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Scuola ITI ETTORE MAJORANA
(BOIS026003)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 24280 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 Yoga e Mindfulness € 5.082,00

Educazione motoria; sport; gioco didattico L'attività sportiva per conoscersi € 5.082,00

Orientamento post scolastico Sportello di ascolto, orientamento e
supporto per alunni e famiglie

€ 5.082,00

Innovazione didattica e digitale Laboratori di facilitazione all’apprendimento
delle materie tecnico-scientifiche per gli
studenti dell'Istituto tecnico

€ 5.082,00

Innovazione didattica e digitale Laboratori di facilitazione all’apprendimento
delle materie tecnico-scientifiche per
studenti delle scuole medie

€ 5.082,00

Potenziamento delle competenze di base Corsi di L2 € 5.082,00

Potenziamento delle competenze di base Spazi studio € 5.082,00

Cittadinanza italiana ed europea e cura dei beni
comuni

Cittadinanza italiana ed europea, cura dei
beni comuni

€ 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 40.656,00
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Scuola ITI ETTORE MAJORANA
(BOIS026003)

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 Non (Dis-)perdiamoci di vista

Descrizione progetto Il presente progetto ha come obiettivo
generale la riduzione del fallimento
formativo nel biennio degli indirizzi tecnici
(meccanica, elettronica e biosanitario) del
nostro Istituto e, in generale, la riduzione
dell’abbandono scolastico da parte di tutti
gli studenti dell’Istituto.
L'intervento si sviluppa lungo due direttrici.
La prima intende rinforzare la continuità
educativo-didattica tra le scuole medie
dell'ambito territoriale BO4 e il nostro
Istituto. La seconda intende sostenere gli
studenti più fragili del nostro Istituto che,
come si evince dal RAV, si concentrano
prevalentemente nelle classi del biennio
degli indirizzi tecnici.
I risultati attesi sono in linea con quelli
individuati dal RAV e dal PdM:
1) fornire agli studenti in entrata dalla
scuola media le conoscenze, le capacità e
le competenze necessarie ad una scelta
consapevole della scuola superiore e allo
svolgimento dei curricula degli indirizzi
tecnici;
2) diminuire il tasso di alunni non ammessi
alla classe successiva o di alunni con
giudizio sospeso nel biennio degli indirizzi
tecnici.
Le attività si ispirano a principi educativi e
didattici che privilegiano:
1) l'approccio laboratoriale;
2) la centralità dello studente in adeguati
campi concettuali e di esperienza che
coprono la ricchezza della personalità
dell'allievo, includendo le lingue e la
matematica, le scienze, l'educazione
artistica e musicale e l'educazione psico-
motoria;
3) l'apprendimento cooperativo;
4) l'intreccio tra teoria e pratica che
coinvolge gli alunni in attività che, attraverso
il lavoro di squadra, prevedono la creazione
di un prodotto finale, nell'ottica di sviluppare
competenze scolastiche e professionali
(hard e soft skills)
5) l'organizzazione flessibile degli spazi e
dei tempi per l'apprendimento, che
consente di sviluppare metodologie
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Scuola ITI ETTORE MAJORANA
(BOIS026003)

didattiche che integrano la classica lezione
frontale, quali la classe rovesciata, le
situazioni a-didattiche, l'inquiry based
learning (IBL), i gruppi di discussione, il
project based learning (PBL);
6) pratiche di insegnamento e
apprendimento nelle quali gli aspetti
metacognitivi e affettivo-relazionali hanno,
nello sviluppo della personalità dell'allievo,
la stessa importanza di quelli cognitivi; la
sfera emotiva e quella cognitiva dell’allievo
possono così incontrarsi nell'apprendimento
che nella sua profondità e complessità
garantisce la costruzione di un'identità
capace di affrontare le difficoltà legate al
percorso scolastico e in futuro quelle di una
persona matura ed autonoma.
I moduli scelti per gli interventi della
proposta progettuale sono coerenti con la
mission della scuola e con le attività
previste dal PTOF che nel triennio
2016-2019 prevede la creazione di un
centro culturale pomeridiano gestito dagli
studenti. La collaborazione con le scuole
medie del territorio si inserisce in un
percorso già avviato che prevede un'attività
di tutoring e peer education degli allievi del
Liceo del Majorana con gli studenti più
giovani.
L'Istituto è scuola polo per la formazione del
personale scolastico per la rete di ambito
B0004 (Imolese e Valle Savena).

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Scuola ITI ETTORE MAJORANA
(BOIS026003)

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

  

L'Istituto è situato nel comune di San Lazzaro di Savena (BO) e il suo bacino di utenza comprende anche i comuni
di Bologna, Monghidoro, Loiano, Castenaso, Castel San Pietro Terme, Ozzano, Monterenzio. Quest’area
corrisponde all’ambito territoriale Lo status socio economico e culturale delle famiglie è medio alto Il Comune di
San Lazzaro offre numerose risorse per l'inserimento sociale degli studenti e per la loro crescita culturale. Tuttavia,
gli studenti provenienti dai comuni più decentrati e dalla montagna non incontrano le medesime opportunità
Nell'Istituto sono presenti numerosi studenti stranieri, disabili, con DSA e BES. Anche se gli studenti dell'Istituto
provengono da famiglie con un ECS medio alto, le situazioni con maggiore svantaggio - studenti provenienti da
famiglie con status socio-economico e culturale medio basso, alunni stranieri, alunni certificati, alunni con DSA e
alunni BES - si concentrano negli indirizzi del tecnico. Le classi del biennio degli indirizzi tecnici (Meccanica,
Elettronica e Biotecnologie Sanitarie) sono tra le più numerose con una percentuale alta di studenti in difficoltà.
Come si evince dal RAV, un'alta percentuale di studenti provenienti dalla scuola secondaria di primo grado spesso
non ha seguito il consiglio orientativo e non hanno una motivazione adeguata e le competenze di base per
intraprendere con successo un indirizzo tecnico. Di conseguenza il fallimento formativo (abbandoni, non
ammissioni alla classe successiva, sospensione del giudizio) si concentra nel biennio dell'istituto tecnico.

 

 

STAMPA DEFINITIVA 14/11/2016 13:57 Pagina 5/31



Scuola ITI ETTORE MAJORANA
(BOIS026003)

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

  

Il presente progetto ha come priorità la riduzione del fallimento formativo nel biennio degli indirizzi tecnici
(meccanica, elettronica e biosanitario) del nostro Istituto e, strettamente connessa a tale priorità, la necessità di
rinforzare le competenze tecnico-scientifiche per aiutare gli studenti delle medie nella scelta degli indirizzi tecnici e
fornire loro gli strumenti per il successo scolastico.

Per raggiungere tale finalità generale, si intendono perseguire i seguenti obiettivi specifici:

1. rafforzare gli strumenti didattici a disposizione di studenti e scuole, facendo leva sulla
valorizzazione delle competenze dei ragazzi, con particolare attenzione per studenti con
Deficit Specifici di Apprendimento (DSA) e Bisogni Educativi Speciali (BES) o ragazzi
stranieri

2. fornire alle famiglie gli strumenti per sostenere adeguatamente la vita scolastica dei figli e
prevenire situazioni di disagio

3. migliorare l'ambiente scolastico attraverso la facilitazione di relazioni positive, che
contribuiscano a migliorare anche i comportamenti extrascolastici

4. costruire reti di soggetti pubblici e privati, dotati di diverse funzioni e competenze, capace
di sviluppare ambiti e strategie e di mettere in campo risorse di diverso tipo (umane,
finanziarie, amministrative) per sostenere nel tempo simili percorsi 

5. costruire una comunità consapevole e reciprocamente solidale, composta da studenti,
professori e famiglie.

6. favorire i collegamenti tra studenti, famiglie, scuola e territorio.
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Scuola ITI ETTORE MAJORANA
(BOIS026003)

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

  

I destinatari del progetto sono gli studenti del biennio del tecnico in situazione di fragilità e rischio di fallimento
formativo compresi gli studenti stranieri, gli studenti con DSA, BES e certificati. Le situazioni di rischio saranno
individuate sulla base della valutazione in matematica, italiano e nella lingua straniera. Nella selezione dei
destinatari concorreranno anche le difficoltà a livello affettivo-relazionale e nella motivazione allo studio. 

I destinatari sono anche gli studenti delle scuole medie del territorio che saranno individuati in base al rischio di
fallimento formativo e al loro interesse per le materie tecnico-sceintifico che vorranno approfondire nella scuola
secondaria di secondo grado.

  
  
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)

  

Per contrastare la dispersione scolastica il progetto prevede le seguenti azioni:

1. Attività che simulano una situazione professionale, una esperienza sul campo nell'organizzazione degli
spazi (anche al di fuori della scuola) e dei tempi di lavoro. Gli alunni entreranno in prima persona nella fase
di progettazione, nella condivisione degli obiettivi, nella metodologia di lavoro e nella valutazione del lavoro
svolto. La creazione di un prodotto finale caratterizza le attività del progetto, in quanto rinforza la
motivazione, l'autostima e il senso di auto-efficacia personale. Il prodotto finale diventa anche un elemento
caratterizzante la valutazione del lavoro svolto e uno strumento di autovalutazione per l'alunno che può
assumere la responsabilità del suo percorso formativo.

2. Il problem solving sarà il motore delle attività, affinché le conoscenze le capacità e le competenze si
configurino come risposte a bisogni concreti vissuti in prima persona .

3. Il lavoro di squadra è un elemento caratterizzante tutte le attività, che comporta una costante modulazione
degli spazi e dei tempi di lavoro per rispettare le esigenze del singolo e per raggiungere gli obiettivi.

4. Le attività didattiche caratterizzate dall’uso di strumenti e artefatti come elemento per mediare
l'apprendimento: gli artefatti e gli strumenti tipici delle discipline tecniche e trasversalmente l'uso di software
didattici e delle tecnologie per la comunicazione.
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Scuola ITI ETTORE MAJORANA
(BOIS026003)

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

  

L'apertura della scuola oltre l'orario scolastico sarà garantita dal personale ATA già presente in Istituto per i corsi
serali

  
  
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)

  

Il progetto si propone anche di implementare buone pratiche che introducano, rispetto alla tradizionale lezione
frontale, una diversa organizzazione degli spazi e dei tempi di insegnamento e apprendimento per adottare
strategie e metodologie didattiche adatte agli stili cognitivi degli studenti. In particolare, si utilizzeranno metodologie
diverse da quelle usate dai docenti curricolari, finalizzate a una migliore comprensione e a stimolare la
motivazione. Negli Spazi Studio si lavorerà, attraverso approfondimenti ed esercitazioni, su compiti e programmi
assegnati in sinergia con i docenti curricolari. I principi che ispirano le metodologie adottate sono: lo studio
cooperativo che favorisce l’inclusione e la cooperazione, particolarmente importante per gli studenti di questo
Istituto che, in quanto futuri tecnici, dovranno acquisire la capacità di lavorare “in squadra”; l’intreccio tra teoria e
pratica

Nel progetti utilizzaranno le seguenti metodologie didattiche:

1. Didattica laboratoriale

2. La classe rovesciata

3. L'apprendimento collaborativo

4. Inquiry Based Learnig (IBL) e Project Based Learning (PBL)

5. Apprendimento cooperativo

6. Tutoraggio

7. Insegnamento tra pari

8. Learning by doing in contesti significativi che richiamano situazioni della vita reale e contesti professionali
nel quale agire e sapere sono inseparabili.
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Scuola ITI ETTORE MAJORANA
(BOIS026003)

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

  

Il progetto si integra con e completa le seguenti attività del PTOF:

 

1. L'organizzazione degli spazi per aule tematiche che permettono di creare spazi di apprendimento flessibili,
di personalizzare l'insegnamento, di creare un “setting” psicologico e di utilizzare artefatti, strumenti e le
ITC specifiche per la disciplina.

2. Il progetto integra e rinforza il PdM che si concentra sull'individuazione delle situazioni a rischio e sugli
interventi di recupero e di riorientamento. Le azioni del progetto intervengono a livello più ampio e
contemporaneamente sul piano affettivo-relazionale e su quello cognitivo.

3. Il progetto integra le attività trasversali di ampliamento dell'offerta formativa adattandole agli studenti più in
difficoltà sia come contenuti sia come metodologie didattiche. Citiamo per esempio, le certificazioni
linguistiche , le certificazioni informatiche, l'attività sportiva, il laboratorio teatrale, l'educazione alla legalità e
alla cittadinanza, i laboratori di educazione artistica e musicale. Il

4. Per quanto riguarda le attività di ampliamento dell'offerta formativa previste per ciascun indirizzo del tecnico
e indirizzati agli studenti del triennio, il progetto anticipa tali laboratori ai ragazzi del biennio, accentuando
gli aspetti del saper fare, del learning by doing. In particolare il progetto privilegia gli aspetti legati al lavoro
di gruppo, alla creazione di prodotti, alla formazione di tipo professionale, alla costruzione di una mentalità
tecnica imparando ad usare gli artefatti e gli strumenti tipici di ciascuna disciplina di indirizzo, rispetto ad
alcuni contenuti specifici che saranno trattai nel triennio. Gli aspetti legati alla motivazione, alla fiducia,
all'autostima e alle competenze sociali e relazionali sono prioritari.

5. L'Educazione Motoria ricopre un ruolo importante nel PTOF in relazione alle attività di educazione alla
salute. Nel presente progetto sarà ampliata ponendo attenzione al rinforzo dell'autostima, della motivazione
,della conoscenza di sé e dell'altro che si può raggiungere con l'educazione motoria.

  
  
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)

  

Si prevede la partecipazione di due soggetti esterni che forniranno gli esperti con le competenze necessarie alla
realizzazione di alcuni moduli, soprattutto per quanto riguarda le conoscenze disciplinari e l’uso delle metodologie
didattiche individuate nel progetto.

Parteciperanno anche le  scuole medie del territorio con le quali, attraverso il presente progetto, si intende costruire
un percorso in continuità per rafforzare le competenze di base in ambito tecnico scientifico e  una scelta
consapevole della scuola superiore degli studenti delle classi 3^
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Scuola ITI ETTORE MAJORANA
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Carattere innovativo del progetto
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

Il progetto presenta i seguenti elementi innovativi:

1. La centralità riconosciuta allo studente, attraverso una serie di azioni integrate volte a prendere in
considerazione una pluralità di strumenti per contrastare l’abbandono e il fallimento scolastico, che vanno
oltre a quelli meramente formativi e che comprendono strumenti di carattere relazionale. 

2. Il ruolo fondamentale del saper fare nella maggior parte delle attività proposte, nel quale l'agire e il sapere
sono due facce della stessa medaglia che, senza confinare l'apprendimento alla pura discorsività accoglie
la varietà degli stili cognitivi degli studenti.

3. La attività di apprendimento quando possibile richiamano situazioni concrete che anticipano
l'organizzazione degli spazi e dei tempi di lavoro che incontreranno nella vita professionale.

4. Anticipare, nei laboratori delle discipline di indirizzo contenuti che saranno trattati negli anni successivi
stimola la motivazione, la curiosità ad approfondirli negli anni successivi

5. Le metodologie didattiche adottate permettono allo studente di essere al centro dei percorsi di
insegnamento e di farsi carico del proprio apprendimento in vista di una maggiore autonomia e
responsabilità nel loro percorso formativo.

6. L’approccio partecipativo della gran parte delle azioni, anche di carattere formativo, basate sul saper fare,
che saranno realizzate in base all’ideazione da parte dei ragazzi e con il loto intervento attivo.

7. L’inserimento di un modulo di Yoga-Mindfulness, sperimentato in ambito educativo nel Nord Europa con
risultati positivi sul benessere psichico e fisico degli allievi, è innovativo nel panorama scolastico italiano.
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Risultati attesi
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  Il progetto si propone di raggiungere i seguenti risultati: 1) Risultati attesi nell’ambito degli esiti scolastici e nella
socializzazione dell’allievo/a Rispetto agli esiti scolastici, il progetto punta soprattutto ai rendimenti: ci si attende
pertanto che, attraverso l'utilizzo degli strumenti predisposti, i ragazzi siano in grado di vedere la scuola come un
luogo di crescita personale, migliorando tempi e modalità di permanenza; ci si attende di conseguenza che i
ragazzi accrescano la loro motivazione allo studio, comprendendo che il risultato scolastico rappresenta una
effettiva valorizzazione delle loro capacità personali. 2) Risultati attesi nell’ambito del coinvolgimento delle famiglie
Attraverso la realizzazione del progetto ci si attende che i genitori coinvolti siano in grado di sostenere in modo
accogliente e non conflittuale la crescita scolastica e personale dei loro figli e che fungano da moltiplicatori della
loro esperienza anche presso altri genitori; ci si attende inoltre che i genitori divengano interlocutori attivi e
propositivi della scuola. 3) Risultati attesi nell’ambito del coinvolgimento dello staff docente della scuola: Dalla
realizzazione del progetto ci si attende che i docenti assumano un ruolo attivo nel rendere la scuola luogo di
accoglienza, non tanto fisico, ma di istanze intellettuali ed emotive, contribuendo attivamente a creare il clima
positivo necessario a raggiungere i risultati previsti per i ragazzi.  

 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

4) Il Majorana per la
salute: laboratorio di
igiene curricolare per
l’analisi interna dello
stato di salute degli
alunni della scuola,
intendendo per
salute il benessere
psico-fisico e sociale

Sì pag.18 http://www.majorana
sanlazzaro.it/wp-cont
ent/uploads/2015/02/
PTOF-2016-19.pdf

Assemblaggio e
manutenzione PC

Sì pag. 18 http://www.majorana
sanlazzaro.it/wp-cont
ent/uploads/2015/02/
PTOF-2016-19.pdf

Attività sportive
pomeridiane

Sì pag. 17 http://www.majorana
sanlazzaro.it/wp-cont
ent/uploads/2015/02/
PTOF-2016-19.pdf

Certificazioni
informatiche (ECDL)

Sì pag. 17 http://www.majorana
sanlazzaro.it/wp-cont
ent/uploads/2015/02/
PTOF-2016-19.pdf

Computer-Aided
Drafting: Disegno
Tecnico assistito
dall'elaboratore

Sì pag. 18 http://www.majorana
sanlazzaro.it/wp-cont
ent/uploads/2015/02/
PTOF-2016-19.pdf
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Corsi di
alfabetizzazione e
perfezionamento
dell’italiano per
studenti di
cittadinanza o lingua
non italiana

Sì pag.13 http://www.majorana
sanlazzaro.it/wp-cont
ent/uploads/2015/02/
PTOF-2016-19.pdf

Educazione alla
legalità.

Sì pag. 17 http://www.majorana
sanlazzaro.it/wp-cont
ent/uploads/2015/02/
PTOF-2016-19.pdf

Guida alla
conoscenza e
all’uso del PLC.

Sì pag. 18 http://www.majorana
sanlazzaro.it/wp-cont
ent/uploads/2015/02/
PTOF-2016-19.pdf

La Cultura del Saper
Fare nella
Specializzazione
Meccanica e
Meccatronica

Sì pag. 18 http://www.majorana
sanlazzaro.it/wp-cont
ent/uploads/2015/02/
PTOF-2016-19.pdf

Laboratori per classi
aperte e di
potenziamento di ore
laboratoriali

Sì pag. 13 http://www.majorana
sanlazzaro.it/wp-cont
ent/uploads/2015/02/
PTOF-2016-19.pdf

Meditazione
Anapana

Sì pag. 18 http://www.majorana
sanlazzaro.it/wp-cont
ent/uploads/2015/02/
PTOF-2016-19.pdf

No al bullismo e al
cyberbullismo

Sì pag. 18 http://www.majorana
sanlazzaro.it/wp-cont
ent/uploads/2015/02/
PTOF-2016-19.pdf

Partecipazione a
laboratori specifici
presso” Scienze in
pratica” (Fondazione
Golinelli)

Sì pag. 18 http://www.majorana
sanlazzaro.it/wp-cont
ent/uploads/2015/02/
PTOF-2016-19.pdf

Teoria e pratica un
binomio inscindibile.
Anatomia: un
laboratorio per
studenti poco
impressionabili

Sì pag. 18 http://www.majorana
sanlazzaro.it/wp-cont
ent/uploads/2015/02/
PTOF-2016-19.pdf

Visite guidate presso
aziende del territorio
(classi I e II)

Sì pag. 18 http://www.majorana
sanlazzaro.it/wp-cont
ent/uploads/2015/02/
PTOF-2016-19.pdf

“Giochi Matematici”:
apprendimento dei
concetti base della
matematica
attraverso il gioco;

Sì pag.13 http://www.majorana
sanlazzaro.it/wp-cont
ent/uploads/2015/02/
PTOF-2016-19.pdf
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“Laboratorio
Symwriter” per
costruire libri facilitati
con l’uso delle
immagini per
studenti che
presentano difficoltà
di comunicazione in
entrata e in uscita

Sì pag. 13 http://www.majorana
sanlazzaro.it/wp-cont
ent/uploads/2015/02/
PTOF-2016-19.pdf

“Storia per
Immagini” la storia
raccontata attraverso
le immagini di
reperti, quadri,
sculture, opere
architettoniche

Sì pag. 13 http://www.majorana
sanlazzaro.it/wp-cont
ent/uploads/2015/02/
PTOF-2016-19.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

Corsi di L2, corsi di recupero con
metodologie didattiche innovative,
supporto alle famiglie, educazione
alla cittadinanza.

1 No

Laboratori di matematica con
didattica innovativa in cui la
disciplina è utilizzata in situazioni
della vita reale per costruire modelli
adeguati della realtà, formulare
congetture e previsioni, anche
utilizzando software e la
programmazione.

1 No

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Modulo 'Innovazione didattica e digitale' -
Laboratori di facilitazione e
apprendimento delle materie tecnico-
scientifiche.

BOIC88100B IC N. 1 SAN LAZZARO DI
SAVENA

3493/C2
7

14/11/20
16

Sì

Modulo 'Innovazione didattica e digitale' -
Laboratori di facilitazione e
apprendimento delle materie tecnico-
scientifiche.

BOIC82900A I.C. DI RASTIGNANO 2773/C1
4a

09/11/20
16

Sì

Modulo 'Innovazione didattica e digitale' -
Laboratori di facilitazione e
apprendimento delle materie tecnico-
scientifiche.

BOIC88400V IC DI LOIANO -
MONGHIDORO

2106/C1
4

09/11/20
16

Sì
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Modulo 'Innovazione didattica e digitale' -
Laboratori di facilitazione e
apprendimento delle materie tecnico-
scientifiche.

BOIC84800Q I.C. DI MONTERENZIO 3368/C1
2

10/11/20
16

Sì

Modulo 'Innovazione didattica e digitale' -
Laboratori di facilitazione e
apprendimento delle materie tecnico-
scientifiche.

BOIC882007 IC N. 2 SAN LAZZARO DI
SAVENA

3846/A15
c

11/11/20
16

Sì

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Yoga e Mindfulness € 5.082,00

L'attività sportiva per conoscersi € 5.082,00

Sportello di ascolto, orientamento e supporto per alunni
e famiglie

€ 5.082,00

Laboratori di facilitazione all’apprendimento delle
materie tecnico-scientifiche per gli studenti dell'Istituto
tecnico

€ 5.082,00

Laboratori di facilitazione all’apprendimento delle
materie tecnico-scientifiche per studenti delle scuole
medie

€ 5.082,00

Corsi di L2 € 5.082,00

Spazi studio € 5.082,00

Cittadinanza italiana ed europea, cura dei beni comuni € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 40.656,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: Yoga e Mindfulness

Dettagli modulo

Titolo modulo Yoga e Mindfulness
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Descrizione modulo Il modulo propone esercizi di coordinazione
mente e corpo, tecniche di ascolto del
proprio vissuto interiore e di meditazione,
esercizi a coppie per conoscere se stessi e
l'altro, lavori di gruppo. Inoltre, sono previste
pratiche con il corpo per gestire l'ansia, la
paura e l'insicurezza. Il percorso sviluppa
anche pratiche per rinforzare la
concentrazione sia come tempi di
attenzione sia come profondità. Le attività
sono sempre svolte in gruppo e alle
sessioni di pratica con il corpo si alternano
momenti di discussione, confronto e
condivisione delle esperienze vissute. La
metodologia prevede che i partecipanti
scrivano un diario in cui raccontano il loro
vissuto personale e i cambiamenti che
hanno notato durante il percorso. Il modulo
prevede la creazione documento
multimediale per presentare la loro
esperienza.

Data inizio prevista 09/01/2017

Data fine prevista 30/04/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo BOPM02601E
BOTF02601G
BOTF02602L
BOTF02650X

Numero destinatari 30 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 esiti scolastici positivi e problemi
relazionali
Allievi bisognosi di azioni di orientamento

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Yoga e Mindfulness
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

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

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

Gestion
e

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: L'attività sportiva per conoscersi

Dettagli modulo

Titolo modulo L'attività sportiva per conoscersi

Descrizione modulo Il modulo intende sviluppare un percorso di
educazione che comprende uno spettro di
discipline motorie e sportive. Il modulo si
sviluppa in due direzione. La prima
orientata al lavoro individuale per migliorare
la proprio postura e correggere eventuali
difetti; per sviluppare la coordinazione e per
potenziare le proprie prestazioni
psicofisiche, confrontandosi con le proprie
difficoltà e superarle. La seconda direzione
è orientata agli sport di squadra (uno o due
sport scelti in accordo con i partecipanti al
modulo) per sviluppare le abilità sociali e
relazionali: rispetto delle regole, rispetto del
compagno di squadra e dell'avversario,
lavorare in gruppo per conseguire un
obiettivo comune, accettare la sconfitta e
considerarla un'occasione per crescere
interiormente e nella tecnica sportiva.

Data inizio prevista 02/02/2017

Data fine prevista 30/04/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo BOPM02601E
BOTF02601G
BOTF02602L
BOTF02650X

Numero destinatari 40 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
Allievi bisognosi di azioni di orientamento

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: L'attività sportiva per conoscersi
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: Orientamento post scolastico
Titolo: Sportello di ascolto, orientamento e supporto per alunni e famiglie

Dettagli modulo

Titolo modulo Sportello di ascolto, orientamento e
supporto per alunni e famiglie
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Descrizione modulo Si prevede di uno spazio, fisico e simbolico,
all’interno della scuola, aperto in orario
pomeridiano, che fungerà da “antenna”
rispetto alle esigenze e alle problematiche
di studenti e genitori, orientando questi
ultimi verso i soggetti interni ed esterni alla
scuola che potranno fornire loro le risposte
e il sostegno necessario.
In questo spazio studenti e famiglie
potranno trovare ascolto e risposta per
differenti esigenze, che potranno spaziare
dalle necessità e dalle problematiche
scolastiche dei ragazzi, agli aspetti
relazionali con compagni e famiglie, oppure
questioni di più ampia portata, che
riguardano il mondo esterno, come
specifiche esigenze formative di carattere
extrascolastico o attività ricreative. Nei casi
di necessità e con il consenso delle parti,
l'operatore potrà attivarsi per instaurare o
rafforzare il raccordo con i Servizi Sociali
Territoriali.
In accordo con le altre figure della scuola, lo
sportello potrà attivarsi per accompagnare
gli studenti e le famiglie verso la
rimodulazione dei percorsi formativi dei
ragazzi, utilizzando le risorse della scuola
stessa, o rivolgendosi a scelte scolastiche e
formative diverse, maggiormente attinenti
agli interessi dei ragazzi.
Lo sportello sarà gestito da un operatore
qualificato, esperto in attività di ascolto
attivo e di carattere socio-assistenziale.

Data inizio prevista 09/01/2017

Data fine prevista 30/06/2017

Tipo Modulo Orientamento post scolastico

Sedi dove è previsto il modulo BOPM02601E
BOTF02601G
BOTF02602L

Numero destinatari 40 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Ascolto attivo, orientamento, supporto
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Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali
Allievi bisognosi di azioni di orientamento
Allievi bisognosi di accompagnamento e
sostegno alla school-work transition e alla
socializzazione al lavoro

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Sportello di ascolto, orientamento e supporto per alunni e
famiglie

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: Laboratori di facilitazione all’apprendimento delle materie tecnico-scientifiche per
gli studenti dell'Istituto tecnico

Dettagli modulo

Titolo modulo Laboratori di facilitazione all’apprendimento
delle materie tecnico-scientifiche per gli
studenti dell'Istituto tecnico
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Descrizione modulo Si tratta di un percorso innovativo, volto a
facilitare la familiarizzazione con materie
complesse, come la matematica e le
materie caratterizzanti l'indirizzo, . Il
processo di insegnamento-apprendimento
si baserà sulla metodologia dell'Inquiry
Based Learning (IBL) o la Project Based
Learning (PBL), che si basa sulla didattica
laboratoriale. Essendo basata su processi
esplorativi di situazioni problematiche e
sull'utilizzo di momenti di confronto e
interazione sociale favorisce la
comprensione di fenomeni altrimenti astratti
e rafforza l'utilizzo di capacità
argomentative importanti per l'acquisizione
di competenze matematiche e tecniche da
parte dei ragazzi. Il laboratorio simulerà una
situazione reale, simile a quella di un
ambiente professionale e terminerà con la
costruzione di un prodotto accompagnato
strumenti multimediali per comunicarne le
caratteristiche e le modalità con cui è stato
realizzato.
Il modulo prevede due percorsi distinti, uno
per gli studenti del triennio del tecnico
dell'IIS Majorana e uno per gli studenti delle
scuole medie del territorio che hanno
aderito al presente progetto. I contenuti
saranno adattati ai livelli scolastici, ma la
metodologia di lavoro sarà la medesima.

Data inizio prevista 09/01/2017

Data fine prevista 31/05/2017

Tipo Modulo Innovazione didattica e digitale

Sedi dove è previsto il modulo BOPM02601E
BOTF02601G
BOTF02602L
BOTF02650X

Numero destinatari 40 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
Allievi bisognosi di azioni di orientamento
Allievi bisognosi di accompagnamento e
sostegno alla school-work transition e alla
socializzazione al lavoro

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Laboratori di facilitazione all’apprendimento delle materie
tecnico-scientifiche per gli studenti dell'Istituto tecnico

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: Laboratori di facilitazione all’apprendimento delle materie tecnico-scientifiche per
studenti delle scuole medie

Dettagli modulo

Titolo modulo Laboratori di facilitazione all’apprendimento
delle materie tecnico-scientifiche per
studenti delle scuole medie
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Descrizione modulo Si tratta di un percorso innovativo, volto a
facilitare la familiarizzazione con materie
complesse, come la matematica e le
materie caratterizzanti l'indirizzo, . Il
processo di insegnamento-apprendimento
si baserà sulla metodologia dell'Inquiry
Based Learning (IBL) o la Project Based
Learning (PBL), che si basa sulla didattica
laboratoriale. Essendo basata su processi
esplorativi di situazioni problematiche e
sull'utilizzo di momenti di confronto e
interazione sociale favorisce la
comprensione di fenomeni altrimenti astratti
e rafforza l'utilizzo di capacità
argomentative importanti per l'acquisizione
di competenze matematiche e tecniche da
parte dei ragazzi. Il laboratorio simulerà una
situazione reale, simile a quella di un
ambiente professionale e terminerà con la
costruzione di un prodotto accompagnato
strumenti multimediali per comunicarne le
caratteristiche e le modalità con cui è stato
realizzato.

Data inizio prevista 09/01/2017

Data fine prevista 31/05/2017

Tipo Modulo Innovazione didattica e digitale

Sedi dove è previsto il modulo BOPM02601E
BOTF02601G
BOTF02602L
BOTF02650X

Numero destinatari 40 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 con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali
Allievi bisognosi di azioni di orientamento
Allievi bisognosi di accompagnamento e
sostegno alla school-work transition e alla
socializzazione al lavoro
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Laboratori di facilitazione all’apprendimento delle materie
tecnico-scientifiche per studenti delle scuole medie

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: Corsi di L2

Dettagli modulo

Titolo modulo Corsi di L2
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Descrizione modulo Questa attività si rivolge esclusivamente
agli studenti stranieri ed è finalizzata ad
accrescere le loro competenze linguistiche
in italiano, come strumento fondamentale
per il raggiungimento dell'integrazione
sociale, del successo scolastico, della
conseguente riduzione dell'abbandono
scolastico. I corsi si svolgeranno in orario
pomeridiano durante l’anno scolastico, nel
mese di luglio e dalla seconda settimana di
agosto agli inizi di settembre. Nel periodo
pre-scolastico (seconda metà di agosto-
inizio settembre), i corsi di L2 avranno
carattere intensivo, per preparare gli
studenti al lavoro scolastico. Per i ragazzi di
recente ingresso i corsi saranno finalizzati a
fornire competenze linguistiche di base per
consentire ai ragazzi di sostenere
l’ingresso a scuola. Per i ragazzi che si
trovano da tempo in Italia ma che
manifestano carenze sul piano linguistico, i
corsi sono finalizzati a fornire agli studenti le
competenze linguistiche adeguate per la
classe che dovranno frequentare.
I corsi saranno tenuti da uno o più docenti
di L2, con laurea in lingue e letterature
italiana o lingue e letterature straniere,
specializzazione post-lauream nella
didattica della L2 e titolo abilitativo alla
docenza.
Il docente o i docenti dei corsi di L2 e di
educazione alla legalità e alla cittadinanza
saranno affiancati da un tutor che opererà
per tutti i corsi, affiancando i formatori e
coadiuvandoli, soprattutto per quanto
riguarda gli aspetti organizzativi, come
assicurare la frequenza, mantenere i
contatti con i ragazzi e le famiglie, produrre,
distribuire e mettere on line materiali
didattici, testi e risultati delle verifiche,
modulistica e questionari.

Data inizio prevista 09/01/2017

Data fine prevista 15/09/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo BOPM02601E
BOTF02601G
BOTF02602L
BOTF02650X

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Corsi di L2
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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
Altro ( specificare, campo testo)
Allievi stranieri che necessitano di rafforzare
le competenze linguistiche

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Corsi di L2
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: Spazi studio

Dettagli modulo

Titolo modulo Spazi studio
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Descrizione modulo Durante l’anno scolastico, si prevede di
attivare Spazi Studio, ovvero percorsi di
rafforzamento dello competenze di base, a
cui potranno accedere gli studenti che
evidenzino particolari difficoltà o carenze.
Indicativamente, le aree disciplinari
interessate sono matematica-fisica, le
lingue straniere, la lingua e letteratura
italiana (non L2) e materie umanistiche. I
formatori interverranno nell'affrontare gli
argomenti più complessi, per spiegare ai
ragazzi metodi di studio, individuale e di
gruppo e l'utilizzo del linguaggio tecnico e
disciplinare. Oltre che allo scopo di
completare l'offerta della scuola, l'utilizzo di
formatori esterni consente di sperimentare
strategie di apprendimento diverse da
quelle utilizzate dai docenti curricolari e di
superare eventuali conflittualità con questi
ultimi.
Un tutor opererà per tutti i corsi, affiancando
i formatori e coadiuvandoli, soprattutto per
quanto riguarda gli aspetti organizzativi,
come assicurare la frequenza, mantenere i
contatti con i ragazzi e le famiglie, produrre,
distribuire e mettere on line materiali
didattici, testi e risultati delle verifiche,
modulistica e questionari.
Gli Spazi Studio funzioneranno in orario
pomeridiano durante l’anno scolastico, nel
mese di luglio e dalla seconda settimana di
agosto agli inizi di settembre. Nel periodo
pre-scolastico (seconda metà di agosto-
inizio settembre), le attività degli Spazi
Studio avranno carattere intensivo,
finalizzate la recupero dei debiti e alla
preparazione agli esami di riparazione.

Data inizio prevista 09/01/2017

Data fine prevista 31/08/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo BOPM02601E
BOTF02601G
BOTF02602L
BOTF02650X

Numero destinatari 40 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Studio assistito 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
Altro ( specificare, campo testo)
Tutti gli studenti della scuola, compresi
alunni stranieri, DSA, BES e certificati

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Spazi studio
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: Cittadinanza italiana ed europea e cura dei beni comuni
Titolo: Cittadinanza italiana ed europea, cura dei beni comuni

Dettagli modulo

Titolo modulo Cittadinanza italiana ed europea, cura dei
beni comuni
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Descrizione modulo I laboratori di educazione alla cittadinanza
italiana ed europa e alla cura dei beni
comuni funzioneranno solo nel periodo
curricolare, sempre in orario pomeridiano e
saranno rivolti a tutti gli studenti delle classi.
Si forniranno elementi in relazione al
concetto di cittadinanza, ai doveri, oltre che
ai diritti, basandosi sul principio secondo il
quale la scuola è il primo terreno su cui si
apprende il senso civico e di comunità.
Questi laboratori punteranno soprattutto ad
agire sulle relazioni fra studenti (conflitti,
bullismo, esclusione), sulle relazioni tra
studenti e scuola e tra gli studenti e
l’ambiente esterno alla scuola e alla
famiglia. .
Questo percorso tratterà gli aspetti e i temi
correlati alla cittadinanza con metodi ludico-
ricreativi. Per quanto riguarda la cura dei
beni comuni, una particolare attenzione
sarà rivolta al territorio: saranno effettuate
passeggiate, soprattutto nei parchi regionali
circostanti la scuola, con attività formative
finalizzate alla valorizzazione e al rispetto
dell'ambiente.
I moduli saranno tenuti da esperti di
processi educativi e di comunicazione,
anche teatrale.

Data inizio prevista 28/02/2017

Data fine prevista 27/05/2017

Tipo Modulo Cittadinanza italiana ed europea e cura dei
beni comuni

Sedi dove è previsto il modulo BOPM02601E
BOTF02601G
BOTF02602L
BOTF02650X

Numero destinatari 30 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30

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

Target Altro ( specificare, campo testo)
Tutti gli allievi della scuola

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Cittadinanza italiana ed europea, cura dei beni comuni
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

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

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

Gestion
e

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

TOTALE 5.082,00 €
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Azione 10.1.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 10862 - FSE - Inclusione sociale e
lotta al disagio(Piano 24280)

Importo totale richiesto € 40.656,00

Massimale avviso € 45.000,00

Num. Delibera collegio docenti 7964/1.1.d

Data Delibera collegio docenti 11/10/2016

Num. Delibera consiglio d'istituto 7965/1.1.d

Data Delibera consiglio d'istituto 18/10/2016

Data e ora inoltro 14/11/2016 13:57:17

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: Yoga e Mindfulness

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: L'attività sportiva per
conoscersi

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Orientamento post scolastico: Sportello
di ascolto, orientamento e supporto per
alunni e famiglie

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Innovazione didattica e digitale: 
Laboratori di facilitazione
all’apprendimento delle materie tecnico-
scientifiche per gli studenti dell'Istituto
tecnico

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Innovazione didattica e digitale: 
Laboratori di facilitazione
all’apprendimento delle materie tecnico-
scientifiche per studenti delle scuole
medie

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: Corsi di L2

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: Spazi studio

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Cittadinanza italiana ed europea e cura
dei beni comuni: Cittadinanza italiana
ed europea, cura dei beni comuni

€ 5.082,00
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Totale Progetto "Non
(Dis-)perdiamoci di vista"

€ 40.656,00

TOTALE PIANO € 40.656,00 € 45.000,00
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