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Scuola I.C. GUALDO TADINO
(PGIC847004)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 21049 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 FAIR PLAY'S RUGBY € 5.682,00

Educazione motoria; sport; gioco didattico LIBERAMENTE, ALUNNI IN SELLA € 5.682,00

Musica strumentale; canto corale CRESCERE IN MUSICA € 5.682,00

Laboratorio creativo e artigianale per la
valorizzazione delle vocazioni territoriali

BAUGUAUS - BAUHAUS GUALDESE € 5.682,00

Innovazione didattica e digitale CAMPUS SILICON-GUALDUM € 10.764,00

Potenziamento delle competenze di base GIOVANI PROGRAMMATORI CRESCONO € 5.682,00

Potenziamento delle competenze di base UNA LINGUA PER UNIRE € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.856,00
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Scuola I.C. GUALDO TADINO
(PGIC847004)

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 PARI ALLA PARI - Oltre la dispersione per
la scuola dell'inclusione

Descrizione progetto Progettazione e realizzazione di progetti
integrativi volti a prevenire e contrastare la
dispersione scolastica utilizzando approcci
innovativi, originali, esperienziali e a
carattere ludico-laboratoriale, volti a favorire
l'inclusione di studenti in particolari
situazioni di disagio tramite la leva
strategica del potenziamento di alcune
competenze di base.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  Il territorio con cui interagisce la scuola è situato nella fascia appenninica della zona nord-orientale dell’Umbria,
prevalentemente montuoso, con alcune frazioni isolate in collina. La struttura e l’organizzazione dei servizi stradali
e ferroviari rispondono appena sufficientemente ai bisogni dell’utenza. La recente contrazione economica si è fatta
sentire portando a un deciso incremento del tasso di disoccupazione. Negli ultimi 20 anni si è assistito ad un
processo d’immigrazione di intere famiglie, provenienti dall’Est e dall’Africa. Nella zona vi è una maggiore
incidenza percentuale di allievi stranieri nel Primo Ciclo, spesso provenienti da un contesto svantaggiato. Nel II
grado, invece, tale percentuale diminuisce in seguito ad una dispersione scolastica che va a incidere più
pesantemente sulle fasce deboli della popolazione. Tra le cause, vi sono: continue ripetenze, difficoltà relazionali,
provenienza da contesti socio-economico-culturale svantaggiati, visione antiquata di una scuola vista ancora come
trasmettitrice di conoscenze standardizzate. Gli attori che in vario titolo ci affiancano nel progetto appartengono al
nostro territorio, in cui alla dispersione scolastica si sommano inadeguate dinamiche di orientamento, ri-
orientamento e sostegno all'occupazione.  
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Scuola I.C. GUALDO TADINO
(PGIC847004)

  
  
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 progetto si propone di ridurre in termini quantitativi la dispersione scolastica attraverso la didattica orientativa per
competenze a partire dalla scuola primaria. Le azioni si sviluppano su due macro-livelli:

1. OBIETTIVI PROGETTUALI : Intervengono sulla didattica, con un'ottica sia di promozione delle competenze
orientative, di valorizzazione della motivazione e di intervento di 'cura' delle situazioni a rischio:

• Sviluppare negli allievi competenze orientative relative alla decisionalità, progettualità, e più in generale alla
gestione di un progetto professionale e di vita

• Rafforzare negli allievi la motivazione all'apprendimento in connessione con l'esperienza

• Attivare interventi curativi per soggetti in semi-dispersione attraverso interventi di formazione outdoor e di
'scuola—non scuola'

• Formare i docenti in un'ottica di sostenibilità delle azioni di prevenzione e cura della dispersione

2. OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’ : Sono interrelati con la formazione dei docenti e le azioni di sistema sia a
livello territoriale che istituzionale.

• Favorire la creazione e il lavoro di rete territoriale

• Costruire un curricolo orientativo verticale all'interno dei POF e in un'ottica di continuità verticale, dalla scuola
primaria alla scuola superiore di secondo grado
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Scuola I.C. GUALDO TADINO
(PGIC847004)

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

  

I destinatari del progetto sono tutti quei giovani che si sono fermati e/o sono fuori da qualsiasi
percorso formativo o stanno seriamente pensando di uscirne, andando a gravare in termini di
costi individuali e sociali. I drop-out sono ragazzi che prima di conseguire un diploma, spesso
con un percorso formativo irregolare, abbandonano il percorso di istruzione (pochi per propria
scelta, molti per disagio scolastico o per la concorrenza di ripetenze e disagio). In parte
intercettati dai centri per l'impiego sono inseriti in percorsi di formazione professionale, in parte
non 'esistono' e costituiscono il grande serbatoio di Neet. Il problema dell'abbandono scolastico
è un problema rilevante, che segna, in Italia, percentuali inquietanti (intorno al 17%).

Le cause di questo fenomeno sono da cercarsi in fattori individuati ormai da molte ricerche: 

carenze nelle competenze di base,
scarsa motivazione  
 difficoltà di dialogo con gli insegnanti,
insofferenza per una didattica centrata sulla lezione frontale,
inadeguatezza dei contenuti curricolari ripetuti nonostante le modificazioni normative che
chiedono una didattica per competenze.
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Scuola I.C. GUALDO TADINO
(PGIC847004)

  
  
Indicare quali azioni specifiche ( di contrasto alla dispersione scolastica) si intende realizzare
Ad esempio creazione di nuovi spazi per l’apprendimento, ripensamento degli spazi e dei luoghi in cerca di
soluzioni flessibili, polifunzionali, modulari e facilmente configurabili in base all’attività svolta, uso delle ICT per
nuove modalità di apprendimento e che necessitano di nuovi tempi.
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

Le azioni specifiche di contrasto alla dispersione scolastica che verranno attuate sono la creazione di nuovi spazi
per l’apprendimento anche informali (che comprendano aziende, laboratori creativi, locali sportivi …) e
ripensamento degli spazi esistenti tramite azioni modulari e configurabili in base all’attività svolta (allestimento di
un campus estivo in aree adibite tradizionalmente alla didattica), valorizzando l’uso delle ICT per nuove modalità
di apprendimento. 

In particolare, si attiveranno: 

- Laboratori creativi e motivazionali per promuovere la motivazione allo studio, valorizzare le competenze,
rafforzare l’autostima, promuovere una maggiore partecipazione attiva alla vita scolastica

- Uso delle nuove tecnologie 

- Campi scuola estivi che rafforzino il lavoro che viene realizzato in ambito scolastico agendo come deterrente alla
dispersione. 

- Sostegno allo studio: per promuovere il successo scolastico attraverso un supporto in grado di colmare i gap
formativi e motivazionali presenti. 

 

- Attività di tipo costruttivista per promuovere la costruzione di conoscenza a partire dalla collaborazione tra pari, in
cui l’esperto e le figure tutor si pongono come facilitatori e mediatori.
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Scuola I.C. GUALDO TADINO
(PGIC847004)

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

  

La scuola deve essere uno spazio di istruzione, ma soprattutto di educazione. L'apertura pomeridiana sarà
garantita con uso di flessibilità oraria per il personale ATA, il prezioso coinvolgimento dell'organico potenziato
e di risorse interne alla scuola che siano in grado di guidare le attività nel ruolo di  tutor. Non mancherà la
ricerca di esperti esterni, che qualifichino l'offerta formativa grazie alle loro skills. La scuola diventerà non solo
una classe statica, ma anche un posto dove incontrare il territorio, le sue peculiarità, le sue buone pratiche
educativo-laboratoriali.

 

Non esiste nessuna realtà come le scuole nelle quali lavorano laureati con lauree differenti, una risorsa da
utilizzare come le loro passioni. La scuola non solo come ambiente formale con rapporto aluuni in classe, ma
spazio aperto al dialogo alla cultura e allo scambio generazionale. Impresa e territorio, attitudini e cultura:
tutto assieme in un ambiente protetto.

  
  
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)

  

Tra le varie metodologie didattiche che si intende adottare, ci saranno: 

- Lezioni con esperti, a carattere frontale ma soprattutto partecipativo e laboratoriale, che guidino gli allievi nelle
varie esperienze, nel ruolo di moderatori e facilitatori dell’apprendimento 

- Lavori di gruppo e in peer-education, per una vera modalità di lavoro costruttivista 

- lezioni interattive/laboratoriali con tutor ed esperti del territorio, per aiutare all’orientamento, a tirar fuori le proprie
potenzialità, a vivere la quotidianità dando il meglio di sé 

- modalità di lavoro moderne e originali, come il coding, l’ippoterapia … che aiuteranno i ragazzi a aprire le ali della
fantasia per cercare di raggiungere mete gratificanti, anche tramite percorsi meta cognitivi

- presenza pressoché costante del madrelingua inglese, anche per sensibilizzare i discenti all’utilizzo di un
linguaggio veicolare universale, che è anche madrelingua DI alcuni ragazzi partecipanti 

- Visite aziendali, esperienze lavorative autentiche e realistiche in contesti del tessuto lavorativo locale

 

- Esperienze di partecipazione alla vita sportiva e alle attività musicali locali, come momenti di socialità e sviluppo
di competenze trasversali di cittadinanza attiva
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Scuola I.C. GUALDO TADINO
(PGIC847004)

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

  

Le attività proposte si interfacciano benissimo col nostro PTOF in quanto vari progetti fanno parte delle aree che
noi stiamo già sviluppando o vorremmo ulteriormente incrementare e sviluppare.

In particolare, abbiamo raggiunto accordi con la software house che contribuirà alla realizzazione del campus
informatico estivo, uno straordinario volano anche economico per il futuro del nostro territorio. 

Inoltre, il campo espressivo viene sviluppato nel PTOF in tutti i suoi aspetti:

- dall’arte, che da decenni fa parte del tessuto lavorativo locale grazie alle molte aziende ceramiche,

- dalla musica, che è una delle nostre aree progettuali principali, che coinvolge varie associazioni locali operanti ai
fini di divulgazione della cultura musicale

- dallo sport, che da sempre è occasione di svago ma anche strumento per il rafforzamento dell’identità di sé
nell’ottica della costruzione di una personalità sana, integrata e eticamente corretta.

 

Perseguendo questi sani obiettivi, siamo convinti di poter combattere la disaffezione dilagante nei confronti delle
istituzioni e della scuola in particolare, ponendoci in forte contrasto alla dispersione, per favorire competenze
trasversali e specifiche.
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Scuola I.C. GUALDO TADINO
(PGIC847004)

  
  
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)

  

Alla realizzazione del progetto contribuiranno varie associazioni locali, enti e aziende interessate alla crescita della
cultura e della cittadinanza attiva, partecipe dei destini della nostra area geografica, per integrare il più possibile
persone che si sentono erroneamente “ospiti” del nostro territorio, ma che invece devono soltanto sviluppare le
proprie abilità, a volte nascoste, per entrare e in pieno a far parte del nostro tessuto sociale-economico-culturale
sentendosi realmente “ a casa”. 

In questo modo, ma non solo, si può combattere la piaga della dispersione scolastica, i cui costi sociali sono ormai
evidenti. Contribuiranno:

-      - il Comune di Gualdo Tadino, insieme alla scuola comunale di musica e alla banda musicale, con lezioni,
potenziamento delle abilità strumentali, coordinamento artistico;

-      - l’istituto di II grado “Casimiri”, con fattiva collaborazione in termini di risorse umane e strumentali 

-      - Wald, storica società di produzione di oggetti ceramici, nel laboratorio BauGuaus

-      - La software house Vendini, nell’introduzione del coding e nella gestione del campus estivo

 

-      - l’Associazione Rugby Gubbio, per promuovere uno sport improntato al fair play che accresca le competenze
emotivo –relazionali dei partecipanti.
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Scuola I.C. GUALDO TADINO
(PGIC847004)

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

  

L’innovazione proposta dal progetto sta nella fusione di molteplici attività (con l’ausilio di esperti) che si integrano
nel nostro PTOF e nel tessuto sociale locale. Vi sono attività di:

- ippoterapia, per lo sviluppo integrale della personalità e il controllo delle emozioni

- coding, per il potenziamento di attività logico-operative su cui fondare anche il proprio futuro lavorativo

- attività ludiche e creative sulle competenze di base

- recupero delle difficoltà linguistiche (fondamentale nella nostra zona,soggetta a forti processi migratori)

-attività integrate in campo naturalistico e artistico, che aiutino i destinatari a sviluppare le proprie potenzialità per
ritrovare motivazione intrinseca e per riconsiderare l’ambiente scolastico che si apre a loro e alle loro difficoltà, per
incanalare positivamente le potenzialità che ognuno possiede. 

 

L’integrazione tra ambienti scolastici, sedi aziendali, professionisti qualificati, enti pubblici e privati che operano nel
territorio porterà i destinatari a vedere le molteplici possibilità offerte dal nostro territorio, a sentirsene parte attiva e
potenzialmente importante, per aumentare l’autostima e la consapevolezza di sé e delle proprie capacità, tramite
percorsi metacognitivi e di stampo laboratoriale-costruttivista.

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

  Operativamente il progetto si propone di far lavorare in rete le istituzioni scolastiche operanti nel territorio di
Gualdo Tadino, comprendendo scuole del primo e del secondo ciclo. Certamente nella decisione di un ragazzo o
una ragazza di abbandonare la scuola e di scegliere di 'non scegliere più' entrano in gioco tutta una serie di fattori
diversi, che è necessario affrontare con approccio di tipo multidimensionale, che non solo ne comprenda le cause,
ma che porti soluzioni concrete di miglioramento. Per far questo serve lavorare in un'ottica di rete, in cui ognuno —
genitori, insegnanti, agenzie formative, studenti stessi - dia il suo contributo attivo. Il fine è quello di ridurre i livelli di
dispersione, con un'apprezzabilità dei risultati già nel breve periodo. In dettaglio, ci si aspetta una riduzione dei
tassi di dispersione del 5-10% rispetto all'anno precedente non appena il progetto sarà concluso, ed una
progressione incrementale dei risultati stessi negli anni successivi.  

 Sezione: Progetti collegati della Scuola

Presenza di progetti formativi della stessa tipologia attivati presso l’istituzione
scolastica o previsti nel PTOF

Titolo del Progetto Progetto del PTOF? Anno scolastico Riferimenti Link al progetto nel
Sito della scuola
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Scuola I.C. GUALDO TADINO
(PGIC847004)

BAUGUAUS No 2016/2017 http://www.istitutoco
mprensivogualdo.co
m/attachments/articl
e/83/BAUGUAUS%2
0201617.pdf

ECDL FULL
STANDARD

Sì PTOF pagina 30 http://www.istitutoco
mprensivogualdo.co
m/attachments/articl
e/83/ECDL%20f-
std%202015.pdf

GIOCHI DELLA
GIOVENTU' -
CRESCERE IN
MOVIMENTO

Sì PTOF - pag.30 http://www.istitutoco
mprensivogualdo.co
m/attachments/articl
e/351/Progetto%20G
dG%202016.pdf

PICCOLI
PROGRAMMATORI
- CODING

Sì PTOF pag 30,
'Piccoli programm

http://www.istitutoco
mprensivogualdo.co
m/attachments/articl
e/83/PICCOLI%20P
ROGRAMMATORI.p
df

PROPEDEUTICA
MUSICALE -
CRESCERE IN
MUSICA

Sì PTOF pag.30 http://www.istitutoco
mprensivogualdo.co
m/attachments/articl
e/83/Prog.%20MUSI
CA.pdf

SPORT DI CLASSE
- Stile di vita dei
bambini umbri
(adesione al
progetto)

No 2015/2016 http://www.istitutoco
mprensivogualdo.co
m/index.php?option=
com_content&view=
article&id=83&Itemid
=300

UN CAVALLO PER
AMICO

No 2015/2016 http://www.istitutoco
mprensivogualdo.co
m/attachments/articl
e/83/progetto%20ipp
oterapia.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

DISPONIBILITA' PER VISITE
AZIENDALI, TRAINING E
TUTORAGGIO IN ATTIVITA' DI
FORMAZIONE E
POTENZIAMENTO DELLE
COMPETENZE IN AMBITO
LOGICO-MATEMATICO

1 VENDINI S.R.L. 4163 26/10/20
16

Sì
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Scuola I.C. GUALDO TADINO
(PGIC847004)

FORNITURA DI CONSULENTI,
SPAZI, ATTREZZATURE PER
COTTURA CERAMICA .. PER LA
PRODUZIONE DI ARTIGIANATO
FINALIZZATO ALLO SVILUPPO
DI COMPETENZE ARTISTICHE E
ALLA VALORIZZARE DELLE
VOCAZIONI TERRITORIALI

1 WALD S.R.L. 4090 22/10/20
16

Sì

UTILIZZO DI MATERIALI,
ATTREZZATURE, ESPERTI ...
PER REALIZZAZIONE DI
ATTIVITA' VERTICALI DI MUSICA
CORALE E STRUMENTALE, IN
COLLABORAZIONE CON LA
BANDA MUSICALE COMUNALE
E/O LA SCUOLA COMUNALE DI
MUSICA

1 COMUNE DI GUALDO
TADINO

4031 19/10/20
16

Sì

FORNITURA DI TRAINER,
MOTIVATORI E RISORSE
UMANE E STRUMENTALI
FINALIZZATE ALLO SVILUPPO DI
COMPETENZE MOTORIE,
SOCIALI E CIVICHE,
NELL'AMBITO DI UN GIOCO
IMPRONTATO SUL FAIR-PLAY

1 A.S.D. RUGBY
GUBBIO 1984

4032 19/10/20
16

Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

COLLABORAZIONE IN TERMINI DI
RISORSE UMANE QUALIFICATE,
ATTORI FORMATIVI ANCHE PER
PEER-EDUCATION, TEACHING AND
MENTORING... IN ATTIVITA' CHE
COINVOLGANO ALUNNI ANCHE IN
MODALITA' VERTICALE

PGIS00200P I.I.S. 'R. CASIMIRI' 4093 22/10/20
16

Sì

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

FAIR PLAY'S RUGBY € 5.682,00

LIBERAMENTE, ALUNNI IN SELLA € 5.682,00

CRESCERE IN MUSICA € 5.682,00

BAUGUAUS - BAUHAUS GUALDESE € 5.682,00

CAMPUS SILICON-GUALDUM € 10.764,00

GIOVANI PROGRAMMATORI CRESCONO € 5.682,00

UNA LINGUA PER UNIRE € 5.682,00
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Scuola I.C. GUALDO TADINO
(PGIC847004)

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.856,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: FAIR PLAY'S RUGBY

Dettagli modulo

Titolo modulo FAIR PLAY'S RUGBY

Descrizione modulo ATTIVITA' SPORTIVA COME MODALITA'
DI SVAGO, SOCIALIZZAZIONE,
EDUCAZIONE MOTORIA, EDUCAZIONE
TRA PARI, SVILUPPO DELLE
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

Data inizio prevista 06/02/2017

Data fine prevista 12/08/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo PGEE847016
PGEE847027
PGEE847038
PGEE847049
PGEE84705A
PGMM847015

Numero destinatari 10 Allievi (Primaria primo ciclo)
10 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 8 - Lezioni /seminari tenuti da esperti
2 - Partecipazione a manifestazioni/eventi
20 - Campo scuola

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
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Scuola I.C. GUALDO TADINO
(PGIC847004)

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: FAIR PLAY'S RUGBY
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

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

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

Opzion
ali

Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Gestion
e

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: LIBERAMENTE, ALUNNI IN SELLA

Dettagli modulo

Titolo modulo LIBERAMENTE, ALUNNI IN SELLA

Descrizione modulo PET-THERAPY PER MIGLIORARE LE
CAPACITA' RELAZIONALI DEGLI ALUNNI,
REGOLARE LE EMOZIONI E RICERCARE
IL BENESSERE PSICOFISICO
INDIVIDUALE

Data inizio prevista 06/02/2017

Data fine prevista 29/07/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo PGEE847016
PGEE847027
PGEE847038
PGEE847049
PGEE84705A
PGMM847015

Numero destinatari 12 Allievi (Primaria primo ciclo)
8 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 12 - Lezioni addizionali a piccoli gruppi
12 - Lezioni /seminari tenuti da esperti
2 - Partecipazione a manifestazioni/eventi
4 - Visite di scoperta e osservazione del
territorio
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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: LIBERAMENTE, ALUNNI IN SELLA
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

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

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

Opzion
ali

Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Gestion
e

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Musica strumentale; canto corale
Titolo: CRESCERE IN MUSICA

Dettagli modulo

Titolo modulo CRESCERE IN MUSICA

Descrizione modulo VARIE ATTIVITA' MUSICALI, IN
COLLABORAZIONE CON LA BANDA E LE
SCUOLE COMUNALI LOCALI, CHE
COMPRENDONO MUSICA CORALE E
STRUMENTALE

Data inizio prevista 16/01/2017

Data fine prevista 24/06/2017

Tipo Modulo Musica strumentale; canto corale

Sedi dove è previsto il modulo PGEE847016
PGEE847049
PGMM847015
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Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)
20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 8 - Lezioni addizionali a piccoli gruppi
20 - Lezioni /seminari tenuti da esperti
2 - Partecipazione a manifestazioni/eventi

Target 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: CRESCERE IN MUSICA
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

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

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

Opzion
ali

Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Gestion
e

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle vocazioni territoriali
Titolo: BAUGUAUS - BAUHAUS GUALDESE

Dettagli modulo

Titolo modulo BAUGUAUS - BAUHAUS GUALDESE

Descrizione modulo SCUOLA CREATIVA DI PRODUZIONE
OGGETTI ARTISTICI, PER VIVERE LA
CREATIVITA', LA CULTURA DEL LAVORO
E ORIENTARSI AL FUTURO

Data inizio prevista 12/12/2016
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Data fine prevista 24/06/2017

Tipo Modulo Laboratorio creativo e artigianale per la
valorizzazione delle vocazioni territoriali

Sedi dove è previsto il modulo PGEE847027
PGEE847049
PGMM847015

Numero destinatari 4 Allievi (Primaria primo ciclo)
16 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 6 - Lezioni /seminari tenuti da esperti
20 - Laboratori con produzione di lavori
individuali
4 - Esperienza presso aziende/enti/ecc.

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: BAUGUAUS - BAUHAUS GUALDESE
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

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

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

Opzion
ali

Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Gestion
e

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Innovazione didattica e digitale
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Titolo: CAMPUS SILICON-GUALDUM

Dettagli modulo

Titolo modulo CAMPUS SILICON-GUALDUM

Descrizione modulo CAMPUS ESTIVO IN CUI I BISOGNI
FORMATIVI DEGLI ALUNNI
INCONTRANO LA PROFESSIONALITA' DI
SCUOLE E AZIENDE CHE
ORGANIZZANO ATTIVITA' DI
APPRENDIMENTO DI TIPO
LABORATORIALE CON SUPPORTO
MULTIMEDIALE E CON MADRELINGUA
INGLESE

Data inizio prevista 19/06/2017

Data fine prevista 26/08/2017

Tipo Modulo Innovazione didattica e digitale

Sedi dove è previsto il modulo PGEE847016
PGEE847027
PGEE847038
PGEE847049
PGEE84705A
PGMM847015

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

Numero ore 60

Distribuzione ore per modalità didattica 6 - Lezioni /seminari tenuti da esperti
4 - Esperienza presso aziende/enti/ecc.
40 - Campo scuola
10 - Realizzazione di prodotti di
informazione e comunicazione

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

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

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

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

Opzion
ali

Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 60 ore 20 4.164,00 €

TOTALE 10.764,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento delle competenze di base
Titolo: GIOVANI PROGRAMMATORI CRESCONO

Dettagli modulo

Titolo modulo GIOVANI PROGRAMMATORI CRESCONO

Descrizione modulo POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE
IN AMBITO LOGICO-MATEMATICO, CON
INTRODUZIONE AL CODING, AL
PENSIERO COMPUTAZIONALE E ALLA
RIFLESSIONE METACOGNITIVA

Data inizio prevista 12/12/2016

Data fine prevista 24/06/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo PGEE847016
PGEE847027
PGEE847038
PGMM847015

Numero destinatari 10 Allievi (Primaria primo ciclo)
10 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 4 - Studio assistito di gruppo
2 - Lezioni addizionali a piccoli gruppi
8 - Lezioni /seminari tenuti da esperti
8 - Educazione fra pari
8 - Realizzazione di prodotti di informazione
e comunicazione

STAMPA DEFINITIVA 09/11/2016 11:44 Pagina 19/22



Scuola I.C. GUALDO TADINO
(PGIC847004)

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: GIOVANI PROGRAMMATORI CRESCONO
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

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

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

Opzion
ali

Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Gestion
e

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento delle competenze di base
Titolo: UNA LINGUA PER UNIRE

Dettagli modulo

Titolo modulo UNA LINGUA PER UNIRE

Descrizione modulo ALFABETIZZAZIONE PER ITALIANO L2,
PER ALUNNI PROVENIENTI DA
CONTESTI SVANTAGGIATI E
POTENZIAMENTO DELLE ABILITA'
LINGUISTICO-ESPRESSIVE TRAMITE
SCRITTURA CREATIVA E SOSTEGNO
ALLA SCRITTURA ANCHE IN PEER
EDUCATION

Data inizio prevista 16/01/2017
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Data fine prevista 29/07/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo PGEE847016
PGEE847027
PGEE84705A
PGMM847015

Numero destinatari 12 Allievi (Primaria primo ciclo)
8 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 6 - Studio assistito di gruppo
10 - Lezioni /seminari tenuti da esperti
4 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
6 - Attività di mediazione culturale
4 - Realizzazione di prodotti di informazione
e comunicazione

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

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: UNA LINGUA PER UNIRE
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

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

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

Opzion
ali

Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Gestion
e

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

TOTALE 5.682,00 €
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Azione 10.1.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 10862 - FSE - Inclusione sociale e
lotta al disagio(Piano 21049)

Importo totale richiesto € 44.856,00

Massimale avviso € 45.000,00

Num. Delibera collegio docenti 4290

Data Delibera collegio docenti 04/11/2016

Num. Delibera consiglio d'istituto 4291

Data Delibera consiglio d'istituto 04/11/2016

Data e ora inoltro 09/11/2016 11:43:50

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: FAIR PLAY'S RUGBY

€ 5.682,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: LIBERAMENTE, ALUNNI IN
SELLA

€ 5.682,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Musica strumentale; canto corale: 
CRESCERE IN MUSICA

€ 5.682,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Laboratorio creativo e artigianale per la
valorizzazione delle vocazioni territoriali:
BAUGUAUS - BAUHAUS GUALDESE

€ 5.682,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Innovazione didattica e digitale: 
CAMPUS SILICON-GUALDUM

€ 10.764,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: GIOVANI PROGRAMMATORI
CRESCONO

€ 5.682,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: UNA LINGUA PER UNIRE

€ 5.682,00

Totale Progetto "PARI ALLA PARI -
Oltre la dispersione per la scuola
dell'inclusione"

€ 44.856,00

TOTALE PIANO € 44.856,00 € 45.000,00
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