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Scuola IS AMSICORA (SSIS01100G)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 21640 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 Sittingiocando € 5.082,00

Educazione motoria; sport; gioco didattico Sport a scuola € 5.082,00

Laboratorio creativo e artigianale per la
valorizzazione delle vocazioni territoriali

La casa Intelligente € 5.082,00

Laboratorio creativo e artigianale per la
valorizzazione delle vocazioni territoriali

Laboratoriamo con le erbe € 4.769,70

Innovazione didattica e digitale A scuola di robotica € 5.082,00

Potenziamento delle competenze di base Dispersi a scuola con italiano € 5.082,00

Potenziamento delle competenze di base Dispersi alla scuola agraria con matematica € 4.665,60

Potenziamento delle competenze di base Dispersi a scuola con matematica € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 39.927,30
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Scuola IS AMSICORA (SSIS01100G)

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 VOGLIO RESTARE ANCORA A SCUOLA

Descrizione progetto Il progetto si articola in quattro diverse linee
di azione tra quelle previste dal bando e
nello specifico:
1. Attività di potenziamento delle
competenze di base in italiano e
matamatica nelle tre sedi dell'istituto,
fondamentali alla luce degli esiti
estremamente negativi delle Prove
INVALSI;
2. Laboratori creativi e artigianali per la
valorizzazione delle vocazioni territoriali,
anche ad integrazione del nascente
Laboratorio territoriale per l'occupabilità di
cui l'istituto è capofila nelle tre sedi
dell'istituto;
3. Attività di innovazione didattica e digitale
nella sede IPIA di Olbia;
4. Attività di educazione motoria nelle sedi
IPIA di Olbia e IPIA di Oschiri.
Tutte le attività hanno come finalità
generale la prevenzione del disagio che
negli anni ha causato l’abbandono
scolastico, il rafforzamento delle
competenze di base che come si è
evidenziato risultano molto basse (dati
Invalsi) e contribuiscono ai scarsi livelli di
successo scolastico, l’integrazione degli
alunni di cittadinanza non italiana, in
percentuale molto alta in alcune classi nella
sede di Olbia, con una attenzione
particolare ai numerosi alunni con handicap
(oltre 50) presenti nell'istituto.
Tutte le azioni avranno come obiettivo di
processo quello di un potenziamento della
motivazione degli alunni, questo sia
attraverso attività di recupero delle carenze
di base rilevate spesso causa di difficoltà
all'apprendimento, ma soprattutto attraverso
attività laboratoriali nelle materie
caratterizzanti il piano di studio, al fine di
'appassionare' gli alunni ai percorsi di
formazione delle competenze necessarie
per affrontare i percorsi di qualifica integrati
e l'esame di qualifica regionale del terzo
anno. Spesso, infatti, le attività di
laboratorio che stanno alla base della scelta
dell'indirizzo di studi da parte degli alunni,
risultano marginali rispetto all'intero
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Scuola IS AMSICORA (SSIS01100G)

percorso formativo, causando
demotivazione nei discenti. Tutte le attività,
comprese quelle di recupero delle
competenze, saranno svolte attraverso
prassi didattiche che mettano al centro
l’alunno, superando la tradizionale lezione
frontale, a vantaggio di altre prassi come il
“cooperative learning”. Le attività del
Laboratorio artigianale, nella forma di vere e
proprie 'botteghe di mestiere', così come
quelle del laboratorio dell'innovazione
didattica e digitale saranno attività di
preparazione al Laboratorio territoriale per
l'occupabilità, finanziato dal MIUR di cui la
scuola è capofila.

 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)

  L'Istituto è composto da tre sedi nel territorio della Gallura: una sede IPIA e una IPAA nella città di Olbia, una
sede IPIA nel Paese di Oschiri a circa 50 Km lungo la strada per Sassari. Olbia ha avuto negli ultimi decenni un
forte sviluppo demografico oltre 1000 abitanti per anno, con una importante crescita dai 45366 residenti del 2001 ai
56.066 del 2011 (+23,58%, Provincia +14,11%, Regione +2,67%). La popolazione straniera è aumentata dai 1510
del 2004 (3,2%) ai 4674 del 2011 (8,3%) - Fonte Istat. La crescita economica della città è stata legata soprattutto al
settore dell'edilizia (in decrescita), al turismo (in crescita) e alla presenza del principale porto e aeroporto del nord
Sardegna. La crescita delle imprese è stata negli ultimi anni maggiore rispetto ai dati della Provincia (+13,91% tra il
2006-2010). Se nei comuni costieri come Olbia, la crescita demografica è stata sostenuta, i comuni interni come
Oschiri hanno vissuto uno spopolamento verso i centri più grandi, per lo più distribuiti nell'area costiera. In tutte e
tre le sedi c'è una componente di pendolarismo da comunità distanti anche 40 km. Soprattutto da questo bacino di
utenza provengono alunni personalmente coinvolti dalle famiglie nella gestione delle attività agropastorali. Tali
nuclei familiari riconoscono il decisivo ruolo educativo svolto dalla scuola, ma al tempo stesso a volte distolgono i
ragazzi dal fare teorico proprio dell'impegno scolastico a favore di un fare pratico. Un altro dei fattori che negli ultimi
anni ha contribuito alla dispersione scolastica negli ultimi anni è la tendenza, ormai consolidata nella città di Olbia e
in genere nel territorio, da parte delle famiglie, di privilegiare in sede di iscrizione ai percorsi di istruzione
secondaria, i percorsi tecnici e liceali. In questo modo gli alunni arrivano, spesso, all'istituto professionale dopo
diversi fallimenti scolastici che determinano una scarsa fiducia in se stessi nonché nei confronti del valore della
scuola. Infine, la crisi della famiglia come centro educativo, diventa sempre più fonte di disagio adolescenziale ed
influenza i comportamenti degli alunni nei loro percorsi scolastici.  
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Scuola IS AMSICORA (SSIS01100G)

  
  
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)

  L’attività in progetto è finalizzata all'orientamento ed è particolarmente rivolta a gruppi di alunni in situazioni
scolastiche di particolare disagio e rischio di esclusione culturale e sociale, ma non esclude la partecipazione di
tutti gli alunni interessati; ha perciò,  come obiettivo concreto, di porre in essere un piano di azione per il contrasto
precoce al disagio formativo; è finalizzata inoltre alla prevenzione ed al contrasto della dispersione scolastica, alla
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare ed aumentare
l'interazione con le famiglie e con la comunità locale. Inoltre ha come obiettivo di far conoscere alla comunità locale
l'istituto professionale come una realtà capace di sviluppare la cultura del fare. Le azioni previste dal progetto
cercano di rafforzare i legami con il territorio che l'istituto 'Amsicora' ha costruito negli anni. Sono numerose (oltre
55) le aziende che attualmente collaborano con l'istituto nell'accogliere gli alunni in attività di alternanza scuola
lavoro e sempre più spesso, le aziende convenzionate, rappresentano il luogo del primo ingresso degli alunni nel
mondo del lavoro dopo il diploma. Il progetto intende rafforzare questi legami attraverso attività laboratoriali nonchè
ad alta innovazione digitale che rispondano ai bisogni del territorio, in particolare nelle filieri produttive emergenti. Il
laboratorio di domotica da attuare nella sede IPIA di Oschiri, così come quello di robotica della sede IPIA di Olbia e
di Piante officinali nella sede IPAA di Olbia, intendono andare nella direzione di un coinvolgimento sempre
maggiore delle aziende convenzionate con la scuola, aiutando gli alunni nell'acquisizione di nuove competenze
fondamentali per il raggiungimento del successo scolastico e l'ingresso nel tessuto produttivo locale.Queste azioni
si integrano, inoltre, con le attività del Laboratorio territoriale Olbi@ in Lab, di recente approvazione, di cui l'Istituto
è capofila e che veda la partecipazione come partner di altre sei scuole, della camera di commercio del Nord
Sardegna, del CNA Gallura, della Confartigianato Gallura, del Fab Lab locale, con il quale si intende portare avanti
il modulo di robotica, con il Comune di Olbia. Anche le attività motorie progettate per le due sedi nei due diversi
moduli, avranno un legame forte con le diverse realtà sportive che attualmente sono convenzionate per l'utilizzo
degli spazi della scuola (cinque diverse società)  
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Scuola IS AMSICORA (SSIS01100G)

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

  

Il progetto è destinato principalmente agli alunni del biennio dell'isituto con l'eventuale coinvolgimento degli alunni

delle classi terze, alla luce di una riflessione sui dati di insucesso e abbandono scolastico all'interno delle sedi, che

rivelano le maggiori criticità nel primo biennio e nella classe terza, anno nel quale i ragazzi svolgono gli esami dei

percorsi integrati di qualifica professionale (IeFp).

Il progetto si pone, inoltre, l'ambizioso obiettivo di coinvolgere gli alunni di due istituti della scuola secondaria di

primo grado (Istituto Comprensivo di olbia e Scuola Media Diaz) al fine di avviare un percorso di orientamento

formativo degli stessi, che superi un modello ormai consolidato di orientamento solo informativo negli ultimi mesi

della classe terza della secondaria di primo grado, spesso causa di scelte che non rispondono alle reali inclinazioni

e attitudini degli studenti.

Per queste ragioni si intende coinvolgere gli alunni della secondaria di primo grado nelle attività laboratoriali delle

tre sedi dell'isituto, nonchè nelle attività di educazione motoria. Queste ultime potranno diventare dei luoghi di

incontro e aggregazione al pomeriggio, in una città e in un Paese (Oschiri) dove la mancanza di luoghi di incontro,

soprattutto per giovani provenienti da famiglie con disagio economico, rappresenta spesso uno dei motivi principale

per i fenomini di devianza sociale.

La maggior parte degli alunni che frequentano la scuola, infatti, proviene da famiglie con bassi livelli di reddito e

disagio sociale e culturale. Numerosi sono anche gli alunni che 'cadono' in problemi come l'utilizzo di sostanze o

piccoli reati.

Le attività di educazione motoria saranno rivolte anche ai docenti e i genitori degli alunni, al fine di rafforzare il

legame di tutte le componenti con la propria scuola.

STAMPA DEFINITIVA 11/11/2016 12:31 Pagina 6/28
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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)

  Il progetto si articolerà secondo le seguenti azioni specifiche: 1. Attività di potenziamento delle competenze di
base (sede IPIA Oschiri e IPAA Olbia): Attività di Potenziamento delle competenze di base in italiano (IPIA Oschiri)
e matematica (IPIA Olbia e IPAA Olbia); 2. Laboratori di innovazione (sede IPIA Olbia): Innovazione didattica e
digitale (in raccordo con il nascente Laboratorio territoriale per l'occupabilità) nella sede IPIA di Olbia attraverso un
corso di robotica. 3. Laboratori artigianali - Botteghe dei mestieri del territorio: Laboratorio creativo e artigianale per
la valorizzazione delle vocazioni territoriali sul tema della domotica (in raccordo con il nascente Laboratorio
territoriale per l'occupabilità) e delle piante officinali presso la sede IPAA (agrario) di Olbia; 4. Educazione motoria
sedi IPIA Olbia e IPIA Oschiri: Attività di educazione motoria nelle sedi IPIA di Olbia e IPIA di Oschiri. Tutte le
attività hanno come obiettivo quello di creare luoghi di apprendimento laboratoriale, con la pluralità di diversi
soggetti che operano sinergicamente, dove ciascuno è attore, in relazione alle proprie competenze, ma condivide
le scelte nella pianificazione e realizzazione delle azioni formative, vuole costituire una reale “comunità di
apprendimento”. Questo  modello culturale pone l’enfasi sull’imparare ad imparare, ponendo al centro non solo le
conoscenze, ma i processi cognitivi e le strategie di apprendimento.  Caratteristica fondamentale di questa nuova
cultura dell’apprendimento risulta la condivisione di obiettivi educativi e di sviluppo di conoscenze e abilità di
natura collettiva, tali da favorire contestualmente la crescita di competenze di natura individuale. In questa cornice
anche gli studenti percepiscono se stessi come collaboratori del proprio apprendimento e di quello della comunità,
sviluppando motivazione intrinseca all’apprendimento e sentendosi agenti del cambiamento. L'impostazione
metodologica si caratterizza per l'accentuazione delle procedure di ricerca e per un approccio alla conoscenza
basata sul problem solving e sul problem posing. Gli studenti acquisiscono conoscenze, abilità e competenze in
modo attivo, facendo esperienze ed osservazioni dirette, ricerche sul campo, imparando tecniche e verificandone
l'applicazione, attraverso il lavoro individuale e di gruppo. La classe/gruppo, insieme ai docenti/esperti esterni, si
configurerà gradualmente come una équipe di ricerca – azione. Nelle attività laboratoriali avranno un ruolo
fondamentale le nuove tecnologie, si cercherà di aiutare gli alunni a maturare competenze e abilità favorendo la
consapevolezza degli stessi di poter diventare delle vere e proprie "cellule dell'innovazione" sul territorio.  

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

  

Le attività sono previste nel pomeriggio del giovedì giorno di rientro del personale ATA della scuola. Poiché l'istituto
segue una organizzazione della attività didattica con la modalità della settimana corta, gli alunni attualmente
frequentano un rientro pomeridiano il martedì pomeriggio. Il personale ATA pertanto deve già oggi svolgere un
ulteriore rientro il giovedì. In questa giornata o in altre giornate in orario pomeridiano saranno previste le attività del
progetto, al fine di creare aggravi di spesa per la scuola.
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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)

  Il progetto sarà realizzato nei diversi moduli e nelle diverse sedi in orario pomeridiano, nei giorni di rientro del
personale ATA in modo da non avere un aggravio di spesa per l'istituzione scolastica. Tutte le attività saranno
svolte in forma laboratoriale e per piccoli gruppi di lavoro, grazie alla presenza in contemporanea del tutor e del
docente esperto. Le attività dei laboratori saranno integrate con le attività di alternanza scuola lavoro che gli alunni,
per via dell'integrazione dei percorsi IeFp di qualifica professionale svolgono già a partire dal secondo anno
scolastico. Le attività di potenziamento delle competenze in italiano e matematica saranno fondamentali come
attività di rinforzo dei percorsi curricolari al mattino. Gli elementi caratterizzanti l’apprendimento e l’insegnamento
nei vari moduli saranno: apprendere per scoperta: l’alunno è continuamente chiamato a risolvere problemi sotto il
coordinamento e guida del docente/tutor); esplorare il problem solving (ricerca, esplorazione ed analisi di tutti i dati,
necessari-superflui-alternativi, da organizzare per trovare e rappresentare percorsi di risoluzione attraverso format
di sintesi logica), riconoscere il ruolo positivo dell’errore; l’errore non è qualcosa da nascondere, va capito e
corretto); L’attività è laboratoriale e di gruppo, e le discipline coinvolte sono molteplici: la tecnologia, l’informatica,
la matematica ma anche la prima e la seconda lingua.  

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

  

Il progetto intende promuovere numerose delle attività già presenti nell'offerta formativa delle tre sedi dell'istituto e
concorrere agli obiettivi previsti nel Piano di miglioramento della scuola in particolare:

Attraverso il potenziamento in italiano e matematica si intende perseguire la seguente priorità del PTOF e del PdM:
Priorità 1 - “Aumentare le percentuali di successo scolastico degli alunni, in particolare nel biennio”:

Traguardi:

1. Miglioramento del 10% dei livelli di successo scolastico; Riduzione delle percentuali di dispersione e abbandono
entro il 20%; 2. Allineamento degli esiti degli alunni nelle prove di matematica e italiano alla media regionale di
riferimento per tipologia di scuola.

Attraverso i laboratori a vocazione territoriale e di innovazione digitale si intende perseguire i seguenti obiettivi del
PTOF e del PdM: “Sperimentazione di percorsi didattici fondati sull'apprendimento di ciascuno studente, con
l'attivazione di percorsi di valorizzazione delle potenzialità, delle attitudini disciplinari, delle abilità e dei tempi di
ciascuno”.

http://www.istitutoamsicora.gov.it/amsicora/attachments/article/118/PTOF%20IIS%20AMSICORA%20SSIS01100G
.pdf
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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)

  Alla realizzazione del progetto collaboreranno i seguenti soggetti: 1. Istituto comprensivo di Olbia: gli alunni
parteciperanno alle attività laboratoriali previsti dal progetto; 2. scuola media Diaz di Olbia: gli alunni
parteciperanno alle attività laboratoriali previsti dal progetto; 3. Liceo Scientifico L.Mossa di Olbia: gli alunni
parteciperanno alle attività laboratoriali previsti dal progetto; 4. Liceo Classico Gramsci di Olbia: gli alunni
parteciperanno alle attività laboratoriali previsti dal progetto; 5. Comune di Olbia: garantirà un supporto nella
realizzazione delle attività nonchè un collegamento con il territorio; 6. Le aziende del territorio (oltre 50
convenzionate con la scuola per l'alternanza scuola lavoro) forniranno il necessario supporto per la realizzazione
dei laboratori a vocazione territoriale; 7. Il fab Lab cittadino collaborerà alla realizzazione del modulo di innovazione
digitale robotica); 8. Le società sportive attualmente ospitate dalla scuola daranno il loro supporto nella
realizzazione delle attività motorie.  

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

  Le principali attività innovative che si cercherà di portare avanti saranno le seguenti: DEBATE (argomentare e
dibattere) http://avanguardieeducative.indire.it/wp-content/uploads/2014/10/AE_debate.pdf'> Nelle varie azioni si
potranno attivare pratiche didattiche laboratoriali di sperimentazione del DEBATE: un’esperienza formativa basata
sul confronto, lo scambio di buone pratiche e di metodologie innovative finalizzate al saper dibattere, in cui lo
studente è protagonista del proprio percorso di apprendimento, per sviluppare il pensiero critico, promuovere la
consapevolezza culturale e l’autostima; affinare le proprie tecniche di presentazione, sapere strutturare un
discorso e sostenere le proprie argomentazioni; ricercare e selezionare le fonti; L’interesse per questioni che
riguardano il territorio consente ai giovani di assumere un ruolo attivo nei processi decisionali,permettendo a tutti di
esprimere prospettive e punti di vista, all’interno di regole che fanno dell’argomentazione il linguaggio di una
società democratica, promuovono e mettono in luce il potenziale personale di ciascun studente. Tutte le attività si
fonderanno su: ICT Lab  - didattica laboratoriale- Apprendimento autonomo e apprendimento cooperativo
Artigianato digitale Il modulo sull'innovazione progettato per la sede IPIA di Olbia sarà uno dei momenti di massima
innovazione, infatti, verterà sulla analisi e sviluppo dell’intero “ciclo di vita” (life cycle) del robot: dalla sua
fabbricazione (digitale) alla sua programmazione, dal suo utilizzo alla analisi del suo “comportamento”. Ciò sarà
possibile alla luce di una riorganizzazione metodologica dell’impostazione didattica: le competenze richieste sono
di tipo interdisciplinare, non esistono soluzioni “quasi valide” ( il robot deve funzionare), al docente/tutor è richiesta
una flessibilità elevata, agli studenti una notevole capacità di collaborare, risolvere problemi in tempi brevi per
trovare soluzioni immediate, dare spazio alla loro creatività.  

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

  Il progetto mira al raggiungimento di diversi risultati, nello specifico: Attraverso le attività di potenziamento nella
lingua italiana e matematica 1. Miglioramento del 10% dei livelli di successo scolastico; Riduzione delle percentuali
di dispersione e abbandono entro il 20%; 2. Allineamento degli esiti degli alunni nelle prove di matematica e
italiano alla media regionale di riferimento per tipologia di scuola. Attraverso i laboratori a vocazione territoriale e i
laboratori tecnologici: ? Aumento delle percentuali di successo scolastico degli alunni, in particolare nel biennio; ?
Miglioramento della relazione docente-discente; ? Acquisizione di consapevolezza nei docenti e studenti ?
Spendibilità dei modelli e strumenti di rilevazione prodotti; ? Aumento degli alunni ammessi alla classe successiva;
? riduzione del numero di alunni ritirati; ? Aumento della Percezione dell'inclusione di ogni singolo alunno e del
grado di soddisfazione di docenti e studenti.  
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 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

Attività di alternanza
scuola lavoro e
collaborazione con
oltre 50 aziende del
territorio

Sì Progetto alternanza
scuola lav

http://www.istitutoam
sicora.gov.it/amsicor
a/component/content
/article/23-istituto-am
sicora/sponsor/124-a
lternanza-scuola-
lavoro.html

Laboratorio
territoriale per
l'occupabilità
all'interno del Piano
Nazionale scuola
digitale autorizzato
all'isituto come
scuola capofila del
progetto

Sì Sito PNSD http://www.istruzione
.it/scuola_digitale/pro
g-laboratori-
territoriali.shtml

Piano di
miglioramento
dell'istituzione
scolastica

Sì PTOF pag.44 http://www.istitutoam
sicora.gov.it/amsicor
a/attachments/article
/118/PTOF%20IIS%
20AMSICORA%20S
SIS01100G.pdf

Recupero didattico e
potenziamento delle
competenze degli
alunni

Sì PTOF - pag. 79 http://www.istitutoam
sicora.gov.it/amsicor
a/attachments/article
/118/PTOF%20IIS%
20AMSICORA%20S
SIS01100G.pdf

“Attività in
collaborazione con
LAORE (Agenzia per
l’attuazione dei
programmi regionali
in campo agricolo
in Sardegna”

Sì PTOF - pag.76 http://www.istitutoam
sicora.gov.it/amsicor
a/attachments/article
/118/PTOF%20IIS%
20AMSICORA%20S
SIS01100G.pdf

“TEXA EDU
ACADEMY – Corsi di
specializzazione in
diagnostica
elettronica per veicoli
a motore”

Sì PTOF - pag.76 http://www.istitutoam
sicora.gov.it/amsicor
a/attachments/article
/118/PTOF%20IIS%
20AMSICORA%20S
SIS01100G.pdf

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Nessun partenariato inserito.

Collaborazioni con altre scuole
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Oggetto Scuole Num. Pr
otocollo

Data Pro
tocollo

All
ega
to

Partecipazione degli alunni delle classi
seconde e terze della scuola secondaria
di primo grado 'A.Diaz'

SSMM02800T OLBIA - S.M. N. 2 'A.
DIAZ'

7252 10/11/20
16

Sì

Partecipazione degli alunni delle scuola
alle attività del progetto

SSPC07000N LC A. GRAMSCI 7184 09/11/20
16

Sì

Partecipazione degli alunni alle attività
del Progetto

SSPS05000G LICEO SCIENTIFICO
STATALE LORENZO MOSSA

7263 11/11/20
16

Sì

Partecipazione degli alunni delle classi
seconde e terze alle attività del progetto
Orientamento formativo

SSIC82900L ISTITUTO COMPRENSIVO
OLBIA

7268 11/11/20
16

Sì

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Sittingiocando € 5.082,00

Sport a scuola € 5.082,00

La casa Intelligente € 5.082,00

Laboratoriamo con le erbe € 4.769,70

A scuola di robotica € 5.082,00

Dispersi a scuola con italiano € 5.082,00

Dispersi alla scuola agraria con matematica € 4.665,60

Dispersi a scuola con matematica € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 39.927,30

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: Sittingiocando

Dettagli modulo

Titolo modulo Sittingiocando
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Descrizione modulo Il Progetto si articolerà in due fasi:
Attività preparatoria ed organizzativa con il
docente di educazione motoria e sportiva
affiancato da un referente tecnico che
concorreranno nella progettazione delle
varie unità didattiche:
Le attività cercheranno di diventare un
processo cognitivo in cui i ragazzi , dopo
aver acquisito delle abilità sotto forma di
gioco, posti di fronte ad una situazione
problematica devono essere in grado di
trovare delle soluzioni in maniera personale.
II fase: realizzazione delle attività , dei
tornei e manifestazioni conclusive.

Data inizio prevista 02/02/2017

Data fine prevista 25/05/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo SSRI011028

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Attività motoria in gruppi

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: Sittingiocando
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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Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: Sport a scuola

Dettagli modulo

Titolo modulo Sport a scuola

Descrizione modulo Il progetto intende potenziare l’educazione
allo sport nella convinzione che le attività
motorie e sportive concorrono alla crescita
complessiva della persona e, favorendo
l’integrazione scolastica e sociale,
contrastano il fenomeno del disagio e della
dispersione. Inoltre si intende collegare, in
una permanente continuità, le attività
curriculari di educazione motoria e fisica,
indispensabili e fondamentali per motivare,
emozionare e far conoscere, alle attività
sportive, secondo un piano di sviluppo
territoriale, anche in concorso con le altre
realtà associative e in un’ottica di “scuola
dello sport” aperta a tutti. I laboratori
verranno attivati il giovedì pomeriggio e
saranno rivolti agli alunni del primo biennio
e delle classi terze della secondaria di
primo grado. Il docente di scienze motorie e
sportive affiancato da un referente tecnico
concorreranno nella progettazione delle
varie unità didattiche.

Data inizio prevista 02/02/2017

Data fine prevista 25/05/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo SSRI011017

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Attività motoria in gruppi

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
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Sport a scuola
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: Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle vocazioni territoriali
Titolo: La casa Intelligente

Dettagli modulo

Titolo modulo La casa Intelligente
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Descrizione modulo L’intervento è rivolto agli alunni dell’istituto
a rischio dispersione e/o abbandono
scolastico;
Il modulo ha lo scopo di sensibilizzare gli
alunni dell’Ipia di Oschiri all’utilizzo delle
nuove tecnologie per la realizzazione di
impianti elettrici di nuova generazione e alle
problematiche relative al risparmio
energetico. Si prevede di svolgere 30 ore di
laboratorio durante le quali sarà progettato
e realizzato un plastico di una casa
unifamiliare in cui l’impianto è
completamente automatizzato e alimentato
da fonti energetiche rinnovabile (fotovoltaico
o microeolico).
Gli obiettivi principali del modulo sono:
1. Far crescere l’autostima degli alunni con
scarsi risultati scolastici proponendo loro
delle attività laboratoriali prettamente
pratiche e accattivanti.
2. Fornire agli alunni le competenze in un
settore in forte sviluppo, quale la domotica,
agevolando un eventuale inserimento nel
mondo del lavoro.
3. Sensibilizzare gli alunni alle
problematiche della disabilità e
dell’abbattimento delle barriere
architettoniche, mostrando loro le
opportunità che la domotica offre.
4. Sensibilizzare gli alunni alle
problematiche del risparmio energetico
optando dove è possibile all’uso delle fonti
rinnovabili.

Data inizio prevista 02/02/2017

Data fine prevista 25/05/2017

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

Sedi dove è previsto il modulo SSRI011028

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
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Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali
Allievi bisognosi di azioni di orientamento
Allievi bisognosi di accompagnamento e
sostegno alla school-work transition e alla
socializzazione al lavoro

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: La casa Intelligente
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: Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle vocazioni territoriali
Titolo: Laboratoriamo con le erbe

Dettagli modulo

Titolo modulo Laboratoriamo con le erbe
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Descrizione modulo Le attività saranno imperniate su micro
laboratori riguardanti la conoscenza delle
più diffuse piante officinali ed aromatiche
coltivate nella azienda della scuola, la loro
classificazione botanica, il loro utilizzo nella
fitoterapia, nella cosmesi e in cucina. Le
tecniche di coltivazione saranno analizzate
e messe in atto dai ragazzi negli idonei
spazi della serra, del tunnel e nel giardino
delle erbe aromatiche e officinali già
esistenti. La filiera didattico – educativa sarà
completata con la messa a dimora delle
piante, la coltivazione, la raccolta e la
manipolazione nel laboratorio di biologia e
di chimica. In questo settore i ragazzi
saranno impegnati nella trasformazione di
alcune erbe in oli essenziali, oleoliti, nel
confezionamento di sacchetti profumati e
nella fabbricazione di saponi alle essenze di
erbe aromatiche.

Data inizio prevista 02/02/2017

Data fine prevista 25/05/2017

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

Sedi dove è previsto il modulo SSRA01101G

Numero destinatari 17 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - 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

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Laboratoriamo con le erbe
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 17 1.769,70 €

TOTALE 4.769,70 €

Elenco dei moduli
Modulo: Innovazione didattica e digitale
Titolo: A scuola di robotica

Dettagli modulo

Titolo modulo A scuola di robotica

Descrizione modulo Partendo da una panoramica sui robot
esistenti (robot umanoidi, domestici, social
robot, robot aspirapolvere, da cucina, da
combattimento e subacquei, animali robot,
robot da compagnia, robot indossabili,
cobot, ecc.) si arriverà alla scelta e
personalizzazione di un robot specifico.
Adottata una tipologia di robot si procederà
con la costruzione (fisica e logica) della sue
componenti: cervello (Computer e Software
), Muscoli e Scheletro (Motori e Telaio),
Organi di Senso (Sensori).
Queste attività di costruzione (fisica e
logica) coinvolgeranno le seguenti
tecniche/tecnologie: stampa 3d (o laser
cutting) per la realizzazione delle
componenti meccaniche, software tipo
Scratch per la programmazione e coding,
utilizzo di componenti elettroniche (tipo
Arduino/Raspberry) e di sensori per la
gestione del “comportamento” del robot.
Alla fase di costruzione seguiranno lo studio
del comportamento del robot-prototipo (in
base alla tipologia scelta) ed una analisi
ragionata delle problematiche e delle
migliorie da implementare nel progetto alla
luce di tutto il percorso seguito.
In conclusione si porrà anche l’accento
sulle caratteristiche di eco-compatibilità e
delle caratteristiche di riciclabilità dei
materiali e componenti costituenti il robot.

Data inizio prevista 02/02/2017

Data fine prevista 25/05/2017

Tipo Modulo Innovazione didattica e digitale

Sedi dove è previsto il modulo SSRI011017
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Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - 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 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 di robotica
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: Dispersi a scuola con italiano

Dettagli modulo

Titolo modulo Dispersi a scuola con italiano
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Descrizione modulo L’intervento è rivolto agli alunni del biennio
a rischio dispersione e/o abbandono
scolastico; il corso prevede oltre l’utilizzo
del laboratorio informatico tutte le
tecnologie adeguate a rendere più piacevoli
e attraenti i lavori anche grazie all’utilizzo di
programmi che daranno, all’allievo la
possibilità di autovalutarsi. Gli obiettivi,
pertanto, risultano:
• conoscere gli elementi fondamentali
dell’ortografia ed apprendere il loro uso
corretto
• acquisire capacità di lettura finalizzata alla
comprensione
• saper distinguere le parti variabili e
invariabili del discorso, apprendere il
corretto uso delle loro diverse forme
• saper affrontare le tipologie di prove
INVALSI
Con questo intervento, al di là degli obiettivi
prefissati, si attendono i seguenti risultati
• che l’alunno impari ad auto valutarsi
lavorando insieme al docente;
• che l’alunno acquisisca fiducia nelle
proprie capacità;
• realizzare veri e propri laboratori di
competenze linguistiche

Data inizio prevista 02/02/2017

Data fine prevista 25/05/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo SSRI011028

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Lezioni addizionali a piccoli gruppi

Target Allievi con bassi livelli di competenze

Lingua Inglese

Livello lingua Livello Base - A2

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Dispersi a scuola con italiano
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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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: Dispersi alla scuola agraria con matematica

Dettagli modulo

Titolo modulo Dispersi alla scuola agraria con matematica

Descrizione modulo L’intervento è rivolto agli alunni del biennio
a rischio dispersione e/o abbandono
scolastico; il corso prevede oltre l’utilizzo
del laboratorio informatico tutte le
tecnologie adeguate a rendere più piacevoli
e attraenti i lavori anche grazie all’utilizzo di
programmi che daranno, all’allievo la
possibilità di autovalutarsi. Gli obiettivi,
pertanto, risultano:
• colmare le lacune di base degli alunni
provenienti dalla scuola media inferiore;
• migliorare le competenze ed accrescere le
conoscenze specifiche (utilizzare le
tecniche e le procedure del calcolo
aritmetico ed algebrico, rappresentandole
anche sotto forma grafica)
• saper affrontare le tipologie di prove
INVALSI
Con questo intervento, al di là degli obiettivi
prefissati, si attendono i seguenti risultati
• che l’alunno impari ad auto valutarsi
lavorando insieme al docente;
• che l’alunno acquisisca fiducia nelle
proprie capacità;
• realizzare veri e propri laboratori di
competenze fisico-matematiche
Metodologia: lezioni interattive discussione
collettiva, lavori a piccoli gruppi,
presentazione di un problema e risoluzione
dello stesso con il contributo degli allievi.
Strumenti: laboratorio informatico; utilizzo di
software applicativo specifico; dispense,
appunti
Le verifiche e il monitoraggio si attueranno
attraverso l’indagine in itinere con verifiche
informali; test di verifica variamente
strutturati; colloqui e discussioni collettive;
esercizi scritti.
Integrazioni con altre attività avviate
nell’Istituto:L’intervento si integra con i
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normali interventi di recupero già in
attuazione all’interno dell’Istituto e delle
singole classi, organizzati dal Dipartimento
di Matematica e Fisica nonché con le
indicazioni pervenute dal Ministero sugli
assi culturali (asse matematico) e sulle
prove INVALSI.
Criteri e delle modalità previste per il
monitoraggio: La presenza degli alunni sarà
monitorata su un apposito
registro.L’acquisizione delle competenze e
delle conoscenze saranno oggetto di
verifica intermedia attraverso schede di
autovalutazione allo scopo predisposte. E’
prevista una verifica finale che darà una
valutazione complessiva delle conoscenze
e delle competenze acquisite da ciascun
alunno; i risultati saranno comunicati ai C.di
Cl. di appartenenza degli allievi e alle
rispettive famiglie.

Articolazione del modulo
Attività Contenuti specifici

Predisposizione e analisi competenze in
ingresso • predisposizione e
somministrazione test d’ingresso
• selezione
Acquisizione dei concetti fondamentali delle
conoscenze e delle competenze di base •
L’insieme dei numeri naturali, relativi e
razionali
Acquisizione delle conoscenze e delle
competenze delle principali funzioni del
linguaggio naturale • Linguaggio e
formalismi adeguati, osservare che tali
proprietà si conservano nelle successive
estensioni, dall’insieme dei numeri naturali,
relativi e razionali

Acquisizione delle capacità operative e
delle competenze relative • L’insieme dei
numeri naturali, relativi e razionali
Verifica , valutazione e certificazione • Test,
questionari, verifiche scritte ed orali
• Prova strutturate e semistrutturate.
Analisi qualitativa e valutazione del
processo • monitoraggio del processo
• valutazione dell’intervento

Verifica simulazione test INVALSI (insieme
agli altri alunni)

Data inizio prevista 02/02/2017

Data fine prevista 25/05/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo SSRA01101G
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Numero destinatari 16 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Lezioni addizionali a piccoli gruppi

Target Allievi con bassi livelli di competenze

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Dispersi alla scuola agraria con matematica
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 16 1.665,60 €

TOTALE 4.665,60 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento delle competenze di base
Titolo: Dispersi a scuola con matematica

Dettagli modulo

Titolo modulo Dispersi a scuola con matematica
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Descrizione modulo L’intervento è rivolto agli alunni del biennio
a rischio dispersione e/o abbandono
scolastico; il corso prevede oltre l’utilizzo
del laboratorio informatico tutte le
tecnologie adeguate a rendere più piacevoli
e attraenti i lavori anche grazie all’utilizzo di
programmi che daranno, all’allievo la
possibilità di autovalutarsi. Gli obiettivi,
pertanto, risultano:
• colmare le lacune di base degli alunni
provenienti dalla scuola media inferiore;
• migliorare le competenze ed accrescere le
conoscenze specifiche (utilizzare le
tecniche e le procedure del calcolo
aritmetico ed algebrico, rappresentandole
anche sotto forma grafica)
• saper affrontare le tipologie di prove
INVALSI
Con questo intervento, al di là degli obiettivi
prefissati, si attendono i seguenti risultati
• che l’alunno impari ad auto valutarsi
lavorando insieme al docente;
• che l’alunno acquisisca fiducia nelle
proprie capacità;
• realizzare veri e propri laboratori di
competenze fisico-matematiche
Metodologia: lezioni interattive discussione
collettiva, lavori a piccoli gruppi,
presentazione di un problema e risoluzione
dello stesso con il contributo degli allievi.
Strumenti: laboratorio informatico; utilizzo di
software applicativo specifico; dispense,
appunti
Le verifiche e il monitoraggio si attueranno
attraverso l’indagine in itinere con verifiche
informali; test di verifica variamente
strutturati; colloqui e discussioni collettive;
esercizi scritti.
Integrazioni con altre attività avviate
nell’Istituto:L’intervento si integra con i
normali interventi di recupero già in
attuazione all’interno dell’Istituto e delle
singole classi, organizzati dal Dipartimento
di Matematica e Fisica nonché con le
indicazioni pervenute dal Ministero sugli
assi culturali (asse matematico) e sulle
prove INVALSI.
Criteri e delle modalità previste per il
monitoraggio: La presenza degli alunni sarà
monitorata su un apposito
registro.L’acquisizione delle competenze e
delle conoscenze saranno oggetto di
verifica intermedia attraverso schede di
autovalutazione allo scopo predisposte. E’
prevista una verifica finale che darà una
valutazione complessiva delle conoscenze
e delle competenze acquisite da ciascun
alunno; i risultati saranno comunicati ai C.di
Cl. di appartenenza degli allievi e alle
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rispettive famiglie.

Articolazione del modulo
Attività Contenuti specifici

Predisposizione e analisi competenze in
ingresso • predisposizione e
somministrazione test d’ingresso
• selezione
Acquisizione dei concetti fondamentali delle
conoscenze e delle competenze di base •
L’insieme dei numeri naturali, relativi e
razionali
Acquisizione delle conoscenze e delle
competenze delle principali funzioni del
linguaggio naturale • Linguaggio e
formalismi adeguati, osservare che tali
proprietà si conservano nelle successive
estensioni, dall’insieme dei numeri naturali,
relativi e razionali

Acquisizione delle capacità operative e
delle competenze relative • L’insieme dei
numeri naturali, relativi e razionali
Verifica , valutazione e certificazione • Test,
questionari, verifiche scritte ed orali
• Prova strutturate e semistrutturate.
Analisi qualitativa e valutazione del
processo • monitoraggio del processo
• valutazione dell’intervento
Verifica simulazione test INVALSI (insieme
agli altri alunni)

Data inizio prevista 02/02/2017

Data fine prevista 25/05/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo SSRI011017

Numero destinatari 25 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Lezioni addizionali a piccoli gruppi

Target Allievi con bassi livelli di competenze

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Dispersi a scuola con matematica
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 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 21640)

Importo totale richiesto € 39.927,30

Massimale avviso € 40.000,00

Num. Delibera collegio docenti 6894

Data Delibera collegio docenti 27/10/2016

Num. Delibera consiglio d'istituto 6925

Data Delibera consiglio d'istituto 27/10/2016

Data e ora inoltro 11/11/2016 12:30:28

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: Sittingiocando

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: Sport a scuola

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Laboratorio creativo e artigianale per la
valorizzazione delle vocazioni territoriali:
La casa Intelligente

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Laboratorio creativo e artigianale per la
valorizzazione delle vocazioni territoriali:
Laboratoriamo con le erbe

€ 4.769,70

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Innovazione didattica e digitale: A
scuola di robotica

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: Dispersi a scuola con italiano

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: Dispersi alla scuola agraria con
matematica

€ 4.665,60

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: Dispersi a scuola con matematica

€ 5.082,00

Totale Progetto "VOGLIO RESTARE
ANCORA A SCUOLA"

€ 39.927,30

TOTALE PIANO € 39.927,30 € 40.000,00
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