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Scuola CASOLA ISTITUTO
COMPRENSIVO (NAIC8AG00A)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1012297 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti

Tipologia modulo Titolo Costo

Arte; scrittura creativa; teatro Parole in scena € 5.082,00

Arte; scrittura creativa; teatro Piccoli attori crescono € 5.082,00

Potenziamento della lingua straniera Let's communicate 2 € 4.561,50

Potenziamento della lingua straniera English to communicate2 € 4.561,50

Laboratori di educazione finanziaria e al risparmio Risparmio...quindi sono € 5.082,00

Laboratori di educazione finanziaria e al risparmio Il mio amico salvadanaio € 5.082,00

Laboratori di educazione alimentare Me...la mangio € 5.082,00

Laboratori di educazione alimentare Il piatto in...forma € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 39.615,00
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Scuola CASOLA ISTITUTO
COMPRENSIVO (NAIC8AG00A)

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: La scuola in...forma

Descrizione
progetto

La scuola sente come dovere primario intervenire in una situazione compromessa dall'assenza
di qualsiasi agenzia educativa, offrendo al maggior numero di persone possibile l’occasione per
sviluppare e accrescere le competenze di cittadinanza, unica via da percorrere per contenere il
preoccupante fenomeno del disagio sociale, in particolar modo quello giovanile,ampliando la
propria offerta formativa e offrendo ulteriori attività formative anche per l'anno scolastico
prossimo. Sono previsti quindi 8 moduli ( 4 per la scuola primaria e 4 per la scuola secondaria):
2 laboratori di educazione finanziaria e al risparmio per stimolare gli alunni a riflettere sulle
principali funzioni della finanza, illustrandone l’impatto nella vita quotidiana degli individui;
2 moduli di potenziamento della lingua straniera con certificazione Trinity;
2 moduli arte ;scrittura creativa;teatro per migliorare le competenze in italiano e per una sintesi
efficace di differenti linguaggi al fine di consolidare le competenze ma anche per offrire azioni di
orientamento;
2 moduli di educazione alimentare per contribuire ,attraverso la conoscenza scientifica,allo
sviluppo di uno stile alimentare salutare.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Scuola CASOLA ISTITUTO
COMPRENSIVO (NAIC8AG00A)

  
  
Contesto di riferimento
Descrivere le caratteristiche specifiche del territorio di riferimento dell’istituzione scolastica.

  

Il territorio è caratterizzato da una certa resistenza al cambiamento motivato dal forte legame con le tradizioni, dalla
mancanza attualmente di strutture culturali ( teatro, cinema..) , di istituti d'istruzione secondaria di secondo grado e
da un adeguato apparato ricettivo.

Sebbene la scuola non registri un alto numero di alunni che abbandonano il percorso scolastico , tuttavia tale
fenomeno si presenta nel successivo grado scolastico.Infatti la platea scolastica spesso presenta una grande
disaffezione e scarsa motivazione.I risultati scolasti, non sempre positivi,sono la risultante di un'adesione passiva
alle attività scolastiche e della presenza di alunni provenienti da un contesto socio culturale svantaggiato.

Le cause di tale disagio sono da ricercare in diversi contesti ma principalmente:

contesto economico delle famiglie: Il comune di Casola è il secondo comune con reddito medio pro-capite più
basso nella provincia di Napoli (dati ISTAT);

contesto culturale:

-la maggior parte dei genitori registra un titolo di studio inferiore al diploma

-spesso la cultura familiare, non considerando risorsa importante un alto livello culturale, incoraggia l'abbandono
ed è restia a  collaborare con la scuola  per migliorare gli esiti dei figli.;

- basse aspettative degli alunni e della famiglia .

 

  
  
Obiettivi del progetto
Indicare gli obiettivi del progetto che si sta presentando

  

Il progetto con l'attuazione dei moduli programmati intende conseguire i seguenti obiettivi formativi:

Laboratori di educazione finanziaria e al risparmio 

 -formulare ipotesi

-rilevare ed elaborare dati

-percepire il valore del risparmio 

-compiere consapevolmente scelte finanziarie quotidiane e di più lungo periodo 

Moduli di educazione alimentare 

sviluppare nell'alunno un positivo atteggiamento  scientifico nell'osservazione, descrizione e spiegazione della realtà e cioè:
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Scuola CASOLA ISTITUTO
COMPRENSIVO (NAIC8AG00A)

- Imparare a leggere la realtà come un insieme di fenomeni percepiti attraverso i sensi,

 - Imparare a problematizzare i propri apprendimenti, formulando ipotesi e verificandole 

Moduli  di arte,scrittura creativa e teatro 

 -acquisire ed esprimere attraverso lo sviluppo delle abilità linguistico-comunicative relative a tipologie diverse (
grafiche,sonore,gestuali),l'esperienza del mondo e del sè

-accrescere il bagaglio lessicale e sintattico per acquisire reali competenze comunicative 

-acquisire consapevolezza della lingua come strumento di comunicazione, potenziando le
sue funzioni:linguistica,pragmatica,testuale,sociale,psicorelazionale,sociosituazionale

-esercitare la memoria, abituare all’attenzione e alla concentrazione, capacità spendibili anche in ambito strettamente didattico

 

Moduli di potenziamento della lingua straniera 

 -Potenziare le abilità di ascolto

-Familiarizzare con la mimica, la gestualità e gli intercalare tipici della lingua inglese

-Ampliare le conoscenze lessicali
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Scuola CASOLA ISTITUTO
COMPRENSIVO (NAIC8AG00A)

  
  
Caratteristiche dei destinatari
Indicare:

in che modo è stata sviluppata una analisi dei bisogni
potenziali destinatari a cui si rivolge il progetto

  

Considerata la finalità del Progetto (riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa) la scuola
propone otto moduli che interessano gli alunni a partire dalle classi terze della primaria fino alle classi terze della scuola secondaria di I
grado, che necessitano di recupero sia motivazionale che delle abilità di base. Non dimenticando, però, di offrire l'opportunità agli
alunni delle classi  quinte della scuola primaria e classi seconde e terze della scuola secondaria, di potenziare le competenze in lingua
inglese e eventuale certificazione spendibili negli ordini scolastici successivi. La fascia di età a cui si rivolge è quella che va dagli otto ai
tredici anni , su cui si riesce ad ottenere più apprezzabili risultati.

In particolare i destinatari del progetto saranno individuati dai Consigli seguendo i seguenti criteri:

- alunni che presentano un rallentamento nei percorsi di studio

-alunni che manifestano difficoltà di socializzazione

-alunni che non raggiungono i livelli essenziali di apprendimento

- studenti caratterizzati da particolari fragilità

- alunni che hanno partecipato ai moduli dell'anno precedente e che hanno bisogno ancora di consolidare le conoscenze.
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Scuola CASOLA ISTITUTO
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Indicare quali azioni specifiche (di contrasto alla dispersione scolastica) si intende realizzare
Indicare le azioni di:

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.

  

La nostra scuola è sempre stata attenta alla creazione di nuovi spazi per l'apprendimento perchè consapevole che nella nostra società
é in atto un cambiamento inarrestabile che trasforma i modi di conoscere, di comunicare, di lavorare e di produrre. In particolare le
nuove tecnologie impongono un radicale cambiamento dei processi di insegnamento/apprendimento in cui assumono rilevanza i
linguaggi multimediali, senza la padronanza dei quali si resta isolati e tagliati fuori dallo sviluppo. I numerosi laboratori FESR presenti
nell'istituto ( linguistico,informatici,scientifico) fanno diventare la classe flessibile, trasformandola in un laboratorio attivo di ricerca. In
questi ultimi anni è cresciuta la consapevolezza che per elevare la qualità dell’apprendimento è necessario ridisegnare la modalità del
lavoro che si svolge nella classe, ancora oggi incentrato prevalentemente sulla lezione frontale.Il curricolo della nostra scuola prevede
che a fianco alla lezione frontale, ci siano attività svolte in laboratorio perchè consapevoli che è ’importante apprendere un metodo
basato sull’“Inquiry Learning”, cioè su processi di apprendimento fondati sull’esperienza e sull’indagine. Le nostre aule ( provviste di
LIM) si configurano come laboratori attivi di ricerca, in cui le tecnologie digitali ( postazioni mobili,tablet,touch screen)e gli arredi si
muovono in stretta relazione con gli spazi dell’aula, che vengono modificati ogni volta in base alle esigenze didattiche

  
  
Apertura della scuola oltre l’orario
Scrivere le informazioni inerenti

apertura della scuola oltre l’orario curricolare
tipologie di estensione oraria: es. apertura pomeridiana, serale, di sabato, periodo estivi

  

Il progetto si articola in 8 moduli da 30 ore svolte in orario non coincidente con le attività curricolari ma progettate in sinergia con le stesse,a supporto
dell'apprendimento curricolare.

Considerate la funzionalità dei locali da destinare al progetto,la disponibilità del personale docente e non, a svolgere tali attività , la presenza di numerosi
laboratori FESR ( laboratorio linguistico,cinematografia,informatico,scientifico,digitale) la direzione garantisce l'apertura della scuola in orario extra,
almeno tre giorni a settimana, utilizzando anche il sabato ( il tempo scuola prevede il sabato libero), per il periodo che va dall'eventuale autorizzazione del
progetto fino  al mese di luglio.

 

Le lezioni prevedono anche uscite sul territorio ( visita a scuole aperte su territorio )e workshop in sede.
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Coinvolgimento del territorio in termini di partenariati e collaborazioni
Specificare modalità e propositi di collaborazione:

con gli enti
le altre scuole elencate nelle apposite sezioni;
le motivazioni dell’assenza di collaborazioni con il territorio.

  

La scuola per la realizzazione e la buona riuscita del progetto si avvarrà della collaborazione dell'Ente locale , della Associazione
AGITA,dell'Associazione culturale La Fucina. In particolare l'Ente locale sarà coinvolto in tutti i moduli .Il comune è coinvolto sul
territorio nell’ambito della formazione di alunni e non mostrando sensibilità e attenzione verso tematiche quali la legalità, l’educazione
ambientale e alimentare.Inoltre è disponibile alla collaborazione per la realizzazione di manifetazioni/openday della scuola. Le
Associazioni AGITA  e la Fucina dei Saperi saranno coinvolte nelle attività di formazione del Moduli di teatro e di inglese. Entrambe
sono  interlocutori privilegiati delle istituzioni pubbliche per tutto quanto attiene alla promozione del teatro  nella scuola e nel sociale e
del sapere in generale.

  
  
Metodologie e Innovatività
Indicare:

per quali aspetti il progetto può dirsi innovativo
metodi applicati nella promozione della didattica attiv
strumenti per la realizzazione del progetto
impatti si previstisui destinatari
impatti previsti sulla comunità scolastica
impatti previsti sul territorio.

  

Gli interventi sono progettati in modo da amplificare l'azione della scuola,garantendo agli studenti lo sviluppo di una
solida formazione iniziale che possa compensare svantaggi culturali e socio-economici.L'approccio metodologico
favorirà l'apertura verso approcci non formali connessi all'attività laboratoriale,per sostenere strategie didattiche
volte alla realizzazione di interventi e all'apprendimento attraverso la pratica .Gli alunni saranno coinvolti in
situazioni concrete,realizzate in luoghi e con modalità differenti dai normali contesti formativi,dove potranno essere
vissuti,sperimentati,attuati e condivisi i contenuti formativi che caratterizzano l'interventoTutti i moduli sono legati
da un leitmotiv:saper apprendere con consapevolezza personale i saperi fondamentali per essere cittadini del
mondo e futuri uomini e donne in una società al passo coi tempi. In sintesi , la didattica laboratoriale favorirà in tutti
i moduli : situazioni di apprendimento complesse e unitarie;momenti di relazione e cooperazione di fronte a compiti
da svolgere;itinerario di lavoro euristico, dove si integrano teoria e pratica, esperienza e riflessione,corporeo e
mentale,emotivo e relazionale.

 Le proposte progettuali tengono in considerazione i punti di forza e le criticità contenuti nel RAV, in modo da poter rispondere ai
fabbisogni reali e da supportare la scuola in un percorso di miglioramento, anche in base alla restituzione dei dati  INVALSI
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Inclusività
Indicare:

strategie per il coinvolgimento di destinatari che sperimentano difficoltà di tipo sociale o culturale;
misure per l’inclusione di destinatari con maggiore disagio negli apprendimenti.

  

La scuola, per proprie caratteristiche intrinseche, è il luogo dove le diversità si confrontano e si appianano, con un
incremento della socializzazione tra allievi e corpo docente. Gli allievi con maggior disagio negli apprendimenti
fruiranno in modo massiccio dell'implementazione di una didattica innovativa e inclusiva. Gli ausili didattici infatti
coinvolgeranno anche coloro con disturbi dell'apprendimento o con bisogni educativi speciali.

-I percorsi didattici progettati  in grado di legare il sapere teorico al sapere pratico,basato sull'indagine e sulla
creatività

-l'uso dei laboratori

-la promozione dell'attitudine alla valutazione critica e alla curiosità degli studenti,attraverso il confronto,lo scambio
e la condivisione

-l'apprendimento basato sui problemi

garantiranno la partecipazione attiva di tutti i destinatari ai percorsi didattici progettati

 

I moduli in progetto non saranno quindi esclusivamente teorici e quindi anche allievi problematici potranno
conseguire abilità spendibili nella scuola e fuori di essa.Inoltre per la scuola primaria sono stati progettati 2 moduli
di lingua inglese e per la scuola secondaria di I grado 2 moduli di lingua madre  per ampliare la platea dei possibili
beneficiari dei percorsi formativi
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Scuola CASOLA ISTITUTO
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 Sezione: Progetti collegati della Scuola

Presenza di progetti formativi della stessa tipologia previsti nel PTOF
Titolo del Progetto Riferimenti Link al progetto nel Sito della scuola

Matematica recupero/consolidamento Giochi
d'autunno- Unibocconi

pag.14 http://www.istitutocomprensivocasola.it/in
dex.php?option=com_docman&task=doc_
download&gid=337&Itemid=123

Teatro-Cinematografia pag.14 http://www.istitutocomprensivocasola.it/in
dex.php?option=com_docman&task=doc_
download&gid=337&Itemid=123

sezione di potenziamento di lingua straniera pag.21 sezione di potenziamento linguistico
pag.21 http://www.istitutocomprensivocas
ola.it/index.php?option=com_docman&tas
k=doc_download&gid=337&Itemid=123

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N.

so
gg
etti

Soggetti coinvolti Tipo
accordo

Num. Pr
otocollo

Data
Protocollo

All
ega
to

ASSOCIAZIONE CULTURALE
AGITA che avrà cura di cooperare
all'attività formativa (Coinvolgimento
nel modulo di scrittura, teatro e
cinema )

1 AGITA studio Danieli via
Pirano

Dichiaraz
ione di
intenti

979/IV5 02/05/2018 Sì

ENTE LOCALE che mette a
disposizione scuolabus e cura la
cooperazione logistica per la
riuscita del progetto
(Coinvolgimento in tutti i moduli)

1 Comune di Casola di
Napoli

Dichiaraz
ione di
intenti

978/IV5 02/05/2018 Sì

Associazione culturale La Fucina
dei saperi avrà cura di cooperare
all'attività formativa (Coinvolgimento
nei moduli di lingua straniera)

1 ASSOCIAZIONE
CULTURALE LA FUCINA
DEI SAPERI Via
annunziatella 23

Dichiaraz
ione di
intenti

976/IV5 02/05/2018 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Favorire delle ISA per la realizzazione di
attività ed iniziative comuni inerenti alla
diffusione della robotica
educativa,l'informatica e le nuove
tecnologie;
favotire la sperimentazione,l'innovazione
e la ricerca tecnologica,didattica ed
educativa

NATF10000D ITI R.ELIA- C/MMARE- 892 26/04/20
17

Sì
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Scuola CASOLA ISTITUTO
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 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Parole in scena € 5.082,00

Piccoli attori crescono € 5.082,00

Let's communicate 2 € 4.561,50

English to communicate2 € 4.561,50

Risparmio...quindi sono € 5.082,00

Il mio amico salvadanaio € 5.082,00

Me...la mangio € 5.082,00

Il piatto in...forma € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 39.615,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Arte; scrittura creativa; teatro
Titolo: Parole in scena

Dettagli modulo

Titolo modulo Parole in scena

Descrizione
modulo

Il modulo avrà durata di 30 ore.Si prevede un incontro a settimana dalla durata di due ore
in orario extracurricolare.L'intervento coinvolgerà un numero di destinatari
qualitativamente significativo ( di IV e V di scuola primaria).Il modulo prevede la
realizzazione di attività finalizzate alla messa in scena di uno spettacolo L'intento è di
suscitare negli allievi l'interesse per una forma d'arte che riesca a disinibire i più timidi,
insegni a porsi al cospetto della società ed accresca la propria cultura di individuo.Inoltre
l'intervento intende anzitutto rendere i ragazzi protagonisti di un percorso dinamico, in cui
loro stessi possano esprimere idee che poi, grazie al linguaggio teatrale, vengono
rappresentate in scena. Il risultato finale , in questo modo, diviene una sintesi efficace e
coinvolgente del loro pensiero. Così facendo gli alunni, in una prima fase del lavoro, si
confrontano e dialogano (con l’obiettivo di scrivere una sceneggiatura in cui potersi
rispecchiare); poi, da autori, divengono attori, registi, truccatori, operatori di ripresa :
imparano a conoscere le tecniche cinematografiche e teatrali a metterle in pratica per la
realizzazione della messa in scena di cui essi saranno gli assoluti protagonisti, sul palco e
dietro la macchina da presa.

Data inizio prevista 04/03/2019

Data fine prevista 08/07/2019

Tipo Modulo Arte; scrittura creativa; teatro

Sedi dove è
previsto il modulo

NAEE8AG01C
NAEE8AG02D
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Scuola CASOLA ISTITUTO
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Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Parole in scena
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Arte; scrittura creativa; teatro
Titolo: Piccoli attori crescono

Dettagli modulo

Titolo modulo Piccoli attori crescono

Descrizione
modulo

Il modulo avrà durata di 30 ore. Si prevede un incontro a settimana dalla durata di due ore
in orario extracurricolare. L'intervento coinvolgerà un numero di destinatari
qualitativamente e quantitativamente significativo (in particolare gli alunni che hanno
partecipato al modulo di teatro svolto per il PON precedente per consolidare ulteriormente
le competenze di scrittura creativa). Le attività si svolgeranno da febbraio a luglio. Il
progetto sotteso a questo modulo nasce dall’esigenza di creare per gli allievi uno “spazio
magico” per esprimersi senza i “vincoli” imposti dall’aula scolastica, in un luogo protetto
del “come se”, dove ciò che accade non ha effetti reali non controllabili, ma conserva un
fondamentale valore di sperimentazione nella percezione del reale e della sfera emotiva. Il
Laboratorio non è finalizzato alla preparazione di futuri attori, bensì assume la funzione di
recupero dell’individualità, dell’armonia della persona, dando spazio a diverse culture, a
molteplici tecniche e metodologie didattiche e operative; educando alla creatività, si
insegna al ragazzo a fare dei propri limiti un punto di forza attraverso l’immaginario
giovanile che, spesso, nella nostra società e, anche nella scuola, non trova il modo di
esprimersi.

Data inizio prevista 04/02/2019

Data fine prevista 08/07/2019

Tipo Modulo Arte; scrittura creativa; teatro

Sedi dove è
previsto il modulo

NAMM8AG01B

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30
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Scuola CASOLA ISTITUTO
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Piccoli attori crescono
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento della lingua straniera
Titolo: Let's communicate 2

Dettagli modulo

Titolo modulo Let's communicate 2
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Descrizione
modulo

Il modulo avrà la durata di 30 ore.Si prevede un incontro a settimana dalla durata di due
ore.Le attività si svolgeranno da gennaio a maggio .I mesi prevalenti saranno quelli del
secondo quadrimestre perchè finalizzati alla certificazione Trinity.
Il modulo coinvolgerà un numero qunatitativamnte significativo di alunni ( 15/20 delle
classi V)) prevedendo la presenza di allievi che sebbene abbiano esiti scolastici positivi
sono comunque bisognosi di azioni di orientamento per poter conseguire con più facilità il
successo formativo .Inoltre il modulo sarà aperto anche agli allievi a rischio che dimostrino
un 'attitudine allo studio della lingua inglese ma che hanno bisogno di migliorare gli esiti
scolastici prevenendo quindi assenze o abbandono del percorso scolastico e formativo.
Nella scuola primaria, l'insegnamento della lingua inglese mira a promuovere ed
incoraggiare lo sviluppo delle abilità espressive e comunicative degli allievi e l'acquisizione
di una competenza comunicativa che premetta loro di usare la lingua come efficace
mezzo di comunicazione in contesti diversificati .
Per favorire il raggiungimento degli obiettivi nel modulo si utilizzerà equilibratamente:
-la lezione frontale, come necessario momento preinformativo e riepilogativo

-il lavoro individuale o per gruppi volto a consolidare nozioni o abilità acquisite
-gli audiovisivi
-le uscite didattiche per la partecipazione spettacoli in lingua
inglese come mezzi idonei a stimolare l'interesse e ad ampliare le cognizioni
-le attività di laboratorio come momenti applicativi e di apprendimento;
metodo della ricerca guidata
-metodo strutturale: avviamento alla conoscenza della struttura fondamentale della
disciplina
-metodo della comunicazione
Le attività saranno presentate agli alunni in forma ludica, si partirà dal lessico acquisito:
l'ascolto, la comprensione e la produzione linguistica saranno semplificati da figure (flash
cards), oggetti reali, movimenti, canti, giochi, scambi verbali,
drammatizzazioni ed attività manipolative e attività svolte al computer e con l’ausilio della
LIM. L’alunno apprenderà
soprattutto confrontandosi, interagendo e collaborando con i suoi pari, dando importanza
prioritaria allo stare insieme e
all’apprendere in “comunità”: la didattica privilegerà l’aspetto collaborativo e le attività di
gruppo (cooperative learning).

Data inizio prevista 14/01/2019

Data fine prevista 31/05/2019

Tipo Modulo Potenziamento della lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

NAEE8AG01C
NAEE8AG02D

Numero destinatari 15 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

Lingua Inglese

Livello lingua Livello Base - A1

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Let's communicate 2
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €
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Scuola CASOLA ISTITUTO
COMPRENSIVO (NAIC8AG00A)

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

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

TOTALE 4.561,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento della lingua straniera
Titolo: English to communicate2

Dettagli modulo

Titolo modulo English to communicate2

Descrizione
modulo

Il modulo avrà la durata di 30 ore.Si prevede un incontro a settimana dalla durata di due
ore.Le attività si svolgeranno da gennaio a luglio .I mesi prevalenti saranno quelli del
secondo quadrimestre perchè finalizzati alla certificazione Trinity.
Il modulo coinvolgerà un numero quantitativamnte significativo di alunni prevedendo la
presenza di allievi che sebbene abbiano esiti scolastici positivi sono comunque bisognosi
di azioni di orientamento per poter conseguire con più facilità il successo formativo .Inoltre
il modulo sarà aperto anche agli allievi a rischio che dimostrino un 'attitudine allo studio
della lingua inglese ma che hanno bisogno di migliorare gli esiti scolastici prevenendo
quindi assenze o abbandono del percorso scolastico e formativo.
Per favorire il raggiungimento degli obiettivi nel modulo si utilizzerà equilibratamente:
-la lezione frontale, come necessario momento preinformativo e riepilogativo
-il lavoro individuale o per gruppi volto a consolidare nozioni o abilità acquisite
-le attività di laboratorio come momenti applicativi e di apprendimento;
-metodo della comunicazione
Le attività saranno presentate agli alunni in forma ludica, si partirà dal lessico acquisito:
l'ascolto, la comprensione e la produzione linguistica saranno semplificati da figure (flash
cards), oggetti reali, movimenti, canti, giochi, scambi verbali ed attività manipolative e
attività svolte al computer e con l’ausilio della LIM. L’alunno apprenderà soprattutto
confrontandosi, interagendo e collaborando con i suoi pari, dando importanza prioritaria
allo stare insieme e
all’apprendere in “comunità”: la didattica privilegerà l’aspetto collaborativo e le attività di
gruppo.

Data inizio prevista 04/02/2019

Data fine prevista 27/05/2019

Tipo Modulo Potenziamento della lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

NAMM8AG01B

Numero destinatari 15 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Lingua Inglese

Livello lingua Livello Base - A2

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scuola CASOLA ISTITUTO
COMPRENSIVO (NAIC8AG00A)

Scheda dei costi del modulo: English to communicate2
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 4.561,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Laboratori di educazione finanziaria e al risparmio
Titolo: Risparmio...quindi sono

Dettagli modulo

Titolo modulo Risparmio...quindi sono

Descrizione
modulo

Il modulo avrà durata di 30 ore. Si prevede un incontro a settimana dalla durata di due ore
in orario extracurricolare. L'intervento coinvolgerà un numero di destinatari
qualitativamente e quantitativamente significativo ( prevalentemente gli alunni frequentanti
le classi III,IV e V della scuola primaria). Le attività si svolgeranno da gennaio a maggio
perché finalizzate al miglioramento degli esiti scolastici del primo quadrimestre. Il modulo
quindi completerà l'offerta formativa e garantirà il successo scolastico di tutti gli alunni
diminuendo la varianza tra e classi.
Il modulo è volto a fornire agli studenti gli elementi indispensabili alle giovani generazioni
per assumere in futuro scelte consapevoli in campo economico, finanziario e fiscale, sia
come cittadini, sia come utenti dei servizi finanziari e tributari. Il tema dell’educazione
finanziaria e del grado di “alfabetizzazione” dei cittadini (financial literacy) è di attualità e
di grande rilevanza poiché le scelte finanziarie hanno conseguenze determinanti sulla
qualità e sul nostro stile di vita come singoli e come collettività.Inoltre l'interesse del tema
aumenta quando si considera la possibilità di intrecciarlo con altre scienze umane, e con
diverse discipline quali, il diritto, la matematica, la statistica, ma anche con l’arte e la
filosofia
Gli obiettivi che il modulo vuole conseguire sono:
-comprendere il concetto di Risparmio inteso come risparmio monetario, ma anche di
risorse e tempo;
- comprendere il valore del denaro per effettuare scelte consapevoli (dietro al guadagno
del denaro c’è tempo dedicato al lavoro e risorse utilizzate);
- saper effettuare basilari operazioni matematiche applicate al campo economico e
finanziario.

Data inizio prevista 14/01/2019

Data fine prevista 31/05/2019

Tipo Modulo Laboratori di educazione finanziaria e al risparmio

Sedi dove è
previsto il modulo

NAEE8AG01C
NAEE8AG02D

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Risparmio...quindi sono
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Laboratori di educazione finanziaria e al risparmio
Titolo: Il mio amico salvadanaio

Dettagli modulo

Titolo modulo Il mio amico salvadanaio

Descrizione
modulo

Il modulo avrà durata di 30 ore. Si prevede un incontro a settimana dalla durata di due ore
in orario extracurricolare. L'intervento coinvolgerà un numero di destinatari
qualitativamente e quantitativamente significativo. Le attività si svolgeranno da febbraio a
giugno .Alla base della progettazione dl modulo c'è la consapevolezza che
quotidianamente noi docenti ci confrontiamo con alunni che hanno una limitata
consapevolezza del valore del denaro anche perché abituati ad avere tutto subito, senza
sacrificio né attesa. Va recuperato, pertanto, il valore del risparmio, della rinuncia a piccole
cose, che se impostata per l’intera famiglia o per l’intero gruppo classe, contribuisce al
raggiungimento di importanti obiettivi pianificati insieme.L’ elemento chiave del progetto è
il collegamento dell’educazione alla cittadinanza attiva con il curricolo scolastico grazie
alla didattica per competenze, che permette di avere una prospettiva innovativa per
superare l’assetto disciplinare, tradizionale e trasmissivo dell’insegnamento e attivare
percorsi formativi che mettano lo studente in grado di impadronirsi delle risorse intellettuali
e degli strumenti necessari per rendere operativi e spendibili i saperi appresi. Il modulo
richiederà lo svolgimento di attività in cui lo studente sarà impegnato in compiti concreti e
autentici che lo portino a porsi e a risolvere problemi, a formulare ipotesi, ad approfondire
alcuni elementi e soprattutto ad attivare le proprie risorse per arrivare al risultato
utilizzando strategie che richiedono l’applicazione del pensiero divergente

Data inizio prevista 04/02/2019

Data fine prevista 24/06/2019

Tipo Modulo Laboratori di educazione finanziaria e al risparmio

Sedi dove è
previsto il modulo

NAMM8AG01B

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scuola CASOLA ISTITUTO
COMPRENSIVO (NAIC8AG00A)

Scheda dei costi del modulo: Il mio amico salvadanaio
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Laboratori di educazione alimentare
Titolo: Me...la mangio

Dettagli modulo

Titolo modulo Me...la mangio

Descrizione
modulo

Il modulo avrà durata di 30 ore. Si prevede un incontro a settimana dalla durata di due ore
in orario extracurricolare.. L'intervento coinvolgerà un numero di destinatari
qualitativamente e quantitativamente significativo ( prevalentemente gli alunni frequentanti
le classi III,IV e V della scuola primaria). Le attività si svolgeranno da gennaio a giugno Il
modulo quindi completerà l'offerta formativa e garantirà il successo scolastico di tutti gli
alunni diminuendo la varianza tra e classi.
Il modulo è stato progettato con la consapevolezza che l'educazione all'alimentazione
rientra tra gli ambiti di interventi educativi che debbono integrare ed arricchire i percorsi di
formazione degli allievi, in una dimensione interdisciplinare e trasversale realizzando il
connubio tra istruzione ed educazione. In particolare si continua a far leva sulla
consapevolezza crescente che proprio l’alimentazione rivesta un ruolo di fondamentale
importanza nel processo di crescita dell’individuo, alla luce, soprattutto, del progressivo
cambiamento dello stile della vita e dei ritmi lavorativi che hanno portato a profonde
modificazioni delle abitudini alimentari familiari, con la diffusione, nella popolazione
infantile, di una alimentazione scorretta. La consapevolezza che proprio in età scolare si
impostino e consolidino le abitudini alimentari del bambino, impone alla scuola
l’assunzione di un ruolo determinante quale agenzia formativa anche in questo settore.
Il modulo è quindi finalizzato:
? Comprendere l’importanza di una corretta alimentazione (patologie socio-alimentari:
obesità, anoressia, bulimia);
? Sensibilizzare le famiglie sull’importanza del ruolo genitoriale nell’alimentazione dei
propri figli, curando sia l’aspetto nutrizionale che affettivo;
? Promuovere la trasversalità dell’educazione alimentare (aspetti storico-scientifico,
geografico, culturale e antropologico legati al rapporto con il cibo);
? Acquisire comportamenti “sostenibili” al fine di salvaguardare l’ambiente;
? Promuovere la conoscenza degli alimenti per favorirne un acquisto consapevole e critico
( lettura di etichette, tabelle nutrizionali e messaggi pubblicitari).
Le attività svolte saranno documentate con la realizzazione di cartelloni, filmati e foto.
Il prodotto finale sarà la realizzazione di uno spot sulla sana alimentazione

Data inizio prevista 14/01/2019

Data fine prevista 28/06/2019

Tipo Modulo Laboratori di educazione alimentare
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Sedi dove è
previsto il modulo

NAEE8AG01C
NAEE8AG02D

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Me...la mangio
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Laboratori di educazione alimentare
Titolo: Il piatto in...forma

Dettagli modulo

Titolo modulo Il piatto in...forma

Descrizione
modulo

Il modulo avrà durata di 30 ore. Si prevede un incontro a settimana dalla durata di due ore
in orario extracurricolare. L'intervento coinvolgerà un numero di destinatari
qualitativamente e quantitativamente significativo, in particolare gli alunni delle prime e
delle seconde per continuare il percorso formativo iniziato alla scuola primaria.Il modulo
nasce dalla consapevolezza che proprio in età scolare si impostino e consolidino le
abitudini alimentari del bambino, imponendo alla scuola l’assunzione di un ruolo
determinante quale agenzia formativa anche in questo settore. Inoltre, essa può assolvere
il delicato ed emergente compito di educare e guidare non solo gli allievi ma anche le
famiglie e la collettività. Scopo primario deve essere la realizzazione e la diffusione di un
processo di recupero di corrette abitudini alimentari ,del rispetto della biodiversità per
contribuire allo sviluppo di uno stile alimentare salutare, legato alle tradizioni culturali e
culinarie del territorio, attraverso la riappropriazione del patrimonio alimentare regionale e
nazionale.
Il modulo è quindi finalizzato a:
- Comprendere l’importanza di una corretta alimentazione (patologie socio-alimentari:
obesità, anoressia, bulimia);
-Acquisire comportamenti “sostenibili” al fine di salvaguardare l’ambiente;
- Promuovere la conoscenza degli alimenti per favorirne un acquisto consapevole e critico
( lettura di etichette, tabelle nutrizionali e messaggi pubblicitari).
Le attività svolte saranno documentate con la realizzazione di cartelloni, filmati e foto.
Il prodotto finale sarà la realizzazione di uno spot sulla sana alimentazione

Data inizio prevista 04/02/2019

Data fine prevista 08/07/2019
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Tipo Modulo Laboratori di educazione alimentare

Sedi dove è
previsto il modulo

NAMM8AG01B

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Il piatto in...forma
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €
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Azione 10.1.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 4395 del 09/03/2018 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a
edizione(Piano 1012297)

Importo totale richiesto € 39.615,00

Massimale avviso € 40.000,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

prot. n775/II-3 delibera n.31

Data Delibera collegio docenti 11/04/2018

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

delibera14

Data Delibera consiglio d'istituto 23/04/2018

Data e ora inoltro 07/05/2018 16:22:55

Si dichiara di essere in possesso
dell’approvazione del conto
consuntivo da parte del Consiglio
d’Istituto relativo all’ultimo anno
di esercizio a garanzia della
capacità gestionale dei soggetti
beneficiari richiesta dai
Regolamenti dei Fondi Strutturali
Europei

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Arte; scrittura creativa; teatro: Parole in
scena

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Arte; scrittura creativa; teatro: Piccoli
attori crescono

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento della lingua straniera: 
Let's communicate 2

€ 4.561,50

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento della lingua straniera: 
English to communicate2

€ 4.561,50

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Laboratori di educazione finanziaria e al
risparmio: Risparmio...quindi sono

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Laboratori di educazione finanziaria e al
risparmio: Il mio amico salvadanaio

€ 5.082,00
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10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Laboratori di educazione alimentare: 
Me...la mangio

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Laboratori di educazione alimentare: Il
piatto in...forma

€ 5.082,00

Totale Progetto "La scuola
in...forma"

€ 39.615,00

TOTALE CANDIDATURA € 39.615,00 € 40.000,00
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