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Scuola I.C. VOLTERRA (PIIC84200N)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 19510 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 Sabato in fattoria € 5.082,00

Educazione motoria; sport; gioco didattico CAMMINARE TRA STORIA E NATURA € 5.082,00

Arte; scrittura creativa; teatro Il sole e la luna € 5.082,00

Potenziamento della lingua straniera Listening, speaking, playing. € 5.082,00

Modulo formativo per i genitori CAMMINARE INSIEME TRA STORIA E
NATURA

€ 5.082,00

Potenziamento delle competenze di base Giornalisti in erba € 5.082,00

Potenziamento delle competenze di base TUTTI IN REDAZIONE € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 35.574,00
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Scuola I.C. VOLTERRA (PIIC84200N)

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 Una scuola per tutti

Descrizione progetto Il progetto si articola in sette moduli (sei per
ragazzi dai sei ai quattordici anni e uno per i
genitori). Alcuni moduli sono finalizzati al
potenziamento delle competenze di base e
della lingua inglese; altri riguardano il
miglioramento delle abilità motorie
(equitazione, trekking) ed espressive
(teatro). Con ciascun modulo si intende
potenziare la collaborazione tra la scuola, le
altre istituzioni e il territorio; ampliare la
conoscenza del territorio; potenziare la
motivazione allo studio, far acquisire stili di
vita sani e corretti. Tutto ciò per un
consolidamento delle abilità relazionali nel
rispetto di se stessi e degli altri. Le attività
programmate si svolgeranno in parte
nell'edificio scolastico, in parte sul territorio
(nel pomeriggio, in estate e nel fine
settimana).

 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 di riferimento dell'Istituto è piuttosto ampio, ma scarsamente popolato e con una rete di comunicazioni
non sempre efficiente; negli ultimi anni si è assistito ad una leggera diminuzione della popolazione attiva con
conseguente calo dell'utenza scolastica, evidente soprattutto nelle frazioni. Il fenomeno dell'immigrazione, pur
essendo in aumento, è ancora marginale rispetto ad altre aree della provincia. Nell’istituto la dispersione
scolastica è legata a rari casi di disagio socio-culturale che per lo più riguarda la scuola secondaria di primo grado.

Inoltre durante il corso dell'anno scolastico si verificano inserimenti e allontanamenti di bambini stranieri che si
spostano per motivi di lavoro. 
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Scuola I.C. VOLTERRA (PIIC84200N)

  
  
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 che l'istituto intende realizzare, prevede uno stretto collegamento con il PTOF in quanto intende
potenziare le competenze di base, l'attività motoria/sportiva e i linguaggi creativi.

1. Migliorare la pronuncia, la comprensione e il lessico. Stimolare la motivazione e l’apertura
all’interculturalita? attraverso il potenziamento della lingua inglese.

2. Migliorare la motivazione, l'autostima e i risultati scolastici dei ragazzi.
3. Risvegliare l'interesse verso i contenuti disciplinari.
4. Ampliare le conoscenze dei contenuti disciplinari.
5. Offrire agli alunni che presentano una positiva preparazione di base ulteriori possibilità di arricchimento

culturale.
6. Potenziare le discipline motorie e sviluppare comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare

riferimento all'educazione fisica e allo sport e alla conoscenza del territorio.
7. Facilitare l'apprendimento e la padronanza di strumenti creativi, nella promozione del benessere e nella

prevenzione del disagio scolastico.
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Scuola I.C. VOLTERRA (PIIC84200N)

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

  

Il progetto è rivolto agli studenti dai sei anni ai quattordici e intende migliorare le azioni nel campo della
prevenzione, del disagio e nella lotta alla dispersione scolastica.

La scuola ha visto aumentare negli ultimi anni il numero di ragazzi stranieri arrivati nella nostra città in seguito al
trasferimento delle famiglie per motivi di lavoro o in seguito ad adozione. L'inserimento risulta spesso difficile sia
per motivi linguistici che per il contesto socio-culturale svantaggiato, tutto questo spesso si ripercuote anche negli
anni successivi e porta all'abbandono degli studi superiori.

Altri destinatari importanti del progetto sono tutti quei ragazzi, sempre più numerosi, che presentano disturbi
specifici dell'apprendimento (dislessia, disgrafia, discalculia, ecc...) e disturbi della condotta (ADHD).

 

  
  
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)

  

L'istituto per favorire l'inclusione dei ragazzi disabili e degli stranieri inseriti nelle classi, nonchè per favorire l'apprendimento
degli alunni svantaggiati dal punto di vista economico, sociale e ambientale intende creare nuovi spazi per l'apprendimento,
cercando soluzioni polifunzionali come i laboratori, l'uso delle nuove tecnologie, l'apertura degli edifici in orario extra-scolastico
affinchè la scuola possa essere vista come un'agenzia educativa dove il ragazzo diventa attore attivo del territorio di riferimento
stabilendo con esso un legame biunivoco. Una scuola d’avanguardia nasce da un nuovo modello di apprendimento e di
funzionamento interno, nel quale la centralità dell’aula viene superata. Una scuola d’avanguardia rende duttili i suoi ambienti
affinché vi siano spazi sempre abitabili dalla comunità scolastica per lo svolgimento di attività didattiche, per la fruizione di
servizi, per usi anche di tipo informale; spazi dove lo scambio di informazioni avviene in modo non strutturato, dove lo studente
può studiare da solo o in piccoli gruppi, dove può approfondire alcuni argomenti con l’insegnante, ripassare, rilassarsi. 
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Scuola I.C. VOLTERRA (PIIC84200N)

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

  

L'apertura della scuola oltre l'orario scolastico si renderà necessaria per i vari moduli programmati dal mese di
gennaio fino al mese di luglio compreso con le seguenti modalità:

modulo teatro "Sole e Luna": due ore settimanali da febbraio a maggio nel pomeriggio.
modulo inglese "Listening, speaking, playing" : tre ore al giorno, per cinque giorni per due settimane in
orario mattutino (come supporto estivo alle famiglie) nel mese di luglio.
modulo potenziamento competenze di base primaria "Giornalisti in erba" due ore per settimana da febbraio
a maggio.
modulo potenziamento competenze di base secondaria "Tutti in redazione" due ore per settimana da
gennaio a maggio. 

L'apertura della scuola e la sorveglianza saranno garantite dalla presenza di personale ATA appositamente
incaricato.
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Scuola I.C. VOLTERRA (PIIC84200N)

  
  
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)

  

Le metodologie didattiche che l'istituto indende attuare per la realizzazione del progetto con l'utilizzo delle nuove tecnologie e mezzi
multimediali a disposizione della scuola  sono:

APPRENDIMENTO COOPERATIVO (COOPERATIVE LEARNING) L'apprendimento cooperativo  è un metodo che coinvolge gli
studenti nel lavoro di gruppo per raggiungere un fine comune. Perché il lavoro di gruppo si qualifichi come CL devono essere presenti i
seguenti elementi:

a. Positiva interdipendenza. 

b. Responsabilità individuale. 

c. Interazione faccia a faccia. 

d. Uso appropriato delle abilità nella collaborazione

APPRENDIMENTO PER PROBLEMI (PROBLEM SOLVING) Il problem solving è l’insieme di tutti i metodi e le tecniche di soluzione
dei problemi e delle relative strategie da mettere in atto. Per problema  intendiamo:

• una questione da risolvere partendo da elementi noti mediante il ragionamento

 • una questione, situazione difficile o complessa di cui si cerca la soluzione

LEZIONE DIALOGATA per l'apprendimento e il consolidamento della lingua inglese

USO DIFFUSO DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE

 

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

  

Il PTOF dell'istituto prevede quattro grandi contenitori che riprendono le priorità descritte nel RAV. I moduli proposti
per l'apertura della scuola in orario extra-scolastico sono collegati ai progetti inseriti nel PTOF in quanto insistono
sul rafforzamento delle competenze:

nella lingua madre e nella lingua inglese,
competenze motorie che prevedono di coinvolgere i ragazzi in attività collegate alla scoperta del territorio,
attività di teatro che mettano in atto linguaggi espressivi diversi dal quotidiano e che permettano
un'inclusione dei ragazzi  con svantaggio socio-culturale e ambientale, superando le barriere emotive che
spesso rendono difficile la comunicazione e l'inserimento nel gruppo dei pari e/o nella società.

STAMPA DEFINITIVA 14/11/2016 12:39 Pagina 7/20



Scuola I.C. VOLTERRA (PIIC84200N)

  
  
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 la realizzazione del progetto si prevede di chiedere partenariato all'amministrazione comunale soprattutto per
quelle attività che riguardano le uscite sul territorio.

Inoltre verranno coinvolto l'associazionismo locale in particolare associazioni ambientalistiche, fattorie didattiche,
stampa locale, associazioni di mestiere.

 

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

Uso diffuso delle tecnologie informatiche
Utilizzo costante di compiti di realtà 
Uso di spazi non convenzionali per la didattica inclusiva
Apprendimento della lingua straniera attraverso attività esperienziali
Coinvolgimento di soggetti esterni che valorizzano la conoscenza del territorio nei suoi molteplici aspetti
(naturalistico, storico, economico, sociale...)
Promozione di attività motorie/sportive diverse da quelle usulmente praticate in ambito scolastico o
extrascolastico

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

Potenziamento delle abilità di base in lingua madre, in lingua straniera e nel problem solving
Potenziamento della collaborazione tra la scuola, le altre istituzioni e il territorio
Ampliamento della conoscenza del territorio 
Potenziamento della motivazione allo studio
Acquisizione di strategie per 'imparare ad imparare'
Acquisizione di stili di vita sani e corretti 
Consolidamento delle abilità relazionali nel rispetto di se stessi e degli altri

 Sezione: Progetti collegati della Scuola

Presenza di progetti formativi della stessa tipologia attivati presso l’istituzione
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Scuola I.C. VOLTERRA (PIIC84200N)

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

Sito della scuola

COMPETENZE
CIVICHE E DI
CITTADINANZA

Sì par. 19 PROGETTO
P2

http://www.icsvolterr
a.it/pof.html

COMPETENZE
LINGUISTICHE

Sì par. 19 PROGETTO
p1

http://www.icsvolterr
a.it/pof.html

INCLUSIONE,
CREATIVITA' E
SUCCESSO
SCOLASTICO

Sì par. 19 PROGETTO
P5

http://www.icsvolterr
a.it/pof.html

 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

Collaborare al trasporto degli allievi
iscritti ai moduli previsti dal
progetto
Condividere a titolo gratuito di
strumentazione tecnica di cui
dispone
Collaborare nell'organizzazione di
eventi pubblici correlati al progetto
e nella diffusione dei risultati

1 comune di Volterra Sì

Definire modalità attuative che
facilitino la partecipazione di allievi
disabili
Condividere a titolo gratuito di
strumentazione tecnica di cui
dispone
Collaborare nell'organizzazione di
eventi pubblici correlati al progetto
e nella diffusione dei risultati

1 Associazione Mondo
Nuovo onlus

Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Collaborare all'analisi dei bisogni degli
allievi del primo ciclo
Collaborare nell'organizzazione di eventi
pubblici correlati al progetto e nella
diffusione dei risultati

PIIC824004 I.C. M. TABARRINI
POMARANCE

0004130/
C1

12/11/20
16

Sì
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Scuola I.C. VOLTERRA (PIIC84200N)

Condivisione di risorse umane per attività
peer to peer e di spazi e laboratori per
attività pomeridiane
Condivisione a titolo gratuito di
strumentazione tecnica di cui dispone la
scuola
Collaborazione nell'organizzare eventi
pubblici correlati al progetto e diffusione
dei risultati

PITD04000B F. NICCOLINI 0004129/
C1

12/11/20
16

Sì

Utilizzo ambienti per attività pomeridiane
Condivisione a titolo gratuito di
strumentazione tecnica di cui dispone
Collaborazione nell'organizzare eventi
pubblici correlati al progetto e diffusione
dei risultati

PIIS00100G GIOSUE' CARDUCCI 0004128/
C1

12/11/20
16

Sì

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Sabato in fattoria € 5.082,00

CAMMINARE TRA STORIA E NATURA € 5.082,00

Il sole e la luna € 5.082,00

Listening, speaking, playing. € 5.082,00

CAMMINARE INSIEME TRA STORIA E NATURA € 5.082,00

Giornalisti in erba € 5.082,00

TUTTI IN REDAZIONE € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 35.574,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: Sabato in fattoria

Dettagli modulo

Titolo modulo Sabato in fattoria
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Scuola I.C. VOLTERRA (PIIC84200N)

Descrizione modulo Il Progetto intende utilizzare la fattoria
didattica come strumento educativo efficace
per un approccio pedagogico basato sull’
imparare facendo.
L'esperienza in fattoria permetterà agli
allievi coinvolti di arricchirsi da un punto di
vista culturale e umano e offrirà occasioni di
divertimento e di benessere psico-fisico.
Particolare attenzione verrà posta nel
determinare modalità attuative che possano
facilitare la partecipazione di soggetti
disabili o con problematiche relazionali; con
questa finalità l'Istituto collaborerà con
l'Associazione Mondo Nuovo. Le attività
saranno realizzate presso una fattoria
didattica presente nel territorio.

Data inizio prevista 29/04/2017

Data fine prevista 27/05/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo

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

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Esperienza presso aziende/enti/ecc.

Target Altro ( specificare, campo testo)
Allievi con particolare interesse per la
natura, gli animali ,i prodotti della terra e/o
che necessitano di stimoli per superare
problemi relazionali

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Sabato in fattoria
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

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

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

Gestion
e

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
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Scuola I.C. VOLTERRA (PIIC84200N)

Titolo: CAMMINARE TRA STORIA E NATURA

Dettagli modulo

Titolo modulo CAMMINARE TRA STORIA E NATURA

Descrizione modulo Il modulo intende promuovere un’attività
motoria in atmosfera salubre e pulita
contrastando la tendenza all’ipocinesi che
spesso caratterizza le attività del tempo
libero.
Tra gli obiettivi ci sono:
Riconoscere il corretto rapporto tra
esercizio fisico e benessere,
Utilizzare in modo responsabile gli spazi sia
individualmente che in gruppo,
Muoversi con sicurezza nell’ambiente
relazionandosi positivamente con gli altri
Sono previste 5 escursioni di 6 ore ciascuna
(ore 9.00-15.00 con pausa pranzo)
in alcuni luoghi del territorio volterrano,
scelti per il loro valore storico e
naturalistico.

Data inizio prevista 07/05/2017

Data fine prevista 04/06/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo

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

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - 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

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: CAMMINARE TRA STORIA E NATURA
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 €
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Scuola I.C. VOLTERRA (PIIC84200N)

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: Arte; scrittura creativa; teatro
Titolo: Il sole e la luna

Dettagli modulo

Titolo modulo Il sole e la luna

Descrizione modulo Il progetto, attraverso il gioco teatrale,
stimola l'espressività dei bambini,
utilizzando sia il linguaggio verbale che
corporeo. In questo modo viene data la
possibilità di partecipare anche ai bambini
con difficoltà,. Il teatro per bambini ha un
forte potere educativo, poiché stimola
l'integrazione e la collaborazione di gruppo,
nonché la relazione con gli altri, il
miglioramento dell'autostima e la
padronanza dei movimenti. Ogni bambino è
chiamato a svolgere un ruolo nella comunità
e questo permette di sviluppare
l'immaginazione e sentirsi partecipe di un
progetto ideato in collaborazione con i
docenti, gli esperti ed i coetanei.

Data inizio prevista 01/02/2017

Data fine prevista 31/05/2017

Tipo Modulo Arte; scrittura creativa; teatro

Sedi dove è previsto il modulo PIEE84201Q

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

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - laboratorio teatrale con esperti

Target Altro ( specificare, campo testo)
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e con problemi relazionali

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Il sole e la luna
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Scuola I.C. VOLTERRA (PIIC84200N)

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità num.
Alun

ni

Importo
voce

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

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

Gestion
e

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento della lingua straniera
Titolo: Listening, speaking, playing.

Dettagli modulo

Titolo modulo Listening, speaking, playing.

Descrizione modulo Il progetto intende offrire l' opportunità di
seguire un corso estivo 'full immersion' di
lingua inglese con la guida di traineers
tutors madrelingua che motivino i ragazzi
alla comunicazione in L2 attraverso attività
divertenti e coinvolgenti, secondo il motto 'le
emozioni generano l'apprendimento'. Gli
obiettivi sono quelli di migliorare la
pronuncia, la comprensione e il lessico della
lingua inglese; stimolare la motivazione ed
anche l'apertura all' interculturalità.

Data inizio prevista 03/07/2017

Data fine prevista 14/07/2017

Tipo Modulo Potenziamento della lingua straniera

Sedi dove è previsto il modulo PIEE84202R

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

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Campo scuola

Target Altro ( specificare, campo testo)
Allievi con livelli di competenza di lingua
inglese da potenziare.

Lingua Inglese

Livello lingua Livello Base - A1
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Scuola I.C. VOLTERRA (PIIC84200N)

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Listening, speaking, playing.
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: Modulo formativo per i genitori
Titolo: CAMMINARE INSIEME TRA STORIA E NATURA

Dettagli modulo

Titolo modulo CAMMINARE INSIEME TRA STORIA E
NATURA

Descrizione modulo Il modulo intende promuovere un’attività
motoria in atmosfera salubre e pulita e si
svolgerà in contemporanea al modulo
omonimo previsto per i ragazzi. Infatti
l’obiettivo principale è quello di creare
momenti di condivisione e di dialogo tra
generazioni sulla base di interessi comuni.
Il coinvolgimento degli adulti nel processo
educativo dei figli può rappresentare un
valido aiuto al fine di contrastare la perdita
di interesse e di curiosità e la dispersione
scolastica.

Sono previste 5 escursioni di 6 ore ciascuna
(ore 9.00-15.00 con pausa pranzo)
in alcuni luoghi del territorio volterrano,
scelti per il loro valore storico e
naturalistico.

Data inizio prevista 07/05/2017

Data fine prevista 04/06/2017

Tipo Modulo Modulo formativo per i genitori

Sedi dove è previsto il modulo PIMM84203R

Numero destinatari 20 Famiglie/genitori allievi

Numero ore 30
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Scuola I.C. VOLTERRA (PIIC84200N)

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Visite di scoperta e osservazione del
territorio

Target

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: CAMMINARE INSIEME TRA STORIA E NATURA
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: Giornalisti in erba

Dettagli modulo

Titolo modulo Giornalisti in erba

Descrizione modulo La produzione di un giornale è un'attività
che affascina tutti: alunni e insegnanti. E'
molto bello perché è un lavoro di gruppo e
perché, oltre a essere molto educativo,
stimola la creatività e fa venir fuori lati del
carattere, interessi e competenze che
spesso ognuno di noi ignora.
Ci sarà chi è bravo con le foto e si occuperà
dei reportage, chi è bravo in disegno e
realizzerà tante immagini e tanti fumetti ,chi
è preciso e controllerà che ogni cosa sia a
suo posto. Attraverso questo laboratorio
che utilizza metodologie innovative (
cooperative learning, problem solving....) e
nuove tecnologie, si intende recuperare e/o
stimolare la capacità di produrre testi scritti,
corretti sintatticamente e ortograficamente
usando un lessico appropriato. Tutto questo
allo scopo di migliorare l'uso della lingua
italiana.

Data inizio prevista 01/02/2017

Data fine prevista 31/05/2017
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Scuola I.C. VOLTERRA (PIIC84200N)

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo PIEE84201Q

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

Numero ore 30

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

Target Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Giornalisti in erba
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: TUTTI IN REDAZIONE

Dettagli modulo

Titolo modulo TUTTI IN REDAZIONE
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Scuola I.C. VOLTERRA (PIIC84200N)

Descrizione modulo Il modulo si propone di realizzare un inserto
quindicinale da pubblicare sulla testata
cittadina.

Tale attività è volta a potenziare la capacità
di comunicare riflessioni, pensieri e attività
scolastiche e extrascolastiche per
sviluppare il piacere di scrivere, la creatività
e l’espressività.
Intende, inoltre, valorizzare la conoscenza
del patrimonio culturale e sociale del
territorio; incrementare l’utilizzo del
computer nella didattica.
I ragazzi potranno rendere visibili,
documentabili e comunicabili le esperienze
non solo didattiche frutto della
collaborazione tra alunni, docenti e genitori,
finalizzate a realizzare un progetto comune
e condiviso.

Data inizio prevista 09/01/2017

Data fine prevista 31/05/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo PIMM84203R

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

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 15 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
15 - 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

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: TUTTI IN REDAZIONE
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 €
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Scuola I.C. VOLTERRA (PIIC84200N)

TOTALE 5.082,00 €
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Scuola I.C. VOLTERRA (PIIC84200N)

Azione 10.1.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 10862 - FSE - Inclusione sociale e
lotta al disagio(Piano 19510)

Importo totale richiesto € 35.574,00

Massimale avviso € 40.000,00

Num. Delibera collegio docenti 0004462/E1

Data Delibera collegio docenti 11/11/2015

Num. Delibera consiglio d'istituto 0004461/E1

Data Delibera consiglio d'istituto 12/11/2015

Data e ora inoltro 14/11/2016 12:39:23

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: Sabato in fattoria

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: CAMMINARE TRA STORIA E
NATURA

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Arte; scrittura creativa; teatro: Il sole e la
luna

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento della lingua straniera: 
Listening, speaking, playing.

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Modulo formativo per i genitori: 
CAMMINARE INSIEME TRA STORIA E
NATURA

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: Giornalisti in erba

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: TUTTI IN REDAZIONE

€ 5.082,00

Totale Progetto "Una scuola per tutti" € 35.574,00

TOTALE PIANO € 35.574,00 € 40.000,00
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