: Io, l'altro e lo sport

€ 5.682,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento della lingua straniera:
You can!

€ 5.682,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento della lingua straniera:
Anything is possible!

€ 5.682,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento della lingua straniera:
You are a Champion!

€ 5.682,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Laboratorio creativo e artigianale per la
valorizzazione delle vocazioni territoriali:
Fare ed essere!

€ 5.682,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Laboratorio creativo e artigianale per la
valorizzazione delle vocazioni territoriali:
Parola d'ordine: Fare!

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Cittadinanza italiana ed europea e cura
dei beni comuni: Conoscere Albalonga

€ 5.682,00

STAMPA DEFINITIVA
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Modulo

Totale Progetto "Le radici per
spiccare il volo"

€ 44.856,00

TOTALE PIANO

€ 44.856,00
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Massimale

€ 45.000,00
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