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Scuola I.I.S. LUIGI FANTINI (BOIS02100X)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 31962 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 InContro… a scacchi € 4.561,50

Educazione motoria; sport; gioco didattico InContro in movimento… a colpi di spada e
sui pattini a rotelle!

€ 4.561,50

Musica strumentale; canto corale Incontro … a tempo di musica! € 4.561,50

Arte; scrittura creativa; teatro Incontro … sul palcoscenico! € 4.561,50

Potenziamento della lingua straniera Incontro … al Summer Camp € 4.561,50

Potenziamento della lingua straniera Incontro… with English € 4.561,50

Potenziamento delle competenze di base InContro… con la matematica: rafforzarsi è
rassicurarsi!

€ 4.561,50

Potenziamento delle competenze di base Incontro … per imparare ad imparare € 4.561,50

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 36.492,00
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Scuola I.I.S. LUIGI FANTINI (BOIS02100X)

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 IN-CONTRO A SCUOLA!

Descrizione progetto IN-CONTRO, INSIEME CONTRO LA
DISPERSIONE SCOLASTICA

 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)

  

 

L’Istituto Luigi fantini nasce nel 1967 come sede distaccata dell’ITC Tanari di Bologna. Diventa autonomo nel
1975, con il solo indirizzo amministrativo. Da quel momento è stato impegno principale dell’Istituto accrescere il
quantità e in qualità la propria offerta formativa, curricolare ed extracurricolare, al fine di rispondere alle istanze
socie-economiche di un territorio disagiato. Oggi il nostro Istituto, che raccoglie un vasto bacino d’utenza,
comprendente ben 15 comuni della alta e media valle del Reno, e dei prospicienti crinali appenninici, nonché delle
vicine provincie di Modena e Pistoia, conta ben 4 indirizzi di studio  (il corso amministrazione finanza e marketing, il
corso costruzioni ambiente e territorio, liceo delle scienze applicate e il corso professionale per servizi opzione
grafico pubblicitario) e offre una vasta gamma di percorsi extradidattici di arricchimento formativo preordinati a
contrastare la dispersione scolastica e ad offrire opportunità culturali ad un territorio disagiato, penalizzato da una
realtà geografica difficile, dalla scarsità e difficoltà dei collegamenti con la lontana città di Bologna, nonché da un
utenza di studenti con background culturale, mediamente scarso, come testimoniano i risultati dei questionari socio
economici INVALSI allegati al RAV della scuola
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Scuola I.I.S. LUIGI FANTINI (BOIS02100X)

  
  
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 nostro Piano dell’Offerta Formativa triennale, approvato l’anno scolastico passato, individua
tra gli obiettivi precipui da raggiungere, la lotta alla dispersione scolastica attraverso il
potenziamento e  l’acquisizione delle competenze di base durante il primo biennio e attraverso
il potenziamento e l’acquisizione del senso di appartenenzaalla comunità scolastica,
l’acquisizione   delle competenza di cittadinanza attiva, nonché l’acquisizione di una maggiore
consapevolezza critica, da conseguire nell’arco dell’intero percorso scolastico.  

 

Questo progetto dal titolo “InContro a scuola” si incardina a pieno titolo nel nostro piano di
miglioramento essendo preordinato:

 

 alla riduzione del fallimento scolastico precoce attraverso azioni di accompagnamento
scolastico-educativo e formativo che siano ad un tempo occasioni di pieno sviluppo
dell’individuo, di aggregazione e di socializzazione, 

alla valorizzazione della scuola come comunità attiva ed aperta al territorio, anche in
orario extrascolastico, e come centro di promozione culturale, relazionale e di
cittadinanza attiva, nella società civile in cui opera

a riequilibrare e compensare situazioni di svantaggio socie-economico e a rischio di
abbandono scolastico.  

 

alla costruzione di un’alleanza educativa con le famiglie e una stretta sinergia con il
territorio
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Scuola I.I.S. LUIGI FANTINI (BOIS02100X)

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

  

 

Il progetto è destinato ad una molteplicità di attori, gli studenti, che vivano situazione particolari
o che, nell’ottica del principio solidaristico, vogliano metter a disposizione un po’ del loro tempo
e delle loro capacità, per diventare dei “facilitatori” scolastici e relazionali dei compagni che
dimostrino di avere qualche difficoltà. In particolare il progetto è destinato:

 

agli allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo per elevato numero
di assenze; 

agli allievi demotivati con evidenti esiti di disaffezione verso lo studio 

agli allievi in condizioni socio-economiche svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare 

agli allievi che vivano in aree geografiche a rischio o periferiche

agli allievi con esiti scolastici positivi e problemi relazionali, 

agli allievi stranieri non ancora alfabetizzati o non ancora inseriti nella comunità scolastica

agli allievi con particolari fragilità, tra cui persone anche con disabilità

agli allievi ed ex allievi, senza particolari problematiche, che vogliano metter a
disposizione della comunità il loro sapere e il loro saper fare
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Scuola I.I.S. LUIGI FANTINI (BOIS02100X)

  
  
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)

  

 

Realizzazione di un polo di ricerca, riflessione e progettazione drammaturgica e di un
polo di teatro permanente nella scuola

organizzazione di laboratori (botteghe di sartoria, scenografia, luci, musica) e di forum di
discussione che siano in grado di produrre i contenuti e gli strumenti necessari per la
messa in scena di temi sociali e culturali in forma drammaturgica

Laboratori pomeridiani in lingua inglese basati sull’approccio umanistico affettivo e
l’approccio  REAL (Rational, Emotional, Affective Learning) che dovranno stimolare le
competenze mediante attività specifiche quali:

 

DRAMA: I ragazzi realizzeranno  uno script e diventeranno registi e attori di uno show teatrale 

LONDON learn’n earn: attività che preparano i giovani alle interviste di studio o di lavoro all’estero.

VIDEO MAKING: Sarà proposto ai ragazzi di ideare un video musicale o un corto basato su argomenti
specifici di loro interesse.

ARTS: Scelto un tema, i ragazzi potranno esprimersi attraverso la forma artistica a loro più congeniale
(graffiti, fumetto, fotografia, arti figurative).

 

Laboratori pomeridiani sulle competenze di base e sul metodi di studio con uso delle ICT
e sull’alfabetizzazione economica nel laboratorio 3.0

Lo sport e il gioco come laboratorio di conoscenza del proprio corpo e come facilitatore
nelle relazioni interpersonali
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Scuola I.I.S. LUIGI FANTINI (BOIS02100X)

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

  

Nel nostro Istituto, oramai da anni, opera, accanto ai corsi del diurno, il corso serale per "ragionieri" (AFM) e
"geometri" (CAT). Pertanto la nostra scuola possiede già una dotazione organica di personale Ata che ci
consentirebbe l’apertura in fascia pomeridiana e serale senza costi aggiuntivi. Ovviamente accanto al personale
non docente potrebbe essere utilizzato una parte dell’organico dell’autonomia, in particolare alcune ore dei
docenti di potenziamento, che potrebbero coadiuvare le attività didattiche ed educative degli esperti.
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Scuola I.I.S. LUIGI FANTINI (BOIS02100X)

  
  
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)

  

1.       Attività di rinforzo sulle competenze di base e sul metodo di studio nel primo biennio, in
particolare:

a.definire percorsi  verticali finalizzati ad assicurare “successo scolastico” con individuazione
precoce di  situazioni di difficoltà e disagio.

b.      Sviluppare le potenzialità di ciascun alunno adottando anche nuove metodologie di lavoro che
superino e integrino la lezione frontale (Learning by doing, e-learning, task-based learning)

c.       Sviluppare il senso della “disponibilità a farsi aiutare” incentivando la personale motivazione
all’apprendere al fine di evitare insuccessi scolastici nella fase di passaggio tra due ordini di
scuola

d.      Favorire l’acquisizione di un metodo di studio personale ed efficace (didattica per mappe
concettuali, didattica metacognitiva

e.      Individuare i saperi minimi di base che in un mondo sempre più complesso saranno necessari
agli alunni  per un positivo prosieguo negli studi  e un inserimento nell’ambito lavorativo

f.Favorire l’autonomia degli alunni, la capacità, di auto valutarsi, di assumere iniziative e riflettere
sulle cause del proprio disagio, individuando   azioni concrete per ripartire con una rinnovata
motivazione.

2.       Attività laboratoriali preordinate a creare  uno spazio educativo-socio-culturale anche
con le famiglie e spazi di socializzazione e dialogo mirati alla costruzione del  patto di
corresponsabilità educativa

 

3.       Esperienza di scuola lavoro preordinate alla valorizzazione della formazione culturale e
personale e dell’integrazione scuola territorio, responsabilizzando gli alunni nella
gestione ed organizzazione di alcuni laboratori (teatro).

STAMPA DEFINITIVA 14/11/2016 13:49 Pagina 8/26



Scuola I.I.S. LUIGI FANTINI (BOIS02100X)

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

  

 

Il progetto “InContro a scuola” si incardina perfettamente nel contenitore didattico-educativo
che il collegio docenti del nostro istituto ha delineato approvando il piano dell’offerta formativa
triennale; ne diventerebbe, dunque,  una delle modalità di esecuzione, uno strumento per
raggiungere degli obiettivi del nostro piano di miglioramento. Le aree tematiche che il collegio
ha individuato per definire tutta la progettazione di Istituto sono infatti quattro:

 

- Salute e benessere a scuola

 

- Continuità e accoglienza 

 

- Progetti culturali e territorio

 

- Integrazione disagio e dispersione scolastica. 

 

InContro a scuola diventerebbe dunque il fil rouge dell’azione educativa didattica del nostro
istituto, completandone e rinforzandone l’azione pedagogica e progettuale. La sua costruzione
poliedrica porterebbe consentirebbe, infatti, di portare avanti in modo trasversale gli obiettivi che
il collegio docenti ha individuato come prioritari dell’azione educativa – didattica, lavorando in
un contesto diverso dal gruppo classe tradizionale e svincolando gli studenti dal concetto del
voto, che spesso classifica, divide e a volte non valorizza lo sforzo.
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Scuola I.I.S. LUIGI FANTINI (BOIS02100X)

  
  
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 richiede la partecipazione e la collaborazione di una molteplicità di attori extrascolastici che lavoreranno
in sinergia con il corpo docente e non docente, al fine di integrare tutte le risorse umane presenti sul territorio,
finalizzandole alla buona riuscita del progetto e all’arricchimento dell’offerta formativa del nostro istituto, alla
creazione di un ambiente maggiormente accogliente e del senso di appartenenza alla comunità territoriale,
cercando di evitare, così, comportamenti a rischio di prematuro abbandono scolastico . Gli attori coinvolti saranno:
- Comune di Vergato e assessorato all’Istruzione e alla cultura - Teatro dell’argine di San Lazzaro (regista) -
Associazioni culturali e sociali del territorio - Associazioni di volontariato - Psicologa di istituto - Acle (associazione
culturale linguistica educational) - Associazioni sportive - Biblioteche - Ex alunni in funzione di tutores amicali -
Genitori

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

  

 

Il progetto InContro a scuola rappresenterebbe una grande novità per il nostro Istituto sia per le
modalità con cui verrebbe realizzato (didattica laboratoriale a classi aperte,  attività didattico –
educative facoltative in fascia oraria pomeridiana, presenza di esperti esterni e comunque di
figure professionali che integrerebbero le competenze dei docenti) sia per le finalità che
persegue, che non sono solo quelle di creare un contenitore protetto e che protegga dal rischio
di abbandono prematuro, ma anche di valorizzare la scuola come comunità attiva, aperta al
territorio e che dialoghi e che scambi con il suo territorio di appartenenza, aumentando
l’iterazione con le famiglie e la comunità locale. Concepire la scuola come il luogo, la “casa”
dello studente, un open space,  dove attraverso musica, arte, teatro, educazione alla legalità e
percorsi di sostegno e ampliamento del proprio percorso curricolare,  acquisisca, utilizzando
metodi di apprendimento innovativi, tutte le competenze riconducibili al curricolo.
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Scuola I.I.S. LUIGI FANTINI (BOIS02100X)

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

  

area socio-affettiva

- prevenire il fenomeno dell’insuccesso scolastico e diminuire il tasso di dispersione per
realizzare pienamente il diritto allo studio, all’inclusione e alla centralità del discente

- prevenire e affrontare le cause di disagio scolastico e  atteggiamenti e comportamenti di
bullismo

- promuovere esperienze formative, educative e culturali, utilizzando il canale  affettivo
–relazional

- ridurre il numero di sanzioni disciplinari, il numero dei giorni di assenza a scuola e il numero di
sospesi nel giudizio

- promuovere la consapevolezza delle proprie capacità e l’autostima degli studenti

 

area cognitiva

- offrire occasioni e attività capaci di promuovere l’apprendimento delle varie forme espressive,
comunicative e logico-operative

- aumentare il livello delle competenze di base, in particolare nelle discipline di italiano,
matematica e inglese

- motivare alla pratica del lavoro di gruppo

 

- migliorare i linguaggi comunicativi, compreso il linguaggio multimediale

 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

Laboratorio di
Cucina

No 2016/2017 http://www.fantiniver
gato.gov.it/doc/proge
tti/cucina.pdf
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Scuola I.I.S. LUIGI FANTINI (BOIS02100X)

Laboratorio motorio:
Colonne d'Ercole

No 2016/2017 http://www.fantiniver
gato.gov.it/doc/proge
tti/motorio.pdf

ORIENTAMENTO:
attività per il
passaggio scuola
media — scuola
superiore

No 2016/2017 http://www.fantiniver
gato.gov.it/doc/proge
tti/orientamento.pdf

Orto-Giardino
sinergico

No 2016/2017 http://www.fantiniver
gato.gov.it/doc/proge
tti/orto.pdf

Redazione
Scolastica: Fantini
News

No 2016/2017 http://www.fantiniver
gato.gov.it/doc/proge
tti/redazione.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 VERGATO
DISPONIBILITA' DI UTILIZZO DI
STRUTTURE E LOCALI,
COLLABORAZIONE
NELL'INDIVIDUAZIONE DEI
BISOGNI EDUCATIVI DELLE
NUOVE GENERAZIONI E NELLA
PROGETTAZIONE DELLE
ATTIVITA' EXTRACURRICOLARI.

1 COMUNE DI
VERGATO

Sì

Psicologa d'Istituto che effettua già
attività di sportello di ascolto -
Consulenza nella progettazione
modulare con particolare riguardo
agli obiettivi educativi e relazionali

1 ZANNINI MICHELA 3606/C1
4

17/09/20
14

Sì

ASSOCIAZIONE NONSOLNOTE -
Organizzazione di attività musicali
(strumento e musica d'insieme) e
concerti aperti al territorio presso i
locali dell'IIS FANTINI in
collaborazione con I.C. VERGATO
E GRIZZANA e IIS FANTINI.

1 Associazione no profit
NONSOLNOTE

Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

I.C. DI VERGATO E GRIZZANA BOIC840005 I.C. VERGATO E
GRIZZANA-MORANDI

1111 10/11/20
16

Sì
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Scuola I.I.S. LUIGI FANTINI (BOIS02100X)

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

InContro… a scacchi € 4.561,50

InContro in movimento… a colpi di spada e sui pattini a
rotelle!

€ 4.561,50

Incontro … a tempo di musica! € 4.561,50

Incontro … sul palcoscenico! € 4.561,50

Incontro … al Summer Camp € 4.561,50

Incontro… with English € 4.561,50

InContro… con la matematica: rafforzarsi è rassicurarsi! € 4.561,50

Incontro … per imparare ad imparare € 4.561,50

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 36.492,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: InContro… a scacchi

Dettagli modulo

Titolo modulo InContro… a scacchi

Descrizione modulo Questo laboratorio ha come finalità
principale quella di concorrere alla
formazione globale della persona in quanto
stimola l’avvio di automatismi che
influiscono sullo sviluppo mentale e sulla
formazione del carattere e della coscienza
sociali. In particolare contribuisce a:
• Favorire una equilibrata formazione del
carattere.
• Contribuire alla formazione dei processi di
socializzazione.
• Sviluppare le capacità di riflessione,
creatività e immaginazione.
• Sviluppare le capacità di controllo fisico e
psichico.

Data inizio prevista 09/01/2017

Data fine prevista 07/06/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo BORC02101V
BOTD021016
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Scuola I.I.S. LUIGI FANTINI (BOIS02100X)

Numero destinatari 15 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Lezioni addizionali a un'aula di studenti

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
Altro ( specificare, campo testo)
Allievi senza particolari problemi in veste di
facilitatori dell'azione didattico-educativa

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: InContro… a scacchi
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 15 1.561,50 €

TOTALE 4.561,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: InContro in movimento… a colpi di spada e sui pattini a rotelle!

Dettagli modulo

Titolo modulo InContro in movimento… a colpi di spada e
sui pattini a rotelle!
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Scuola I.I.S. LUIGI FANTINI (BOIS02100X)

Descrizione modulo Laboratorio sportivo di avviamento alla
scherma
Il progetto ha lo scopo di condurre gli allievi,
tramite l'attività ludico motoria alla scoperta
di uno sport altamente formativo e di grandi
tradizioni sportive.
Laboratorio sportivo di avviamento al
pattinaggio in linea
Il progetto ha lo scopo di condurre gli allievi,
tramite l'attività ludico motoria alla scoperta
dei linguaggi motori fondamentali
Questi laboratori, oltre a far apprendere i
fondamentali della tecnica schermistica e
del pattinaggio, offrono agli allievi
un’opportunità di crescita nella “gestione”
della emotività, insegnano a superare
l'ansia, a migliorare l'autocontrollo, a
esplorare il valore del sé, ad assumere
regole di interazione sociale attraverso un
corretto confronto ludico-sportivo.

Data inizio prevista 09/01/2017

Data fine prevista 07/06/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo BORC02101V
BOTD021016

Numero destinatari 15 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Lezioni addizionali a un'aula di studenti

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
Altro ( specificare, campo testo)

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: InContro in movimento… a colpi di spada e sui pattini a
rotelle!

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità num.
Alun

ni

Importo
voce
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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 15 1.561,50 €

TOTALE 4.561,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Musica strumentale; canto corale
Titolo: Incontro … a tempo di musica!

Dettagli modulo

Titolo modulo Incontro … a tempo di musica!

Descrizione modulo L'obiettivo del modulo da attivare è quello di
utilizzare la musica come strumento di
aggregazione e di conoscenza di se stessi
e dell'altro in un ambiente creativo e
disteso.
Il progetto sarà finalizzato allo studio di
alcuni brani musicali (studio a sezioni con 4
strumenti) e alla formazione di un'orchestra
(musica d'insieme) che parteciperà ad
alcuni eventi celebrativi del territorio.

Data inizio prevista 09/01/2017

Data fine prevista 07/06/2017

Tipo Modulo Musica strumentale; canto corale

Sedi dove è previsto il modulo BORC02101V
BOTD021016

Numero destinatari 15 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 10 - Lezioni addizionali a un'aula di studenti
16 - Lezioni addizionali a piccoli gruppi
4 - Partecipazione a manifestazioni/eventi
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Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con 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
Altro ( specificare, campo testo)
Allievi senza particolari difficoltà in veste di
facilitatori dell'azione didattico-educativa.
Allievi delle scuole medie dell'I.C. di Vergato
e Grizzana

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Incontro … a tempo di musica!
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 15 1.561,50 €

TOTALE 4.561,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Arte; scrittura creativa; teatro
Titolo: Incontro … sul palcoscenico!

Dettagli modulo

Titolo modulo Incontro … sul palcoscenico!
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Descrizione modulo Un “Gruppo Teatro” rappresenta
un’opportunità per avvicinarsi ai classici, e
non solo, ed anche uno strumento
attraverso il quale i ragazzi possono
scoprire le loro attitudini e capacità e
potenziare le loro doti comunicative. Non va
trascurato il fatto che, a tale progetto,
parteciperebbero studenti provenienti da
classi e corsi diversi, e ciò offrirebbe loro un
motivo di dialogo e di interscambio: di
letture, di proposte, di scritture e linguaggi.
Inoltre, le rappresentazioni sono aperte al
territorio e quindi vedono la presenza di altri
soggetti (parenti, amici, docenti, personale
ATA, la Dirigenza scolastica e chiunque
abbia voglia di assistervi), favorendo così il
dialogo tra l’Istituto e la realtà esterna. Si
realizza attraverso: 1) la creazione di un
gruppo teatro in senso stretto 2) la
discussione di alcune tematiche (di ambito
sociale) e la scrittura creativa, 3)flash mob
sia all'interno dell'istituto che in spazi
esterni, 4)un teatro da camera: ovvero una
serie di momenti previsti come piccoli
incontri in cui si recitano short stories.

Data inizio prevista 09/01/2017

Data fine prevista 07/06/2017

Tipo Modulo Arte; scrittura creativa; teatro

Sedi dove è previsto il modulo BORC02101V
BOTD021016

Numero destinatari 15 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 24 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
6 - 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
Altro ( specificare, campo testo)
Allievi senza particolari problemi in veste di
facilitatori dell'azione didattico-educativa.
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Incontro … sul palcoscenico!
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 15 1.561,50 €

TOTALE 4.561,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento della lingua straniera
Titolo: Incontro … al Summer Camp

Dettagli modulo

Titolo modulo Incontro … al Summer Camp

Descrizione modulo Il progetto si propone di realizzare durante il
periodo estivo un HIGH SCHOOL CAMPUS
basato sull’approccio umanistico affettivo e
l’approccio REAL (Rational, Emotional,
Affective Learning), che coinvolga e stimoli
la globalità affettiva e sensoriale del
discente, aiutandolo ad acquisire la lingua
in modo naturale.

Data inizio prevista 26/06/2017

Data fine prevista 08/07/2017

Tipo Modulo Potenziamento della lingua straniera

Sedi dove è previsto il modulo BORC02101V
BOTD021016

Numero destinatari 15 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Campo scuola
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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
Altro ( specificare, campo testo)
Allievi senza particolari problemi in veste di
facilitatori dell'azione didattico-educativa
Alunni delle scuole medie dell'I.C. di
Vergato e Grizzana Morandi

Lingua Inglese

Livello lingua Livello Autonomo - B1

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Incontro … al Summer Camp
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 15 1.561,50 €

TOTALE 4.561,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento della lingua straniera
Titolo: Incontro… with English

Dettagli modulo

Titolo modulo Incontro… with English

STAMPA DEFINITIVA 14/11/2016 13:49 Pagina 20/26



Scuola I.I.S. LUIGI FANTINI (BOIS02100X)

Descrizione modulo Il laboratorio si propone di sviluppare
l'arricchimento del livello linguistico degli
allievi; uso veicolare della lingua anche per
discipline non linguistiche, lo sviluppo di
adeguate competenze comunicative anche
ai fini professionali. Il corso si realizzerà
attraverso laboratori con docenti
madrelingua che consentiranno agli allievi
di sviluppare e migliorare il livello linguistico
anche ai fini di poter ottenere la
certificazione linguistica.

Data inizio prevista 09/01/2017

Data fine prevista 07/06/2017

Tipo Modulo Potenziamento della lingua straniera

Sedi dove è previsto il modulo BORC02101V
BOTD021016

Numero destinatari 15 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Lezioni addizionali a un'aula di studenti

Target Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali
Altro ( specificare, campo testo)
Allievi senza particolari problemi in veste di
facilitatore dell'azione didattico-educativa.

Lingua Inglese

Livello lingua Livello Autonomo - B1

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Incontro… with 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 €

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 15 1.561,50 €

TOTALE 4.561,50 €
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Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento delle competenze di base
Titolo: InContro… con la matematica: rafforzarsi è rassicurarsi!

Dettagli modulo

Titolo modulo InContro… con la matematica: rafforzarsi è
rassicurarsi!

Descrizione modulo Il progetto si propone come scopo quello di
rafforzare la sicurezza degli studenti
nell’impiego degli strumenti logico-
matematici di base; in particolare finalità
principale è quella di valorizzare al meglio le
competenze di ognuno attraverso un
percorso personalizzato e dedicato, con
l’obiettivo di accrescere l’autostima di
ciascuno studente e, conseguentemente, la
sua motivazione.

Data inizio prevista 09/01/2017

Data fine prevista 07/06/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo BORC02101V
BOTD021016

Numero destinatari 15 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Lezioni addizionali a un'aula di studenti

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
Altro ( specificare, campo testo)
Allievi senza particolari problemi in veste di
facilitatori dell'azione didattico-educativa.

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: InContro… con la matematica: rafforzarsi è rassicurarsi!
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
Importo

voce
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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 €

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 15 1.561,50 €

TOTALE 4.561,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento delle competenze di base
Titolo: Incontro … per imparare ad imparare

Dettagli modulo

Titolo modulo Incontro … per imparare ad imparare

Descrizione modulo Il modulo è finalizzato all'acquisizione di
competenze di base trasversali
imprescindibili per un percorso scolastico di
successo. Partendo dal presupposto che
l'imparare dipende da diversi fattori
(strategie efficaci, motivazione, capacità
cognitive, emozioni, ecc.) questo laboratorio
si propone la finalità di sviluppare
l'approccio metacognitivo di fornire agli
alunni gli strumenti per padroneggiare la
capacità di imparare ad imparare,
conoscendo e riconoscendo fra gli altri un
proprio stile cognitivo, al fine di perfezionare
e utilizzare in modo competente le strategie
di apprendimento.

Data inizio prevista 09/01/2017

Data fine prevista 07/06/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo BORC02101V
BOTD021016

Numero destinatari 15 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Lezioni addizionali a piccoli gruppi
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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
Altro ( specificare, campo testo)
Allievi senza particolari problemi ma in
veste di facilitatori dell'azione didattico-
educativa

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Incontro … per imparare ad imparare
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 15 1.561,50 €

TOTALE 4.561,50 €
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Azione 10.1.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 10862 - FSE - Inclusione sociale e
lotta al disagio(Piano 31962)

Importo totale richiesto € 36.492,00

Massimale avviso € 40.000,00

Num. Delibera collegio docenti delibera n. 5

Data Delibera collegio docenti 18/10/2016

Num. Delibera consiglio d'istituto delibera n. 70

Data Delibera consiglio d'istituto 27/10/2016

Data e ora inoltro 14/11/2016 13:48:59

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: InContro… a scacchi

€ 4.561,50

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: InContro in movimento… a
colpi di spada e sui pattini a rotelle!

€ 4.561,50

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Musica strumentale; canto corale: 
Incontro … a tempo di musica!

€ 4.561,50

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Arte; scrittura creativa; teatro: Incontro …
sul palcoscenico!

€ 4.561,50

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento della lingua straniera: 
Incontro … al Summer Camp

€ 4.561,50

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento della lingua straniera: 
Incontro… with English

€ 4.561,50

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: InContro… con la matematica:
rafforzarsi è rassicurarsi!

€ 4.561,50

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: Incontro … per imparare ad
imparare

€ 4.561,50

Totale Progetto "IN-CONTRO A
SCUOLA!"

€ 36.492,00

TOTALE PIANO € 36.492,00 € 40.000,00
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