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Scuola I.C. BORSELLINO NAVACCHIO
(PIIC840002)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 20445 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 Io mi (s)muovo, in bici, insieme, nel territorio € 5.682,00

Educazione motoria; sport; gioco didattico Giochiamo a trovare le lanterne ... ovvero
Orienteering

€ 5.682,00

Musica strumentale; canto corale Borsellino New Orchestra and Chorus € 5.682,00

Potenziamento della lingua straniera Digital storytelling through Scratch € 5.682,00

Modulo formativo per i genitori Non cadiamo nella rete! € 5.082,00

Potenziamento delle competenze di base Geometria ricreativa € 5.682,00

Potenziamento delle competenze di base Seminando si impara € 5.682,00

Potenziamento delle competenze di base Il fumetto per raccontar storie € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.856,00
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Scuola I.C. BORSELLINO NAVACCHIO
(PIIC840002)

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 Se faccio imparo

Descrizione progetto Il progetto si propone di aiutare i nostri
ragazzi a colmare quel divario socio-
culturale che se non affrontato in tempo,
potrebbe generare un abbandono precoce
del percorso scolastico, alimentando
demotivazione, situazioni di disagio ed
emarginazione. Attraverso la progettazione
e realizzazione di moduli interdisciplinari e
complementari che coniugano in modo
accattivante tradizione e innovazione
tecnologica, ci proponiamo di far nascere
nei nostri alunni il desiderio di conoscenza
'facendo insieme'. La realizzazione di un
orto didattico, di una ciclo-officina, di un
fumetto digitale, di una storia interattiva con
Scratch in lingua italiana e straniera, di una
performance musico-teatrale, la
sperimentazione di percorsi di Orienteering
renderanno i ragazzi protagonisti del loro
apprendimento. I moduli si svolgeranno in
orario pomeridiano, in un periodo compreso
fra gennaio e dicembre 2017 per consentire
la rotazione dei ragazzi nei vari laboratori; a
conclusione del progetto sarà organizzata la
Fiera 'Guardate cosa ho imparato' con
l'esposizione dei “prodotti” realizzati.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Scuola I.C. BORSELLINO NAVACCHIO
(PIIC840002)

  
  
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 nostro istituto comprensivo, costituito da otto plessi situati all’interno del comune di Cascina, presenta un’alta
densità demografica dovuta anche a una importante migrazione di famiglie extracomunitarie. La crisi economica
degli ultimi anni ha causato situazioni di vera e propria indigenza diffusa, spingendo la scuola a fronteggiare
numerose situazioni di disagio socio-economico in contesti deprivati. Sono presenti anche gruppi familiari di
elevato spessore culturale che nutrono aspettative molto alte sui risultati conseguiti dai figli e il loro futuro
scolastico, generando in essi ansia da prestazione, disorientamento, insicurezza, talora comportamenti oppositivi o
comunque non corretti e/o tendenza ad evitare l’impegno per paura dell’insuccesso. La scuola opera con molto
impegno per arginare queste situazioni ma spesso incontra limitazioni nei tempi e nella mancanza di risorse. La
disponibilità di tempi più lunghi di lavoro, di interventi personalizzati e l’apertura della scuola in orario pomeridiano,
sono iniziative che potrebbero prevenire l’abbandono scolastico e favorire la crescita umana e sociale dei nostri
alunni.  

  
  
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)

  

   

Recuperare lo svantaggio al fine di prevenire la dispersione scolastica e promuovere lo sviluppo di competenze di
cittadinanza attiva, soprattutto negli alunni di famiglie che per diversi motivi vivono una situazione di disagio,
costituiscono le principali priorità individuate nel RAV d’Istituto. La progettazione e realizzazione di attività
accattivanti centrate sugli alunni che, sotto forma di gioco e/o laboratorio, promuovano problem solving e
competenze digitali, sviluppino manualità, capacità logico-operative, comunicative e di osservazione, attirino
l’interesse e la partecipazione attiva degli studenti, si pongono come obiettivo fondamentale il recupero e il
potenziamento delle competenze di base ma anche lo sviluppo della libera creatività e della motivazione allo
studio. In questo modo sarà possibile il superamento del gap formativo e culturale, migliorare l’autostima e i
risultati dell’apprendimento; sarà altresì possibile e auspicabile passare dalla dispersione al “benessere
scolastico”  in un grande progetto che coniuga più iniziative legate alla formazione quali l’allestimento di una
Biblioteca scolastica innovativa e di un Atelier creativo, proposte già inoltrate dal nostro Istituto nell’ambito del
PNSD.
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Scuola I.C. BORSELLINO NAVACCHIO
(PIIC840002)

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

  

   

Destinatari della nostra proposta progettuale sono tutti quegli alunni del nostro Istituto Comprensivo che mostrano
particolari disagi rilevabili da diversi indicatori quali: demotivazione, frequenza irregolare, ritardi abituali, assenze
ripetute, qualità scadente degli esiti scolastici, ripetenze, problemi comportamentali e relazionali, ansia da
prestazione, necessità di orientamento, contesti familiari deprivati e deprivanti dal punto di vista culturale ed
economico. Pur trovando tali problematiche in misura significativa negli alunni di provenienza ROM e/o
extracomunitaria,  è possibile riscontrare situazioni di disagio anche presso alunni di famiglie residenti da tempo nel
territorio e il cui livello culturale rileva carenze importanti. La sfida che ci proponiamo con il progetto è quella di
fornire loro una formazione in grado di garantire delle reali opportunità per una solida e unitaria cultura generale di
base, al fine di poter esercitare i diritti fondamentali per una cittadinanza attiva e responsabile.

  
  
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)

  

La presenza nel nostro istituto di un’ampia area verde esterna ben delimitata, di spazi didattici sia tradizionali sia
innovativi permetterà un uso modulare e polifunzionale degli stessi, in base alle attività che di volta in volta
dovranno essere svolte in continuità con i nostri plessi e in apertura al territorio. Il laboratorio di musica attrezzato
con strumenti musicali e digitali, il laboratorio di informatica dotato di pc, stampanti multifunzione e proiettore, il
laboratorio linguistico dotato di proiettore interattivo, la biblioteca, un’ampia palestra, la digital room fornita di
document-camera e postazione web radio d’istituto “Radio Arcobaleno 92.12”, l’aula video, consentiranno una
didattica integrata in grado di modulare sapientemente l’uso di strategie cooperative insieme a strumenti innovativi
e tradizionali. Tale sinergia faciliterà l’acquisizione di competenze disciplinari specifiche e trasversali di
cittadinanza che rafforzeranno l’autostima e l’inclusione prevenendo situazioni di dispersione scolastica.
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Scuola I.C. BORSELLINO NAVACCHIO
(PIIC840002)

  
  
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 secondaria di Primo grado “Luigi Russo” è stata scelta per la realizzazione del progetto in quanto collocata in una
zona più accessibile rispetto agli altri plessi e fornita inoltre di ampi spazi verdi e aule/laboratori attrezzati. Di norma questo
plesso durante l’anno scolastico rimane aperto nei giorni di lunedì e mercoledì in orario continuato fino alle 19.00, in quanto
luogo di attività post scolastica e sede della segreteria amministrativa e degli uffici di presidenza. Pertanto un’ulteriore
apertura pomeridiana, richiesta da specifiche esigenze organizzative e/o didattiche che possono emergere dai singoli moduli,
potrà essere garantita dalla disponibilità degli spazi e dai fondi messi a disposizione dallo stesso bando alla voce “Attività di
gestione”, in modo da coprire la spese per il personale ATA impiegato.

  
  
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)

  

Utilizzeremo una didattica per competenze che consenta di attribuire un senso agli apprendimenti ancorando le
conoscenze a problemi reali da risolvere, a situazioni concrete da gestire, a prodotti da realizzare individualmente
e/o in gruppo. Partendo da abilità e saperi già posseduti dagli studenti e offrendo loro la possibilità di acquisirne di
nuovi, mediante la strategia del learning by doing, procedure di problem solving e di ricerca, i ragazzi potranno
avvicinarsi alle conoscenze attraverso l’esperienza e acquisire concetti in modo induttivo. L’uso del digital
storytelling permetterà lo sviluppo di competenze relative alle modalità tradizionali di scrittura e narrazione ma
anche competenze tecnologiche di produzione mediale e capacità di sviluppo di progetti. Coniugando storytellling e
coding attraverso la piattaforma Scratch potenzieremo competenze logiche e computazionali. La riflessione
metacognitiva continua favorirà processi di autovalutazione e autoefficacia. L’apprendimento in un contesto
sociale e cooperativo darà rilievo ai contributi, alle capacità e alle attitudini di ciascuno per favorire responsabilità e
collaborazione reciproca.
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Scuola I.C. BORSELLINO NAVACCHIO
(PIIC840002)

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

  Ispirandosi agli Art. 3, 33 e 34 della nostra Costituzione, il PTOF d’istituto intende promuovere il successo
formativo, prevenendo e riducendo situazioni di disagio nell’ambito di una più ampia tematica di accoglienza e
orientamento, creando un ambiente scolastico stimolante e gratificante per “star bene” e “lavorare insieme”. In
quest'ottica, l’integrazione di manualità, creatività e nuove tecnologie diventa uno strumento motivante e
facilitante, che guida gli alunni verso una didattica degli oggetti (work project) partecipativa e creativa. Attraverso
modalità collaborative e laboratoriali, promuoviamo lo sviluppo di competenze chiave per un esercizio attivo e
concreto della cittadinanza al fine di permettere agli alunni il raggiungimento dell’autonomia personale e
l’acquisizione di capacità critiche di autovalutazione delle proprie potenzialità e attitudini. Lo scopo ultimo è quello
di prevenire la dispersione scolastica, nell’ottica di un’inclusione più ampia possibile all’interno di un progressivo
piano di miglioramento.  

  
  
Indicare il contributo alla realizzazione del progetto fornito da altre scuole e da soggetti pubblici e privati
del territorio
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

  Per l’attuazione del progetto il nostro Istituto ha attivato le seguenti collaborazioni: Accordo di
convenzione con il Sistema Museale d’Ateneo – Università di Pisa per collaborazioni formative
e scientifiche attraverso attività laboratoriali e ludiche. Lettera d’intenti con l’I. I. S. “E. Santoni”
di Pisa per una collaborazione gratuita alla realizzazione del modulo “Seminando si impara”
finalizzato al potenziamento delle abilità di base. Lettera d’intenti con il Dipartimento di Scienze
Agrarie Alimentari e Agro-ambientali dell’Università di Pisa finalizzato allo svolgimento di
seminari e/o lezioni tenuti da esperti in orticoltura. Tale collaborazione sarà onerosa e
subordinata all’ammissione al finanziamento del progetto. Lettera d’intenti con l’Associazione
“Ortipisani” Onlus finalizzata alla realizzazione di un orto didattico, con fornitura gratuita di
materiale e attrezzatura per la semina. Lettera d’intenti con l’Associazione Ippica “In
Battaglino” per la fornitura gratuita di concime organico e scambio di buone pratiche. Lettera
d’intenti con il Circolo Scherma Navacchio per la condivisione gratuita di spazi e buone
pratiche in relazione al modulo “Io mi (s)muovo, in bici, insieme, nel territorio”. 
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Scuola I.C. BORSELLINO NAVACCHIO
(PIIC840002)

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

  

   

   

   

Convinti dell’importanza di offrire agli alunni più svantaggiati nuove opportunità di crescita culturale, di socialità e
di condivisione, vogliamo trasformare la nostra scuola in un polo d’attrazione, vissuto da alunni e genitori oltre i
tempi e gli spazi tradizionali della didattica.  Programmando attività pomeridiane diversificate che utilizzino in modo
polifunzionale gli ambienti già presenti nella nostra scuola e quelli previsti con la progettazione dell’Atelier e della
Biblioteca scolastica innovativa, abbiamo ideato attività modulari in  collaborazione con enti e associazioni del
territorio che mirano a sollecitare l’interesse dei destinatari, attraverso modalità di apprendimento innovative
ispirate a problem solving, “learning by doing”  e digital storytelling.   L’uso consapevole di social network,
piattaforme di condivisione in rete, strumenti digitali, web radio, coding e app. didattico-educative renderanno più
accattivante l’approccio ai moduli e coinvolgeranno i ragazzi in modo attivo così che potranno essere protagonisti
dei loro apprendimenti acquisendo fiducia e sperimentando un nuovo modo di lavorare e studiare insieme; 
l’utilizzo di strutture e procedure cooperative favorirà lo sviluppo delle competenze sociali.

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

  

Dalla realizzazione del progetto ci attendiamo i seguenti risultati: 

la crescita del livello di competenze di base degli studenti rispetto ai livelli di partenza
il rafforzamento delle competenze chiave essenziali per lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva e
l'inclusione sociale quali Imparare ad imparare, Progettare, Comunicare, Collaborare e partecipare, Agire in
modo autonomo e responsabile, Individuare collegamenti e relazioni, Acquisire ed interpretare
l’informazione
lo sviluppo di una consapevolezza ecologica chiara e responsabile
l'aumento del coinvolgimento degli alunni nelle attività scolastiche, con positive ricadute sulla motivazione
allo studio, sui risultati dell’apprendimento e sulla propensione dei ragazzi a permanere nei contesti
formativi prevenendo dispersione e abbandono
l'acquisizione e il potenziamento di competenze digitali
la capacità di usare in modo responsabile e consapevole social network e servizi offerti dalla rete
l’aumento dell’autonomia personale, dell’autostima e del senso di autoefficacia

 

 Sezione: Progetti collegati della Scuola

Presenza di progetti formativi della stessa tipologia attivati presso l’istituzione
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Scuola I.C. BORSELLINO NAVACCHIO
(PIIC840002)

scolastica o previsti nel PTOF
Titolo del Progetto Progetto del PTOF? Anno scolastico Riferimenti Link al progetto nel

Sito della scuola

Geometria Creativa Sì 7 http://www.icborsellin
o.it/wp-content/uploa
ds/2016/11/Allegato-
8.odt

Gruppo musicale di
Istituto

Sì 10 http://www.icborsellin
o.it/wp-content/uploa
ds/2016/11/Allegato-
8.odt

Gruppo sportivo
scolastico

Sì 8 http://www.icborsellin
o.it/wp-content/uploa
ds/2016/11/Allegato-
8.odt

Rally Matematico
Transalpino

Sì 8 http://www.icborsellin
o.it/wp-content/uploa
ds/2016/11/Allegato-
8.odt

Seminando si impara Sì 8 http://www.icborsellin
o.it/wp-content/uploa
ds/2016/11/Allegato-
8.odt

 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

I progetti di collaborazione sono
definiti nel rispetto delle attività
istituzionali di didattica e di ricerca
delle Parti. Tutte le attività sono
realizzate nel pieno rispetto dei
principi dello statuto e dei
regolamenti dell'Università di Pisa.
Ai fini del raggiungimento degli
obiettivi del presente accordo, le
Parti garantiscono l'apporto
professionale del rispettivo
personale, e si assumono
l'impegno a utilizzare gli spazi
messi a disposizione
esclusivamente per la
realizzazione di quanto concordato
e secondo criteri di efficienza,
efficacia ed economicità.

1 Sistema Museale di
Ateneo - Università di
Pisa

4633/B15 29/10/20
16

Sì
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Scuola I.C. BORSELLINO NAVACCHIO
(PIIC840002)

La collaborazione con
l'Associazione Ippica in Battaglino
è finalizzata all'attuazione del
modulo 'Seminando Imparo'
attraverso appunto la realizzazione
di un orto didattico. Nello specifico
l'associazione metterà a
disposizione la propria esperienza
in questo specifico settore e fornirà
alla scuola il concime organico
necessario per apportare al terreno
i nutrienti essenziali per lo sviluppo
delle colture.

1 Associazione Ippica in
Battaglino

4943/B14 11/11/20
16

Sì

Con il Circolo Scherma Navacchio
è stata intrapresa una
collaborazione finalizzata alla
realizzazione del modulo 'Io mi
(s)muovo, in bici, insieme, nel
territorio” grazie alla condivisione
di spazi e di buone pratiche.

1 Circolo Scherma
Navacchio -
Polisportiva
Dilettantistica

4947/B14 11/11/20
16

Sì

Il DiSAAAa, è disponibile a
svolgere tale collaborazione,
mettendo a disposizione proprio
personale docente e tecnico,
esperto di orticoltura, per lo
svolgimento di lezioni e/o seminari,
impegnandosi a renderla operativa
nell'ipotesi di ammissione a
finanziamento.

1 No

La collaborazione con
l'associazione Ortipisani è
finalizzata all'attuazione del modulo
'Seminando Imparo' attraverso
appunto la realizzazione di un orto
didattico. Nello specifico
l'associazione - da sempre
impegnata nella formazione della
tutela ambientale promuovendo la
cura delle piante, del paesaggio,
del territorio, del cibo - metterà a
disposizione la propria esperienza
in questo specifico settore.

1 Associazione
Ortipisani Onlus

4945/b14 11/11/20
16

Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Realizzazione Orto didattico PIIS003007 IS 'E. SANTONI' 4586/B15 27/10/20
16

Sì

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
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Scuola I.C. BORSELLINO NAVACCHIO
(PIIC840002)

Modulo Costo totale

Io mi (s)muovo, in bici, insieme, nel territorio € 5.682,00

Giochiamo a trovare le lanterne ... ovvero Orienteering € 5.682,00

Borsellino New Orchestra and Chorus € 5.682,00

Digital storytelling through Scratch € 5.682,00

Non cadiamo nella rete! € 5.082,00

Geometria ricreativa € 5.682,00

Seminando si impara € 5.682,00

Il fumetto per raccontar storie € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.856,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: Io mi (s)muovo, in bici, insieme, nel territorio

Dettagli modulo

Titolo modulo Io mi (s)muovo, in bici, insieme, nel territorio

Descrizione modulo Il modulo è finalizzato alla scoperta del
territorio e delle sue bellezze storiche e
naturalistiche, in una modalità sostenibile
che accresce l’autonomia dei ragazzi
coinvolti proponendo loro la bicicletta come
mezzo di trasporto e di socialità. Si
provvederà a fornire delle competenze
tecniche di base per la manutenzione e la
gestione della bicicletta attraverso degli
interventi di personale esterno
specializzato. Durante questi incontri i
ragazzi sperimenteranno il lavoro manuale
(sostituzione delle camere d’aria,
lubrificazione degli ingranaggi, regolazione
della tensione dei cavi frenanti, ecc.) in un
contesto di collaborazione e di aiuto
reciproco. Verrà realizzato un piccolo
magazzino di materiale da riutilizzare per le
riparazioni, con il contributo delle famiglie,
di personale esterno e della comunità. La
“ciclo officina” potrebbe diventare, nel
tempo, un presidio di socialità e di
formazione permanente in grado di
orientare al lavoro i soggetti più fragili.
Inizialmente il modulo sarà finalizzato
principalmente alla realizzazione di alcune
escursioni sul territorio alla scoperta dei
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Scuola I.C. BORSELLINO NAVACCHIO
(PIIC840002)

percorsi protetti (piste ciclabili e strade
secondarie) che consentono di raggiungere
le frazioni del comune di Cascina e il centro
storico in sicurezza. Si concorderà un
programma di escursioni finalizzate alla
scoperta dei monumenti del territorio (pievi
romaniche, torri di avvistamento, piazze
storiche, antichi acquedotti, edifici di pregio)
la cui esplorazione sarà a cura dei ragazzi
che faranno da “guida”, a turno, esponendo
i contenuti delle proprie ricerche effettuate a
scuola o a casa. Oltre ai monumenti le
escursioni di gruppo saranno finalizzate alla
scoperta delle strutture culturali e sportive
presenti sul territorio in grado di arricchire la
vita privata dei ragazzi al di fuori dell’orario
scolastico (strutture sportive, campi scuola,
oratori, biblioteche, centri diurni, poli
museali, poli tecnologici, artistici, artigianali
ecc.). E’ inoltre prevista la partecipazione
agli eventi culturali del territorio ( “puliamo il
mondo”, “i mercatini del baratto”, “sport in
piazza”, “musica in piazza”, ecc.) per
sviluppare il senso civico dei ragazzi e le
relazioni sociali . Al fine di procedere lungo i
percorsi “ in sicurezza”, si provvederà ad
effettuare alcune lezioni di educazione
stradale negli spazi della scuola o in altri
luoghi adeguati con personale
specializzato. E’ auspicabile, inoltre,
l’integrazione di quanto descritto con i
contenuti sviluppati negli altri moduli:
realizzazione di una maglietta e di un logo
che identifichi il gruppo di giovani ciclisti, la
realizzazione di video promozionali della
propria attività di mobilità sostenibile, il
contributo del gruppo allo sviluppo della
mappa interattiva del Monte Pisano con
contenuti specifici legati alla mobilità in
bicicletta.

Data inizio prevista 09/01/2017

Data fine prevista 20/12/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo PIMM840013

Numero destinatari 0 Allievi (Primaria primo ciclo)
20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30
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Distribuzione ore per modalità didattica 4 - Lezioni /seminari tenuti da esperti
5 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
2 - Laboratori con produzione di lavori
individuali
4 - Partecipazione a manifestazioni/eventi
15 - Visite di scoperta e osservazione del
territorio

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi 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: Io mi (s)muovo, in bici, insieme, nel territorio
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: Giochiamo a trovare le lanterne ... ovvero Orienteering

Dettagli modulo

Titolo modulo Giochiamo a trovare le lanterne ... ovvero
Orienteering

Descrizione modulo Questo modulo tratterà un tipo di attività
motoria che potrà essere praticata in modo
vario e alternativo rispetto alle più comuni
discipline sportive.
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L'orienteering, soprannominato lo sport dei
boschi, permette di unire l'esigenza del fare
sano movimento con l'approfondire le
conoscenze del territorio e della natura
circostante.
Questa disciplina sportiva, date le sue
peculiarità, necessita di una costante
interazione tra competenze motorie
(capacità coordinative e condizionali ) e
competenze intellettuali.
L'approccio alla corsa d'orientamento darà
la possibilità, ai partecipanti, di vivere
situazioni inedite, mai condizionate da
esperienze negative vissute in precedenza
e rivolte ad attenuare il senso di
inadeguatezza responsabile, spesso,
dell'insuccesso personale.
L'attività ludico sportiva da svolgersi
nell'ambito del modulo rivela una natura
interdisciplinare richiamando competenze
proprie di altre materie come geografia,
matematica, scienze, arte e immagine,
educazione stradale, all'ambiente, alla
salute, alla legalità e alla cittadinanza.
Il contesto ludico-ricreativo e la necessità di
risolvere, mediante competenze teoriche,
precisi compiti faciliteranno la
comprensione di concetti notoriamente
ostici da acquisire con metodi curricolari
tradizionali.
Imparare a conoscere e rispettare
l'ambiente circostante, apprezzandone il
valore, contribuirà ad allargare il raggio di
interessi socio-culturali e sarà un valido
motivo per instaurare rapporti interpersonali
di qualità.
Praticare la corsa di orientamento si rivela
un validissimo mezzo per incrementare
l'attività motoria finalizzata a migliorare e
preservare l'efficienza fisica e per
combattere in maniera consapevole le
patologie derivanti dall'ipocinesi.
Le conoscenze acquisite, un'accettabile
condizione atletica e la padronanza nell'uso
di determinati strumenti concorrono alla
capacità di individuare con precisione tutte
le “lanterne” disseminate lungo l'itinerario.
Praticare un'attività consapevole per
migliorare la propria efficienza fisica,
educare alla competizione intesa come
miglioramento delle proprie capacità nel
giusto confronto con gli altri, sviluppare
capacità decisionali, di autonomia, di
progettazione, di ragionamento e di
riflessione, sono alcuni degli obiettivi
specifici che tale progetto si prefigge di
raggiungere.

Data inizio prevista 09/01/2017
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Data fine prevista 20/12/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo PIMM840013

Numero destinatari 0 Allievi (Primaria primo ciclo)
20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 5 - Lezioni addizionali a piccoli gruppi
6 - Lezioni /seminari tenuti da esperti
4 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
5 - Partecipazione a manifestazioni/eventi
10 - Visite di scoperta e osservazione del
territorio

Target 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: Giochiamo a trovare le lanterne ... ovvero Orienteering
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: Borsellino New Orchestra and Chorus

Dettagli modulo

Titolo modulo Borsellino New Orchestra and Chorus
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Descrizione modulo Fare musica insieme: migliorare le capacità
di attenzione, concentrazione, ascolto.
Saper lavorare in gruppo con la convinzione
che il proprio apporto (studio individuale e
impegno nelle prove), se adeguato alle
capacità, è essenziale per la riuscita del
lavoro finale. Migliorare le capacità vocali e
tecnico-strumentali. Motivare i progressi con
rinforzi positivi in itinere e finalizzandoli ad
esecuzioni corali, musico teatrali collettive
pubbliche. Affinare il senso critico.

Data inizio prevista 09/01/2017

Data fine prevista 20/12/2017

Tipo Modulo Musica strumentale; canto corale

Sedi dove è previsto il modulo PIMM840013

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

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 20 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
5 - Partecipazione a manifestazioni/eventi
5 - Educazione fra pari

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

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Borsellino New Orchestra and Chorus
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 €
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TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento della lingua straniera
Titolo: Digital storytelling through Scratch

Dettagli modulo

Titolo modulo Digital storytelling through Scratch

Descrizione modulo Il racconto costituisce una forma di
comunicazione naturale e intuitiva, capace
di coinvolgere emotivamente gli studenti
rafforzando le variabili motivazionali.
Utilizzando il metodo del raccontare storie,
è possibile situare l'apprendimento in un
contesto significativo e promuovere
processi dialogici di interazione riflessiva
attraverso lo sviluppo di contesti
collaborativi, facilitando l’apprendimento
della seconda lingua e aumentando le
conoscenze grazie alla presenza di una
struttura tematica, in una collocazione
temporale, con una situazione problematica
da risolvere. Lo storytelling stimolerà la
comprensione globale, indurrà i ragazzi a
migliorare l'esposizione e a porsi in ascolto
l'uno dell'altro, aumenterà l'interesse per la
lettura e per la ricerca di informazioni.
Abbinando un uso creativo delle nuove
tecnologie digitali allo storytelling, i nostri
alunni svilupperanno non soltanto
competenze e conoscenze relative alle
modalità tradizionali di scrittura e narrazione
ma anche competenze tecnologiche di
produzione mediale e capacità di sviluppo
di progetti. Il digital storytelling costituirà
anche un momento di apprendimento e di
alfabetizzazione tecnologica, di sviluppo di
capacità di sintesi, di ricerca e organizzative
più stimolanti e creative delle metodologie
tradizionali. La trasposizione e condivisione
della storia inventata come prodotto finale,
in modalità interattiva attraverso la
piattaforma Scratch contribuirà al
potenziamento di competenze logiche,
computazionali e di problem solving.

Data inizio prevista 01/02/2017

Data fine prevista 20/12/2017

Tipo Modulo Potenziamento della lingua straniera

Sedi dove è previsto il modulo PIMM840013
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Numero destinatari 10 Allievi (Primaria primo ciclo)
20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 6 - Studio assistito di gruppo
6 - Lezioni /seminari tenuti da esperti
18 - 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

Lingua Inglese

Livello lingua Livello Base - A1

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Digital storytelling through Scratch
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: Modulo formativo per i genitori
Titolo: Non cadiamo nella rete!

Dettagli modulo

Titolo modulo Non cadiamo nella rete!
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Descrizione modulo L'attività si propone di sensibilizzare e
informare i genitori sui rischi legati all’uso
scorretto dei mezzi informatici e dei social
network, con lo scopo di acquisire maggiore
consapevolezza sulle modalità di gestione e
diffusione del materiale pubblicato, spesso
in modo sconveniente, dai ragazzi ma
anche dagli adulti.
Il modulo si compone di diverse attività quali
lezioni frontali tenute da esperti del settore,
studio assistito di gruppo sulle strategie di
comunicazione, elaborazione di un prodotto
finale di divulgazione che consisterà nella
realizzazione di una puntata radiofonica sul
tema, da mandare in onda sulla web-radio
del nostro istituto “Radio Arcobaleno
92.12”. I genitori, suddivisi in gruppi di
lavoro, condivideranno idee e proposte per
la realizzazione concreta del prodotto
radiofonico e registreranno al microfono
della radio scolastica i loro contributi.
Un lavoro finale di montaggio e di revisione
del prodotto radiofonico sarà realizzato con
l’aiuto di esperti.
Il prodotto realizzato sarà diffuso attraverso
l’apposita sezione presente sulla home
page del sito istituzionale della scuola,
nonché sulla piattaforma internazionale
Spreaker.com.
Sono in atto tentativi di collaborazione tra la
web radio scolastica (Radio Arcobaleno
92.12) e alcune emittenti radiofoniche
presenti sul territorio (Punto Radio, Garage
Radio), al fine di diffondere il più possibile i
contenuti realizzati tra l’utenza e la
popolazione locale.

Data inizio prevista 01/03/2017

Data fine prevista 20/12/2017

Tipo Modulo Modulo formativo per i genitori

Sedi dove è previsto il modulo PIMM840013

Numero destinatari 20 Famiglie/genitori allievi

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 8 - Studio assistito di gruppo
12 - Lezioni /seminari tenuti da esperti
10 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo

Target

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scheda dei costi del modulo: Non cadiamo nella rete!
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: Geometria ricreativa

Dettagli modulo

Titolo modulo Geometria ricreativa
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Descrizione modulo Il progetto ha la finalità principale di far
vivere agli alunni la matematica e la
geometria in modo creativo e divertente
partendo dal presupposto che tali discipline
contribuiscono alla formazione culturale del
cittadino. Prevede un approfondimento di
alcuni contenuti della geometria con la
realizzazione di prodotti quali origami,
tassellature, poligoni in pezzi, poliedri in
pezzi,..... e l’utilizzo del software Geogebra
per la preparazione del materiale di base.
Le attività operative riguarderanno sia la
geometria del piano che quella dello spazio.
Per quanto riguarda la geometria sul piano,
considerando che nel corso del tempo è
stata uno strumento utile per decorare,
costruire e pensare, saranno proposte
attività inerenti a: pavimentazioni,
rivestimenti murari, squadre antiche, corde,
stelle e rosette. Le attività laboratoriali
partiranno da esperienze gioco con il
tangram e mireranno alla acquisizione del
riconoscimento delle proprietà geometriche.
Proseguiranno con attività inerenti origami e
tassellature.
L’approccio proposto sarà ludico e gli
alunni saranno invitati a “giocare” con i vari
oggetti per scoprire la geometria che vi è
nascosta.
Saranno proposte varie attività relative alla
Geometria 3D quali:
costruzioni in cartoncino del tetraedro
contenuto nel cubo, e della stella ottangula
ricerca dei possibili sviluppi del cubo e del
tetraedro
sviluppo di una piramide e sua costruzione
sviluppo di un cubo sezionato da un piano e
sua costruzione
costruzione del cubo e di un ottaedro con la
tecnica degli origami.

Data inizio prevista 09/01/2017

Data fine prevista 20/12/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo PIMM840013

Numero destinatari 0 Allievi (Primaria primo ciclo)
20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 5 - Lezioni /seminari tenuti da esperti
15 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
5 - Laboratori con produzione di lavori
individuali
5 - Partecipazione a manifestazioni/eventi
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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

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Geometria ricreativa
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: Seminando si impara

Dettagli modulo

Titolo modulo Seminando si impara
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Descrizione modulo Coltivare un orto a scuola è coltivare prima
di tutto dei saperi ed è un modo per
imparare a conoscere il proprio territorio, il
funzionamento di una comunità,
l'importanza dei beni collettivi e dei saperi
altrui. Saperi di altre generazioni e di altre
culture. Coltivare l'orto a scuola è un’attività
interdisciplinare adattabile ad ogni età,
un'occasione di crescita in cui si supera la
divisione tra insegnante e allievo e si
impara condividendo gesti, scelte e nozioni,
oltre che metodo.
Infatti nella scuola l’orto permette di
“imparare facendo”, di sviluppare la
manualità e il rapporto reale e pratico con
gli elementi naturali e ambientali, di
sviluppare il concetto del “prendersi cura
di”, di imparare ad aspettare, di cogliere il
concetto di diversità, di lavorare in gruppo e
permette agganci reali con l’educazione
alimentare e il cibo. L’orto didattico nasce
con l’intento di favorire in bambini e ragazzi
una corretta e sana alimentazione
sviluppando nel contempo il tema “Nutrire il
pianeta, Energia per la vita”, stimolando e
facendo acquisire nei ragazzi una maggiore
consapevolezza sull’alimentazione,
l’agricoltura e il territorio, con la
convinzione che una sana educazione
alimentare debba proprio cominciare nel
contesto scolastico. La strutturazione di un
orto scolastico rappresenta uno strumento
di educazione ecologica potente e
multiforme capace di riconnettere gli alunni
con le origini del cibo e della vita. Attraverso
le attività di semina, cura e compostaggio
gli alunni potranno apprendere i principi
dell’educazione ambientale ed alimentare,
in un contesto favorevole al loro benessere
fisico e psicologico. La scelta di questa
esperienza progettuale interdisciplinare si
fonda sulla convinzione che far
sperimentare ai ragazzi delle attività
manuali finalizzate alla costruzione di
strutture permanenti, quali sono un orto e
un giardino, richiede un impegno costante e
capacità progettuali/esecutive prolungate
nel tempo. Questo laboratorio servirà anche
a sollecitare l'interesse e l'attenzione verso
le discipline curricolari da parte dei ragazzi
e a trasmettere come la realtà viene
interpretata con strumenti quali l'osservare,
il conoscere, il descrivere che servono nella
comunicazione e nella vita quotidiana. La
creazione e il mantenimento di un orto
ecologico nella scuola viene introdotto
come modello didattico con la finalità di
potenziare la comprensione dei concetti di
biodiversità, ecosistemi, ecologia basica,
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rispetto ambientale, avvicinando gli alunni
alla cultura rurale ed agricola. Il progetto si
realizzerà attraverso una serie di attività
quali:
• Coltivazione dell'orto, le classi coinvolte
ne cureranno le scelte di coltivazione, le
semine o i trapianti e lo sviluppo degli
ortaggi fino alla raccolta
• Pulizia della superficie/Area cortiva
“dedicata”, dalle foglie in autunno e
inverno, e dalle erbe, ove necessario, in
primavera ed estate.
• Stesura di schede che consentono a
bambini e ragazzi di osservare, descrivere,
organizzare il materiale e le informazioni
raccolte per comunicarle; si farà lo stesso
lavoro con alcune specie erbacee comuni
del prato della scuola, costruendo un
erbario
• Raccolta di informazioni e di osservazioni
sulla fisiologia delle piante esaminate o altre
attraverso sezioni di tronco, rami, radici e
sui rapporti con terra, acqua e luce
• Acquisizione di conoscenze sulla
differenza e somiglianza tra vegetali e altri
viventi, tra vegetali, specie legnose ed
erbacee, muschi, alghe
• Esercitazioni sui temi sopraddetti e
trasmissione di informazioni su schede
preparate dagli alunni;
• Coltivazione dell'orto: lavorazione del
terreno, concimazione, semina,
annaffiatura, diradamenti, scerbatura,
raccolta.

Data inizio prevista 09/01/2017

Data fine prevista 20/12/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo PIMM840013

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

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 4 - Lezioni addizionali a un'aula di studenti
4 - Lezioni /seminari tenuti da esperti
12 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
10 - Attivazione della rete familiare e
parentale
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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

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Seminando si impara
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: Il fumetto per raccontar storie

Dettagli modulo

Titolo modulo Il fumetto per raccontar storie
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Scuola I.C. BORSELLINO NAVACCHIO
(PIIC840002)

Descrizione modulo Il fumetto rappresenta una modalità
narrativa particolarmente adatta a catturare
l’attenzione dei ragazzi grazie alla
specificità della sua struttura; la sua
creazione implica lo sviluppo di competenze
interdisciplinari legate alla comprensione e
alla produzione sia scritta sia visuale.
Facendo leva su una delle abilità che
ciascuno di noi sperimenta fin dall’infanzia,
come quella di inventar storie, metteremo a
disposizione dei ragazzi gli strumenti per
farlo in modo creativo e interessante. In
questo laboratorio impareranno a creare
personaggi e scenografie con disegni. A
partire dalla storia che si vuol raccontare
(inventata o estrapolata da un’opera
letteraria), dovranno, infatti, riflettere sulla
scelta della narrazione che avviene per
mezzo di vignette, curando sia il linguaggio
delle immagini che quello verbale.
Particolare attenzione verrà data alla
sceneggiatura, che rappresenta il punto di
partenza per una storia a fumetti, e all’idea
narrativa, applicando strategie di scrittura
creativa che abbiano come scopo
fondamentale quello di insegnare a
riassumere una narrazione anche
complessa. Attraverso la costruzione dei
personaggi e dei loro vari punti di vista, dei
dialoghi, delle vignette e dei balloon, si
svilupperà la creatività espressiva,
potenziando, altresì, la capacità di sintesi.
L’utilizzo di strategie cooperative per un
buon lavoro di squadra, favorirà lo sviluppo
di competenze sociali trasversali.

Data inizio prevista 01/02/2017

Data fine prevista 31/05/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo PIMM840013

Numero destinatari 0 Allievi (Primaria primo ciclo)
20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 6 - Lezioni addizionali a piccoli gruppi
24 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo

Target Allievi bisognosi di azioni di orientamento

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scheda dei costi del modulo: Il fumetto per raccontar storie
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 20445)

Importo totale richiesto € 44.856,00

Massimale avviso € 45.000,00

Num. Delibera collegio docenti 4978/B14

Data Delibera collegio docenti 24/10/2016

Num. Delibera consiglio d'istituto 4979/b14

Data Delibera consiglio d'istituto 26/10/2016

Data e ora inoltro 12/11/2016 13:44:06

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: Io mi (s)muovo, in bici,
insieme, nel territorio

€ 5.682,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: Giochiamo a trovare le
lanterne ... ovvero Orienteering

€ 5.682,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Musica strumentale; canto corale: 
Borsellino New Orchestra and Chorus

€ 5.682,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento della lingua straniera: 
Digital storytelling through Scratch

€ 5.682,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Modulo formativo per i genitori: Non
cadiamo nella rete!

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: Geometria ricreativa

€ 5.682,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: Seminando si impara

€ 5.682,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: Il fumetto per raccontar storie

€ 5.682,00

Totale Progetto "Se faccio imparo" € 44.856,00

TOTALE PIANO € 44.856,00 € 45.000,00
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