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Scuola I I.C. 'PIRANDELLO' CARLENTINI
(SRIC823006)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 19705 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 La danza nel teatro € 4.561,50

Educazione motoria; sport; gioco didattico Fisicamente sani € 4.873,80

Arte; scrittura creativa; teatro Inda Giovane - Il teatro per lo sviluppo delle
abilità linguistiche e relazionali

€ 5.082,00

Potenziamento della lingua straniera La certificazione delle competenze chiave
nella seconda lingua

€ 5.082,00

Innovazione didattica e digitale Il nostro futuro nel digitale € 5.082,00

Potenziamento delle competenze di base Italianamente € 5.082,00

Potenziamento delle competenze di base Matematicamente € 5.082,00

Educazione alla legalità Istituzioni ed Enti, lo Stato nel Territorio € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 39.927,30
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Scuola I I.C. 'PIRANDELLO' CARLENTINI
(SRIC823006)

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 Disagio e agio: dalla fragilità alla
competenza

Descrizione progetto Il progetto si propone di lavorare attraverso
interventi modulare ed attività progettuali sia
nel settore degli alunni fragili che
evidenziano esiti formativi bordline alla
sufficienza e sia nel settore BES con
particolare attenzione agli alunni con
disturbi specifici di apprendimento e degli
alunni con disturbi evolutivi di
apprendimento. Non si intendono effettuare
classi ghetto per le attività extracurricolari,
ma la composizione della classe includerà
una eterogeneità di competenze nella quale
saranno presenti anche alunni che hanno
esiti positivi sia dal punto di vista
comportamentale che dal punto di vista
formativo. Tali alunni avranno la possibilità
di poter usufruire dell'offerta formativa
pomeridiana con l'impegno di poter
espletare l'azione di tutoraggio agli alunni
fragili e/o BES sia nelle attività
extracurricolare che in quelle curricolare.
Nel particolare si curerà la relazione tra pari
a tal punto che tali alunni avranno la presa
in carico degli alunni fragili e/o BES
dell'extracurricolo nell'ambito delle attività
curricolari.
Il progetto attenziona, attraverso la
progettazione dei vari moduli, lo sviluppo
delle competenze chiave in madre lingua,
nella seconda lingua (inglese) nella
matematica. Promuove anche lo sviluppo
integrale della personalità attraverso la
pianificazione di moduli che attenzionano lo
sviluppo di una mens sana in corpore sano
e la promozione di interventi atti allo
promozione del teatro sia come attività
socializzante che come attività promotrice
della comunicazione in sede di teatralità.
I moduli sono collegati tra loro
sinergicamente e si articolano anche per il
raggiungimento degli obbiettivi prioritari
previsti nel piano di Miglioramento a seguito
della revisione del RAV.
Tra i moduli se ne annovera uno di
cittadinanza, tale modulo si articola in
laboratori decentrati che permettono di
visitare le istituzioni del territorio e di
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Scuola I I.C. 'PIRANDELLO' CARLENTINI
(SRIC823006)

intervistare anche le professionalità che in
esse lavorano, tale modulo lavorerà sulla
costruzione di una educazione alla legalità
e alla cittadinanza attiva.
Nel presente progetto si attiveranno
percorsi modulari e di valutazione degli esiti
e dei processi in parallelo al 1° Istituto
Comprensivo di Melilli. Le due scuole
essendo dirette dalla medesima dirigente
utilizzeranno, nel rispetto delle diversità
topologiche similari strumenti di valutazioni
ed attiveranno la decentrazione dei
laboratori nel territorio contestualmente .

 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 “Pirandello” ha sede nel Comune di Carlentini, quartiere “Santuzzi” distante 3
Km dal centro storico, il quartiere è limitrofo al territorio del Comune di Lentini. I nuclei
familiari ivi residenti sono formati da coppie giovani, con livello culturale eterogeneo e
livello economico diversificato. Ultimamente sono in crescita problematiche sociali legate
all’instabilità del nucleo familiare. La scuola collabora con le associazioni
sportive “Bulldogs Basket”, “Gruppo Polisportivo Carlentini Pallavolo”, “Federazione
Italiana Rugby” del territorio, con le quali ha attivato convenzioni per l’utilizzo della
palestra e la realizzazione di progetti sportivi gratuiti per gli alunni della scuola. E’
istituito il Centro Sportivo Studentesco. La scuola è in rete per progetti formativi con gli
istituti scolastici di 1° e 2° grado di Carlentini e di Lentini. Dall’anno in corso collabora
con il 1° Istituto Comprensivo di Melilli sede di servizio del dirigente scolastico reggente
nella scuola. E’ in seno alla rete del progetto Faro e della Rete delle Reti con la possibilità
di poter fruire degli strumenti di valutazione realizzati dalle quattro reti. La scuola ha
aderito al progetto Asso In grammatica e ha deliberato in seno agli organi collegiali di
aderire al Concorso INDAGiovani per la realizzazione di una tragedia Teatrale da
realizzare al Teatro Greco di Palazzolo Acreide nel mese di maggio. Collabora con il
Comune di Carlentini e di Lentini per l’organizzazione di attività ineristituzionali    
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Scuola I I.C. 'PIRANDELLO' CARLENTINI
(SRIC823006)

  
  
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)

  

Si intende con il progetto dare seguito agli obiettivi prioritari individuati nel RAV e definiti nel
Piano di Miglioramento, in particolare si intende:

• recuperare negli alunni l’interesse verso lo studio, sia perseguendo una frequenza
regolare sia  migliorando il risultato degli apprendimenti nelle competenze chiave (Italiano,
Matematica, lingua Inglese);

• prevenire e contrastare la dispersione scolastica  attraverso la promozione di iniziative che
oltre a suscitare l’interesse verso la scuola, possano integrarsi con il curricolo e rafforzare le
competenze di base (teatro, legalità;

• promuovere interventi coerenti con gli specifici bisogni degli alunni in sinergia con le risorse
già esistenti, all’interno e all’esterno delle istituzioni scolastiche, per il
contrasto della  dispersione scolastica e l’esclusione sociale ( Attività di educazione fisica e di
gioco sport); 

• favorire un ampliamento dei percorsi curriculari per lo sviluppo ed il rinforzo delle competenze (chiave e di
cittadinanza);

• favorire la messa in campo di nuovi approcci e modelli di insegnamento/apprendimento capaci di mettere gli alunni
al centro del processo formativo e di orientarli anche dal punto di vista personale e formativo;

  • garantire la valenza orientativa degli interventi finanziati dal Pon “Per la Scuola” e la loro
ricaduta effettiva sul curricolo    

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

  

I destinatari sono gli alunni del I Ciclo dell’istruzione (Scuola Primaria e Secondaria di I grado). Il coinvolgimento
degli alunni e delle alunne sarà effettuato in base a livelli formativi e al coinvolgimento per centro d’interesse in
seno al contenuto progettuale proposto. I destinatari dei moduli progettati sono alunni a rischio di abbandono del
percorso scolastico e formativo per elevato numero di assenze; alunni che presentano demotivazione e
disaffezione verso lo studio; alunni che registrano bassi livelli di competenze, a volte perché in condizioni socio-
economiche svantaggiate altre volte per situazione di abbandono familiare. Nel modulo parteciperanno alunni che
presentano esiti scolastici positivi, ma evidenziano  problemi relazionali e comportamentali ed alunni che
manifestano difficoltà di socializzazione nel contesto scolastico e sociale.
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Scuola I I.C. 'PIRANDELLO' CARLENTINI
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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 previste dal Progetto inizieranno con la promozione delle  competenze chiave  al fine di poter migliorare
gli esiti delle prove invalsi. Si procederà anche alla realizzazione del potenziamento della lingua inglese e del
curriculum delle competenze digitali al fine di certificare le competenze previste dal portfolio dell’alunno alla fine
del 1° ciclo dell’Istruzione.

Gli interventi prevedono anche moduli riguardanti il teatro e la legalità. L’intento è di ricercare strategie per lo
sviluppo delle diverse aree della personalità in riferimento ad un contesto sociale nel quale spendere le
competenze di cittadinanza. I moduli sull’educazione fisica e sullo sport indirizzano ad uno stile di vita salubre e
dal punto di vista delle regole dei gioco sport e dal punto di vista dell’alimentazione che lo sport consiglia per una
buona prestazione sportiva. I moduli saranno pianificati all’interno dei consigli di Interclasse e di Classe, e la loro
progettazione e conduzione sarà oggetto di sperimentazione e di ricerca azione per il miglioramento degli interventi
e delle Azioni in seno al settore della dispersione scolastica e non solo.

   

 

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

  

   

L’articolazione dei moduli verrà svolta in orario extracurricolare
con apertura della scuola in orario pomeridiano; i moduli sportivi
saranno svolti anche durante il periodo di chiusura della scuola
in modo da dare l’opportunità all’utenza di poter usufruire  di un
ampiamento dell’offerta formativa secondo un servizio oltre che
didattico anche educativo.
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Indicare quali metodologie didattiche si intende adottare per la realizzazione del progetto
Ad esempio attività di rinforzo o ampliamento del curricolo, approccio laboratoriale, esperienza scuola-lavoro, ecc.
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

Le metodologie didattiche procederanno da un approccio “non formale” e dal learning by doing. Nell’ambito del
progetto sono pianifiche specifiche attività che coinvolgano gli alunni in situazioni concrete, realizzate in luoghi
diversi dai normali contesti formativi frontali, dove possono essere vissuti, sperimentati, attuati, condivisi i contenuti
formativi prescelti e rese operative le conoscenze, le abilità e le competenze teoriche e pratiche.Le metodologie
propongono attività di recupero e di rinforzo delle competenze chiave. L'approccio è di tipo laboratoriale ed

esperienziale. Il progetto prevede la realizzazione di interventi in situazione: sull’educazione di
cittadinanza Attiva, presso pubbliche istituzioni, enti e soggetti culturali e di informazione, nei
luoghi delle istituzioni e di governo (tribunali, questure, prefetture, sedi di emittenti televisive e
radiofoniche, ente locale e assessorati regionali redazioni di giornali, ecc..); sportive, sulle
competenze chiave, al fine di favorire l’apertura della scuola e degli allievi alle sollecitazioni del
territorio e valorizzarla come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e
aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale. 

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

  

ubhabavbhkcbzcn,xbnavbjsehvsjlmcmwhwsOggetto:  PON 'Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento' 2014-2020. Asse I FSE. - Avviso pubblico 'Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché
per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle
periferiche'.                 
 Oggetto:  PON 'Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento' 2014-2020. Asse I FSE. - Avviso
pubblico 'Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario
scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche'.                
Oggetto:  PON 'Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento' 2014-2020. Asse I FSE. - Avviso
pubblico 'Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario
scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche'.                

  
  
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)

  

Contributo da altre scuole
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1) Palermo IC Maredolci

•  Accordo di programma Progetto Faro per la raccolta di dati
attraverso gli strumenti di rilevazione con le relative chiavi di
valutazione e di ponderazione messi a disposizione dalla Rete

      Vedi accordo di programma

2) Siracusa – Melilli 1° Istituto Comprensivo di Melilli, percorsi
modulari in parallelo con condivisione di Intenti per la
ripartizione  delle spese organizzative relative al modulo teatro,
al modulo cittadinanza attiva, alle attività sportive. 

3) Osservatorio d'area della dispersione scolastica di
Francofonte: Rete di educazione permanente per la dispersione
scolastica 

4) Rete di scuole per la certificazione delle competenze del
curricolo

   

 Contributi dal territorio:

Convenzione con n. 2 associazioni sportive;

Convenzione con Inda per partecipazione alla stagione teatrale
IndaGiovani.

Convenzione Cambridge English Language Assessment.

Convenzione con Infomedia per certificazione competenze
digitali.
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Carattere innovativo del progetto
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

L’obiettivo degli interventi del progetto è quello di  favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l’utilizzo di
tecniche e strumenti quali l’osservazione diretta, la ricerca-azione, l’uso dei linguaggi artistici e multimediali, il lavoro
cooperativo in piccoli gruppi, i laboratori del fare, il gioco strutturato, che consentano di esplorare campi e metodologie
diverse, per approdare a risultati più ricchi e più partecipati (perciò più duraturi e significativi) sebbene ugualmente rigorosi e
controllati. 

   

L'elemento innovativo che si intende sperimentare risiede sostanzialmente nel ricorso alla pratica dell’animazione socio
educativa (youth work)  riconosciuta come elemento fondamentale nella lotta contro la disoccupazione, l'insuccesso scolastico
e l'esclusione sociale. Tale pratica, che dovrà essere una delle caratteristiche  fondante delle competenze degli esperti, potrà
permettere  la conoscenza delle peculiarità degli studenti e delle studentesse, faciliterà l’aggancio degli alunni per coinvolgerli,
motivarli al fine di realizzare l’efficacia degli interventi e delle azioni del progetto. Per tale motivo l’alunno nelle attività
laboratoriali vivrà le esperienze, fondate sui bisogni e sui propri interessi, che lo condurranno ad elaborare i progetti, a
realizzare le azioni, a valutare i risultati raggiunti. Il progetto potrà definiirsi innovativo se avrà generato nuove soluzioni per la
soddisfazione dei bisogni individuali degli alunni che potranno essere trasferiti dall’extracurricolo al curricolo istituzionale.

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

  

I risultati attesi del progetto apirano: a) ad innalzare il livello di conoscenze e competenze di base con particolare
attenzione agli studenti delle scuole che hanno conseguito risultati molto bassi nelle prove Invalsi. b) A ridurre il
fallimento formativo precoce e la dispersione scolastica tenendo conto del contesto e favorendo l’attivazione di
tutte le energie formative e educative presenti nel territorio. c) Migliorare negli alunni le competenze nella lingua
straniera sviluppando nel contempo la capacità di conoscenza di contesti culturali nuovi. d) Il Piano di Azione è
progettato per dare nuove opportunità agli alunni e alle alunne svantaggiati dell’Istituto.Questi a volte tendono ad
essere discriminati nella scelta da parte dei compagni e delle compagne, per condizioni personali o di contesto. Il
progetto Disagio e agio: tra fragilità e competenza offre l’opportunità di riequilibrare questo svantaggio degli alunni
e di affezionare gli stessi al contesto istituzionale per suscitare la motivazione allo studio per il conseguimento delle
competenze chiave e di cittadinanza.

 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
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Basket Sì http://www.1comprca
rlentinipir

http://www.1comprca
rlentinipirandello.gov
.it/sites/default/files/p
age/2016/PTOF%20
2016-2019_0.pdf

GIOCHI MATHESIS No 2016/2017 http://www.1comprca
rlentinipirandello.gov
.it

PROGETTO
GIOCHI
MATEMATICI

No 2016/2017 http://www.1comprca
rlentinipirandello.gov
.it

PROGETTO INDA
GIOVANI

No 2016/2017 http://www.1comprca
rlentinipirandello.gov
.it

PROGETTO
LEGALITA'

Sì 79-80 http://www.1comprca
rlentinipirandello.gov
.it

PROGETTO SPORT
DI CLASSE

No 2016/2017 http://www.1comprca
rlentinipirandello.gov
.it

Progetto Lettura Sì pag. 60 http://www.1comprca
rlentinipirandello.gov
.it/sites/default/files/p
age/2016/PTOF%20
2016-2019_0.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

Convenzione società sportiva
BULLDOGS Basket Carlentini

1 BULLDOGS BASKET
CARLENTINI

3547/A35
b

18/10/20
16

Sì

Convenzione 'Gruppo Polisportivo
Carlentini'

1 GRUPPO
POLISPORTIVO
CARLENTINI

3548/A35
b

18/10/20
16

Sì

Convenzione INFOMEDIA Srl -
Certificazioni Informatiche

1 INFOMEDIA SRL 3809/B15 07/11/20
16

Sì

Cambridge English Language
Assessment

1 The Academy 3810/B15 07/11/20
16

Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

CONVENZIONE PROGETTO FARO E
RETE DELLE RETI

SRIC84000X I I.C. 'G. E. RIZZO'
MELILLI
PAIC8AV00G I.C. MAREDOLCE - PA

3560/C1
1

19/10/20
16

Sì
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R.E.P. - SCUOLE APERTE SRIS02800D 'ELIO VITTORINI' LENTINI
SRIC81900E I.C. 'CARLO V'
CARLENTINI
SRIC852006 IV I.C. 'G. MARCONI'
LENTINI

1485/C1
1

20/04/20
15

Sì

CONVENZIONE - ALTERNANZA
SCUOLA-LAVORO

SRIS02800D 'ELIO VITTORINI' LENTINI 2354/A19
d

15/04/20
16

Sì

Scuole della regione Sicilia per progetto
Sport di Classe in collaborazione con il
CONI e con l'Ufficio Scolastico regionale

SRIC84000X I I.C. 'G. E. RIZZO'
MELILLI

3833/C1
1

09/11/20
16

Sì

Collaborazioni con istituzioni scolastiche non presenti nella Banca Dati MIUR
Numero istituti Istituzioni scolastiche

15 Istituti Comprensivi con Scuola Primaria

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

La danza nel teatro € 4.561,50

Fisicamente sani € 4.873,80

Inda Giovane - Il teatro per lo sviluppo delle abilità
linguistiche e relazionali

€ 5.082,00

La certificazione delle competenze chiave nella
seconda lingua

€ 5.082,00

Il nostro futuro nel digitale € 5.082,00

Italianamente € 5.082,00

Matematicamente € 5.082,00

Istituzioni ed Enti, lo Stato nel Territorio € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 39.927,30

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: La danza nel teatro

Dettagli modulo

Titolo modulo La danza nel teatro
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Descrizione modulo Il Modulo si prefigge di lavorare con gli
alunni per un controllo del proprio fisico
secondo il ritmo musicale. si prefigge come
prodotto finale la realizzazione di saggi
individuali e di gruppo degli alunni che si
esibiranno in manifestazione di gioco sport
in seno alle manifestazioni sportive
realizzate dal progetto sport di classe ed
alla rappresentazione della tragedia Inda.

Data inizio prevista 14/12/2016

Data fine prevista 31/05/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo SREE823018
SREE823029

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

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 20 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
5 - Laboratori con produzione di lavori
individuali
5 - 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
Allievi bisognosi di azioni di orientamento

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: La danza nel teatro
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: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: Fisicamente sani

Dettagli modulo

Titolo modulo Fisicamente sani

Descrizione modulo L'attività si prefigura come gioco sport in
seno alla scuola primaria e si supporto di
tutte le attività previste in funzione anche
dei bisogni rilevati dagli alunni

Data inizio prevista 14/12/2016

Data fine prevista 30/06/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo SREE823018
SREE823029

Numero destinatari 18 Allievi (Primaria primo ciclo)
0 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 14 - Lezioni /seminari tenuti da esperti
10 - 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
Allievi bisognosi di azioni di orientamento

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Fisicamente sani
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 €

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 18 1.873,80 €

TOTALE 4.873,80 €

Elenco dei moduli
Modulo: Arte; scrittura creativa; teatro
Titolo: Inda Giovane - Il teatro per lo sviluppo delle abilità linguistiche e relazionali

Dettagli modulo

Titolo modulo Inda Giovane - Il teatro per lo sviluppo delle
abilità linguistiche e relazionali

Descrizione modulo Il Modulo Prevede la partecipazione degli
alunni di scuola secondaria di 1° grado per
la realizzazione di una tragedia Greca da
rappresentare presso il teatro IndaGiovani
di Palazzolo.
Il Modulo Interagisce con il Modulo di danza
e con l'attività di canto corale organizzata in
seno al Curricolo Istituzionale. Prevede il
Coinvolgimento dei genitori nell'allestimento
di un atelier per la realizzazione dei vestiti
che gli gli alunni partecipanti al modulo
dovranno indossare durante la
rappresentazione al teatro greco di
Palazzolo Acreide. Il progetto si inserisce in
una programmazione territoriale della
provincia di Siracusa gestita daI INDA -
Istituto Nazionale Dramma Antico che
realizza a livello nazionale il teatro Giovani
tramite Bando e prevede la partecipazione
di tutte le scuole secondarie di 1° e di 2°
Grado di tutte le province d'Italia.

Data inizio prevista 19/12/2016

Data fine prevista 31/05/2017

Tipo Modulo Arte; scrittura creativa; teatro

Sedi dove è previsto il modulo SRMM823017

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

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 2 - Studio assistito di gruppo
9 - Lezioni /seminari tenuti da esperti
15 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
4 - Partecipazione a manifestazioni/eventi
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Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con 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
Altro ( specificare, campo testo)
Allievi in grado con esiti scolastici positivi e
con competenze relazionali solidali e
trainanti nel gruppo classe

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Inda Giovane - Il teatro per lo sviluppo delle abilità
linguistiche e relazionali

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: Potenziamento della lingua straniera
Titolo: La certificazione delle competenze chiave nella seconda lingua

Dettagli modulo

Titolo modulo La certificazione delle competenze chiave
nella seconda lingua
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Descrizione modulo Il Modulo prevede il Coinvolgimento degli
alunni che hanno un background sociale ed
economico svantaggiato, nonché gli alunni
che presentano situazioni relazionali poco
efficaci. Si propone di far conseguire la
certificazione del Livello A ai 20 alunni con
un percorso diversificato che permetterà di
poter certificare sia il livello A1 che il livello
A2. L'attività preverrà l'esperto di Madre
lingua che potrà lavorare con l'alunno
secondo il metodo diretto tipico della
glottolinguistica.

Data inizio prevista 14/12/2016

Data fine prevista 31/05/2017

Tipo Modulo Potenziamento della lingua straniera

Sedi dove è previsto il modulo SRMM823017

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

Numero ore 30

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

Target 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

Lingua Inglese

Livello lingua Livello Base - A1

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: La certificazione delle competenze chiave nella seconda
lingua

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 €
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Elenco dei moduli
Modulo: Innovazione didattica e digitale
Titolo: Il nostro futuro nel digitale

Dettagli modulo

Titolo modulo Il nostro futuro nel digitale

Descrizione modulo Il Modulo si propone di avviare la
realizzazione del curricolo digitale nella
scuola primaria, si innesta in seno al Piano
Nazionale Scuola digitale e prosegue la
sperimentazione che la scuola ha attivato
nell'anno scolastico precedente con la
formazione della certificazione delle
competenze chiave in seno al curriculum
istituzionale.

Data inizio prevista 14/12/2016

Data fine prevista 31/05/2017

Tipo Modulo Innovazione didattica e digitale

Sedi dove è previsto il modulo SREE823018
SREE823029

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

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 12 - Lezioni /seminari tenuti da esperti
9 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
3 - Partecipazione a manifestazioni/eventi
6 - Realizzazione di prodotti di informazione
e comunicazione

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: Il nostro futuro nel digitale
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Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità num.
Alun

ni

Importo
voce

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

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

Gestion
e

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento delle competenze di base
Titolo: Italianamente

Dettagli modulo

Titolo modulo Italianamente

Descrizione modulo Il Modulo si propone di sviluppare l'abilità
della riflessione linguistica. Si supporterà
degli strumenti realizzati dall'Ente di
Formazione Formac relativamente al gioco
Asso in grammatica. Prevede momenti di
studio individuale e di gruppo nochè attivit
di apprendimento per competizione. L'ente
organizza momenti di competizione formale
sia a livello d'Istituto, che provinciale,
regionale e nazionale.

Data inizio prevista 14/12/2016

Data fine prevista 10/06/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo SRMM823017

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

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 5 - Lezioni /seminari tenuti da esperti
10 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
10 - Laboratori con produzione di lavori
individuali
5 - 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

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Italianamente
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: Potenziamento delle competenze di base
Titolo: Matematicamente

Dettagli modulo

Titolo modulo Matematicamente

Descrizione modulo Il Modulo prevede l'approfondimento degli
ambiti e delle dimensioni della matematica.
Si supporta delle metodologie del problem
posing ed il problem solving. Gli alunni
potranno partecipare alle competizioni a
livello provinciale, regionali e nazionali dei
giochi della bocconi e dei giochi mathesis

Data inizio prevista 14/12/2016

Data fine prevista 30/06/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo SRMM823017

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

STAMPA DEFINITIVA 09/11/2016 10:20 Pagina 19/24



Scuola I I.C. 'PIRANDELLO' CARLENTINI
(SRIC823006)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 10 - Lezioni addizionali a piccoli gruppi
10 - Lezioni /seminari tenuti da esperti
10 - undefined

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 con esiti positivi negli apprendimenti,
alunni tutor degli alunni fragili nel percorso
extracurricolare e curricolare

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Matematicamente
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: Educazione alla legalità
Titolo: Istituzioni ed Enti, lo Stato nel Territorio

Dettagli modulo

Titolo modulo Istituzioni ed Enti, lo Stato nel Territorio
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Descrizione modulo Il Progetto è un concorso-manifestazione
premia i migliori spot di pubblicità sociale
pensati e realizzati dagli alunni della scuola
secondaria di 1° grado frequentanti il corso
sul tema della legalità, della giustizia
sociale, della pace, della difesa
dell’ambiente, dell’amicizia tra i popoli, del
dialogo interculturale ed interrazziale.
Far crescere nei nostri ragazzi l’orgoglio e il
senso di appartenenza sviluppato nella
consapevolezza di essere parte
viva e attiva di un evento e di un territorio;
Educare alla convivenza democratica e alla
legalità;
Rafforzare le esperienze realizzate sul
territorio all’interno delle scuole con i minori
a rischio e non, rendendole fulcro di
irradiazione di interventi operativi anche
sulle famiglie
Porre le scuole in stretta collaborazione
sinergica con tutte le risorse umane e
istituzionali del territorio;
Inserire i minori a rischio di dispersione
scolastica in attività realizzate sul territorio
secondo percorsi individualizzati e
finalizzati sia al recupero relazionale,
emozionale e cognitivo che all’acquisizione
di competenze e abilità spendibili nel
mondo del lavoro;
Promuovere le pari opportunità;
Promuovere la cultura della solidarietà e
dell’impegno sociale
Attuare il diritto dei minori e delle minoranze
a comprendere, esprimersi e comunicare;
Favorire scambi e gemellaggi con scuole
della Regione Campania, di altre città
italiane e della Comunità Europea;
Promuovere il progresso dell’uomo e del
cittadino favorendo la formazione di una
coscienza morale e civile;
? Rafforzare o recuperare, su una
dimensione di valori positivi,
la stima di sé.
Accrescere la conoscenza di sé, attraverso
il confronto con l’altro e l’importanza delle
regole;
Ascoltare in modo partecipato e imparare a
comprendere l’altro;
Attivare le capacità creative dei ragazzi ed
esprimere appieno le loro potenzialità;
Sviluppare la cultura della cooperazione nel
rispetto di regole condivise e funzionali al
raggiungimento degli obiettivi;
Sviluppare il senso dell’estetica e del bello.

Data inizio prevista 15/12/2016

Data fine prevista 31/05/2017

Tipo Modulo Educazione alla legalità
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Sedi dove è previsto il modulo SRMM823017

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

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 6 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
3 - Laboratori con produzione di lavori
individuali
12 - Realizzazione di prodotti di
informazione e comunicazione
9 - Visite di scoperta e osservazione del
territorio

Target Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
Allievi bisognosi di azioni di orientamento
Altro ( specificare, campo testo)
Allievi in grado di poter trainare i compagni
nelle relazioni curricolari

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Istituzioni ed Enti, lo Stato nel Territorio
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 €
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Azione 10.1.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 10862 - FSE - Inclusione sociale e
lotta al disagio(Piano 19705)

Importo totale richiesto € 39.927,30

Massimale avviso € 40.000,00

Num. Delibera collegio docenti 3787/A19

Data Delibera collegio docenti 13/10/2016

Num. Delibera consiglio d'istituto 3788/A19

Data Delibera consiglio d'istituto 13/10/2016

Data e ora inoltro 09/11/2016 10:19:52

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: La danza nel teatro

€ 4.561,50

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: Fisicamente sani

€ 4.873,80

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Arte; scrittura creativa; teatro: Inda
Giovane - Il teatro per lo sviluppo delle
abilità linguistiche e relazionali

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento della lingua straniera: La
certificazione delle competenze chiave
nella seconda lingua

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Innovazione didattica e digitale: Il nostro
futuro nel digitale

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: Italianamente

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: Matematicamente

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione alla legalità: Istituzioni ed
Enti, lo Stato nel Territorio

€ 5.082,00

Totale Progetto "Disagio e agio: dalla
fragilità alla competenza"

€ 39.927,30

TOTALE PIANO € 39.927,30 € 40.000,00
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