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Scuola A. GRAMSCI - J. M. KEYNES
(POIS00200L)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 27834 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 SPORT&LEGALITA' € 5.082,00

Educazione motoria; sport; gioco didattico IMPARIAMO A FARE TREKKING € 5.082,00

Musica strumentale; canto corale GK MUSIC LAND: fare e conoscere musica
italiana.

€ 5.082,00

Potenziamento della lingua straniera LEZIONI DI CINEMA (in lingua Inglese) € 5.145,60

Innovazione didattica e digitale FILM-MAKER – UN LABORATORIO per
conoscere e creare

€ 4.561,50

Modulo formativo per i genitori SOSTENIAMOCI € 5.082,00

Potenziamento delle competenze di base RINFORZIAMOCI € 9.811,20

Potenziamento delle competenze di base ARCHIMEDE € 5.145,60

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.991,90
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Scuola A. GRAMSCI - J. M. KEYNES
(POIS00200L)

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 NESSUNO ESCLUSO!

Descrizione progetto Sono diverse le modalità di esclusione che
si creano nei gruppi e nella scuola così
come diversi sono i fattori che ne
determinano le condizioni. E' necessario
che la scuola si faccia carico di sostenere
quegli studenti che sono a rischio di
esclusione e di abbandono. Il progetto
NESSUNO ESCLUSO! si propone questo
obiettivo. L’idea è quella di intercettare e
poi orientare verso i vari moduli, quei
ragazzi che per vari motivi vivono un
momento di difficoltà per sostenerli, farli
vivere l’ambiente scuola con uno sguardo
diverso, farli sperimentare in ambiti dove
possono mostrare la loro creatività. In un
ambiente che li accoglie al di là del
percorso curriculare e dove magari il loro
talento può eccellere.
Il progetto prevede un percorso di
potenziamento della lingua italiana di 60 ore
e uno di matematica di 30 per permettere
anche ai ragazzi stranieri un rafforzamento
delle competenze di base.
In diversi moduli abbiamo previsto la
presenza di un counselor per colloqui
individuali. La scuola è pronta ad ospitare,
anche nel periodo estivo, gli studenti che
potranno utilizzare spazi e strumentazioni
per vivacizzare le lezioni. Le linee guida da
fornire agli esperti, tutor e counselor, sono
quelle di usare metodologie e modalità
interattive e partecipative dove lo studente
assuma un grado di responsabilità nel suo
percorso di crescita.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Scuola A. GRAMSCI - J. M. KEYNES
(POIS00200L)

  
  
Contesto di riferimento
Descrivere le caratteristiche specifiche del territorio e indicare i fattori che maggiormente incidono sulla dispersione
scolastica all’interno dell’istituzione scolastica.
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

La Provincia di Prato è in fase di recessione economica, questa situazione influisce notevolmente sull’andamento
didattico e disciplinare degli allievi. La difficile situazione delle famiglie, con frequenti casi di disoccupazione o sotto
occupazione familiare crea condizioni di disagio e di stress nei ragazzi. Tali problematiche non risparmiano gli
italiani, ma sono ancora più evidenti per le comunità straniere. In queste condizioni socio-economiche il problema
del rendimento scolastico è purtroppo vissuto dalle famiglie come secondario.  Costituisce un aggravante, in alcuni
casi, la scarsa o inesistente alfabetizzazione dei componenti del nucleo familiare che impedisce una corretta
comunicazione tra scuola e famiglia. Il contesto scolastico pratese si presenta oggi come uno dei più significativi
laboratori per l’inserimento e l’integrazione degli alunni stranieri in Italia. Si tratta di una realtà che ha visto
aumentare progressivamente la sua popolazione grazie ad un flusso migratorio composito che ne ha accentuato la
connotazione multietnica a cui hanno contribuito, in primo luogo, i cittadini cinesi, e, dalla metà degli anni '90, gli
albanesi, i marocchini e i pakistani richiamati dalla crescente richiesta di forza lavoro straniera nelle industrie locali.
Lo sviluppo dell'immigrazione straniera ha coinvolto sempre più le scuole presenti nel territorio.

  
  
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)

  

L’ obiettivo principale del progetto è quello di aumentare il benessere degli studenti, migliorare la qualità della vita
e allo stesso tempo rendere le scuole meno isolate rispetto al contesto urbano e territoriale, coinvolgere
maggiormente le famiglie nel percorso scolastico dei figli per aumentare il successo scolastico e diminuire gli
abbandoni.

In dettaglio il progetto si prefigge di:

recuperare le competenze di base con tecniche didattiche interattive e anche personalizzate;
insegnare ai ragazzi a studiare: organizzare meglio lo studio, dedicare il giusto tempo, programmare,
evitare le distrazioni, conoscere il proprio stile cognitivo e di apprendimento;
aumentare la capacità di problem solving
sviluppare la propria creatività;
individuare e sviluppare i propri talenti;
abbassare il livello di conflittualità e sviluppare l’autocontrollo;
migliorare il proprio stile di vita;
imparare a vivere, a lavorare e a decidere in gruppo;
acquisire competenze comunicative nelle lingue straniere;
far conoscere le Forze dell’Ordine in ambienti non formali per migliorarne le relazioni
imparare ad aver cura e rispetto delle strutture e degli spazi
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Scuola A. GRAMSCI - J. M. KEYNES
(POIS00200L)

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

  

Studenti a rischio di abbandono  perchè demotivati e che vivono la scuola con difficoltà. per questi ragazzi è necessario attivare
percorsi diversi con una didattica innovativa e non formale 

- ragazzi che non stanno bene a scuola con i compagni e spesso anche  con se stessi che hanno bisogno di migliorare le
relazioni interpersonali e l'autostima

- ragazzi che hanno difficoltà di studio a causa di mancanza di concentrazione, errate tecniche e organizzazione di studio e che
possono essere sostenuti e rinforzati con percorsi ad hoc sulle competenze di base

- studenti stranieri che hanno bisogno di rafforzare le proprie competenze di base

- genitori degli studenti ed in particolare di quei ragazzi che hanno difficoltà o a rischio.- 

 Vi sono altre tipologie di studenti in situazioni di disagio con indicazioni di disturbi importanti di apprendimento per i quali sono
attive delle metodologie mirate ed oggetto di sostegno e soggetti che a causa di situazioni familiari particolarmente complesse
abbiano problemi di rendimento o inserimento nel gruppo dei pari.

Nei moduli previsti è possibile sostenere questi ragazzi con diverse metodologie inserendoli nel percorso a loro più consono.
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Scuola A. GRAMSCI - J. M. KEYNES
(POIS00200L)

  
  
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)

  

 Affinché le azioni del progetto abbiano la maggior efficacia possibile si renderà opportuno:

- condividere tra i vari operatori il progetto e le modalità di realizzazione;

- sollecitare la riflessione congiunta sull’impatto delle azioni attivate, sulle eventuali difficoltà che si possono incontrare ed individuare i
bisogni che potranno emergere in fase di realizzazione

Le attività si svolgeranno in diverse aule e spazi sia della scuola che esterni. Sono disponibili diversi laboratori di informatica, aule
dotate di videoproiettore/LIM e stampante di rete, un’ampia biblioteca multimediale, adoperata non solo come luogo di lettura e
prestito, ma anche come spazio culturale polivalente, di un laboratorio linguistico multimediale, strutturato in trenta postazioni audio per
effettuare attività d’ascolto comparativo, registrare la voce dello studente e interagire con l’intero gruppo; - di una palestra le cui
dimensioni sono idonee ad ospitare varie attività agonistiche, tale spazio potrà essere utilizzato come luogo per incontri informali sul
tema della legalità e del rispetto delle regole;  - di un laboratorio di musica insonorizzato; - di ampi spazi aperti che circondano l’edificio
scolastico attrezzati con strutture sportive. Infine le attività di trekking ma anche quelle per la costruzione di video, saranno svolte
all’aperto in altri contesti che non sono quelli scolastici. 

 

 

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

  

L'istituto è aperto dalle 7 alle 19 dal lunedì al venerdì durante il periodo di attività didattica e fino alla conclusione
degli esami di Stato. Durante il periodo di attività didattiche sono molti gli interventi formativi e le attività, sia
curriculari che non, che coinvolgono gruppi di studenti o intere classi.

Abbiamo una biblioteca multimediale molto accogliente che può ospitare gruppi di ragazzi e docenti per attività
trasversali e laboratoriali. La biblioteca osserva già un orario molto lungo ed è aperta anche in estate.

Una delle finalità del progetto è quella di far vivere in modo diverso la scuola ai ragazzi e si sono previsti moduli
che possono essere sviluppati anche nel periodo estivo e di sabato. Pertanto, nel caso di attività da svolgersi il
sabato o nel periodo estivo, saranno coinvolti i collaboratori scolastici con una diversa turnazione e la bibliotecaria
che si è resa disponibile a gestire i gruppi di studenti come tutor.
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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 si differenziano da modulo a modulo ma tutte saranno centrate sui bisogni dello studente riducendo al
minimo i modi tradizionali “di fare scuola” (lezione frontale, interrogazioni ecc).

I moduli sportivi sono orientati ad una didattica coinvolgente che mira a responsabilizzare il ragazzo, a sviluppare la capacità del
singolo e trasformare la conflittualità in cooperazione.

Gli incontri-conferenze saranno tenute in ambienti diversi dalla classe (spazio aperto, direttamente in palestra) con la modalità della
partecipazione attiva dei ragazzi.

Nei moduli di potenziamento delle competenze di base, i ragazzi saranno accompagnati tenendo conto delle individualità dei singoli
lavorando anche in piccoli gruppi e utilizzando tablet (la scuola ne ha una certa dotazione da poter utilizzare) e le LIM. Saranno seguiti
oltre che dal tutor anche da un counselor e altro personale della scuola. Sarà favorita la partecipazione attiva adattando i compiti agli
stili di apprendimento degli studenti e dando varietà e opzioni nei materiali e nelle strategie d’insegnamento. 

 

I moduli di Film marker (produzione di video), cinema in inglese (creare un cortometraggio),  GK music land (realizzazione di pillole di
musica) prevedono soprattutto modalità sul “saper fare” e sviluppare nei ragazzi la capacità di collaborare in gruppo, sviluppare i propri
talenti, migliorare la gestione delle relazioni interpersonali.
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Scuola A. GRAMSCI - J. M. KEYNES
(POIS00200L)

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

  

L’Istituto ha sempre posto particolare attenzione al tema del disagio e integrazione degli studenti e al fine, sono
state messe a punto attività indirizzate alla rimotivazione, alla promozione del successo e alla riduzione della
dispersione scolastica:

- CIC: attività di ascolto condiviso fra docenti operatori e consulenti per migliorare l'apprendimento ma anche a
sviluppare il senso di appartenenza alla scuola, l’inclusione di tutti

- Orientamento scolastico specifico: attraverso il Counseling e Coaching si attivano percorsi metodologici per il
benessere  

- Progetto Intercultura: si occupa di accoglienza, tutoraggio degli allievi stranieri, organizza corsi di italiano L2, e
lezioni di potenziamento per gli stranieri.  Il Progetto segue le linee indicate all’interno dell’“Accordo per
l’accoglienza degli alunni stranieri e per lo sviluppo interculturale del territorio pratese”, aderisce al progetto S.I.C.,
La Scuola Integra Culture e alla “Rete degli Istituti secondari di II grado della provincia di Prato con obiettivo di
agevolare la realizzazione di progetti interculturali a favore degli alunni adolescenti stranieri, la loro integrazione
linguistica e il loro successo nel percorso degli studi.    

- Consulenza DSA: sportello di ascolto e di orientamento per alunni DSA rivolto anche a genitori, insegnanti e
operatori.

 Per la diffusione della cultura della legalità collabora con: Prefettura, Forze dell’Ordine, Enti locali, Asl e
Associazioni. 

  
  
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)

  

Per il modulo Sport e legalità: il CSI parteciperà alla progettazione esecutiva e organizzativa e fornirà supporto
tecnico durante le partite. G.S. Polizia Municipale  parteciperà ai tornei di calcio A5 e metterà a diposizione relatori
per le conferenze-incontri informali sul rispetto delle regole. L’Ass. Naz. Combattenti e Reduci incontrerà i ragazzi
per diffondere la cultura del rispetto dell'altro e delle regole attraverso  la memoria storica e i conflitti del  presente.
Pane e Rose, cooperativa sociale con un'ampia esperienza sul contrasto al disagio, inclusione di studenti stranieri
e diversamente abili, metterà a disposizione mediatori culturali, insegnanti, educatori e psicologi esperti nei disturbi
di apprendimento e speciali. Potrà fornire un forte apporto di contenuti e fornire esperti per moduli di
Potenziamento delle competenze di base e il modulo per i genitori. L’ass. Alta Via Trekking  accompagnerà i
ragazzi con guide esperte alla scoperta nel territorio nelle colline pratesi anche per diffondere concetti di
educazione ambientale, problem solving e stili di vita sani. Il  CPIA inviterà i propri studenti alle conferenze con le
forze dell'ordine e anche a far parte delle squadre di calcio a5 contro le Forze dell'Ordine, l’istituto comprensivo
Mazzoni informerà le famiglie degli incontri di “Sosteniamoli” rivolti ai genitori. 
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Scuola A. GRAMSCI - J. M. KEYNES
(POIS00200L)

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

  

Il progetto è pensato per dare la possibilità ai ragazzi che incontrano difficoltà nel percorso scolastico curriculare e
a rischio di abbandono o esclusione di trovare uno spazio (non solo fisico ma anche emotivo) dove poter
recuperare autostima, individuare e sviluppare i propri talenti, scoprire nuovi modi di stare con gli altri e a scuola.

Gli incontri con le Forze dell’Ordine in un ambiente e in una modalità da pari (i tornei sportivi li vedono competere
in squadre) permettono di avvicinare i ragazzi alle istituzioni e aumentarne il dialogo durante gli incontri informativi-
educativi. La palestra e gli impianti sportivi diventano aula aperta dove si confronteranno anche con studenti di
altre scuole.

Il trekking svolto nel periodo estivo insegnerà a cavarsela in varie circostanze e quindi a sviluppare la capacità di
problem solving in un ambiente diverso dalla scuola ma con una continuità con la stessa. 

Per il recupero delle competenze di base sarà utilizzata la biblioteca multimediale che è strutturata in modo da
poter dare molto spazio di movimento ai ragazzi. Per sollecitare l’attenzione degli studenti, saranno utilizzati tablet
e LIM, saranno effettuate esercitazioni pratiche, metodologia dell’apprendimento attivo e cooperativo, il
counseling.

 Negli altri moduli si darà la possibilità di confrontarsi con gli altri e con se stessi senza il vincolo del voto, dando un
ampio spazio al proprio talento e comunque permettendo ai ragazzi di sperimentarsi al di là del rendimento
scolastico. 
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Risultati attesi
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

In coerenza con gli obiettivi, il progetto intende raggiungere i seguenti risultati:

- rafforzare il senso di appartenenza e di capacità di risoluzione dei problemi da parte dei ragazzi soprattutto quelli
a rischio di abbandono ed esclusione

- miglioramento del benessere dei ragazzi a rischio di esclusione in particolare di studenti stranieri

- il miglioramento delle competenze a seguito del rafforzamento delle attività di insegnamento della lingua italiana e
matematica, come recupero delle competenze di base di studenti a rischio di abbandono e basse competenze,
soprattutto quelli stranieri

- migliorare la capacità dei ragazzi di gestire le relazioni interpersonali e di percepire la scuola come un luogo da
vivere anche in modo diverso dalle lezioni curriculari

- aprire agli studenti la scuola anche in estate come un luogo piacevole di aggregazione

- raggiungere i genitori degli studenti con disagio o a rischio di abbandono per rafforzare la loro competenza
genitoriale

- miglioramento della cooperazione con gli stakeholder territoriali (associazioni, scuole ecc)

L'istituto è certificato ISO e pertanto anche in questo progetto sono previste azioni di valutazione dei risultati
attraverso questionari, verifica delle competenze in ingresso e post intervento. 

 

 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

A.R.C.A. -
ADDETTO ALLA
REALIZZAZIONE
CAPI DI
ABBIGLIAMENTO

No 2015/2016 http://www.agenziafo
rmativagk.com/1/a_r
_c_a_addetto_alla_r
ealizzazione_capi_di
_abbigliamento_105
8747

AD.EL. -
OPERATORE
ELETTRONICO

No 2015/2016 http://www.agenziafo
rmativagk.com/1/ad_
el_operatore_elettro
nico_10587523.html

CORSI DI
ALFABETIZZAZION
E

Sì pag. 15 http://istitutogk.it/site
s/default/files/ptof_2
015_18_pdf_93935.
pdf
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INIZIATIVE
CULTURALI ED
INTERCULTURALI

Sì pag. 13 http://istitutogk.it/site
s/default/files/ptof_2
015_18_pdf_93935.
pdf

O.L.A. -
OPERATORE ALLE
LAVORAZIONI
AGROALIMENTARI

No 2015/2016 http://www.agenziafo
rmativagk.com/1/o_l
_a_operatore_alle_la
vorazioni_agroalime
ntari_10587479.html

ORIENTAMENTO IN
INGRESSO CLASSI
PRIME, TUTOR E
C.I.C.

Sì pag. 16 http://istitutogk.it/site
s/default/files/ptof_2
015_18_pdf_93935.
pdf

PR.I.M.I.TER -
OPERATORE DI
IMPIANTI TERMO-
IDRAULICI

No 2015/2016 http://www.agenziafo
rmativagk.com/1/pr_i
_m_i_ter_operatore_
di_impianti_termo_id
raulici_10587526.ht
ml

RECUPERO E
SPORTELLO

Sì pag. 16 http://istitutogk.it/site
s/default/files/ptof_2
015_18_pdf_93935.
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

Progettazione esecutiva del
progetto, fornitura di esperti e tutor
per i moduli "Potenziamento delle
competenze di base" e interventi
sui genitori.

1 No

Interventi per l'educazione alla
pace e al rispetto dei diritti umani
nel modulo Sport e Legalità

1 Associazione
nazionale Combattenti
e Reduci

Sì

Progettazione esecutiva e
all'organizzazione dei tornei e delle
partite nel modulo "Sport e
Legalità"

1 CSI Centro Sportivo
Italiano Comitato
Provinciale Prato

Sì

Organizzazione e partecipazione ai
tornei sportivi, e interventi sui temi
della legalità

1 Associazione gruppo
sportivo ricreativo
Polizia Municipale di
Prato

Sì

Progettare e realizzare un percorso
di trekking con una guida esperta e
incontri informativi con studenti

1 No
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Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Sostenere il suddetto progetto
dichiarandosi disponibile a far parte del
comitato scientifico per la progettazione
esecutiva degli interventi.
Far partecipare gli studenti alle
conferenze e al torneo sportivo del
modulo SPORT&LEGALITA’.

POMM039004 CPIA 1 PRATO 660 14/11/20
16

Sì

Partecipazione al comitato scientifico per
la progettazione esecutiva degli
interventi.
Diffusione tra i genitori le attività del
modulo “Sosteniamoli” a loro rivolto per
il sostegno della genitorialità

POIC817006 GB.MAZZONI 3237 14/11/20
16

Sì

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

SPORT&LEGALITA' € 5.082,00

IMPARIAMO A FARE TREKKING € 5.082,00

GK MUSIC LAND: fare e conoscere musica italiana. € 5.082,00

LEZIONI DI CINEMA (in lingua Inglese) € 5.145,60

FILM-MAKER – UN LABORATORIO per conoscere e
creare

€ 4.561,50

SOSTENIAMOCI € 5.082,00

RINFORZIAMOCI € 9.811,20

ARCHIMEDE € 5.145,60

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.991,90

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: SPORT&LEGALITA'

Dettagli modulo

Titolo modulo SPORT&LEGALITA'
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Descrizione modulo Il modulo, favorirà l’incontro tra giovani e
istituzioni, vedrà confrontarsi tra loro
squadre composte da membri delle forze
dell’ordine della provincia e squadre
formate da studenti dell'istituto e del
C.P.I.A. (Centro Provinciale per l'Istruzione
degli Adulti), partner di progetto, in tornei
sportivi a squadra e/o individuali. La
possibilità di conoscersi più da vicino e in
modo reciproco permette ai giovani
partecipanti di far svanire quei pregiudizi e
quegli stereotipi che spesso colorano la
relazione tra i ragazzi e le forze dell’ordine.
Rappresentanti delle forze dell'ordine, del
CSI, dell'associazione Gruppo Sportivo
Ricreativo del Comune di Prato,
incontreranno i ragazzi durante le partite
per fornire contenuti e informazioni sulla
legalità, trasmettere valori quali la
convivenza civile e il rispetto delle regole.
Lo faranno attraverso incontri interattivi e
partecipativi e non direttivi dove gli schemi
insegnante-discente assumono un'altra
modalità.

Data inizio prevista 13/02/2017

Data fine prevista 10/09/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo POPS002013
POTD00201V
POTL002019

Numero destinatari 32 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 6 - Lezioni /seminari tenuti da esperti
24 - Partecipazione a manifestazioni/eventi

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

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scheda dei costi del modulo: SPORT&LEGALITA'
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

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

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

Gestion
e

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: IMPARIAMO A FARE TREKKING

Dettagli modulo

Titolo modulo IMPARIAMO A FARE TREKKING

Descrizione modulo Questo percorso ha come obiettivo quello di
insegnare a superare qualsiasi difficoltà
escursionistica, a rispettare e conoscere
l'ambiente, a prevenire gli incendi e a
programmare da soli un trekking. Attraverso
le uscite i ragazzi indirettamente
apprenderanno la cooperazione, il problem
solving, valori come il rispetto dell'ambiente.
Anche le lezioni 'teoriche' che dovranno
formare i ragazzi a cogliere gli aspetti
benefici del trekking: fare movimento,
alimentarsi correttamente, conoscere la
bussola e leggere le cartine, saranno
impostate in modo laboratoriale. Altro
obiettivo è quello di migliorare la relazione
tra pari e sperimentare forme di didattica
attiva. Inoltre fare trekking permette il
rafforzamento della potenza muscolare,
consolidamento degli schemi motori di base
e della funzione cardio-circolatoria e
allontana rischi per la salute.

Data inizio prevista 20/06/2017

Data fine prevista 31/07/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo POPS002013
POTD00201V
POTL002019

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)
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Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 4 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
26 - Visite di scoperta e osservazione del
territorio

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

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: IMPARIAMO A FARE TREKKING
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

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

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

Gestion
e

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Musica strumentale; canto corale
Titolo: GK MUSIC LAND: fare e conoscere musica italiana.

Dettagli modulo

Titolo modulo GK MUSIC LAND: fare e conoscere musica
italiana.
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Descrizione modulo Questo percorso ha come obiettivo la
diffusione della cultura musicale italiana fra i
giovani creando occasioni di riflessione
teorica sulla sua evoluzione e occasioni
pratiche volte alla diffusione anche fuori
dalla scuola di un repertorio ragionato del
vero ITALIAN SOUND. I ragazzi saranno
guidati attraverso la produzione di “pillole di
musica”. Il modulo si svolgerà in
conferenze teoriche sulla musica, ascolto di
musica con discussione e analisi dei testi.
In conclusione, saranno effettuate delle
prove pratiche per socializzare quanto
appreso mediante la produzione di propri
lavori e, se possibile, di un concerto finale di
presentazione e/o la messa in onda degli
stessi su youtube. Gli esperti saranno
segnalati dalla scuola Scuola Comunale di
Musica Verdi

Data inizio prevista 13/02/2017

Data fine prevista 28/05/2017

Tipo Modulo Musica strumentale; canto corale

Sedi dove è previsto il modulo POPS002013
POTD00201V
POTL002019

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 25 - Lezioni /seminari tenuti da esperti
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 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: GK MUSIC LAND: fare e conoscere musica italiana.
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 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento della lingua straniera
Titolo: LEZIONI DI CINEMA (in lingua Inglese)

Dettagli modulo

Titolo modulo LEZIONI DI CINEMA (in lingua Inglese)

Descrizione modulo Il corso si propone di dare i principali
rudimenti per la creazione, la produzione e
il montaggio di un cortometraggio. Le lezioni
si terranno in Inglese e seguiranno un
programma con le seguenti attività: ricerca
e investigazione, scelta del soggetto,
scrittura del copione, riprese, lavoro di
montaggio. E' previsto l'intervento di un
counselor per un colloquio individuale con i
ragazzi.

Data inizio prevista 15/02/2017

Data fine prevista 19/05/2017

Tipo Modulo Potenziamento della lingua straniera

Sedi dove è previsto il modulo POPS002013
POTD00201V
POTL002019

Numero destinatari 16 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Lezioni /seminari tenuti da esperti

Target Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali

Lingua Inglese

Livello lingua Livello Autonomo - B1

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: LEZIONI DI CINEMA (in lingua Inglese)
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Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità num.
Alun

ni

Importo
voce

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

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

Opzion
ali

Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 16 480,00 €

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 16 1.665,60 €

TOTALE 5.145,60 €

Elenco dei moduli
Modulo: Innovazione didattica e digitale
Titolo: FILM-MAKER – UN LABORATORIO per conoscere e creare

Dettagli modulo

Titolo modulo FILM-MAKER – UN LABORATORIO per
conoscere e creare

Descrizione modulo L’idea di questo modulo è quella di fornire
le strumentazioni e le conoscenze giuste
per la creazione di un prodotto audiovisivo
valido, professionale.
L’obiettivo del laboratorio non è solo
questo, infatti attraverso la conoscenza
anche solo basilare del mondo
dell'audiovisivo lo studente fruirà in modo
più consapevole tutto ciò che lo circonda. Il
mondo dell'audiovisivo non si ferma infatti
solo al cinema dato che la pubblicità,
youtube, facebook e tutti i social in generale
si fondano soprattutto sulla comunicazione
visiva.
Ne discende che avere una
consapevolezza critica di ciò che vediamo
ci rende meno vulnerabili alla loro influenza
e capaci di controllare e decodificare i
contenuti sono controllati o giusti per il
pubblico a cui si rivolgono.

Data inizio prevista 01/02/2017

Data fine prevista 28/07/2017

Tipo Modulo Innovazione didattica e digitale

Sedi dove è previsto il modulo POPS002013
POTD00201V
POTL002019

Numero destinatari 15 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)
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Numero ore 30

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

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi 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: FILM-MAKER – UN LABORATORIO per conoscere e creare
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: Modulo formativo per i genitori
Titolo: SOSTENIAMOCI

Dettagli modulo

Titolo modulo SOSTENIAMOCI

Descrizione modulo Il modulo ha la finalità di fornire ai genitori
(soprattutto dei ragazzi maggiormente
soggetti a rischio e fragilità) strumenti e
tecniche per sostenere i propri figli anche
migliorando la relazione e l'ascolto. Gli
interventi spazieranno da informare su quali
servizi e centri di ascolto sono presenti
Prato, a incontri con esperti per la gestione
della relazione con l'adolescente. Sono
previsti incontri individuali con un counselor.

Data inizio prevista 10/04/2017
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Data fine prevista 28/07/2017

Tipo Modulo Modulo formativo per i genitori

Sedi dove è previsto il modulo POPS002013
POTD00201V
POTL002019

Numero destinatari 20 Famiglie/genitori allievi

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 6 - Lezioni /seminari tenuti da esperti
24 - Counseling

Target

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: SOSTENIAMOCI
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: RINFORZIAMOCI

Dettagli modulo

Titolo modulo RINFORZIAMOCI
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Descrizione modulo Il percorso mira al recupero e al
consolidamento di quelle competenze
linguistiche di base che consentono al
singolo di vivere ed esercitare i propri diritti
minimi di cittadinanza nei diversi contesti.
Per il raggiungimento degli obiettivi
ipotizzati i docenti utilizzeranno la
metodologia del “cooperative learning”. Gli
alunni saranno suddivisi in gruppi, i più
capaci svolgeranno il ruolo di tutor per
aiutare i compagni in difficoltà. Si farà uso di
materiali di facilitazione: immagini, giochi
didattici, materiali strutturati e non, sussidi
specifici, ricorso a tecnologie multimediali e
strumenti audiovisivi (tablet e LIM). Sarà
costante la presenza del tutor di aula, che
farà da mediatore tra la crescita cognitiva
degli alunni e il loro benessere all’interno
del gruppo, essi costituiranno per gli
studenti un punto di riferimento a cui
rivolgersi per affrontare problemi relazionali,
motivazionali e di orientamento.
Si ritiene inoltre importante supportare i
giovani con interventi di counseling per
aiutarli ad affrontare con maggiore
consapevolezza, le difficoltà nello studio e
nella scuola L’intervento di counseling
individuale prevede l’impiego di
questionari, per fornire agli studenti una
maggiore e più profonda
autoconsapevolezza dei propri mezzi e dei
propri interessi e metodologie di studio a
loro più idonee per avere successo
scolastico in termini di abilità sociali, stile
decisionale e problem- solving.

Data inizio prevista 05/06/2017

Data fine prevista 28/07/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo POPS002013
POTD00201V
POTL002019

Numero destinatari 16 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 60

Distribuzione ore per modalità didattica 60 - 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
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: RINFORZIAMOCI
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 60 ore 4.200,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 60 ore 1.800,00 €

Opzion
ali

Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 16 480,00 €

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 60 ore 16 3.331,20 €

TOTALE 9.811,20 €

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

Dettagli modulo

Titolo modulo ARCHIMEDE
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Descrizione modulo Il percorso mira al recupero e al
consolidamento delle competenze
matematiche di base.
Per il raggiungimento degli obiettivi
ipotizzati i docenti utilizzeranno metodologie
di partecipazione e di “cooperative
learning”. Gli alunni saranno suddivisi in
gruppi, i più capaci svolgeranno il ruolo di
tutor per aiutare i compagni in difficoltà. Si
farà uso di materiali di facilitazione:
immagini, giochi didattici, materiali
strutturati e non, sussidi specifici, ricorso a
tecnologie multimediali e strumenti
audiovisivi (tablet e LIM). Sarà costante la
presenza del tutor di aula, che farà da
mediatore tra la crescita cognitiva degli
alunni e il loro benessere all’interno del
gruppo, essi costituiranno per gli studenti un
punto di riferimento a cui rivolgersi per
affrontare problemi relazionali, motivazionali
e di orientamento.
Si ritiene inoltre importante supportare i
giovani con interventi di counseling per
aiutarli ad affrontare con maggiore
consapevolezza, le difficoltà nello studio e
nella scuola L’intervento di counseling
individuale prevede l’impiego di
questionari, per fornire agli studenti una
maggiore e più profonda
autoconsapevolezza dei propri mezzi e dei
propri interessi e metodologie di studio a
loro più idonee per avere successo
scolastico in termini di abilità sociali, stile
decisionale e problem- solving.

Data inizio prevista 19/06/2017

Data fine prevista 28/07/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo POPS002013
POTD00201V
POTL002019

Numero destinatari 16 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
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: ARCHIMEDE
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

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

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

Opzion
ali

Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 16 480,00 €

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 16 1.665,60 €

TOTALE 5.145,60 €
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Azione 10.1.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 10862 - FSE - Inclusione sociale e
lotta al disagio(Piano 27834)

Importo totale richiesto € 44.991,90

Massimale avviso € 45.000,00

Num. Delibera collegio docenti 2389

Data Delibera collegio docenti 09/09/2016

Num. Delibera consiglio d'istituto 3130

Data Delibera consiglio d'istituto 11/10/2016

Data e ora inoltro 14/11/2016 12:51:20

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: SPORT&LEGALITA'

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: IMPARIAMO A FARE
TREKKING

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Musica strumentale; canto corale: GK
MUSIC LAND: fare e conoscere musica
italiana.

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento della lingua straniera: 
LEZIONI DI CINEMA (in lingua Inglese)

€ 5.145,60

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Innovazione didattica e digitale: FILM-
MAKER – UN LABORATORIO per
conoscere e creare

€ 4.561,50

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Modulo formativo per i genitori: 
SOSTENIAMOCI

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: RINFORZIAMOCI

€ 9.811,20

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: ARCHIMEDE

€ 5.145,60

Totale Progetto "NESSUNO
ESCLUSO!"

€ 44.991,90

TOTALE PIANO € 44.991,90 € 45.000,00
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