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Scuola IS.  ' EINAUDI-GIORDANO'
(NAIS10100T)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 21083 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 'Naturalmente Sport' € 5.082,00

Educazione motoria; sport; gioco didattico 'Naturalmente Sport Due' € 5.082,00

Potenziamento della lingua straniera Competenze di lingua straniera € 5.082,00

Innovazione didattica e digitale Cultura e innovazione € 5.082,00

Potenziamento delle competenze di base Potenziamento delle competenze di base:
Italiano

€ 5.082,00

Potenziamento delle competenze di base Italiano 2 € 5.082,00

Educazione alla legalità Educazione alla legalità € 6.482,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 36.974,00
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Scuola IS.  ' EINAUDI-GIORDANO'
(NAIS10100T)

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 OUTSIDE?...NO...INSIDE WITH
MOTIVATION

Descrizione progetto L’istituto “Einaudi-Giordano” sito in San
Giuseppe Vesuviano in provincia di Napoli,
intende attivare un processo di
valorizzazione reciproca del territorio e delle
professionalità dei giovani iscritti all’istituto
scolastico allo scopo di favorire la riscoperta
dell’area e dare visibilità al “sapere”
spesso non adeguatamente valorizzato dei
giovani in formazione ed in uscita dal ciclo
d’istruzione.
L’impianto progettuale prevede la messa in
campo di una serie di attività che oltre a
creare momenti di aggregazione sane e
funzionale allo sviluppo armonico del
giovane, avranno l’importante funzione di:
arricchire le conoscenze dei formandi e
guidarli alla conoscenza di ambiti lavorativi
alternativi afferenti all’indirizzo di studio
scelto; sostenere la nascita di forme di
protagonismo attivo che favoriscano scelte
di vita professionali consapevoli;
promuovere e/o implementare nuove
conoscenze, abilità, competenze rispetto ai
profili formativi di interesse; favorire lo
sviluppo di processi formativi efficaci in
grado di mobilitare le capacità ed i talenti
dei giovani rendendoli responsabili del
proprio cammino formativo; formare cittadini
consapevoli , autonomi, responsabili;
promuovere l’inclusione e il re-inserimento
scolastico con azioni costanti, coerenti,
stimolanti per contrastare i fenomeni di
marginalizzazione e di dispersione
scolastica.

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

  

Il contesto sociale è determinato, ultimamente, da una complessa varietà culturale dovuta a una continua
immigrazione di popolazioni che, con usi e costumi diversi, danno vita ad una convivenza a volte difficoltosa a
causa dell’incontro di varie esperienze culturali e consuetudini, veicolate attraverso sistemi linguistici differenti che
non favoriscono la reciproca comprensione e interazione e causano nei più giovani un notevole disagio, percepibile
anche dai loro comportamenti e da una relazione con i compagni e con i docenti spesso poco produttiva. La
conseguenza inevitabile è la demotivazione all’apprendimento e “la mortalità scolastica”, come assenza di
coinvolgimento e scarsa partecipazione alle attività didattiche, che possono indurre talvolta a comportamenti
devianti (atti di vandalismo, senso di indifferenza verso gli altri e verso le cose comuni, avvisaglie di atteggiamenti
di bullismo…) e più spesso alla dispersione scolastica

I FATTORI CHE INCIDONO

Circostanze familiari    (Classe sociale bassa, Conflitto familiare…)                                                               

Difficoltà emozionali (Disfunzioni genitoriali, Apatia o chiusura emozionale..)

Problemi scolastici( Fallimento accademico, Scoraggiamento scolastico..)
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Obiettivi
Indicare gli obiettivi che si intendono raggiungere con il progetto anche in collegamento con altre attività realizzate,
o che si intendono realizzare, dalla scuola al suo interno e in collaborazione col territorio.
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

Obiettivi prioritari: 

- il miglioramento degli esiti formativi e didattici degli studenti del primo biennio e la riduzione del tasso di
abbandono;

 - il miglioramento delle competenze  di base e digitali e comunicative dei docenti della scuola; 

- la realizzazione dell’orientamento in uscita degli allievi sia verso le opportunità del mondo del lavoro sia verso la
prosecuzione del percorso formativo (università, corsi post diploma…);

 - l’ottimizzazione della comunicazione attraverso flussi informativi orizzontali (tra docenti/dipartimenti), verticali
(dirigenza/docenti/dipartimenti) e dall’istituzione verso l’esterno (scuola/enti locali, agenzie formative, aziende…)

- Approfondire la conoscenza e l’accettazione di sé, rafforzando l’autostima, anche apprendendo dai propri errori

 − Conoscere e rispettare se stessi e gli altri − Conoscere le molteplici forme di diversità (sessuale, fisica, psichica,
culturale e generazionale) 

− Comprendere le modalità relazionali da attivare con coetanei, adulti e il l’Altro in genere 

− Conoscere le proprie potenzialità nell’interagire positivamente con l'Altro ( coetaneo, diversamente abile, adulto)

 

 

 

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

  

Alunni, in linea di massima, dei primi anni della secondaria superiore, a rischio di esclusione culturale e sociale;
giovani drop-out con particolare riguardo a quelli delle aree urbane degradate, ad alto tasso di devianza e
criminalità giovanile, e delle aree periferiche contraddistinte da limitate opportunità culturali, formative e sociali.
Inoltre alunni  a rischio di abbandono e dispersione che abbiano necessità di interventi didattici informali e non
formali e di approcci affettivo-relazionali non mediati da strategie formalizzate al fine di correggere comportamenti
deviati, talvolta borderline, più che con azioni disciplinari sanzionatorie con interventi volti al re-inserimento nella
comunità scolastica attraverso lavori socialmente utili.
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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)

  

Il progetto nasce dall’esigenza di garantire a ogni allievo pari opportunità di crescita culturale e
di valorizzazione intellettuale, di favorire l’integrazione degli studenti, di promuovere il successo
scolastico attraverso l’individualizzazione del percorso. In questi recenti anni, gli studi e gli
interventi volti alla prevenzione e al recupero della dispersione in  istruzione hanno evidenziato:

1. la necessità di un approccio sistemico nell’affrontare la complessità del fenomeno;

2. il bisogno di un’ottica di raccordo interistituzionale, di connessione e integrazione tra i sistemi
di  istruzione, formazione e lavoro;

3. l’urgenza di porre interventi di contrasto alla dispersione su di un piano strutturale.

A sostegno di ciò, tale proposta progettuale si prevedrà l’uso e l’integrazione di nuove
tecnologie al servizio delle varie forme di apprendimento che saranno presentate.

L’opportunità principale sarà caratterizzata dalla possibilità di operare in un 'ambiente
d'apprendimento virtuale' consentendo ai discenti di non spostarsi dalla propria scuola e di
confrontarsi con culture, conoscenze e lingue diverse dalla propria arricchendo notevolmente
l'esperienza d'apprendimento. 

L'opzione di un attività svolta in un ambiente virtuale offre un valore aggiunto perché consente: 

- di attivare modalità di apprendimento di grande efficacia; 

- di trattare con un unico strumento tutti contenuti di un approccio standard alle Key Skills; 

 

- l'utilizzo dei più recenti supporti didattici che vengono sviluppati prevalentemente per un
utilizzo via Internet.
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Indicare come si intende garantire l’eventuale apertura della scuola oltre l’orario scolastico
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

Le ore dei singoli moduli, in orario pomeridiano, saranno equamente distribuite su tutta la durata
del progetto.

Gli spazi a disposizione saranno tutti i luoghi dell’istituto compresi aule, aula magna, laboratori
di informatica, corridoi, palestre e spazi esterni nonché spazi dei partner di riferimento.

 

 

  
  
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)

  

L'impianto metodologico del progetto è stato di tipo laboratoriale al fine di: - privilegiare
l'apprendimento attraverso il fare, - favorire il potenziare cognitivo e la dimensione relazionale, -
spendere le competenze pregresse e al contempo offrire percorsi in cui ciascun partecipante
potesse trovare spazi propri per sviluppare le proprie attitudini e migliorare le proprie
competenze.

Il lavoro di gruppo sarà privilegiato rispetto all’individualità ed all’autoreferenzialità; la
condivisione e lo spirito “cameratesco” dovranno permeare i gruppi di lavoro.

Primo elemento di originalità risiede nell’organizzazione operativo-logistica, o regia, che farà
capo ad un gruppo di lavoro composito caratterizzato dalla presenza di docenti interni/esterni
(esperti) che dovranno mediare idee e strategie operative. Altro elemento innovativo sarà legato
alla trama ad “incastro o a puzzle” che caratterizzerà l’intero progetto che solo in apparenza
sembrerà scollegato.

Altro elemento di originalità sarà dato dall’uso combinato di metodologie didattiche innovative,
dall’uso di strumentazioni immersive.

 

Ultimo, ma non per questo meno importante, sarà il costante rimando alla motivazione e
valorizzazione dello studente. L’incoraggiamento, inoltre,  di personali scelte
espressive/performative favorisce la maturazione di più generali competenze decisionali,
operative e socio-relazionali.
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Indicare le eventuali modalità di integrazione con l'attività scolastica descritta nel PTOF
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

L'istituto promuove diverse attività di prevenzione alla dispersione scolastica nei bienni che rappresentano la fase
conclusiva dell’obbligo di istruzione, nell'ottica di una offerta formativa attenta ai bisogni educativi degli
adolescenti. A tal proposito ogni consiglio di classe promuove sia  strategie didattiche innovative e stimolanti sia
progetti  di continuità con le scuole medie del territorio, per  favorire l’inserimento degli alunni nella nuova struttura
scolastica, in particolare per favorire  l' integrazione di alunni stranieri, in particolare  quelli di recente immigrazione,
la scuola prevede corsi di lingua italiana tenuti da docenti specializzati. Tutte le attività previste nel PTOF mirano al
raggiungimento dei seguenti obiettivi:

promuovere una cultura della diversità;
riconoscere e valorizzare le potenzialità dello studente;
rendere consapevole lo studente delle proprie capacità e dei propri limiti;
incrementare l’autonomia e la capacità decisionale. 
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Indicare il contributo alla realizzazione del progetto fornito da altre scuole e da soggetti pubblici e privati
del territorio
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

L’Azione prevede come elemento essenziale la collaborazione con le istituzioni e le strutture
del territorio, con le imprese, le parti sociali, l’associazionismo e il volontariato (anche in
specifici ambiti come, ad esempio, le tematiche ambientali), nonché con i centri di formazione
professionale regionale, sia nell’analisi preliminare dei contesti, dei fabbisogni, della domanda
di istruzione, che nella progettazione e attuazione degli interventi

L’Azione si realizza attraverso percorsi extracurricolari – costituiti da moduli brevi, rivolti a
gruppi di partecipanti individuati in base ad omogeneità di interessi e alle procedure istituzionali
di accoglienza e screening.

In particolare i partner:

- cureranno gli aspetti relazionali-comunicativi con il territorio coinvolgendo, in primis la platea
scolastica e i nuclei familiari di appartenenza, a seguire,  le istituzioni locali, le parrocchie e
associazioni territoriali;

- calendarizzeranno le attività tenendo conto di una serie di elementi e fattori funzionali
all’espletamento del progetto;

- si interfacceranno in modo costante e regolare per argomentare e monitorare gli sviluppi delle
attività, per operare eventuali rimodulazioni.
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Carattere innovativo del progetto
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

Il progetto, di carattere innovativo, si colloca come sfondo integratore di interventi locali che
contrastino la dispersone scolastica , favoriscano la piena attuazione del diritto allo studio,
promuovano la fruizione costante dei servizi sociosanitari e delle pari opportunità di
informazione per l’integrazione riducendo gli alti tassi di devianza minorile

L’approccio metodologico è quello dell’apprendimento cooperativo (Cooperative Learning, CL)
che coinvolge gli studenti nel lavoro di gruppo per raggiungere un fine comune. Questa
particolare metodologia di lavoro prevede che si definisca una : 

a. Positiva interdipendenza tra i membri del gruppo che fanno affidamento gli uni sugli altri per
raggiungere lo scopo. 

b. Responsabilità individuale. Tutti gli studenti di un gruppo devono rendere conto sia della
propria parte di lavoro sia di quanto hanno appreso. 

c. Interazione faccia a faccia. Benché parte del lavoro di gruppo possa essere
svolta individualmente, è necessario che i componenti il gruppo lavorino in modo interattivo.

d. Uso appropriato delle abilità nella collaborazione. Gli studenti nel gruppo vengono
incoraggiati e aiutati a sviluppare la fiducia nelle proprie capacità, la leadership, la
comunicazione, il prendere delle decisioni e il difenderle, la gestione dei conflitti nei rapporti
interpersonali. 

e.  Valutazione del lavoro. I membri, periodicamente valutano l'efficacia del loro lavoro e il
funzionamento del gruppo, e individuano i cambiamenti necessari per migliorarne l'efficienza.
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Risultati attesi
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

1. Diminuire il gap tra la “formazione in aula” e l’apprendimento “Learning by doing”
2. Contrasto all’abbandono scolastico e alla manifestazioni di comportamenti “ a rischio di

devianza sociale”; 
3. Favorire il rinforzo educativo, l’interesse culturale e la curiosità sistemica; 
4. Sviluppare e\o Migliorare capacità organizzativa e di ricerca attraverso uno studio

interdisciplinare. 
5. Garantire l’autodeterminazione, l’accettazione del proprio sé e la consapevolezza dei

mezzi culturali  
6. Intervenire sui problemi comportamentali, relazionali, emotivi e/o cognitivi che portano a

difficoltà di apprendimento
7. Raggiungimento di uno spirito collaborativo, di confronto costruttivo con i coetanei, i

docenti, gli esperti. 
8. Aumento del numero di presenze dei genitori nei colloqui scuola-famiglia
9. Garantire il recupero delle abilità di base e delle difficoltà metacognitive; 

10. Promuovere la cultura della Legalità e della tolleranza. 

 

 

 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

Generazioni
connesse

Sì Pagina 44 http://www.einaudi-gi
ordano.gov.it/public/f
iles/scuola_digitale.p
df

Il cinema come
strumento di
comunicazione e
inclusione

No 2015/2016 http://www.einaudi-gi
ordano.gov.it/public/f
iles/progetto_cinema
.pdf

Mille strade Sì Pagina 51 http://www.einaudi-gi
ordano.gov.it/public/f
iles/Scheda_Progett
o_anno_scolastico_2
015.pdf

Parlo italiano Sì Pagina 47 http://www.einaudi-gi
ordano.gov.it/public/f
iles/PROGETTO_PA
RLO_ITALIANO.pdf
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Scuola Amica Sì Pagine 13 e 50 http://www.einaudi-gi
ordano.gov.it/progetti-
p-o-f-a-s-2015-2016/

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco partenariati costituiti per il progetto
Oggetto del partenariato N. soggetti Soggetti coinvolti Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Language Innovation Solutions For
Tourism S.C.A.R.L. collaborerà con
L'Istituto per il modulo 'Sviluppo
delle competenze della lingua
straniera'

1 Language Innovation
Solutions For Tourism
S.C.A.R.L. (List)

5302/A3 30/09/20
16

Sì

ASDG is Pallavolo di Ottaviano
collaborerà con l'istituto per il
modulo di Sport ed educazione
motoria

1 ASDGis Pallavolo
Ottaviano

5302/A3 30/09/20
16

Sì

La 'Biennale delle arti delle scienze
del Mediterraneo- Associazione di
Enti Locali per l'Educational e La
Cultura' collaborerà con l'Istituto
per la realizzazione del modulo'
Sviluppo delle competenze di base'

1 Biennale Arti e
Scienze del
Mediterraneo

5302/A3 30/09/20
16

Sì

La Fondazione Cultura e
Innovazione collaborerà con l'
Istituto per il modulo ' per
l'innovazione didattica digitale'

1 Language Innovation
Solutions For Tourism
S.C.A.R.L. (List)

5302/A3 30/09/20
16

Sì

IGS s.r.l. collaborerà con l'Istituto
per la realizzazione del modulo di
Educazione alla legalità

1 IGS srl impresa
sociale

5302/A3 30/09/20
16

Sì

Nessuna collaborazione inserita.

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

'Naturalmente Sport' € 5.082,00

'Naturalmente Sport Due' € 5.082,00

Competenze di lingua straniera € 5.082,00

Cultura e innovazione € 5.082,00

Potenziamento delle competenze di base: Italiano € 5.082,00

Italiano 2 € 5.082,00

Educazione alla legalità € 6.482,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 36.974,00
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 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: 'Naturalmente Sport'

Dettagli modulo

Titolo modulo 'Naturalmente Sport'
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Descrizione modulo I destinatari di tale proposta saranno gli
alunni dell'Istituto divisi per gruppi laddove
necessario. Elementi motivazionali saranno:
la gratuità dei corsi, tenuti da tecnici
professionisti esterni della scuola; la
partecipazione a conclusione del corso ad
un torneo interscolastico, anche al di fuori
della platea, l'ottenimento a fine corso di un
attestato e premi di partecipazione.
Il modulo è finalizzato ad un primo
approccio alla pallavolo attraverso lezioni
teoriche pratiche, i cui obiettivi saranno:
-saper rispettare le regole sportive e non
(fair play) autorità e ruoli;
-saper coordinare e migliorare la propria
psicomotricità;
-saper lavorare nel gruppo e per il gruppo;
-sviluppare capacità decisionali
nell'interesse degli obiettivi del gruppo;
-saper gestire l'ansia e lo stress, volgendo
le energie in positivo;
-imparare a saper perdere e rispettare
l'avversario;
-saper analizzare le motivazioni dei risultati
raggiunti per migliorarsi;
-acquisire i fondamentali tecnici e di gioco
della disciplina da applicare sul campo.
l'attività sportiva e psicomotoria consentirà
anche di includere ragazze/i con disagi e a
rischio abbandono scolastico, rimotivandoli
ed accrescendo la loro autostima e senso di
appartenenza al gruppo.
I partecipanti saranno condotti con
gradualità ad appassionarsi a questo sport
veloce ed intelligente, che richiede rapidità
di scelte e di esecuzione, doti atletiche ed
agonistiche non indifferenti, lunghi
allenamenti risultando un eccellente mezzo
educativo e formativo.
Contenuti: terminologia (Palleggio, bagher,
schiacciata, muro, servizio,il servizio da
basso, servizio dall'alto con rotazione di
palla, servizio dall'alto con rotazione di palla
in salto, segni grafici convenzionali, le
origini della pallavolo, i fondamentali di
squadra, il torneo).
La tattica: fasi di difesa, fasi di attacco,
sistemi di difesa e di attacco, l'allenamento,
principi pedagogici, allenamento fisico,
l'allenamento tecnico, l'allenamento tattico,
incidenti inerenti la pallavolo, l'arbitraggio,
organizzazione di una manifestazione
agonistica, statuto federale.
Metodologia e strumenti: La scuola dovrà
mettere a disposizione la propria palestra
dotata di campo di pallavolo. Occorreranno
quindi palloni e piccole attrezzature. per
proiettare filmati si richiede il PC e il video
proiettore, lavagnetta da coach e pennerelli.
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Il periodo dell'attività sarà da Gennaio 2017
a Giugno 2017 per un numero totale di ore
30.
Al termine del corso il partecipante:
-conoscerà le regole e le tecniche base
della pallavolo;
-saprà rispettare i codici etici sportivi e non,
rispettare i ruoli e l'avversario;
-avrà migliorato la propria psicomotricità;
-saprà lavorare in gruppo e collaborare per
il successo di quest'ultimo, anche sapendo
assumere decisioni e responsabilità
individuali;
-saprà meglio controllare ansia e stress,
volgendole in energia propositiva per
migliorarsi ed accrescere la propria
autostima.
Il programma di lavoro fornirà in maniera
originale informazioni dettagliate in merito ai
criteri di valutazione, indicando a monte i
coefficienti di ponderazione da applicare a
ciascuna categoria di criteri.
Verranno preparati moduli e criteri di
valutazione inerenti argomenti peculiari
all'attività e riguardanti:
-miglioramento della qualità tecnica e della
creatività
-grado di apprendimento dei metodi
applicati
-capacità di adeguatezza dell'approccio,
della metodologia
-valore aggiunto e contributo sociale
-capacità della proposta di contribuire alla
soluzione di problemi.
l'originalità del metodo di insegnamento è
principalmente focalizzato sull'elemento di
partecipazione dei ragazzi sia alla
preparazione dei moduli che alla loro
compilazione, step by step assieme ai loro
tecnici in modo da arrivare a valutazioni
singole e di gruppo; al conseguimento degli
obiettivi comunitari di carattere sociale,
contribuendo a potenziare la capacità della
proposta al miglioramento della qualità della
vita e della salute/sicurezza in gruppo e con
gli istruttori; al miglioramento del livello delle
competenze.

Data inizio prevista 16/01/2017

Data fine prevista 30/05/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo NARC10101R
NATD101014

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

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - 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

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: 'Naturalmente Sport'
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

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

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

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: 'Naturalmente Sport Due'

Dettagli modulo

Titolo modulo 'Naturalmente Sport Due'
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Descrizione modulo I destinatari di tale proposta saranno gli
alunni dell'Istituto divisi per gruppi laddove
necessario. Elementi motivazionali saranno:
la gratuità dei corsi, tenuti da tecnici
professionisti esterni della scuola; la
partecipazione a conclusione del corso ad
un torneo interscolastico, anche al di fuori
della platea, l'ottenimento a fine corso di un
attestato e premi di partecipazione.
Il modulo è finalizzato ad un primo
approccio alla pallavolo attraverso lezioni
teoriche pratiche, i cui obiettivi saranno:
-saper rispettare le regole sportive e non
(fair play) autorità e ruoli;
-saper coordinare e migliorare la propria
psicomotricità;
-saper lavorare nel gruppo e per il gruppo;
-sviluppare capacità decisionali
nell'interesse degli obiettivi del gruppo;
-saper gestire l'ansia e lo stress, volgendo
le energie in positivo;
-imparare a saper perdere e rispettare
l'avversario;
-saper analizzare le motivazioni dei risultati
raggiunti per migliorarsi;
-acquisire i fondamentali tecnici e di gioco
della disciplina da applicare sul campo.
l'attività sportiva e psicomotoria consentirà
anche di includere ragazze/i con disagi e a
rischio abbandono scolastico, rimotivandoli
ed accrescendo la loro autostima e senso di
appartenenza al gruppo.
I partecipanti saranno condotti con
gradualità ad appassionarsi a questo sport
veloce ed intelligente, che richiede rapidità
di scelte e di esecuzione, doti atletiche ed
agonistiche non indifferenti, lunghi
allenamenti risultando un eccellente mezzo
educativo e formativo.
Contenuti: terminologia (Palleggio, bagher,
schiacciata, muro, servizio,il servizio da
basso, servizio dall'alto con rotazione di
palla, servizio dall'alto con rotazione di palla
in salto, segni grafici convenzionali, le
origini della pallavolo, i fondamentali di
squadra, il torneo).
La tattica: fasi di difesa, fasi di attacco,
sistemi di difesa e di attacco, l'allenamento,
principi pedagogici, allenamento fisico,
l'allenamento tecnico, l'allenamento tattico,
incidenti inerenti la pallavolo, l'arbitraggio,
organizzazione di una manifestazione
agonistica, statuto federale.
Metodologia e strumenti: La scuola dovrà
mettere a disposizione la propria palestra
dotata di campo di pallavolo. Occorreranno
quindi palloni e piccole attrezzature. per
proiettare filmati si richiede il PC e il video
proiettore, lavagnetta da coach e pennerelli.
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Il periodo dell'attività sarà da Gennaio 2017
a Giugno 2017 per un numero totale di ore
30.
Al termine del corso il partecipante:
-conoscerà le regole e le tecniche base
della pallavolo;
-saprà rispettare i codici etici sportivi e non,
rispettare i ruoli e l'avversario;
-avrà migliorato la propria psicomotricità;
-saprà lavorare in gruppo e collaborare per
il successo di quest'ultimo, anche sapendo
assumere decisioni e responsabilità
individuali;
-saprà meglio controllare ansia e stress,
volgendole in energia propositiva per
migliorarsi ed accrescere la propria
autostima.
Il programma di lavoro fornirà in maniera
originale informazioni dettagliate in merito ai
criteri di valutazione, indicando a monte i
coefficienti di ponderazione da applicare a
ciascuna categoria di criteri.
Verranno preparati moduli e criteri di
valutazione inerenti argomenti peculiari
all'attività e riguardanti:
-miglioramento della qualità tecnica e della
creatività
-grado di apprendimento dei metodi
applicati
-capacità di adeguatezza dell'approccio,
della metodologia
-valore aggiunto e contributo sociale
-capacità della proposta di contribuire alla
soluzione di problemi.
l'originalità del metodo di insegnamento è
principalmente focalizzato sull'elemento di
partecipazione dei ragazzi sia alla
preparazione dei moduli che alla loro
compilazione, step by step assieme ai loro
tecnici in modo da arrivare a valutazioni
singole e di gruppo; al conseguimento degli
obiettivi comunitari di carattere sociale,
contribuendo a potenziare la capacità della
proposta al miglioramento della qualità della
vita e della salute/sicurezza in gruppo e con
gli istruttori; al miglioramento del livello delle
competenze.

Data inizio prevista 16/01/2017

Data fine prevista 30/05/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo NARC10101R
NATD101014

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

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - 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 bisognosi di accompagnamento e
sostegno alla school-work transition e alla
socializzazione al lavoro

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: 'Naturalmente Sport Due'
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: Competenze di lingua straniera

Dettagli modulo

Titolo modulo Competenze di lingua straniera
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Descrizione modulo Il progetto è rivolto agli iscritti
dell’Istituzione scolastica proponente
prevedendo il più ampio coinvolgimento
delle diverse fasce di popolazione. Il
percorso formativo intende coinvolgere
soprattutto i minori a rischio di
dispersione/abbandono scolasticocon
l’obiettivo di:
- prevenire e di contrastare ogni forma di
discriminazione;
- potenziare l'inclusione scolastica e il diritto
allo studio degli alunni attraverso percorsi
individualizzati e personalizzati.
Il percorso prevede la partecipazione di un
gruppo eterogeneo di un’utenza per
differente estrazione socio-culturale, per età
e per abilità cognitive.
2) Descrizione sintetica del modulo
eobiettivi specifici, contenuti, tempi di
svolgimento delle attività.
Il fine del progetto è di creare un legame
duraturo tra scuola e territorio circostante,
educando alla valorizzazione della propria
“terra di appartenenza”,
mirando alla formazione a lungo raggio di
cittadini europei tramite l’inglese.
Attraverso un approccio ludico e creativo
l’obiettivo formativo sarà:
- Fornire l’opportunità per studiare
contenuti che avvicinino all’apprezzamento
e alla conoscenza del proprio territorio e
quindi alla consapevolezza di se stessi.
- Creare occasioni di uso reale della lingua
straniera e acquisire una reale competenza
in inglese
- Motivare alla pratica del lavoro di gruppo
per favorire l’integrazione.
- Offrire occasioni di socializzazione e
promuovere nuove esperienze sul piano
affettivo-emozionale
- Promuovere l’autostima e la
consapevolezza delle proprie capacità
- Favorire l’orientamento nell’ambito
lavorativo e professionale, grazie alle abilità
acquisite, spendibili nel mondo del lavoro.
Il periodo dell’attività sarà da Gennaio 2017
ad Giugno 2017 per un numero totale di 30
ore.
3) Scelte metodologiche, formative e
didattiche, utilizzate.
Il nostro team docenti, esperti madrelingua,
progetterà le linee guida, insieme al
docente interno e si procederà usando
l’inglese per veicolare gran parte
della lezione. Fondamentale far sentire gli
studenti al centro del lavoro compiuto in
classe, in modo da responsabilizzarli e
creare un clima di collaborazione.
Le attività:
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-Attività di Brainstorming: Gli esperti fanno
una serie di domande-stimolo sulla cultura
partenopea, sui posti di loro interesse, sui
brani musicali a loro più noti.
- Attività di ricerca-azione da parte dei
partecipanti del materiale oggetto di studio
tramite raccolta di dati classica o informale
e loro rielaborazione come può essere
raccolta di brochures, guide turistiche , inviti
eventi o tramite internet.
- Attività di translation ed elaborazione di
“compito di realtà”, ci si cimenta in
qualcosa di pratico, sotto la guida del
docente che monitora, lavorando tra pari, in
un ambiente di cooperative-learning.
- Attività di riflessione e di metacognizione
dell’esperienza, di autovalutazione dei
risultati ottenuti.
Come “risultato a distanza” si intende
promuovere e rafforzare la strategia
europea dell’apprendimento delle lingue
straniere in età precoce e per tutto l’arco
della vita (Life long Learning).
STRUMENTI:
Sperimentazione di nuove pratiche
educativodidattiche legate alle
strumentazioni tecnologiche digitali:

- Lim, Lettore DVD, Notebook
- Mezzi visivi, audiovisivi, multimediali e
cartacei
- Video e audio editing
4) Competenze acquisite dal modulo
Tramite l’inglese veicolare, l’accento si
sposta da insegnare la lingua straniera a
insegnare attraverso la lingua straniera.
Le competenze attese saranno:
? L’incremento delle 4 abilità e della fluidità
di linguaggio in riferimento a realtà
professionali
? Il consolidamento delle abilità di lettura
(reading comprehension) attraverso brani
? La comprensione e l’esposizione di
tematiche tecniche attinenti all'area
professionalizzante di indirizzo
? La comprensione di messaggi più
complessi, sia di tipo generale-funzionale
che specifico (tecnico-professionalizzante e
di civiltà inglese)
? La produzione di messaggi (scritti ed orali)
maggiormente strutturati in rapporto alle
abilità potenziate ed alle competenze
acquisite
? Comprendere messaggi di genere diverso
(quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e
di diversa complessità
? Rappresentare in lingua eventi, fenomeni,
principi, concetti, norme, procedure,
atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc.
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? Utilizzare linguaggi diversi e diverse
conoscenze disciplinari mediante diversi
supporti (cartacei, informatici e multimediali)
? Interagire in gruppo
? Comprendere i diversi punti di vista
? Valorizzare le proprie e le altrui capacità,
gestendo la conflittualità
? Contribuire all’apprendimento comune e
alla realizzazione delle attività collettive, nel
riconoscimento dei diritti fondamentali degli
altri.
5) Modalità di valutazione e di diffusione dei
risultati.
Modalità di monitoraggio, verifica e
valutazione: Degli apprendimenti e del
progetto:
? costante monitoraggio della produzione
orale
? osservazione sistematica della qualità
della partecipazione e dell’interesse degli
studenti
? controllo e correzione di esercizi e di testi
? impegno e collaborazione nel gruppo
? andamento della frequenza degli studenti
all'attività extracurricolare proposta;
? ricaduta e continuità con il lavoro di
inglese svolto in classe nelle ore curricolari;
? esiti esame finale.
Le verifiche saranno attuate in itinere con
test mirati scritti ed orali definiti dall’esperto
(esercizi di riempimento, a scelta multipla,
di collegamento e
strutturazione della frase, a risposta aperta,
composizione guidata), graduati in difficoltà
a seconda del livello della classe

Data inizio prevista 10/01/2017

Data fine prevista 13/05/2017

Tipo Modulo Potenziamento della lingua straniera

Sedi dove è previsto il modulo NARC10101R
NATD101014

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30

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

Lingua Inglese

Livello lingua Livello Autonomo - B1

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Competenze di lingua straniera
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: Innovazione didattica e digitale
Titolo: Cultura e innovazione

Dettagli modulo

Titolo modulo Cultura e innovazione
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Descrizione modulo Destinatari:
I destinatari dell’intervento sono alunni
della scuola secondaria di secondo grado.
Motivazione:
I destinatari coinvolti, ai fini della
promozione del successo scolastico e
dell’inclusione sociale, necessitano di:
- rafforzare le personali conoscenze e
competenze tecnico-professionali;
- avere spazi formativi, meno strutturati
formalmente, all’interno dei quali poter
esprimere la propria creatività e socialità;
- stabilire relazioni pregnanti e
maggiormente significative sia con gli adulti
che con il gruppo dei pari;
- migliorare la personale autostima
alimentando una spirale virtuosa
fondamentale per la crescita
personale/socio-relazionale/professionale.
Il percorso descritto e progettato si pone la
finalità di accrescere la motivazione allo
studio e di guidare i giovani nella scoperta
delle vocazioni personali, degli interessi e
degli stili di apprendimento individuali,
arricchendo la formazione scolastica con
l'acquisizione di competenze maturate "sul
campo". La computer grafica 3d, all’interno
del mercato d’animazione, ha subito una
crescita incredibile.
Nel mercato pubblicitario e videomusicale,
della moda e del design e nell’industria dei
è stato riscontrato un maggior utilizzo di
animazioni 3d e rendering.
Il programma di studi, traccia un percorso
impegnativo, attraverso tutte le fasi di
produzione di un progetto, con lo scopo di
guidare verso un nuovo modo di concepire
la computer grafica. Il lavoro teorico e
pratico in aula si alternerà a laboratori e
nozioni di fotografia e montaggio
cinematografico. Inoltre, il corso in grafica
3d prevede l’utilizzo dei migliori software di
modellazione grafica
Il periodo dell’attività sarà da Gennaio 2017
ad Giugno 2017 per un numero totale di 30
ore.
Il corso è finalizzato a fornire una buona
conoscenza tecnica del software, attraverso
esercizi pratici, vero e proprio linguaggio
utilizzato da diversi media per creare
racconto e significato attraverso le
immagini. Si cercherà di dare allo studente
le conoscenze teoriche fondamentali per
facilitare l'approccio ai diversi tipi di
animazione grafica e rendering. Il percorso
didattico di Editing Video sarà integrato con
elementi di After Effects e Photoshop, due
software perfettamente integrati con
Premiere. Verranno approfonditi anche altre
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applicazioni legate al pacchetto Premiere di
Adobe, come Encore, SpeedGrade,
Audition e Media Encoder. Allo studente
sarà data la possibilità di studiare diversi tipi
di workflow con formati video professionali
come per ottenere una preparazione
completa e far fronte alla maggior parte di
flussi lavorativi professionali. Far acquisire
agli allievi abilità e competenze nei
principali software anche open source,
applicabili all’ambito urbanistico, attraverso
tecniche della visualizzazione che
consentono la ricostruzione virtuale di opere
d'arte, siti archeologici e intere aree urbane.
I modelli 3D alla base delle ricostruzioni
consentono di realizzare dei portali visivi
per l'accesso a basi di dati multimediali,
particolarmente adatti alla didattica,
all'installazione museale ed alla fruizione
per il grande pubblico. Applicazioni real time
portabili, scalabili, multipiattaforma da web
a sistemi di grafica immersiva. Applicazioni
basate su modelli ad alta risoluzione (virtual
environments) collegabili a contenuti
multimediali. Strumenti per la navigazione,
l'esplorazione, la visualizzazione di
simulazioni scientifiche in contesti
territoriali. Offrire agli allievi alcuni spunti di
ricostruzioni virtuali, applicabili al paesaggio
ma anche ai beni culturali. Come
nell'archeologia virtuale, un ambito di
ricerca che si occupa della ricostruzione di
artefatti, edifici, paesaggi del passato
(ancora esistenti, o ormai scomparsi ma
noti tramite fonti archeologiche, storiche o
artistiche) attraverso modelli tridimensionali,
ipertesti e soluzioni multimediali.
L'archeologia virtuale consente di
raccogliere, catalogare e rendere disponibili
a tutti le informazioni acquisite grazie al
lavoro "sul campo" (scavi, reperti,
documenti, archivi) trasformandole in Il
corso è finalizzato a fornire una buona
conoscenza tecnica del software, attraverso
esercizi pratici, vero e proprio linguaggio
utilizzato da diversi media per creare
racconto e significato attraverso le
immagini. Si cercherà di dare allo studente
le conoscenze teoriche fondamentali per
facilitare l'approccio ai diversi tipi di
animazione grafica e rendering. Il percorso
didattico di Editing Video sarà integrato con
elementi di After Effects e Photoshop, due
software perfettamente integrati con
Premiere. Verranno approfonditi anche altre
applicazioni legate al pacchetto Premiere di
Adobe, come Encore, SpeedGrade,
Audition e Media Encoder. Allo studente
sarà data la possibilità di studiare diversi tipi
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di workflow con formati video professionali
come per ottenere una preparazione
completa e far fronte alla maggior parte di
flussi lavorativi professionali. Far acquisire
agli allievi abilità e competenze nei
principali software anche open source,
applicabili all’ambito urbanistico, attraverso
tecniche della visualizzazione che
consentono la ricostruzione virtuale di opere
d'arte, siti archeologici e intere aree urbane.
I modelli 3D alla base delle ricostruzioni
consentono di realizzare dei portali visivi
per l'accesso a basi di dati multimediali,
particolarmente adatti alla didattica,
all'installazione museale ed alla fruizione
per il grande pubblico. Applicazioni real time
portabili, scalabili, multipiattaforma da web
a sistemi di grafica immersiva. Applicazioni
basate su modelli ad alta risoluzione (virtual
environments) collegabili a contenuti
multimediali. Strumenti per la navigazione,
l'esplorazione, la visualizzazione di
simulazioni scientifiche in contesti
territoriali. Offrire agli allievi alcuni spunti di
ricostruzioni virtuali, applicabili al paesaggio
ma anche ai beni culturali. Come
nell'archeologia virtuale, un ambito di
ricerca che si occupa della ricostruzione di
artefatti, edifici, paesaggi del passato
(ancora esistenti, o ormai scomparsi ma
noti tramite fonti archeologiche, storiche o
artistiche) attraverso modelli tridimensionali,
ipertesti e soluzioni multimediali.
L'archeologia virtuale consente di
raccogliere, catalogare e rendere disponibili
a tutti le informazioni acquisite grazie al
lavoro "sul campo" (scavi, reperti,
documenti, archivi) trasformandole in
sapere digitale. Le fasi sono: Introduzione
alla grafica 3d; Modellazione generica e
organica; Studio dei materiali; UV mapping;
Guida all’utilizzo; di Mudbox; Sculpting
avanzato; 3d painting; Software per la
ricostruzione virtuale di un territorio.
Strumenti:
I beni e le attrezzature previste per il
modulo sono:
- Videoproiezione e PC,
- Materiale fotocopiabile
- Attrezzature e soluzioni tecnologiche
- Software ad Hoc in 3 D
– Scanner e stampanti.
Competenze di base :
sa focalizzare gli elementi base di un
discorso e/o di un argomento
sa utilizzare un linguaggio adeguato al
contesto in cui si colloca
sa rispondere in maniera adeguata
difendendo la sua posizione e /o idea con

STAMPA DI
CONTROLLO

25/10/2016 10:51 Pagina 26/39



Scuola IS.  ' EINAUDI-GIORDANO'
(NAIS10100T)

argomenti appropriati
sa esprimere le personali opinioni nel pieno
rispetto dell’altro
sa selezionare i materiali idonei alla
realizzazione del prodotto

Competenze di indirizzo:
sa scegliere le applicazioni software e i
dispositivi hardware per l’acquisizione e
l’elaborazione di elementi comunicativi di
base
sa scegliere modalità espressive in
relazione all’efficacia e all’ impatto visivo
del prodotto
sa progettare, realizzare e presentare
prodotti grafici, fotografici e video sulla base
dell’analisi dei contenuti, del tipo di
interazione con l’utenza e delle finalità
comunicative
sa ideare e realizzare prodotti visivi e
audiovisivi
sa stabilire il corretto flusso operativo di
prestampa, stampa e post-stampa
sa individuare le caratteristiche
fondamentali dell’organizzazione di
un’azienda grafica o audiovisiva
sa interagire con le figure professionali
operanti nelle diverse fasi di realizzazione
del prodotto.
sa produrre file per i processi di stampa
secondo le specifiche tecniche
sa utilizzare i sistemi di comunicazione on-
line
sa individuare e risolvere problematiche
relative ai vari processi di stampa
sa creare animazioni 2D e 3D con software
dedicati
sa utilizzare correttamente le attrezzature e
software di input, archiviazione e output
sa realizzare autonomamente o in team un
prodotto multimediale.
L’approccio metodologico prevalente sarà
quello dell’apprendimento cooperativo
(Cooperative Learning, CL) inteso come
metodo che coinvolge gli studenti nel lavoro
di gruppo per raggiungere un fine comune.
Perché il lavoro di gruppo si qualifichi come
CL saranno presentati e valutati i seguenti
elementi:
a. Positiva interdipendenza. I membri del
gruppo fanno affidamento gli uni sugli altri
per raggiungere lo scopo.
b. Responsabilità individuale. Tutti gli
studenti di un gruppo devono rendere conto
sia della propria parte di lavoro sia di
quanto hanno appreso..
c. Interazione faccia a faccia. Benché parte
del lavoro di gruppo possa essere spartita e
svolta individualmente, è necessario che i
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componenti il gruppo lavorino in modo
interattivo, verificando gli uni con gli altri la
catena del ragionamento, le conclusioni, le
difficoltà e fornendosi il feedback.
d. Uso appropriato delle abilità nella
collaborazione: gli studenti nel gruppo
verranno incoraggiati e aiutati a sviluppare
la fiducia nelle proprie capacità, la
leadership, la comunicazione, il prendere
delle decisioni e il difenderle, la gestione dei
conflitti nei rapporti interpersonali.
Valutazione del lavoro:
I membri del gruppo di lavoro,
periodicamente valuteranno l'efficacia del
loro lavoro e il funzionamento del gruppo, e
individueranno i cambiamenti necessari per
migliorarne l'efficienza.
Compito del gruppo di lavoro sarà di:
-definire gli obiettivi generali in una
prospettiva interdisciplinare con riguardo
alle discipline di indirizzo;
- pianificare/ottimizzare le azioni formative;
- comunicare/ promuovere il progetto
all’interno e all’esterno dell’istituto;
- effettuare una valutazione finale del
modulo, orientata alla riprogettazione,
coinvolgendo l’esperto e gli studenti.

Data inizio prevista 09/01/2017

Data fine prevista 01/06/2017

Tipo Modulo Innovazione didattica e digitale

Sedi dove è previsto il modulo NARC10101R
NATD101014

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30

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

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

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scheda dei costi del modulo: Cultura e innovazione
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: Potenziamento delle competenze di base: Italiano

Dettagli modulo

Titolo modulo Potenziamento delle competenze di base:
Italiano

Descrizione modulo Il progetto di potenziamento in Italiano
promosso dall'Istituto si propone di
perseguire il recupero, il consolidamento e il
potenziamento delle abilità, delle capacità e
delle competenze in lingua italiana per gli
alunni individuati. In particolare, il progetto
laboratoriale mira a recuperare le lacune
che gli alunni di alcune classi presentano
nell'analisi linguistica e testuale; consolidare
le capacità e le competenze attraverso
percorsi di approfondimento e di
arricchimento per quanto riguarda l'analisi e
l'elaborazione linguistico-testuale;
potenziare le capacità e il talento degli
alunni per quanto riguarda capacità
analitiche e critiche. Il modulo si comporrà
di 60 ore complessive, da svolgersi in 10
incontri di 3 ore ciascuno. Gli approcci
metodologici innovativi sono legati
all'utilizzo di nuovi strumenti digitali, ma
anche all'utilizzo della tecnica corporea
legata alla parola per esprimere le proprie
emozioni e i propri pensieri. L'innovazione si
sposa in questo lavoro con la tradizione e
per questo motivo si svilupperà una nuova
modalità di linguaggio che unisce gestualità
ed espressione verbale.
Destinatari
La relazione scuola-famiglia rappresenta un
importante fattore di promozione
dell’apprendimento per i ragazzi e nello
stesso tempo costituisce una dimensione
sulla quale occorre investire perché
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produce vantaggi a tutti i livelli, ma
soprattutto perché favorisce negli studenti
apprendimento e benessere. I destinatari
dell’azione saranno 20 in totale.
L’attività progettuale sarà, quindi, rivolta ad
un gruppo eterogeneo all’interno della
scuola comprensiva di DSA e BES.
Fasi realizzative
Il modulo si comporrà di 30 ore
complessive, da svolgersi in 10 incontri di 3
ore ciascuno.
In un prima fase del progetto si proverà a
potenziare il processo di crescita e
maturazione degli alunni attraverso la
conoscenza e l’uso di vari tipi di linguaggio.
Gli strumenti offerti permetteranno di
sviluppare l’espressione creativa
individuale e collettiva, la capacità
cooperative e relazionali di gruppo.
Nella seconda fase si daranno ai destinatari
del percorso le competenze nell’ambito
delle scienze della comunicazione visiva,
delle innovazioni nel campo della
comunicazione digitale e dei nuovi media
per far comprendere l’importanza del
lavoro in equipe con l’ausilio,
indispensabile, dei supporti informatici.
Scopo di entrambe le fasi è il
potenziamento delle competenze di
traduzione da codici linguistici e culturali
diversi, allargando gli orizzonti culturali degli
allievi e incentivando l’amore per la lingua
italiana. In questo modo si vogliono rendere
tutti i partecipanti più attenti alla realtà
sociale in cui si trovano, per interagire e
“leggere” con intelligenza eventi e fatti della
quotidianità.
Sostenibilità e replicabilità del modulo
Il modulo essendo legato a stretto filo con
tutte le tematiche di tradizione e di profonda
innovazione ha senza dubbio un altissimo
tasso di sostenibilità. Può essere
accessibile a chiunque voglia confrontarsi
con la materia e ha un ampio raggio di
possibilità organizzative e può essere senza
ombra di dubbio replicato in più fasi
dell’anno, poiché non richiede spostamenti
strutturali di materiale ma pone la base del
lavoro sulla presenza psicofisica degli
individui che devono confrontarsi con se
stessi e con la propria lingua madre.
La replicabilità del modulo è senz’altro
facile perché durante il laboratorio sarà
richiesto a ogni partecipante di essere lui
stesso autore e ricercatore.
Originalità delle attività ed approcci
metodologici
L’attività presenta una notevole originalità
perché si lega in maniera stretta con lo
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sviluppo della fantasia dei ragazzi. La
parola detiene il gioco e le redini della
fantasia cosi durante il lavoro il binomio
gesto-parola sarà la base su cui si
comporranno le modalità di sviluppo e
realizzazione della originalità stessa del
progetto.
Gli approcci metodologici innovative sono
legati all’utilizzo di nuovi strumenti digitali,
ma anche all’utilizzo della tecnica corporea
legata alla parola per esprimere le proprie
emozioni e i propri pensieri.
L’innovazione si sposa in questo lavoro con
la tradizione e per questo motivo si
svilupperà una nuova modalità di linguaggio
che unisce gestualità e espressione
verbale.
Si studierà l’approccio allo studio della
lingua tenendo presente anche quelli che
sono i principi dell’antropologia, ma la
fondamentale fonte di innovazione sarà
legata alle proposte che gli allievi stessi
porteranno.
Gruppo di lavoro
Il gruppo di lavoro si compone di un
docente esperto esterno che sarà
impegnato nell’intero sviluppo del modulo e
di un tutor esterno.

Data inizio prevista 06/03/2017

Data fine prevista 15/05/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo NARC10101R
NATD101014

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30

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

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi 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

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scheda dei costi del modulo: Potenziamento delle competenze di base: Italiano
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: Italiano 2

Dettagli modulo

Titolo modulo Italiano 2
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Descrizione modulo Il progetto di potenziamento in Italiano
promosso dall'Istituto si propone di
perseguire il recupero, il consolidamento e il
potenziamento delle abilità, delle capacità e
delle competenze in lingua italiana per gli
alunni individuati. In particolare, il progetto
laboratoriale mira a recuperare le lacune
che gli alunni di alcune classi che
presentano nell'analisi linguistica e testuale;
consolidare le capacità e le competenze
che gli alunni presentano attraverso
percorsi di approfondimento e di
arricchimento per quanto riguarda l'analisi e
l'elaborazione linguistico-testuale;
potenziare le capacità e il talento degli
alunni per quanto riguarda capacità
analitiche e critiche.
Destinatari
La relazione scuola-famiglia rappresenta un
importante fattore di promozione
dell’apprendimento per i ragazzi e nello
stesso tempo costituisce una dimensione
sulla quale occorre investire perché
produce vantaggi a tutti i livelli, ma
soprattutto perché favorisce negli studenti
apprendimento e benessere. I destinatari
dell’azione saranno 20 in totale.
L’attività progettuale sarà, quindi, rivolta ad
un gruppo eterogeneo all’interno della
scuola comprensiva di DSA e BES.
Fasi realizzative
Il modulo si comporrà di 30 ore
complessive, da svolgersi in 10 incontri di 3
ore ciascuno.
In un prima fase del progetto si proverà a
potenziare il processo di crescita e
maturazione degli alunni attraverso la
conoscenza e l’uso di vari tipi di linguaggio.
Gli strumenti offerti permetteranno di
sviluppare l’espressione creativa
individuale e collettiva, la capacità
cooperative e relazionali di gruppo.
Nella seconda fase si daranno ai destinatari
del percorso le competenze nell’ambito
delle scienze della comunicazione visiva,
delle innovazioni nel campo della
comunicazione digitale e dei nuovi media
per far comprendere l’importanza del
lavoro in equipe con l’ausilio,
indispensabile, dei supporti informatici.
Scopo di entrambe le fasi è il
potenziamento delle competenze di
traduzione da codici linguistici e culturali
diversi, allargando gli orizzonti culturali degli
allievi e incentivando l’amore per la lingua
italiana. In questo modo si vogliono rendere
tutti i partecipanti più attenti alla realtà
sociale in cui si trovano, per interagire e
“leggere” con intelligenza eventi e fatti della
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quotidianità.
Sostenibilità e replicabilità del modulo
Il modulo essendo legato a stretto filo con
tutte le tematiche di tradizione e di profonda
innovazione ha senza dubbio un altissimo
tasso di sostenibilità. Può essere
accessibile a chiunque voglia confrontarsi
con la materia e ha un ampio raggio di
possibilità organizzative e può essere senza
ombra di dubbio replicato in più fasi
dell’anno, poiché non richiede spostamenti
strutturali di materiale ma pone la base del
lavoro sulla presenza psicofisica degli
individui che devono confrontarsi con se
stessi e con la propria lingua madre.
La replicabilità del modulo è senz’altro
facile perché durante il laboratorio sarà
richiesto a ogni partecipante di essere lui
stesso autore e ricercatore.
Originalità delle attività ed approcci
metodologici
L’attività presenta una notevole originalità
perché si lega in maniera stretta con lo
sviluppo della fantasia dei ragazzi. La
parola detiene il gioco e le redini della
fantasia cosi durante il lavoro il binomio
gesto-parola sarà la base su cui si
comporranno le modalità di sviluppo e
realizzazione della originalità stessa del
progetto.
Gli approcci metodologici innovative sono
legati all’utilizzo di nuovi strumenti digitali,
ma anche all’utilizzo della tecnica corporea
legata alla parola per esprimere le proprie
emozioni e i propri pensieri.
L’innovazione si sposa in questo lavoro con
la tradizione e per questo motivo si
svilupperà una nuova modalità di linguaggio
che unisce gestualità e espressione
verbale.
Si studierà l’approccio allo studio della
lingua tenendo presente anche quelli che
sono i principi dell’antropologia, ma la
fondamentale fonte di innovazione sarà
legata alle proposte che gli allievi stessi
porteranno.
Gruppo di lavoro
Il gruppo di lavoro si compone di un
docente esperto esterno che sarà
impegnato nell’intero sviluppo del modulo e
di un tutor esterno.

Data inizio prevista 06/03/2017

Data fine prevista 10/04/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo NARC10101R
NATD101014
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Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30

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

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

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Italiano 2
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: Educazione alla legalità

Dettagli modulo

Titolo modulo Educazione alla legalità

Descrizione modulo Il modulo si propone di contrastare
efficacemente i fenomeni di dispersione e
abbandono scolastico,attraverso la
valorizzazione di esperienze di didattica
innovativa, volte a creare le condizioni
favorevoli all'inclusione sociale delle nuove
generazioni, sviluppando e sostenendo
forme di partecipazione attiva e
democratica che abbiano nell'educazione
alla legalità e al rispetto per le regole uno
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dei loro momenti fondanti.
all'interno del percorso saranno approfonditi
gli aspetti etico-giuridici contenuti nelle
normative di riferimento(in primis Carta
Costituzionale e Carta dei Diritti dell'uomo),
nonché il ruolo esercitato dal volontariato
come elemento di raccordo tra Stato e
Cittadino e forma di rappresentanza attiva
sul territorio. L'obiettivo è quello di rendere i
giovani, da meri fruitori, a protagonisti
indiscussi del processo educativo,
stimolando il loro interesse per i temi
promossi attraverso forme di
apprendimento partecipato e trasversale
che vedano nella didattica esperienziale e
laboratoriale, non solo efficaci strumenti di
trasmissione del sapere, ma soprattutto uno
stimolo per coinvolgere maggiormente gli
studenti nelle attività promosse nella scuola
secondo il principio dell'imparare giocando.
Il programma prevede attività che si
svolgeranno in parte a scuola e in parte in
modalità residenziale, alternando lezioni
frontali, testimonianze di esperti, seminari di
approfondimento, esercitazioni pratiche e
proiezioni di materiale multimediale:
1) Incontro introduttivo a scuola della durata
di 3 ore, in cui gli studenti apprenderanno le
basi etico-giuridiche e le forme di impegno
civile in relazione al tema della legalità.
2) Evento a carattere residenziale, articolato
in 24 ore di attività distribuite nell'arco di tre
giornate, che si svolgerà in una a scelta tra
le strutture ricettive delle seguenti località:
-Catania (CT) Sicilia
-Casal Velino Marina (SA)-Campania
-Tirrenia (PI)- Toscana
-Cattolica (RN)- Emilia Romagna
L'evento è suddiviso in tre momenti
specifici, durante i quali gli studenti
sperimenteranno in prima persona la
Legalità attraverso il dialogo e il confronto
con i coetanei ed esperti:
-Lezioni interattive di approfondimento con
interventi da parte di rappresentanti delle
Istituzioni e della Società Civile che si sono
distinti per il loro impegno civile;
Esperienza pratica di volontariato in
collaborazione con Enti Locali;
Costituzione di laboratori pratici per la
produzione di elaborati espressivo-creativi
realizzati da studenti per raccontare quanto
hanno appreso durante il percorso.
3) Incontro conclusivo della durata di 3 ore
in cui gli studenti elaboreranno in aula il
tema della Legalità alla luce dell'esperienza
maturata durante l'evento residenziale, per
favorire l'emergere delle impressioni e del
punto di vista dei singoli partecipanti anche
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attraverso interviste e la raccolta di
testimonianze dirette.
Le attività saranno basate su un approccio
metodologico in cui la didattica tradizionale
cede spazio a forme di apprendimento
pratico, volte a rendere lo studente
protagonista e non semplice fruitore del
flusso informativo, favorendo il dialogo e il
confronto tra studenti e adulti (docenti, tutor
e rappresentanti istituzionali e della società
civile), nonché tra studenti e altri giovani
coetanei provenienti da diversi contesti
territoriali.
-Learning by doing: imparare per
comprendere le azioni mettendo in pratica
le attitudini, le inclinazioni individuali e le
conoscenze acquisite nel corso del ciclo di
studi, sperimentando direttamente le
conseguenze delle scelte adottate.
L'imparare facendo rappresenta la strategia
preventiva più adeguata per affrontare
l'insuccesso formativo e inquadrare il
capitale sociale rappresentato dalle nuove
generazioni in crescita;
-Experential Learning: costituisce un
modello basato sull'esperienza, sia essa
cognitiva, emotiva o sensoriale, che si
realizza attraverso l'azione e la
sperimentazione diretta di situazioni,
compiti e ruoli favorendo l'emergere di
vocazioni, sviluppare potenzialità,
valorizzando le inclinazioni personali,
sviluppando abilità di problem solving.
L'esperienza così acquisita diviene
patrimonio di conoscenza del soggetto e
costituirà il nuovo punto di partenza di
ulteriori evoluzioni;
Cooperative Learning: costituisce una
specifica metodologia di insegnamento
attraverso la quale gli studenti apprendono
in piccoli gruppi, aiutandosi reciprocamente
e sentendosi corresponsabili del reciproco
percorso. Questo metodo permette di
valorizzare i singoli studenti coinvolti nelle
attività, aumentando la loro responsabilità
nei confronti degli altri membri del gruppo.
Soggetto proponente: IGS s.r.l. Impresa
sociale, azienda leader nella diffusione della
cultura dell'impresa e della legalità, mira alla
crescita del capitale intellettuale e di
eccellenza, alla formazione degli studenti,
all'etica degli affari e della legalità, alla
diffusione dello 'Stare in rete', alla creazione
di un efficace raccordo tra il mondo degli
studi e il mondo del lavoro, allo sviluppo di
competenze trasversali per promuovere una
nuova cultura manageriale e diffondere la
pratica dell'innovazione.
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Data inizio prevista 13/03/2017

Data fine prevista 30/04/2017

Tipo Modulo Educazione alla legalità

Sedi dove è previsto il modulo NATD101014

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30

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

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

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Educazione alla legalità
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

Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 0 giorni 20 1.400,00 €

Gestion
e

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

TOTALE 6.482,00 €
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Scuola IS.  ' EINAUDI-GIORDANO'
(NAIS10100T)

Azione 10.1.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 10862 - FSE - Inclusione sociale e
lotta al disagio(Piano 21083)

Importo totale richiesto € 36.974,00

Massimale avviso € 45.000,00

Num. Delibera collegio docenti

Data Delibera collegio docenti -

Num. Delibera consiglio d'istituto

Data Delibera consiglio d'istituto -

Data e ora inoltro Piano non inoltrato

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: 'Naturalmente Sport'

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: 'Naturalmente Sport Due'

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento della lingua straniera: 
Competenze di lingua straniera

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Innovazione didattica e digitale: Cultura
e innovazione

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: Potenziamento delle competenze
di base: Italiano

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: Italiano 2

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione alla legalità: Educazione
alla legalità

€ 6.482,00

Totale Progetto
"OUTSIDE?...NO...INSIDE WITH
MOTIVATION"

€ 36.974,00

TOTALE PIANO € 36.974,00 € 45.000,00
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