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Scuola CERRETO D'ESI 'ITALO CARLONI'
(ANIC827005)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 19563 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 Organizziamo un torneo di... (a cosa
servono le regole?)

€ 5.082,00

Educazione motoria; sport; gioco didattico Corriamo...alla scoperta del territorio € 13.564,00

Modulo formativo per i genitori COLTIVIAMO… SPERANZE € 5.082,00

Potenziamento delle competenze di base Lo sai dove abito? € 5.082,00

Potenziamento delle competenze di base Mi gusta il sapere € 5.682,00

Cittadinanza italiana ed europea e cura dei beni
comuni

Alla scoperta del microcosmo € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 39.574,00

STAMPA DEFINITIVA 12/11/2016 09:13 Pagina 2/18



Scuola CERRETO D'ESI 'ITALO CARLONI'
(ANIC827005)

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 ALLENIAMO ...FUORICLASSE!

Descrizione progetto Il progetto 'Alleniamo...fuoriclasse' mira a
rendere la scuola una comunità attiva
aperta ai ragazzi, alle famiglie e al territorio,
in modo da renderla un punto di riferimento
attraverso la creazione di un centro di
aggregazione polivante e polifunzionale, in
accordo con enti pubblici, privati ed enti
locali. Le attività proposte nell'ambito del
progetto si attueranno in orario pomeridiano
e nel periodo estivo. Verranno proposte
attività di rinforzo e di ampliamento del
curricolo, attraverso l'impiego di modalità:
learning by doing, by exploring, by creating,
by playing al fine di ridurre la dispersione
scolastica e il fallimento formativo. Le azioni
saranno rivolte soprattutto ai soggetti con
particolari difficoltà o disagio, andando
incontro ad una integrazione con gruppi
etnici, rappresentanti di popolazioni di
diverse nazionalità.
L'Istituto Comprensivo Cerreto d'Esi intende
predisporre un progetto in grado di
perseguire gli obiettivi di Europa 2020
relativamente a: - Riduzione degli
abbandoni scolastici al di sotto del 10% -
Società digitale (uso delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione)
Obiettivi ambiziosi, ma che risultano
realizzabili soprattutto attraverso la cura e la
predisposizione di ambienti per
l'apprendimento, che offrano modalità di
coinvolgimento ed attrattività per gli
studenti.

 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)

  

Analisi dei contesto L’IC 'Italo Carloni' Cerreto d’Esi opera in un contesto territoriale in cui sono presenti forti
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Scuola CERRETO D'ESI 'ITALO CARLONI'
(ANIC827005)

elementi di criticità da un punto di vista sociale e rappresenta l’unica agenzia formativa istituzionale presente sul
territorio. In particolare si evidenzia quanto segue: - la scuola è frequentata dal 25,05% di alunni extracomunitari; -
il background socio-familiare della maggior parte degli alunni è di livello medio-basso; - la scuola è collocata in un
contesto in profonda crisi economica. -nell’Istituto è presente un rilevante numero di alunni con Bisogni Educativi
Speciali, per ciascuno dei quali vengono predisposti i Piani Educativi Individualizzati e Piani Didattici Personalizzati.
A ciò si aggiunge una preoccupante situazione relativa al sempre più diffuso costume tra i ragazzi di dedicarsi nel
tempo libero a passatempi poco consoni alla loro età. La scuola si pone sul territorio come soggetto attivo al
servizio dei suoi utenti per la crescita civile sociale e culturale degli studenti, che essa accoglie ed ha come sua
mission la realizzazione del benessere dell’alunno, consentendogli di conoscersi, capirsi, accettarsi, star bene con
se stesso, con gli altri, con l'ambiente. Ciò per garantire il successo formativo di tutti e di ciascuno.  

  
  
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)

  Alleniamo...fuoriclasse mira a contrastare il fenomeno della dispersione scolastica agendo in maniera preventiva
con interventi educativi sia in ambito scolastico che extra scolastico. La proposta è caratterizzata da un approccio
integrato che coinvolge minori, docenti e famiglie. Il progetto propone come elemento innovativo la connessione tra
contesto scolastico ed extrascolastico, con attività che vengono avviate nella scuola per poi proseguire al suo
esterno, e mediante metodologie diversificate. Nello specifico è prevista la realizzazione di un centro estivo
polivalente, in collaborazione con gli enti del territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire sono i seguenti-
Facilitare e favorire rapporti di aiuto e relazioni umane positive -Promuovere il dialogo e la convivenza costruttiva
tra soggetti -prevenire e affrontare atteggiamenti e comportamenti di bullismo -Promuovere nuove esperienze sul
piano affettivo e relazionale -Promuovere l'autostima e la consapevolezza nelle proprie capacità -Far acquisire un
metodo di studio razionale, autonomo e produttivo -Abituare gli alunni a diversi linguaggi -Individuare una gamma
di interventi volti alla realizzazione di una modifica del rapporto scuola-territorio, in cui la scuola si pone come punto
di riferimento.  

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

  

I destinatari a cui si riferiscono i moduli formativi sono gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado
dell'Istituto comprensivo 'Italo Carloni'

Relativamente agli alunni della scuola primaria desideriamo rivolgere l'attenzione a quegli alunni che hanno avuto
una prima difficoltà di inserimento nell'ambiente scolastico evidenziando poca attenzione, poca partecipazione,
poco interesse alle nuove proposte e alla vita del nuovo ambiente. Per alcuni sono evidenti difficoltà linguistiche
anche perchè appartenenti ad etnie e culture diverse e di conseguenza non sostenuti dall'ambiente familiare.

Relativamente alla scuola secondaria il focus è rivolto a quegli studenti che ancora sono deficitari di
'scolarizzazione' e rischiano di prendere la strada dell'abbandono.

Soprattutto vorremmo rendere consapevoli tutti della 'piacevolezza' del percorso e della possibilità che si possano
raggiungere risultati qualora si creda nel proprio lavoro utilizzando percorsi alternativi diversi dal solito.

Nell'esperienza avranno un ruolo particolare e fondamentale i genitori che saranno chiamati a conoscere il
percorso, a partecipare direttamente in alcune attività
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Scuola CERRETO D'ESI 'ITALO CARLONI'
(ANIC827005)

  
  
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)

  Si intende ripensare gli spazi per rendere significativo il percorso di apprendimento, proprio per la valenza della
variabilità nella mente del bambino. In particolare oltre allo spazio aula saranno gli spazi aperti quali il cortile
attrezzato della scuola, l’area fluviale per la scoperta delle caratteristiche ambientali, la palestra per i giochi
sportivi, il giardino – serra costruito in collaborazione con i genitori. Sarà uno spazio altamente significativo quello
costituito dalle vie del bellissimo centro storico conosciuto dai bambini e ragazzi ma non vissuto. Il teatro, la
biblioteca e il museo costituiranno il nucleo di attività modulari specificamente progettate. Un’esperienza nuova
sarà la scoperta dell’ambiente mare attraverso escursioni in kayak con la collaborazione del gruppo Scout del
territorio.  

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

  Per la realizzazione del progetto “Alleniamo…fuoriclasse” si prevede l’apertura dei plessi dell’I.C. Italo Carloni
oltre l’orario scolastico: per la scuola primaria dalle 16,00 alle 18,30, per la scuola secondaria di primo grado dalle
15,00 alle 18,30 e nel periodo estivo dal 15 giugno al 31 luglio, in orari sia antimeridiani che pomeridiani. Il
personale ATA garantirà l’apertura, la chiusura delle scuole e la cura degli ambienti durante le attività. Per quanto
riguarda le attività, nei diversi laboratori musei, biblioteche, teatro e parchi, sarà utilizzata la collaborazione non
soltanto del personale ATA interno ma anche di personale in mobilità temporanea messo a disposizione dai Centri
per l’impiego del territorio. Tale personale collabora anche nel corso dell’anno e pertanto risulta particolarmente
adatto a garantire continuità e vigilanza degli spazi, in un’attività “straordinaria”.  

  
  
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 mira a sperimentare con i ragazzi le cosiddette 'tecniche attive' che coinvolgono attivamente l'alunno nel
processo di apprendimento, che rendono personalizzabile l'offerta formativa e che promuovono l'interesse e la
motivazione. Il progetto è volto ad ampliare e rinforzare il curricolo, proponendo una serie di attività inusuali e
creative, capaci di offrire ad ognuno un percorso formativo che si adatti alle proprie potenzialità e stili cognitivi.
Ciascuno sarà al tempo stesso artefice, responsabile del proprio apprendimento e supporto per i compagni, aiuterà
l'altro nelle difficoltà e verrà da quest'ultimo aiutato nelle proprie (peer tutoring). L'approccio che si propone è
essenzialmente di tipo laboratoriale e cooperativo, le metodologie didattiche sono le seguenti: learning by doing, by
exploring, by creating, by playing: imparare attraverso l’azione è sicuramente una strategia efficace e piacevole
per l'alunno, che acquisisce maggiore consapevolezza delle proprie azioni e ha un riscontro pratico, di ciò che
studia in teoria. L’apprendimento cooperativo, la ricerca-azione, il problem-solving porranno il bambino e il ragazzo
di fronte a metodologie che mettono in azione il suo essere , il suo vissuto e la prospettiva apprenditiva futura.
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Scuola CERRETO D'ESI 'ITALO CARLONI'
(ANIC827005)

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

  I moduli formativi proposti per il PON rispecchiano e si conformano a quelle che sono le indicazioni della mission
del PTOF 2016-2019. Si tiene conto della centralità, originalità e complessità della persona, attraverso la
definizione di strategie per potenziare i saperi e le competenze degli studenti, insegnando ad “apprendere” e a
“essere” e a valorizzare l’identità culturale di ogni alunno. Tutti i progetti inseriti nel PON si inseriscono nei quattro
assi formativi del PTOF: accoglienza, inclusione, apprendimento personalizzato, continuità e orientamento e
comprendono: attività di recupero e sostegno per il superamento del disagio, azioni volte a favorire l’integrazione
degli alunni stranieri, sviluppo delle capacità comunicative ed espressive attraverso la musica, il teatro, lo sport e
attività di educazione alla salute e all’ambiente. Tali attività sono garantite aprendo la comunità scolastica al
territorio con il coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali, con la piena e scambievole collaborazione con le
famiglie. I moduli formativi proposti si prefiggono di ridurre le diseguaglianze affinché le situazioni di svantaggio
sociale, economico, culturale non impediscano il raggiungimento del successo formativo con conseguente precoce
abbandono scolastico.  

  
  
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)

  

Le Istituzioni scolastiche costituiscono ipotesi di riferimento per le metodologie sperimentate in quanto la
collaborazione con un team di docenti nella realizzazione di alcune attività verrà analizzata poi in un report di
verifica dell’esperienze. Le associazioni sportive culturali del territorio trovano per la prima volta un’esperienza
condivisa in fase progettuale e si sentono coinvolti con i loro esperti in percorsi molteplici ed integrati. L’Ente
Locale sarà particolarmente attento a predisporre gli spazi utili alle varie attività da svolgere e a valorizzare teatro,
museo e biblioteca con presenza dei bambini ragazzi e genitori. La scuola in particolare realizza con loro un patto
di corresponsabilità che vede tutte le agenzie educative protagoniste di quel meraviglioso processo di
apprendimento-insegnamento che costruisce l’adulto del domani.
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Scuola CERRETO D'ESI 'ITALO CARLONI'
(ANIC827005)

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

  

Tra i caratteri innovativi del progetto si evidenzia l'integrazione tra moduli previsti nel corso dell'anno scolastico e
quelli previsti al termine della lezioni (periodo seconda quindicina di giugno e mese di luglio).

Tale collocazione temporale intende privilegiare  una risposta molteplice collocata, in spazi istituzionali e non
formali, risposta che vede protagonisti bambini, ragazzi e genitori.

L’esperienza di apprendimento si realizza in parti del territorio vicine ma "sconosciute" ai bambini e ai ragazzi. 

Volerli riscoprire in maniera ludica ma pur sempre a carattere scientifico, vuole rendere l’apprendimento piacevole
e duraturo. 

La metodologia di cooperative learning e la metodologia learning by-doing, by exploring, by-creating, by playing
costituiranno esperienza significativa e di arricchimento per l’esperienza curriculare dei docenti e banca dati
importante per attivare nuove progettualità. 

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

  

L'esperienza progettuale intende conseguire molteplici risultati individuati già negli obiettivi del progetto a titolo
esemplificativo si individuano i seguenti risultati attesi

-Facilitare e favorire rapporti di aiuto e relazioni umane positive

-Promuovere il dialogo e la convivenza costruttiva tra soggetti

-prevenire e affrontare atteggiamenti e comportamenti di bullismo

-Promuovere nuove esperienze sul piano affettivo e relazionale

-Promuovere l'autostima e la consapevolezza nelle proprie capacità

-Far acquisire un metodo di studio razionale, autonomo e produttivo

-Abituare gli alunni a diversi linguaggi

-Costituire una alleanza positiva con la famiglia

-Individuare una gamma di interventi volti alla realizzazione di una modifica del rapporto scuola-territorio, in cui la
scuola si pone come punto di riferimento.

 La realizzazione di materiali e strumenti quali ad esempio una piccola serra costruita con la collaborazione delle
famiglie vuole costituire modello di apprendimento per competenze.

STAMPA DEFINITIVA 12/11/2016 09:13 Pagina 7/18



Scuola CERRETO D'ESI 'ITALO CARLONI'
(ANIC827005)

 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

ALLA SCOPERTA
DEL MICROCOSMO

Sì 40 http://ic-cerretodesi.g
ov.it/wp-content/uplo
ads/2016/01/PTOF_
2016.2019.pdf

COLTIVIAMO…
SPERANZE

Sì 47 http://ic-cerretodesi.g
ov.it/wp-content/uplo
ads/2016/01/PTOF_
2016.2019.pdf

CORRIAMO...ALLA
SCOPERTA DEL
TERRITORIO

Sì 39 http://ic-cerretodesi.g
ov.it/wp-content/uplo
ads/2016/01/PTOF_
2016.2019.pdf

LO SAI DOVE
ABITO?

Sì 43 http://ic-cerretodesi.g
ov.it/wp-content/uplo
ads/2016/01/PTOF_
2016.2019.pdf

MI GUSTA IL
SAPERE

Sì 42 http://ic-cerretodesi.g
ov.it/wp-content/uplo
ads/2016/01/PTOF_
2016.2019.pdf

ORGANIZIAMO UN
TORNEO DI…
(...A COSA
SERVONO LE
REGOLE???)

Sì 39 http://ic-cerretodesi.g
ov.it/wp-content/uplo
ads/2016/01/PTOF_
2016.2019.pdf

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N. soggetti Soggetti coinvolti Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

messa a disposizione di tutti gli
spazi e le strutture

1 COMUNE CERRETO
D'ESI

Sì

condivisione dell’esperienza alla
genitorialità

1 OIKOS ONLUS Sì

condivisione delle esperienze tra
pari

1 GRUPPO SCOUT
AGESCI CERRETO 1

Sì

supporto alle attività ludico-sportive 1 APD CERRETO D'ESI
ASD

Sì
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Scuola CERRETO D'ESI 'ITALO CARLONI'
(ANIC827005)

rilevazione dei bisogni socio-
relazionali

1 UNIONE MONTANA
DELL'ESINO-
FRASASSI AMBITO
10

Sì

condivisione dell’esperienza alla
genitorialità

1 ASSOCIAZIONE "4
MAGGIO 2008"

Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

supervisione alla progettualità e
condivisione di buone pratiche

ANIC84500P FABRIANO EST 'ALDO
MORO'

3375/IV.5
.1

17/10/20
16

Sì

supervisione alla progettualità e
condivisione di buone pratiche

ANPS05000Q VITO VOLTERRA 3595/IV.5
.1

10/11/20
16

Sì

supervisione alla progettualità e
condivisione di buone pratiche

ANIC828001 FABRIANO 'F. IMONDI
ROMAGNOLI'

3559/IV.5
.1

07/11/20
16

Sì

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Organizziamo un torneo di... (a cosa servono le
regole?)

€ 5.082,00

Corriamo...alla scoperta del territorio € 13.564,00

COLTIVIAMO… SPERANZE € 5.082,00

Lo sai dove abito? € 5.082,00

Mi gusta il sapere € 5.682,00

Alla scoperta del microcosmo € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 39.574,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: Organizziamo un torneo di... (a cosa servono le regole?)

Dettagli modulo

Titolo modulo Organizziamo un torneo di... (a cosa
servono le regole?)
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Scuola CERRETO D'ESI 'ITALO CARLONI'
(ANIC827005)

Descrizione modulo A partire dalla metà del mese di giugno tutti
gli alunni partecipanti lavoreranno per una
settimana, per un totale di 30 ore, per
apprendere o consolidare i fondamentali
della pallavolo, del calcetto, del badminton,
di hockey e degli scacchi. Lavoreranno sulle
tecniche dei fondamentali, sulla tattica di
gioco e sugli atteggiamenti da tenere in
campo, sia durante gli allenamenti che
durante una partita. Saranno stimolati alla
collaborazione e al rispetto delle regole.
Saranno chiamati a svolgere anche
funzione di arbitraggio. Per le due settimane
successive saranno impegnati sia
nell'organizzazione che nello svolgimento
dei tornei suddivisi per discipline e per fasce
di età, partecipando alla preparazione del
calendario delle partite, composizione delle
squadre, regolamento e arbitraggio.

Data inizio prevista 15/06/2017

Data fine prevista 31/07/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo ANMM827016

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

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Attività sportiva

Target Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali
Allievi bisognosi di azioni di orientamento
Altro ( specificare, campo testo)
Alunni stranieri scarsamente inseriti nel
contesto sociale

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Organizziamo un torneo di... (a cosa servono le regole?)
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 €

STAMPA DEFINITIVA 12/11/2016 09:13 Pagina 10/18



Scuola CERRETO D'ESI 'ITALO CARLONI'
(ANIC827005)

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: Corriamo...alla scoperta del territorio

Dettagli modulo

Titolo modulo Corriamo...alla scoperta del territorio

Descrizione modulo Gli alunni dopo aver appreso le regole di
comportamento in ambiente naturale e
dopo aver imparato le regole
dell’orienteering affronteranno delle
esercitazioni in palestra, e poi si recheranno
nelle diverse località per svolgere le attività
scelte (mountain-bike, kayak, vela, yoga);
affronteranno una gara di orienteering
facendo pieno affidamento sulle proprie
capacità condizionali, coordinative e
intellettive, cercando di trovare la giusta
tattica per concludere la gara e gestendo in
modo ottimale gli equilibri decisionali
all’interno della squadra

Data inizio prevista 15/06/2017

Data fine prevista 30/07/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo ANEE827017

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

Numero ore 60

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

Target Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali
Allievi bisognosi di azioni di orientamento
Altro ( specificare, campo testo)
Alunni con scarsa concentrazione e
autocontrollo e difficoltà nella gestione dello
stress emotivo

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Corriamo...alla scoperta del territorio
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
Importo

voce
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ni

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

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

Opzion
ali

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

Opzion
ali

Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 20 giorni 20 2.800,00 €

Gestion
e

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

TOTALE 13.564,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Modulo formativo per i genitori
Titolo: COLTIVIAMO… SPERANZE

Dettagli modulo

Titolo modulo COLTIVIAMO… SPERANZE

Descrizione modulo È prevista la realizzazione di materiali e
strumenti quali ad esempio una piccola
serra che vuole costituire modello di
apprendimento per competenze.

Data inizio prevista 15/06/2017

Data fine prevista 31/07/2017

Tipo Modulo Modulo formativo per i genitori

Sedi dove è previsto il modulo ANEE827017

Numero destinatari 20 Famiglie/genitori allievi

Numero ore 30

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

Target

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: COLTIVIAMO… SPERANZE
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: Lo sai dove abito?

Dettagli modulo

Titolo modulo Lo sai dove abito?

Descrizione modulo I ragazzi avranno la possibilità di realizzare
a scuola un codice QR attraverso software
gratuiti da inserire in prossimità dei cartelli
che indicano le vie e le piazze del paese,
tali codici saranno collegati ad una pagina
web, nel sito dell’Istituto Comprensivo di
Cerreto d’Esi, che conterrà le informazioni
della vita e delle opere di cinque illustri
personaggi del passato.
Il percorso terminerà con la realizzazione di
un murales con i cinque ritratti dei
personaggi notevoli del territorio
Il progetto intende far conoscere da
inconsueti punti di vista agli abitanti di
Cerreto d’Esi o ai turisti che visitano il
territorio cerretese, il paese a partire dalle
vie in cui è suddiviso.
Avvicinare e sensibilizzare i ragazzi e
genitori della scuola media alla conoscenza
dei nomi e delle vite delle illustri personalità
che hanno operato in passato a Cerreto
d’Esi attraverso ricerche specifiche presso
la Biblioteca comunale, internet e attraverso
interviste a conoscenti. Il progetto intende
inoltre promuovere e valorizzare la scuola
intesa come comunità attiva, aperta al
territorio favorendo l’interazione con le
famiglie e con la comunità locale

Data inizio prevista 15/06/2017

Data fine prevista 31/07/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo ANMM827016

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

Numero ore 30
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Distribuzione ore per modalità didattica 15 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
15 - Realizzazione di prodotti di
informazione e comunicazione

Target Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali
Allievi bisognosi di azioni di orientamento
Altro ( specificare, campo testo)
Alunni stranieri scarsamente inseriti nel
contesto locale

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Lo sai dove abito?
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: Mi gusta il sapere

Dettagli modulo

Titolo modulo Mi gusta il sapere

Descrizione modulo Il progetto prevede la realizzazione di uno
spettacolo teatrale “Angeli e Demoni”,
ispirato alla Divina Commedia di Dante
Alighieri, scoprendo personaggi cattivi e
buoni, per poter anche riflettere sulle
proprie esperienze anche personali ed
evidenziare i comportamenti ritenuti giusti o
sbagliati.

Data inizio prevista 01/12/2016

Data fine prevista 31/05/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo ANMM827016
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Numero destinatari 0 Allievi (Primaria primo ciclo)
20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 10 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
10 - Laboratori con produzione di lavori
individuali
10 - Realizzazione di prodotti di
informazione e comunicazione

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali
Allievi bisognosi di azioni di orientamento

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Mi gusta il sapere
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

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

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

Opzion
ali

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

Gestion
e

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Cittadinanza italiana ed europea e cura dei beni comuni
Titolo: Alla scoperta del microcosmo

Dettagli modulo

Titolo modulo Alla scoperta del microcosmo
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Descrizione modulo L’itinerario didattico sarà articolato in modo
da prevedere lezioni frontali introduttive
durante le quali inquadrare i temi da
affrontare; definire i criteri per la selezione e
la scelta dei parametri da analizzare.
Seguiranno le attività pratiche, le uscite sul
campo nelle quali effettuare determinazioni
con attrezzature da campo, osservazione
dell’ambiente e compilazione di schede,
oltre al prelievo di campioni da esaminare
nelle successive esercitazioni di laboratorio
dove si eseguiranno determinazioni manuali
e strumentali di molteplici parametri

Data inizio prevista 03/07/2017

Data fine prevista 31/07/2017

Tipo Modulo Cittadinanza italiana ed europea e cura dei
beni comuni

Sedi dove è previsto il modulo ANMM827016

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

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 5 - Lezioni /seminari tenuti da esperti
5 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
20 - 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 con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali
Allievi bisognosi di azioni di orientamento

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Alla scoperta del microcosmo
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

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

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

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €
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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 19563)

Importo totale richiesto € 39.574,00

Massimale avviso € 40.000,00

Num. Delibera collegio docenti 9

Data Delibera collegio docenti 11/10/2016

Num. Delibera consiglio d'istituto 105

Data Delibera consiglio d'istituto 21/10/2016

Data e ora inoltro 12/11/2016 09:12:43

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: Organizziamo un torneo di...
(a cosa servono le regole?)

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: Corriamo...alla scoperta del
territorio

€ 13.564,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Modulo formativo per i genitori: 
COLTIVIAMO… SPERANZE

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: Lo sai dove abito?

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: Mi gusta il sapere

€ 5.682,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Cittadinanza italiana ed europea e cura
dei beni comuni: Alla scoperta del
microcosmo

€ 5.082,00

Totale Progetto "ALLENIAMO
...FUORICLASSE!"

€ 39.574,00

TOTALE PIANO € 39.574,00 € 40.000,00
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