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Scuola 8 I.C. MODENA (MOIC845006)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 20717 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 A scuola posso... muovermi e giocare! € 4.977,90

Educazione motoria; sport; gioco didattico A scuola posso...esprimermi con l'HipHop! € 4.977,90

Arte; scrittura creativa; teatro A scuola posso...esprimere emozioni! € 4.977,90

Innovazione didattica e digitale A Scuola posso....creare! € 4.977,90

Modulo formativo per i genitori A scuola posso...connettermi! € 4.873,80

Potenziamento delle competenze di base A scuola posso... vivere e raccontare
esperienze!

€ 4.977,90

Potenziamento delle competenze di base A scuola posso....fare nuove scoperte! € 5.082,00

Potenziamento delle competenze di base A scuola posso...imparare, in gruppo! € 4.977,90

Potenziamento delle competenze di base A scuola posso...decidere io! € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.905,20
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Scuola 8 I.C. MODENA (MOIC845006)

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 A scuola posso...

Descrizione progetto Il progetto nasce con l'intento di coinvolgere
gli alunni delle fasce più deboli in attività
motivanti, per migliorare il loro stato di
benessere scolastico e le loro performance
didattiche.
Per dispersione scolastica si intende un
progressivo allontanamento dei ragazzi
dalla Scuola a causa di difficoltà di varia
natura - culturale, sociale, economica e
familiare.
L'insuccesso scolastico viene inteso anche
come scarso sviluppo in termini di abilità e
competenze, pur in presenza di un percorso
portato a termine e di un titolo di studio
finale. Per contrastare tali fenomeni è
necessario stimolare la motivazione, il
piacere di venire a scuola, la partecipazione
attiva alle proposte e il senso di
appartenenza al territorio. La nostra Scuola
ha visto aumentare negli ultimi anni in
maniera esponenziale gli alunni che, per
svariati motivi, vivono situazioni di rilevanti
difficoltà linguistiche, economiche e sociali.
Spesso manca loro il supporto di una
famiglia presente, che li guidi e li aiuti a
vivere serenamente il percorso di crescita.
La presente proposta progettuale è pensata
per offrire loro delle opportunità formative,
occasioni di scambio e confronto con
persone esperte, in luoghi diversi dall’aula,
in tempi più distesi rispetto alla didattica
tradizionale, durante i quali sperimentare se
stessi in contesti alternativi e nuovi, magari
riuscendo a superare i pregiudizi che, a
volte, i ragazzi si autoimpongono.
Il titolo del Progetto “A scuola posso…” è
esemplificativo del significato del nostro
intervento, che vuole sviluppare e
consolidare la consapevolezza che la
Scuola è capace di offrire preziose
occasioni di formazione, cultura, creatività,
ma anche di divertimento e, perché no, di
svago.
Pertanto, la proposta si sviluppa in percorsi
rivolti a tutti gli alunni delle scuole primarie e
della secondaria dell'Istituto.
Per la Scuola Primaria:
- Alfabetizzazione di primo livello, per
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Scuola 8 I.C. MODENA (MOIC845006)

fornire gli essenziali strumenti linguistici agli
alunni di recente immigrazione (30 ore)
- Alfabetizzazione di secondo livello, per
approfondire la conoscenza della lingua
italiana ai fini di uno studio efficace (30 ore)
- Laboratorio teatrale (30 ore)
- Laboratorio motorio multidisciplinare (30
ore)
Per la Secondaria di Primo Grado:
- Potenziamento delle conoscenze delle
discipline di Lettere, Scienze e Inglese (30
ore), con l’ausilio di Esperto dei processi di
apprendimento.
- Laboratorio di Video making & editing (30
ore), pensato per stimolare la parte creativa
(laboratorio di scrittura della sceneggiatura),
fare esperienze sul territorio locale (uscite
per conoscere il patrimonio storico-artistico
di Modena), educare ad un uso
consapevole delle nuove tecnologie (riprese
video con Smartphone, Tablet e
Videocamera HD) e degli strumenti
informatici (PC, programmi di editing,
masterizzatore).
- Counselling (30 ore), per incoraggiare nei
nostri alunni l'acquisizione di efficaci
tecniche di approccio allo studio e al
compito, attivare o potenziare la loro
motivazione, per favorire il successo
scolastico e ridurre il rischio di dispersione.
- Laboratorio di HipHop (30 ore), per offrire
un’esperienza motoria inclusiva e sia
incentivo a scoprire le proprie abilità
sportive, risorse creative, espressive,
comunicative e sociali.
Per i genitori:
- Laboratorio di alfabetizzazione digitale di
base (30 ore), per avvicinare le famiglie alle
nuove tecnologie e all’uso consapevole dei
dispositivi tecnologici, stimolare la
partecipazione attiva e il loro
coinvolgimento nelle attività della Scuola.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Scuola 8 I.C. MODENA (MOIC845006)

  
  
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)

  

La città di Modena è meta di una migrazione sia dall'interno del Paese che dall'esterno. La nostra Scuola si trova
nell’area nord-orientale della città, in un quartiere prossimo al centro storico abitato da numerose famiglie di
origine extracomunitaria. La popolazione scolastica dell’IC8 pertanto ha visto aumentare nel tempo la presenza di
alunni stranieri. Nonostante l’impegno orientato alla ricerca di una forte coesione sociale, tipico del territorio, il
contesto sociale appare sempre più problematico e la varietà delle situazioni di disagio necessitano di interventi
mirati ed efficaci. I contraccolpi della crisi economica, il dinamismo dei flussi migratori e il deterioramento del
tessuto familiare si traducono nel progressivo aumento di bisogni materiali ed educativi dell’intera comunità, a cui
non si riesce sempre a far fronte, date le esigue risorse. 

Nello specifico, i fattori che più incidono sulla dispersione scolastica nella nostra realtà sono:

forte disagio socio-economico o culturale
mancanza dell’adeguato supporto familiare e di figure adulte di riferimento, nei tempi non scolastici
demotivazione e insuccesso scolastico
difficoltà linguistiche, di comprensione/produzione dell’italiano L2.
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Scuola 8 I.C. MODENA (MOIC845006)

  
  
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)

  

In un’ottica di prevenzione e contrasto dell’insuccesso formativo e di potenziamento della funzione della Scuola
quale centro di promozione culturale, sociale e civile, gli obiettivi che si intendono raggiungere sono:

 

prevenire e contrastare l’abbandono scolastico 
favorire l'inclusione scolastica e contrastare ogni forma di discriminazione
promuovere il successo scolastico, quest’ultimo inteso come miglioramento delle performance didattiche,
ma soprattutto di innalzamento del livello di qualità della vita a scuola
sviluppare e rinforzare la motivazione, l’autostima, il senso di autoefficacia
potenziare le competenze trasversali (soft skills), saper lavorare in gruppo, le abilità sociali
potenziare le competenze linguistiche, matematico-logiche e artistiche per migliorare gli esiti scolastici 
educare all’ascolto e alla creatività
promuovere il senso di appartenenza alla comunità scolastica e l’idea di Scuola come luogo dove andare
con piacere e sentirsi ben accolti
promuovere la conoscenza della storia della città di Modena, la valorizzazione del patrimonio storico-
artistico e la partecipazione attiva alle iniziative e all’offerta culturale del territorio.
creare nuove situazioni di dialogo tra scuola, famiglia e istituzioni.

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

  

Target della presente proposta sono alunni che presentano condizioni di svantaggio di varia natura e sono a rischio
di dispersione ed abbandono del percorso educativo e formativo, ossia: stranieri appena giunti sul territorio, oppure
di seconda generazione ma ancora con evidenti difficoltà linguistiche e di inserimento nel contesto sociale; alunni
italiani le cui famiglie hanno un livello di istruzione molto basso e vivono in condizioni disagiate, spesso sono
seguite dai servizi sociali; alunni con difficoltà specifiche di apprendimento, aggravate da ulteriori problematiche
familiari (genitori separati, o in situazione di svantaggio sociale in seguito alla perdita del lavoro). Si tratta di ragazzi
che oltre a scarso rendimento, presentano bassi livelli di competenze, di motivazione e impegno, non dimostrano
interesse verso la scuola, vissuta in modo passivo, tutti elementi che ricadono negativamente sul loro percorso
scolastico. 

 

I destinatari del modulo dedicato alle famiglie sono genitori a rischio di esclusione digitale, che non hanno
conoscenza di dispositivi e canali tecnologici, né della loro potenzialità di utilizzo, ma che con un’adeguata
formazione potranno avere accesso alle informazioni necessarie per aderire a iniziative di inclusione sociale, oltre
ad acquisire conoscenze utili nel quotidiano.

STAMPA DEFINITIVA 14/11/2016 11:37 Pagina 6/36
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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 Scuola deve rispondere a incombenti richieste di rinnovamento e stare al passo con una società in continua
evoluzione. Le nuove generazioni devono essere preparate ad un mondo diverso da quello a cui siamo abituati noi
adulti, è quindi necessario ripensare al modo di fare Scuola. Vogliamo proporre una didattica che permetta di fare e
sperimentare un modo alternativo di stare in classe. Trasformare il modello tradizionale di didattica frontale è un
processo ineludibile, al quale cerchiamo di rispondere con la presente proposta, dove spazi e tempi sono ripensati per
stimolare la motivazione ad apprendere: le uscite sul territorio in orari extra scolastici sono l’input dei moduli di
Alfabetizzazione e di Video Making&Editing, per quest’ultimo fondamentale anche l’utilizzo del laboratorio informatico
messo a disposizione dal Comune. La proposta di attività basate sull’uso di strumenti tecnologici e digitali (Moduli
“Potenziamento”, “Video”, “Per i genitori”), ricorso a strategie di Cooperative Learning e attività “HandsOn”,
focalizzate sull’alunno, sono alcuni esempi della volontà di muoversi a passi decisi verso una Scuola attuale, inclusiva ,
vincente.

 

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

  

Nella fase di progettazione è stato dato molto spazio alle riflessione relativa ad una scelta efficace e funzionale di
apertura della Scuola. La nuova struttura della nostra Scuola, neonato Istituto Comprensivo, si è subito rivelata una
risorsa, in termini di opportunità di fruizione.

 

In una sede di Scuola Primaria è in funzione un orario antimeridiano dal lunedì al sabato, si è quindi deciso di proporre
le attività durante i pomeriggi; nella sede della seconda Primaria è in funzione un orario a tempo pieno (40 ore), si è così
deciso di offrire occasioni di aperture il sabato mattina. Per entrambe le sedi, è sembrata ottima l’idea di fornire un
servizio alle famiglie, prevedendo l’apertura della scuola a giugno, in orario mattutino, nelle settimane successive alla
fine delle lezioni.

 

L’orario scolastico della Secondaria di Primo Grado è di sei ore dal lunedì al venerdì, quindi gli interventi si
svilupperanno sia di pomeriggio che di sabato mattina. Non è sembrata adeguata la proposta di tenere i corsi in giugno
anche per la Secondaria, in quanto si tratta del periodo durante il quale si svolgono gli Esami di Licenza. Si è individuato
nel sabato mattina il momento ideale per lo svolgimento del modulo per i genitori.
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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)

  

L’intento educativo è realizzato con azioni concrete, in luoghi diversi dai normali contesti formativi frontali e con
interventi mirati al massimo coinvolgimento, che si può raggiungere più facilmente in situazioni reali, stimolanti e
alternative rispetto all’impianto educativo tradizionale che solitamente si limita alla lezione di tipo frontale. Per il
Modulo di Video Making l’approccio, nella fase di elaborazione della sceneggiatura, si baserà sul metodo
narrativo. Bruner individua nel pensiero narrativo un fondamentale modo di funzionamento della mente. Può ben
dirsi che il narrare storie è uno dei modi attraverso cui l'uomo si rapporta alla realtà. Le metodologie proposte nel
Modulo di Potenziamento (Cooperative Learning), di Video, di Teatro, di HipHop (LearningByDoing) prevedono un
approccio didattico “non formale” e di carattere operativo. Infine, il metodo espressivo che si basa appunto
sull'espressività, ovvero una delle motivazioni più sentite dagli esseri umani, specialmente dai ragazzi, i quali
trovano nelle attività creative e nella danza un motivo di soddisfazione ed uno strumento di crescita. I tempi di ogni
attività saranno calibrati sulle reali esigenze dei partecipanti, rispettando le caratteristiche dell'apprendimento del
gruppo.

  
  
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’IC8 Modena si pone in linea con le Indicazioni nazionali per il Curricolo, che prevedono un QUADRO
DELLE COMPETENZE CHIAVE per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio
dell’Unione Europea (18 dicembre 2006) “quali punto di arrivo odierno di un vasto confronto scientifico e culturale”. 

In tale contesto, che ovviamente non può prescindere dall'art.7 della Lg. 107/2015, si inseriscono le priorità strategiche
della Scuola, caratterizzate da macroaree di progetto individuate dal nostro PTOF. 

I moduli presentati fanno riferimento alla MACROAREA INCLUSIONE (Lab. teatrale),  MACROAREA
ALFABETIZZAZIONE (Moduli di Alfabetizzazione alla primaria), MACROAREE MATEMATICA, ITALIANO, LINGUE
STRANIERE (Lab. di potenziamento delle discipline), MACROAREA SPORT (Lab. Multidisciplinare, Hip Hop),
MACROAREA MULTIMEDIALITA’ E COMUNICAZIONE (Lab. di Video making&editing).

 

Molte sono le proposte progettuali, già presenti nel PTOF, che troverebbero dei punti di integrazione con il presente
progetto e a cui faremo riferimento nella sezione dedicata (sez. 2 della candidatura), tuttavia i moduli potrebbero
rappresentare un’importante proposta di ampliamento dell’offerta formativa e, al contempo, permetterebbero di aprire
la scuola in orario extracurricolare laddove attualmente la mancanza di risorse non lo consente.
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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)

  

La Scuola si pone come base operativa, centro organizzativo e di gestione, ma non è la sola ad offrire il proprio
contributo alla realizzazione della presente proposta progettuale, in quanto l’ottica di apertura al territorio ha permesso,
in fase di ideazione, di ipotizzare il coinvolgimento di diversi attori nella fase di realizzazione, vista la varietà dei moduli
proposti.  Sincero apprezzamento si esprime per i contributi ricevuti durante la stesura del Progetto. Siamo grati al
Comune di Modena, per aver messo a disposizione la Palestra digitale per il modulo rivolto ai genitori e il Net Garage
presso il Palazzo Santa Chiara, per la realizzazione del modulo “Video” (fase editing); al MeMo - multicentro educativo
- per la fornitura di materiale e consulenza per il modulo di Alfabetizzazione; siamo riconoscenti al Comitato Genitori,
che si è reso subito disponibile ad un confronto e ha cooperato all’individuazione del tema per il modulo rivolto,
appunto, alle famiglie.

 

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

  

Innovazione è sinonimo di cambiamento e nell’ottica di un miglioramento abbiamo puntato su nuovi spazi, tempi,
modalità e attività didattiche. 

Nell’ambito di tutti i moduli è previsto l'uso delle tecnologie, l’idea di 'una scuola senza pareti”, aperta al mondo
esterno, in cui vengono incrementate le uscite culturali e didattiche, il ricorso a metodologie attive e ad un approccio
assertivo, una didattica “in positivo”, tesa ad una partecipazione e ad un dialogo costruttivo. Il focus non è più su una
didattica finalizzata solo all’apprendimento di nozioni, bensì sullo sviluppo di competenze trasversali e sociali attraverso
modalità laboratoriali, dove gli studenti sono protagonisti dell’esperienza didattica che vivono e realizzano
materialmente, costruendo una conoscenza reale, non indotta cioè dalla mera imitazione di altrui procedure. 

Su queste basi anche i moduli di teatro e di danza propongono un approccio alle discipline di carattere emotivo che
richiede l’utilizzo dell’espressività del proprio corpo.

 Il modulo di potenziamento, attraverso il metodo del Cooperative Learning, fa leva sulle funzioni e sulle abilità degli
studenti, affinché siano sempre più consapevoli di processi e di strategie efficaci per sviluppare e raggiungere gli
obiettivi del loro apprendimento.
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Risultati attesi
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

La nostra Scuola con il Progetto “A scuola posso…” tende a garantire dei risultati positivi non solo per coloro i quali
parteciperanno al progetto, ma per tutta la comunità scolastica dell’IC8. Alunni coinvolti e gratificati lavorano meglio con
tutti i soggetti che li circondano e sono più sereni anche in famiglia. 

Si intende raggiungere i seguenti risultati relativamente agli studenti che parteciperanno ai moduli: 

Migliorare il rendimento degli studenti
Aumentare la motivazione verso le attività scolastiche 
Ridurre le bocciature
Rafforzare le competenze di base
Migliorare le performance nei test INVALSI
Favorire una scelta più consapevole dei percorsi scolastici successivi alla scuola secondaria
Ridurre il tasso di dispersione scolastica
Contrastare l’esclusione sociale
Introdurre nella pratica didattica curricolare nuovi approcci di insegnamento/apprendimento
Aumentare il senso di appartenenza alla comunità scolastica e locale
Aumentare la consapevolezza delle proprie capacità
Fornire competenze trasversali che gli alunni possano acquisire e padroneggiare a un buon livello
Trasformare la Scuola in uno spazio educativo di comunità 

 

Si auspica che tali benefici possano diventare un bagaglio per il loro percorso scolastico successivo e magari anche per
il loro futuro professionale. 

 

 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

ALFABETIZZAZION
E DELLE EMOZIONI

Sì PAG. 22 http://www.ic8moden
a.gov.it/ptof-2016201
9/

CLASSI APERTE DI 
ITALIANO,MATEMA
TICA,LINGUA
INGLESE

Sì PAG.25 http://www.ic8moden
a.gov.it/ptof-2016201
9/

LABORATORIO DI
Hip Hop

No 2015/2016 http://www.scuolapa
olisancarlo.gov.it/ima
ges/pages/6174-323
96-pof_15-16_definiti
vo.pdf
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PROGETTO
TEATRO

Sì PAG.21 http://www.ic8moden
a.gov.it/ptof-2016201
9/

SCUOLA SPORT Sì PAG.21 http://www.ic8moden
a.gov.it/ptof-2016201
9/

STAR BENE NEL
GRUPPO CLASSE

Sì PAG.22 http://www.ic8moden
a.gov.it/ptof-2016201
9/

VOCI DE(LLE) DE
AMICIS - MUSICAL

Sì PAG. 20 http://www.ic8moden
a.gov.it/ptof-2016201
9/

 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

L'Assessorato al Bilancio, Finanze,
Tributi, Sistemi informativi e Smart
City del Comune di Modena si è
impegnato a fornire spazi e
competenze a supporto del
Progetto, in particolare mettendo a
disposizione la Palestra Digitale
per lo svolgimento di alcune ore del
modulo rivolto ai genitori, e lo
spazio 'NetGarage' per lo
svolgimento di alcune ore del
modulo 'Video making and editing'.

1 MeMO Multicentro
Educativo Comune di
Modena

Sì

Il Multicentro Educativo 'Sergio
Neri' del Comune di Modena si è
reso disponibile a collaborare,
condividendo le finalità di
inclusione scolastica dei minori
stranieri, attraverso l'offerta di
servizi - specificati nella
'Dichiarazione di intenti' allegata.

1 MeMO Multicentro
Educativo Comune di
Modena

Sì

Per la realizzazione del modulo "A
scuola posso...decidere io!", si
rende necessaria la collaborazione
con un soggetto che fornisca figure
esperte in Counselling socio-
educativo, con competenze
specifiche nel potenziare il
successo scolastico e contrastare i
fattori di rischio, come la
dispersione.

1 No
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Per la realizzazione del modulo 'A
scuola posso...muovermi e
giocare!' si rende necessario il
coinvolgimento di un soggetto che
possa fornire figure esperte in
diverse discipline motorie e in
attività ludiche con gruppi di
bambini in età di scuola primaria.

1 No

Per il modulo dedicato ai genitori 'A
scuola posso...connettermi!' si
rende utile il coinvolgimento di un
soggetto che fornisca figure
esperte con comprovate
conoscenze e competenze
nell'ambito informatico e
nell'utilizzo delle nuove tecnologie,
che siano formate anche su temi
come Cyberbullismo, violenza in
rete, sexting e adescamento on-
line.

1 No

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

I due Istituti- IC 5 e IC 8 di Modena - si
impegnano a collaborare e a condividere
ambienti di apprendimento e contesti
applicativi, in particolare accogliendo -
ove rimangano posti disponibili- gli alunni
dei rispettivi istituti comprensivi che
desiderino partecipare ai moduli indicati
negli accordi.

MOIC84300E 5 I.C. MODENA 2296/A.2
1c

10/11/20
16

Sì

I due Istituti - IC 1 e IC 8 di Modena - si
impegnano a collaborare e a condividere
ambienti di apprendimento e contesti
applicativi, in particolare accogliendo -
ove rimangano posti disponibili - gli
alunni dei rispettivi istituti comprensivi
che desiderino partecipare ai moduli
indicati negli accordi.

MOIC84100V 1 I.C. MODENA 6634/A09 11/11/20
16

Sì

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

A scuola posso... muovermi e giocare! € 4.977,90

A scuola posso...esprimermi con l'HipHop! € 4.977,90

A scuola posso...esprimere emozioni! € 4.977,90

A Scuola posso....creare! € 4.977,90
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A scuola posso...connettermi! € 4.873,80

A scuola posso... vivere e raccontare esperienze! € 4.977,90

A scuola posso....fare nuove scoperte! € 5.082,00

A scuola posso...imparare, in gruppo! € 4.977,90

A scuola posso...decidere io! € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.905,20

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: A scuola posso... muovermi e giocare!

Dettagli modulo

Titolo modulo A scuola posso... muovermi e giocare!
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Descrizione modulo La scelta di questo questo modulo è stata
determinata dalla consapevolezza che molti
dei nostri alunni, a causa delle condizioni
socio-economiche svantaggiate, non hanno
la possibilità di accedere alle varie proposte
del territorio in merito allo sport e alle attività
fisiche indispensabili per il benessere psico-
fisico dei ragazzi. Inoltre l'ambiente scuola,
già conosciuto da ragazzi e genitori,
permette alle famiglie più chiuse e
sprovviste di strumenti di accedere a questa
occasione formativa, rendendo la scuola
luogo di ritrovo e di inclusione sociale. Il
modulo sarà suddiviso in 3 unità di lavoro
inerenti a discipline sportive diverse da
quelle proposte agli alunni nelle attività
curricolari. Ogni unità di lavoro si articola in
5 interventi di 2 ore ciascuno.
Ogni intervento prevede 3 fasi:
- fase iniziale di accoglienza e introduzione
alla disciplina. Questa fase serve ad attivare
i grandi apparati e la sfera relazionale,
creando un ambiente sereno e sicuro nel
quale ognuno può compiere le proprie
esperienze.
- fase centrale di sviluppo e
approfondimento. E' finalizzata allo
svolgimento della parte principale del
percorso, le cui attività mirano al
raggiungimento degli obiettivi programmati.
- fase conclusiva di raccolta delle
esperienze. In questa fase si possono
proporre giochi di comunicazione che,
dando spazio alla verbalizzazione, rendono
i ragazzi consapevoli dei risultati raggiunti e
delle sensazioni provate.
Gli obiettivi previsti per questo modulo
sono:
- sviluppare abilità motorie in situazioni
diverse per migliorare l'autostima,
l'autocontrollo e l'autonomia nella
consapevolezza delle proprie capacità e dei
propri limiti
- partecipare alle attività di gioco motorio e
sportivo con responsabilità, lealtà e rispetto
delle regole
- interagire positivamente con gli altri,
valorizzando tutte le forme di diversità.

Data inizio prevista 20/02/2017

Data fine prevista 29/05/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo MOEE845018
MOEE845029

Numero destinatari 19 Allievi (Primaria primo ciclo)
0 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)
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Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Attività motorie e sportive

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: A scuola posso... muovermi e giocare!
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 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: A scuola posso...esprimermi con l'HipHop!

Dettagli modulo

Titolo modulo A scuola posso...esprimermi con l'HipHop!
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Descrizione modulo “Hip Hop” è un nome generico che esprime
un movimento, di cui la danza è solo una
parte, all’interno del quale troviamo altri
linguaggi artistici e la Knowledge, cioè la
conoscenza profonda della cultura e l’uso
consapevole di essa. Attualmente la cultura,
la musica e la danza hip hop sono il mezzo
più diffuso, estremo e contemporaneo di
integrazione e comunicazione tra i giovani.
La Danza ha una valenza formativa sullo
sviluppo fisico e motorio, ma anche, a
differenza di altre attività motorie, valorizza
l’aspetto espressivo e comunicativo del
movimento in quanto propone non solo
movimento puro, ma anche altre dimensioni
che rendono più completa l’esperienza del
movimento. Nell’insegnamento della Danza
hip hop è privilegiato l’aspetto educativo e
formativo della disciplina, dal punto di vista
fisico e psico-motorio, musicale e culturale,
senza tralasciare il lato ludico e creativo che
diventa veicolo di formazione ed
apprendimento. Il modulo che proponiamo
offre ai ragazzi la possibilità di divenire
maggiormente consapevoli del proprio
corpo, delle sue numerose possibilità di
movimento in relazione al tempo, allo
spazio, alle qualità variabili di energia
dinamica, e di far emergere emozioni ed
immagini che provengono dal mondo
interno, sia lavorando su se stessi che
interagendo con altri.
Attraverso le tecniche della danza hip hop,
si condurranno i ragazzi a scoprire le
proprie abilità fisico-sportive, le proprie
risorse creative e comunicative.
Obiettivi specifici della presente proposta
sono:
- Sviluppare la percezione del corpo e la
conoscenza della propria struttura fisica:
esplorarne le varie parti ampliandone le
capacità motorie e le qualità tecniche ed
energetiche nel movimento.
- Sperimentare il piacere del movimento e la
consapevolezza delle sensazioni corporee
nel rapporto con il proprio corpo.
- Scoprire il movimento nelle sue capacità
meccaniche ed espressive.
- Favorire le relazioni nel gruppo attraverso
il movimento, sperimentando nuove e
diverse possibilità di incontro e
comunicazione con gli altri.
- Favorire il processo di socializzazione tra
ragazzi e tra adulti e ragazzi.
- Contribuire a migliorare nei ragazzi il
senso di sicurezza, autostima e autonomia.
- Stimolare la memoria cioè la capacità di
ricordare e saper riprodurre piccole
sequenze di movimenti, in modo da poter
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imparare una cooreografia.
- Facilitare la spontaneità personale e
l’espressione creativa di immagini,
sensazioni, idee ed emozioni.
- Avere consapevolezza del significato della
cultura hip hop, attraverso brevi interventi
orali e cenni sulla storia dell’Hip Hop.
Il modulo si sviluppa in 15 incontri da due
ore ciascuno. Ogni lezione è strutturata in
tre parti ben definite, consentendo la
gradualità dell’insegnamento sia nella fase
preparatoria di riscaldamento che nella
parte coreografica: gli esercizi sono proposti
con difficoltà adeguate al livello tecnico
degli allievi.
All’interno di questa struttura così ripartita,
come elemento didattico vero e proprio
della lezione, saltuariamente l’Insegnante
darà ai ragazzi, sia singoli sia in gruppo, la
possibilità di testare la propria creatività
attraverso momenti d’improvvisazione
guidata.
Il lavoro coreografico impostato ed
elaborato durante il corso porterà alla
creazione di una sequenza o coreografia,
che sarà mostrata ai compagni, ai genitori e
agli insegnanti.

Data inizio prevista 04/02/2017

Data fine prevista 03/06/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo MOMM845017

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

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Laboratorio di attività motorie

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: A scuola posso...esprimermi con l'HipHop!
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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 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Arte; scrittura creativa; teatro
Titolo: A scuola posso...esprimere emozioni!

Dettagli modulo

Titolo modulo A scuola posso...esprimere emozioni!

Descrizione modulo Il laboratorio teatrale nasce dall'esigenza di
supportare gli alunni più fragili, che faticano
a gestire le proprie emozioni e che quindi
presentano difficoltà a relazionarsi in modo
positivo con i pari e con gli adulti. Il
percorso vuole creare le basi per un dialogo
consapevole e collaborativo tra bambini e
bambine, nell'ottica della valorizzazione
delle differenze e dell’ inclusività.
Attraverso il teatro, gli allievi diventano
inoltre protagonisti del processo educativo
che si realizza mediante la loro voce, i loro
gesti e il loro corpo. La recitazione stimola,
infatti, lo sviluppo di competenze trasversali
quali la capacità di socializzare, di
comprendere un contenuto testuale e farlo
proprio drammatizzandolo.
Le attività laboratoriali si pongono come
obbiettivo di dare voce alle emozioni e alle
paure che spesso non trovano, nei bambini,
le modalità giuste per essere esternate e
condivise.
Il modulo si articola in 15 incontri di due ore
ciascuno e terminerà con una
rappresentazione finale rivolta a compagni,
genitori e insegnanti su quanto gli alunni
hanno sperimentato.
Gli obbiettivi sono:
- promuovere la consapevolezza che il
corpo è strumento di comunicazione di stati
d'animo ed emozioni nel rispetto di se stessi
e degli altri.
- comunicare utilizzando le varie possibilità
che il corpo consente
- inventare storie attraverso diverse forme di
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rappresentazione e drammatizzazione.
- socializzare
- sviluppare capacità mnemoniche
- sviluppare il senso di autostima

L’articolazione dei moduli prevede:
1. una prima fase di giochi o esercizi di
recitazione, per favorire la socializzazione e
la consapevolezza delle potenzialità del
proprio corpo attraverso il mimo, la
trasformazione di semplici oggetti in
elementi recitativi, l’uso delle varie parti del
corpo a fini comunicativi, la scoperta della
propria voce.
2. una seconda fase si procederà
all’invenzione delle storie da rappresentare,
all’assegnazione dei ruoli, al lavoro di
memorizzazione e, infine, alla
drammatizzazione vera e propria delle parti,
fino all’allestimento dei brevi testi creati dai
bambini. In questa fase verrà proposta agli
allievi anche una riflessione guidata sui
costumi e sulle scene.
3. l’ultima parte vedrà la conclusione del
lavoro di messinscena e la
rappresentazione finale davanti agli
spettatori.

Data inizio prevista 20/02/2017

Data fine prevista 19/05/2017

Tipo Modulo Arte; scrittura creativa; teatro

Sedi dove è previsto il modulo MOEE845018
MOEE845029

Numero destinatari 19 Allievi (Primaria primo ciclo)
0 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Laboratorio teatrale con evento finale

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: A scuola posso...esprimere emozioni!
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

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

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

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Innovazione didattica e digitale
Titolo: A Scuola posso....creare!

Dettagli modulo

Titolo modulo A Scuola posso....creare!

Descrizione modulo Il Laboratorio di Video making & editing è
stato pensato per stimolare la creatività dei
partecipanti (laboratorio di scrittura della
sceneggiatura), fare esperienze sul territorio
locale (uscite per conoscere il patrimonio
storico-artistico di Modena), educare ad un
uso consapevole delle nuove tecnologie
(riprese video con Smartphone, Tablet e
Videocamera HD) e degli strumenti
informatici (PC, programmi di editing,
masterizzatore).
Il modulo prevede sia uscite sul territorio
immediatamente circostante la Scuola che
l’utilizzo della sala informatica, il My Net
Garage presso il Palazzo Santa Chiara,
messa a disposizione dal Comune di
Modena, ciò nell’ottica di una proposta
scolastica e formativa vissuta anche al di
fuori dell’edificio conosciuto. La
collaborazione con il Comune, che ha
concesso l’utilizzo della sala, è un esempio
della sinergia con l’Ente e della volontà di
offrire ai nostri ragazzi quanto di meglio il
territorio possa offrire.
Obiettivi principali del modulo proposto
sono:
- stimolare la creatività
- sviluppare le abilità di scrittura, in
particolare di una sceneggiatura
- essere attori attivi e non fruitori passivi
delle immagini
- migliorare i l livelli di motivazione e
autostima
- sviluppare competenze nell’uso
consapevole della videocamera
- sviluppare competenze nella realizzazione
di riprese e montaggio dei materiali.
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Il modulo è articolato ed è strutturato come
di seguito indicato:
- 1 incontro iniziale, di due ore, presso il
MyNet Garage.
L’Esperto illustrerà gli obiettivi, le attività, le
metodologie del corso, e offrirà una
panoramica dettagliata dei principali
strumenti tecnologici, degli ausili informatici
e digitali per girare e montare i video.

- 4 incontri, da due ore, presso la Scuola.
L’attività è di tipo laboratoriale, nello
specifico di ideazione e scrittura della
sceneggiatura (Fase creativa).
Prevediamo la suddivisione in gruppi di 3/4
alunni, guidati dall’Esperto nella
strutturazione del testo o dello storyboard. I
gruppi dovranno raccogliere informazioni
sui luoghi che andranno poi a visitare e
ideare una narrazione personale,
utilizzando gli strumenti tecnologici a
disposizione.
- 5 uscite sul territorio, da due ore
(valuteremo la programmazione di un
numero inferiore di uscite, ma di maggiore
di durata).
Visita dei luoghi del centro storico scelti
come location della video-narrazione (fase
del making). Durante le uscite i gruppi si
cimenteranno nelle riprese. Uno dei gruppi
riprenderà il Backstage, cioè gli altri mentre
lavorano.
Ci si augura di poter acquistare una
Videocamera HD (con presa microfoni
esterna) e un microfono monodirezionale.
Durante le riprese è previsto l’utilizzo delle
videocamere integrate ai cellulari posseduti
dagli allievi, anche per favorire la
conoscenza della capacità di ripresa e di
elaborazione delle immagini attraverso
strumenti di uso quotidiano.
- 5 incontri, da due ore, presso il
NetGarage.
L’ultima parte del corso è dedicata al
montaggio delle riprese e alla creazione del
prodotto audio-video finale (fase
dell’editing). Ogni gruppo potrà
sperimentare il proprio montaggio, per
conoscere le potenzialità degli strumenti a
disposizione e stimolare la parte creativa
dei partecipanti.

Per dare visibilità al lavoro svolto dagli
alunni, il video sarà pubblicizzato sul sito
della Scuola e caricato sui principali canali
video.

Data inizio prevista 02/02/2017

Data fine prevista 25/05/2017
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Tipo Modulo Innovazione didattica e digitale

Sedi dove è previsto il modulo MOMM845017

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

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 5 - Lezioni /seminari tenuti da esperti
5 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
10 - Realizzazione di prodotti di
informazione e comunicazione
10 - 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
Allievi bisognosi di azioni di orientamento

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: A Scuola posso....creare!
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 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Modulo formativo per i genitori
Titolo: A scuola posso...connettermi!

Dettagli modulo
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Titolo modulo A scuola posso...connettermi!

Descrizione modulo Partendo dalla definizione ormai
consolidata di competenza digitale intesa
come “competenza chiave nell’arco della
vita, necessaria per la realizzazione e lo
sviluppo personale, la cittadinanza attiva,
l’inclusione digitale e l’occupazione”
(RACCOMANDAZIONE DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 18 dicembre 2006 relativa
alle Competenze chiave per
l’apprendimento permanente – un quadro
di riferimento europeo), la proposta per il
modulo genitori è organizzare
incontri/laboratori tematici, per avvicinare i
genitori alla scuola e aumentare la loro
partecipazione.
Si parte dall’idea di “aiuto” e “aumento”
delle competenze digitali per creare così un
percorso verso vari temi relativi all’essere
genitore e al coinvolgimento all’interno
della scuola.

Nello specifico si propone un corso di
alfabetizzazione digitale di base, che
risponde alla necessità dei genitori di
utilizzare le tecnologie per accedere al
patrimonio di informazioni, opportunità e
conoscenze presenti in Internet.

Il percorso è pensato per quei genitori che
non hanno mai usato e/o che usano con
poca dimestichezza il computer e che non
sanno collegarsi ad internet e, anche, per
quei genitori a rischio di esclusione digitale,
ovvero coloro che non hanno mai usato o
usano con poca dimestichezza i dispostivi
tecnologici come PC desktop, laptop, tablet
e smartphone per collegarsi a internet e
usare il web.
Prevediamo incontri di
informazione/divulgazione, legati sempre ai
temi digitali, ma con un taglio più legato ad
una finalità di inclusione sociale, aumento
della partecipazione dei genitori,
cittadinanza attiva, educazione:

- Cyberbullismo, violenza in rete, sexting,
adescamento online: sicurezza tecnica ma
anche aspetti sociali ed educativi;
- Nuovi modi di comunicazione scuola-
famiglia: registro elettronico, sito web
dell’IC, ecc..
- Ricerca di lavoro on-line, burocrazia in
rete: iscrizioni ai servizi, richiesta contributi,
servizi on-line del Comune.

Pensando ed essendo fermamente convinti
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che la scuola vada “usata” e “sfruttata”
anche come luogo di ritrovo, dibattito e
inclusione sociale anche in momenti che
non sono quelli tipici dell’orario scolastico,
saremmo a proporre queste attività i sabati
mattina o in orari pomeridiani dopo la fine
delle lezioni.

In estrema sintesi questo percorso si
propone i seguenti obiettivi:

- Favorire la collaborazione e la
comunicazione efficace tra scuola e famiglia
- Stimolare i genitori ad una maggiore
partecipazione sulle problematiche attinenti
ai rapporti tra ambiente sociale e scolastico
- Contribuire a rendere la scuola centro di
sviluppo sociale e culturale del territorio
- Sviluppare alcune aree della competenza
digitale, approfondendo in particolare l'uso
di internet e del web per informarsi, per
utilizzare i servizi utili al cittadino e
comunicare in sicurezza
- Avvicinarsi ai propri figli, per partecipare
alla vita della scuola e alla vita della città.

Data inizio prevista 04/02/2017

Data fine prevista 03/06/2017

Tipo Modulo Modulo formativo per i genitori

Sedi dove è previsto il modulo MOEE845018
MOEE845029
MOMM845017

Numero destinatari 18 Famiglie/genitori allievi

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 6 - Lezioni /seminari tenuti da esperti
20 - Laboratori con produzione di lavori
individuali
4 - Visite di scoperta e osservazione del
territorio

Target

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: A scuola posso...connettermi!
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 €
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Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 18 1.873,80 €

TOTALE 4.873,80 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento delle competenze di base
Titolo: A scuola posso... vivere e raccontare esperienze!

Dettagli modulo

Titolo modulo A scuola posso... vivere e raccontare
esperienze!

Descrizione modulo La scelta del modulo è nata dall'idea di
creare un contesto idoneo a promuovere
apprendimenti di base partendo da
esperienze di esplorazione e scoperta, che
spesso mancano agli alunni.
La presente proposta, dedicata a bambini
che presentino una scarsa conoscenza e
padronanza della lingua italiana, si articola
in un primo incontro di 6 ore (uscita sul
territorio) e 8 incontri di 3 ore ciascuno.
Essendo il problema linguistico, spesso,
legato ad una povertà di esperienze e
relativa incapacità di rielaborarle attraverso
la verbalizzazione, il modulo prevederà
un’uscita per conoscere il territorio
modenese che fornirà il bagaglio
esperienziale da cui partire.
Per rendere il modulo più efficace e per
venire incontro alle esigenze delle famiglie il
percorso si attuerà nelle due settimane che
seguono la fine dell’anno scolastico.
Gli obiettivi del modulo sono:
- apprendere nuovi vocaboli relativi a nuovi
contesti
- raccontare e scrivere fatti relativi
all'esperienza
- porre domande e rispondere in modo
adeguato
- scrivere liste relative a campi semantici
noti
- riordinare la frase.

Data inizio prevista 08/06/2017

Data fine prevista 17/06/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo MOEE845018
MOEE845029

Numero destinatari 19 Allievi (Primaria primo ciclo)
0 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)
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Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 24 - Lezioni addizionali a piccoli gruppi
6 - Visite di scoperta e osservazione del
territorio

Target 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: A scuola posso... vivere e raccontare esperienze!
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 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento delle competenze di base
Titolo: A scuola posso....fare nuove scoperte!

Dettagli modulo

Titolo modulo A scuola posso....fare nuove scoperte!
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Descrizione modulo L'idea del presente modulo parte dalla
necessità di aiutare gli alunni che, pur
essendo abbastanza competenti nella
lingua per comunicare, presentano grosse
difficoltà nella lingua per lo studio.
L'esperto guiderà gli alunni per renderli
sempre più autonomi nella comprensione e
semplificazione di un testo di studio e per
l'apprendimento di un lessico sempre più
preciso e specifico, fondamentale per gli
allievi.
Le modalità di lavoro prevedono sia
laboratori a piccoli gruppi che momenti di
consolidamento individuale.
Per rendere il modulo più efficace e per
venire incontro alle esigenze delle famiglie il
percorso si attuerà nelle due settimane che
seguono la fine dell’anno scolastico e si
articolerà in 10 incontri di 3 ore ciascuno.
Gli obiettivi prefissati per il modulo sono:
-capacità di individuare in un testo le
informazioni principali
-produrre brevi testi orali coerenti e coesi
-comprendere e utilizzare parole e termini
specifici delle discipline di studio
- individuare il significato delle parole in
base al contesto e mediante la
consultazione del dizionario.

Data inizio prevista 12/06/2017

Data fine prevista 23/06/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo MOEE845018
MOEE845029

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

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 15 - Lezioni addizionali a piccoli gruppi
15 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo

Target 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: A scuola posso....fare nuove scoperte!
Tipo Voce di costo Modalità calcolo Valore Quantità num. Importo
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Costo unitario Alun
ni

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: A scuola posso...imparare, in gruppo!

Dettagli modulo

Titolo modulo A scuola posso...imparare, in gruppo!

Descrizione modulo In fase di pianificazione progettuale ci
siamo posti delle domande precise, per
definire meglio possibile cosa sia davvero
necessario offrire a chi è a rischio
dispersione. Abbiamo poi identificato le
priorità e focalizzato l’attenzione su una
strategia di cambiamento, che illustreremo.
Con la presente proposta vorremmo
permettere ai nostri alunni di sperimentare
un nuovo modo di stare a scuola. Riteniamo
giusto potenziare le conoscenze di chi ha
svariate difficoltà, ma ancor più avvertiamo
il bisogno urgente di puntare su una
didattica nuova, coinvolgente, che stimoli la
conoscenza partendo dal “fare”, impegni i
ragazzi stessi a organizzare e produrre,
stimoli a lavorare in gruppo e, quindi,
contribuisca a consolidare anche le abilità
sociali, offra un’opportunità di riflessione
sul perché sono demotivati e stimolarli ad
affermare se stessi, finalmente, quali attori
principali dell’azione didattica.
Abbiamo pensato di concentrare
l’attenzione sul recupero e potenziamento
delle competenze di alcune materie di
studio - Lettere, Scienze e Inglese - per
ognuna delle quali abbiamo previsto un
segmento di dieci ore, suddivise in cinque
incontri di due ore, da svolgere nei
pomeriggi.
Per rispondere in modo vincente alla
pluralità di bisogni, l'intervento si configura
anche come stimolo per la sfera
motivazionale, perché solo
dall’integrazione delle diverse competenze
crediamo possibile ottenere risultati positivi
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nell’arco delle trenta ore previste. La
metodologia ritenuta più indicata per lo
svolgimento del modulo è il Cooperative
Learning e la struttura degli interventi
prevede la suddivisione degli alunni in
piccoli gruppi, da tre, massimo quattro
componenti. Saranno date ai ragazzi
indicazioni iniziali ed elencati temi o
argomenti della disciplina. I contenuti delle
varie discipline saranno suggeriti durante
una riunione preliminare dagli insegnanti
curricolari, per mantenere un raccordo con il
lavoro svolto durante le ore del mattino.
Puntiamo però a offrire spunti
interdisciplinari, per sfruttare l’intervento
proposto e “allargare le vedute” degli
alunni. Nello specifico pensiamo a percorsi
storico-artistici e storico-geografici, di
attualità, scientifico-tecnologici, argomenti
della civiltà Inglese in un’ottica
interculturale, che permetta cioè un
confronto con le culture altre.
Ogni gruppo potrà scegliere
autonomamente, tra quelli offerti, quale
tema/argomento approfondire, decidere
come lavorare nel concreto e stabilire quale
prodotto finale realizzare, che dovrà poi
essere presentato nel dettaglio ai compagni
del modulo e, in un secondo momento,
anche alle classi di appartenenza. Esperto
e Tutor devono fornire i primi strumenti per
instradare gli alunni sul percorso da
seguire, in particolare esplicitando le
modalità di lavoro, offrendo una panoramica
degli strumenti a disposizione, una
sitografia ragionata a cui far riferimento per
il reperimento delle fonti e tutto quanto si
renda necessario al corretto svolgimento
dell’attività, come per esempio
suggerimenti di gestione del lavoro in
gruppo. Prevediamo che ogni gruppo
realizzi almeno un elaborato per ogni
disciplina, considerando una fase di
pianificazione (tre ore), una di realizzazione
(cinque ore) e una fase di presentazione
finale (due ore).
Durante la fase di creazione del prodotto
finale riteniamo essenziale l’uso delle
nuove tecnologie. Grazie alla rete WIFI
della Scuola, i ragazzi potranno connettersi
ad Internet con Tablet e Smartphone e così
ricercare e raccogliere le informazioni utili.
La presentazione finale sarà poi realizzata
al PC con programmi dedicati (Prezi,
PowerPoint), il cui utilizzo sarà in
precedenza spiegato agli alunni
dall’Esperto.
Durante lo svolgimento del modulo, Esperto
e Tutor saranno garanti del corretto
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svolgimento delle attività, lasciando però
ampio spazio al lavoro dei ragazzi, il cui
ruolo diventa predominante. Potranno,
inoltre, osservare di ogni singolo alunno il
modo di porsi, di agire, di dare il proprio
personale contributo al gruppo e alla
realizzazione del prodotto finale
(prevediamo la predisposizione di schede
apposite).
Il percorso si prefigge i seguenti obiettivi:
- recuperare e consolidare gli apprendimenti
- ricercare, organizzare e rielaborare
informazioni
- lavorare con nuove tecnologie e strumenti
informatici
- saper lavorare in piccoli gruppi in modo
interattivo, responsabile, collaborativo,
solidale
- creare un elaborato con l’uso delle ICT
- saper comunicare in modo efficace agli
altri le conoscenze acquisite.
In fase di verifica e valutazione deve porsi
particolare attenzione a:
- capacità di gestione del gruppo
- grado di partecipazione, interesse e
motivazione
- originalità e qualità del prodotto finale
Pensiamo sia utile prevedere anche un
momento di autovalutazione degli alunni.

Data inizio prevista 07/02/2017

Data fine prevista 06/06/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo MOMM845017

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

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 9 - Lezioni /seminari tenuti da esperti
15 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
6 - Presentazione dei prodotti digitali

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 bisognosi di azioni di orientamento
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: A scuola posso...imparare, in gruppo!
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 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento delle competenze di base
Titolo: A scuola posso...decidere io!

Dettagli modulo

Titolo modulo A scuola posso...decidere io!
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Descrizione modulo Il presente modulo è stato ideato per gli
alunni della sede “Paoli”, che vivono
situazioni di particolare e grave disagio
scolastico, i quali potrebbero
verosimilmente abbandonare il percorso di
formazione, nel delicato passaggio dal I al II
grado della scuola secondaria.
Grazie al supporto di un Counsellor,
vogliamo incentivare nei nostri ragazzi
l’acquisizione di capacità organizzative e di
autonomia nello studio, la promozione di
un’immagine positiva di sé come persona e
come studente, la valorizzare dei punti forti
e la gestione positiva dei punti critici, per
vivere in modo più soddisfacente il percorso
scolastico. Le finalità e gli obiettivi che
intendiamo perseguire sono:
- Acquisire un’immagine positiva di Sé
come persona e come studente;
- Imparare a valorizzare le proprie
potenzialità;
- Riflettere sul metodo di studio e sulla
propria capacità organizzativa in ambito
scolastico;
- Acquisire conoscenze e informazioni per
le proprie scelte;
- Stimolare scelte personali, consapevoli,
responsabili e convinte.

- Imparare ad imparare ovvero diventare
consapevoli che ciascuno deve acquisire un
proprio metodo di studio e di lavoro e
iniziare a sperimentare altri modi di
studiare;
- Raccogliere e interpretare le informazioni
per risolvere problemi, comprendendo
l’importanza di questa operazione;
- Imparare a chiedere aiuto e utilizzare le
risorse a disposizione per affrontare le
situazioni difficili.

Verranno affrontati contenuti legati ai
metodi di studio e all’organizzazione
dell’impegno scolastico. In particolare, i
destinatari del progetto sperimenteranno
attività e situazioni in merito ai seguenti
argomenti:
- riflessione su aspettative e timori sulla
scuola, il futuro, il mondo del lavoro e la
propria identità di studente;
- motivazione intrinseca all’apprendimento:
stimolare la curiosità e l’interesse per
l’apprendimento autonomo;
- vari stili di apprendimento e, in relazione
ad essi, definizione del metodo di studio più
funzionale;
- capacità organizzative: integrazione del
carico di studio e degli impegni
extrascolastici.
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L’esperto utilizzerà strumenti di counselling
di gruppo, tecniche di empowerment e di
auto determinazione. La condivisione delle
informazioni e la collaborazione tra esperto
e tutor, tra tutor e docenti curricolari, come
anche tra scuola, alunni e famiglia, saranno
i presupposti essenziali alla riuscita
dell’intervento durante tutte le fasi dello
stesso.
Il modulo è di trenta ore, da svolgere
preferibilmente da febbraio a giugno 2017.
Gli incontri, della durata di un’ora e mezzo
per tre volte a settimana, saranno strutturati
in:
- Parti teoriche
- Attivazioni individuali
- Apprendimento cooperativo
- Circle time
Si prevedono tre/sei incontri finali, da
programmare a distanza di qualche
settimana dal primo ciclo, per valutare
l’efficacia del lavoro svolto in precedenza.
Pensiamo sia utile considerare anche un
incontro con i genitori degli alunni coinvolti,
per condividere le strategie attivate e
lavorare in continuità.
La verifica sarà effettuata nel corso della
realizzazione del progetto, in base ai
seguenti criteri:
- Coinvolgimento dei ragazzi;
- Partecipazione attiva al modulo;
- Miglioramento dello stato di benessere
scolastico e delle performance didattiche,
degli alunni;
- Feed-back degli insegnanti curricolari.

Data inizio prevista 06/02/2017

Data fine prevista 02/06/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo MOMM845017

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

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Counseling

STAMPA DEFINITIVA 14/11/2016 11:37 Pagina 33/36



Scuola 8 I.C. MODENA (MOIC845006)

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 bisognosi di azioni di orientamento

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: A scuola posso...decidere io!
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 €
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Azione 10.1.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 10862 - FSE - Inclusione sociale e
lotta al disagio(Piano 20717)

Importo totale richiesto € 44.905,20

Massimale avviso € 45.000,00

Num. Delibera collegio docenti delibera 7 Verbale 27-10-16

Data Delibera collegio docenti 27/10/2016

Num. Delibera consiglio d'istituto delibera 1 verbale 28-10-16

Data Delibera consiglio d'istituto 28/10/2016

Data e ora inoltro 14/11/2016 11:36:36

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: A scuola posso... muovermi e
giocare!

€ 4.977,90

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: A scuola posso...esprimermi
con l'HipHop!

€ 4.977,90

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Arte; scrittura creativa; teatro: A scuola
posso...esprimere emozioni!

€ 4.977,90

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Innovazione didattica e digitale: A
Scuola posso....creare!

€ 4.977,90

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Modulo formativo per i genitori: A scuola
posso...connettermi!

€ 4.873,80

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: A scuola posso... vivere e
raccontare esperienze!

€ 4.977,90

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: A scuola posso....fare nuove
scoperte!

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: A scuola posso...imparare, in
gruppo!

€ 4.977,90

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: A scuola posso...decidere io!

€ 5.082,00

Totale Progetto "A scuola posso..." € 44.905,20
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TOTALE PIANO € 44.905,20 € 45.000,00
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