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Scuola I.S. 'V. ALMANZA' (TPIS00400R)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 18752 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 Nutrirsi bene per muoversi meglio € 4.977,90

Educazione motoria; sport; gioco didattico Giovani,sani e belli € 5.082,00

Orientamento post scolastico Work in progress € 4.977,90

Orientamento post scolastico Orientarsi per saper scegliere. € 4.873,80

Modulo formativo per i genitori Educhiamoci! € 4.873,80

Potenziamento delle competenze di base Matematica e mondo reale € 5.082,00

Potenziamento delle competenze di base Italiano per comunicare € 5.082,00

Cittadinanza italiana ed europea e cura dei beni
comuni

Ciceroni si diventa! € 4.977,90

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 39.927,30

STAMPA DEFINITIVA 11/11/2016 12:27 Pagina 2/21



Scuola I.S. 'V. ALMANZA' (TPIS00400R)

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 ScuolAmica

Descrizione progetto Il progetto, volto a facilitare l'inclusione degli
studenti che si mostrano in difficoltà e a
rischio dispersione scolastica, vuole
rendere attuabili percorsi di potenziamento
e recupero delle abilità di base, di stimolo
della motivazione a vivere la scuola come
ambiente di apprendimento, di supporto alla
scoperta delle potenzialità relative alla
creatività personale, alle proprie risorse
pscicofisiche e al ruolo genitoriale.

 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’isola di Pantelleria rappresenta un contesto territoriale problematico, sia sotto il profilo macro-economico che
sociale. La marginalità geografica, la distanza dai mercati, la difficoltà di accesso ai servizi pubblici, insieme ad una
limitata produttività dei beni di consumo, sono solo alcuni dei principali limiti di questa area. Anche le stesse
infrastrutture presenti all’interno dell’isola risultano essere insufficienti ed inadeguate al bisogno esistente. I
giovani crescono in un contesto che offre pochi stimoli e scarse opportunità di occupazione e i rapporti con il
“mondo”, fatta eccezione per quelli mediati dalla televisione, avvengono prevalentemente in estate, periodo in cui
tutto è falsato e viziato dall'euforia vacanziera; tutto ciò provoca una distorsione della realtà, in quanto
nel’immaginario collettivo si sedimenta la convinzione che la vita sulla “terraferma” sia trasgressiva ed eccitante e
favorisce il consumo e l’abuso di alcool e droghe. Durante la stagione invernale, di contro, diminuiscono
drasticamente tutte le alternative, lasciando nei giovani un pericoloso senso di insoddisfazione del proprio
quotidiano che, nella gran parte dei casi, sfocia comunque nell’abuso di sostanze che rendono meno opprimente,
a parer loro, il contesto in cui i giovani vivono. In merito al fenomeno della dispersione scolastica, si registrano
annualmente alcuni casi di minori con frequenza irregolare e discontinua. Si riscontrano periodicamente gravidanze
in ragazze minorenni.
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Scuola I.S. 'V. ALMANZA' (TPIS00400R)

  
  
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)

  I moduli previsti mirano a rafforzare le abilità di base, migliorare il metodo di studio, consolidare le competenze
nell’uso delle tecnologie, l’autostima e la motivazione, in modo da prevenire la dispersione, rendere accogliente
l'ambiente scolastico e orientare nella scelta post scolastica; inoltre, i moduli che riguardano l’attività sportiva
saranno volti a creare o rafforzare il rispetto di se stessi e sollecitare gli allievi ad un corretto stile di vita. Ulteriori
obiettivi saranno: rafforzare la motivazione, l’autonomia nelle scelte attraverso lo sviluppo della capacità critica, la
capacità di lavorare in gruppo, l'educazione alla salute e suggerire ipotesi per il proseguimento degli studi o
l’inserimento nel mondo del lavoro; il modulo pensato per i genitori, che comprenderà argomenti inerenti
l'alimentazione, la sessualità e la prevenzione delle dipendenze, intende sostenerli nel compito di crescita degli
adolescenti e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità-scuola.

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

  

I destinatari saranno tutti gli studenti e tutti i genitori dell’Istituto Superiore. Gli alunni del primo biennio
rappresentano i soggetti più fragili in quanto il passaggio dall’infanzia all’adolescenza, l’ingresso in un ambiente
scolastico che presenta nuove sfide e la vulnerabilità tipica della loro età sono fattori che possono concorrere alla
perdita della motivazione e, nei casi più complessi, all’abbandono scolastico, specie se associati ad un disagio
sociale/familiare o a difficoltà nell’apprendimento. Gli alunni del secondo biennio e del quinto anno affrontano
problematiche differenti ma necessitano di una guida che li aiuti nella scelta del loro percorso a conclusione degli
studi superiore, affinché tale scelta sia consapevole e motivata e non dettata dal caso o semplicemente da ragioni
di opportunità; inoltre, per alcuni alunni –sebbene pochi – di queste classi si è riscontrato, negli ultimi anni, un
problema di motivazione che ha portato ad un calo nei risultati scolastici. I genitori (di alunni di tutte le classi) si
rivolgono sempre più spesso alla scuola per chiedere un aiuto nell’educazione dei propri figli ed hanno necessità
di sempre nuove strategie che rendano più agevole il loro difficile compito.
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Scuola I.S. 'V. ALMANZA' (TPIS00400R)

  
  
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 dispersione, soprattutto nel primo biennio, è essenzialmente causata da difficoltà oggettive
nell’apprendimento e soprattutto da una scarsa motivazione (o demotivazione a seguito di insuccesso) che porta
alcuni alunni a percepire la scuola come un’attività noiosa ed inutile. Le azioni del progetto intendono creare un
ambiente-scuola motivante, attraverso un’organizzazione e fruizione degli spazi diverse da quelle delle ore
curriculari. I moduli saranno volti a sfruttare e rafforzare le competenze già in possesso degli allievi, ciascuno al
proprio livello e nei quattro assi culturali previsti dal PTOF (asse dei linguaggi, asse matematico, asse storico-
sociale, asse scientifico), in modo che essi acquistino fiducia nelle proprie capacità e vivano le attività scolastiche
come un’opportunità per migliorare se stessi. L’articolazione dei vari moduli, con l’assetto laboratoriale, la
presentazione alla collettività di un prodotto finale, i collegamenti tra i vari moduli, mira allo sviluppo di tutte le
competenze chiave di cittadinanza, ad esempio collaborare e partecipare, comunicare, acquisire ed interpretare
l’informazione.  

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

  

Nell’ottica di una scuola intesa come ambiente inclusivo e come comunità, il progetto prevede che l’istituto
rimanga aperto anche durante le ore pomeridiane, attraverso l’impiego del personale A.T.A. In particolare, la
presenza dei collaboratori scolastici servirà a garantire la possibilità di usufruire delle aule provviste di LIM,
l’assistenza nella preparazione e nella distribuzione di materiali cartacei, la vigilanza nei corridoi, la pulizia delle
aule a conclusione delle attività giornaliere. I tecnici informatici assicureranno la disponibilità dell’aula
multimediale, che potrà essere utilizzata per la visione di filmati e per le ricerche su Internet, e del laboratorio di
informatica, nel quale i numerosi computer garantiscono la possibilità di un eventuale lavoro individuale oltre che
l’accesso ad Internet; i tecnici informatici potranno inoltre assistere gli allievi nel caso si renda necessario l’uso
dello scanner e della stampante.

STAMPA DEFINITIVA 11/11/2016 12:27 Pagina 5/21



Scuola I.S. 'V. ALMANZA' (TPIS00400R)

  
  
Indicare quali metodologie didattiche si intende adottare per la realizzazione del progetto
Ad esempio attività di rinforzo o ampliamento del curricolo, approccio laboratoriale, esperienza scuola-lavoro, ecc.
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

Le lezioni frontali saranno ridotte all’essenziale, onde evitare il rischio che gli alunni percepiscano il progetto come
un semplice prolungamento dell’orario scolastico; anche nel caso in cui il modulo preveda un’attività di
studio/apprendimento relativamente tradizionale, come ad esempio quelli che riguardano il rafforzamento delle
competenze di base o l’orientamento al lavoro, gli alunni saranno sollecitati a utilizzare soprattutto le proprie
capacità di osservazione, deduzione e rielaborazione delle informazioni, oltre che la propria creatività. Questa
impostazione, insieme all’ausilio delle nuove tecnologie, all’assetto laboratoriale, alle tecniche di cooperative
learning, farà sì che gli allievi imparino facendo e non semplicemente studiando. Il prodotto finale che dovrà
risultare dai moduli e la consapevolezza che il risultato del lavoro sarà presentato alla comunità aumenteranno la
motivazione degli allievi. Anche per i genitori, si potrà prevedere un momento collettivo di restituzione
dell’esperienza, in modo che essi possano condividere con altri genitori quanto discusso ed appreso nel modulo
ad essi riservato.

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

  

Il PTOF dell'Istituto Superiore di Pantelleria prevede come priorità essenziale 'la diminuzione dell'abbandono
scolastico nel primo biennio del superiore ed il miglioramento delle competenze chiave a conclusione dell'obbligo
scolastico'. Per migliorare la qualità degli apprendimenti ed abbassare il tasso di abbandono, sono stati costituiti
dei dipartimenti con l'obiettivo di 'creare criteri uniformi e condivisi per la valutazione miranti ad accertare sia
conoscenze che competenze'. Il progetto si collega inoltre alla distribuzione delle ore di potenziamento prevista dal
PTOF. Infatti, l'Istituto aveva richiesto un docente di Lettere per il potenziamento ma la richiesta non è stata
soddisfatta; il modulo di Italiano mira a colmare, almeno in parte, le necessità dell'Istituto. Queste necessità, che
non si limitano all'Italiano ma coinvolgono anche la Matematica, sono emerse non soltanto dai risultati degli scrutini
finali degli ultimi anni ma anche da quelli delle prove INVALSI. Ecco perchè è stato previsto anche un modulo di
Matematica. Una sezione del nostro PTOF è dedicata all'alternanza scuola-lavoro, che intende ridurre la distanza
tra la scuola ed il mondo del lavoro e favorire 'la promozione della cultura d'impresa, lo sviluppo di competenze di
imprenditorialità, l'abitudine alla soluzione di problemi ed all'analisi di processi, la capacità di comunicazione
interpersonale, nel gruppo e nelle organizzazioni'.
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Scuola I.S. 'V. ALMANZA' (TPIS00400R)

  
  
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)

  

Alcuni dei moduli contenuti all’interno del progetto prevedono varie forme di collaborazione con il Comune, altri
enti ed istituzioni, associazioni ed aziende locali. Ad esempio, la presentazione alla collettività dei prodotti finali
potrà essere svolta nella mediateca comunale, al Castello Barbacane oppure nell’oratorio della parrocchia; le
manifestazioni/dimostrazioni previste a conclusione dei moduli di attività sportiva potranno svolgersi presso
un’area all’aperto, nella tensostruttura della parrocchia o, qualora fosse ultimata in tempo utile, nella
tensostruttura comunale. Le istituzioni, le associazioni e le aziende locali potranno essere coinvolte attraverso degli
incontri, realizzati durante lo svolgimento dei moduli, con figure professionali e rappresentanti di detti soggetti che
operano sul territorio e che dunque hanno un valore aggiunto in quanto collegati alla quotidianità degli allievi e alla
vita dell’isola.

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

  

La varietà dei moduli previsti all’interno del progetto è una caratteristica innovativa importante, in quanto mira
all’inclusione di tutti gli alunni dell’istituto, proponendo un ampio range dei contenuti e delle metodologie
coinvolgenti. Questo farà sì che il progetto venga percepito e si realizzi non come una semplice e “tradizionale”
azione di aiuto agli allievi in difficoltà, ma come un’opportunità per ampliare ed approfondire la propria conoscenza
della comunità intesa come scuola e come isola. L’elemento più fortemente innovativo è la presenza di
collegamenti tra i vari moduli: ad esempio, il modulo di attività sportive ed educazione alimentare è in parte
parallelo a quello rivolto ai genitori; il modulo di italiano prevederà la creazione di un report sulle attività dell’intero
progetto; i partecipanti ai moduli di orientamento post scuola potranno scambiarsi le informazioni ottenute durante
l’attività. Questi collegamenti, insieme alla presentazione alla collettività dei prodotti finali, hanno lo scopo di
rafforzare il senso di appartenenza alla comunità scolastica, e non solo, per tutti i partecipanti e anche per i
semplici spettatori finali. Inoltre l'ampio numero di moduli previsti consente il coinvolgimento di tutta l'utenza
scolastica.
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Scuola I.S. 'V. ALMANZA' (TPIS00400R)

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

  

L’azione si propone di raggiungere i seguenti risultati: • la riduzione dell’abbandono scolastico; • la diminuzione
dei casi di insuccesso scolastico e l’accrescimento della motivazione allo studio nei discenti, al fine di scoraggiare
la disaffezione alla scuola; • lo sviluppo delle capacità di apprendimento attraverso stili creativi; • la percezione
dell’ambiente scuola quale spazio accogliente e punto di riferimento socio-culturale per i cittadini, capace di
soddisfare bisogni che il territorio non sempre riesce a soddisfare, sia per la carenza dei servizi che per la
condizione di insularità; • l’ acquisizione da parte degli allievi di stili di vita salutari; • l’accrescimento della
percezione di sé e dell’autostima, la consapevolezza delle proprie possibilità e delle proprie attitudini; •
l’orientamento dei giovani verso scelte future lavorative o universitarie in linea con le proprie attitudini e con le
esigenze del territorio; • l’ affezione alla propria terra e la valorizzazione dei beni culturali.

 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

Come studio modulo
A

No 2013/2014 http://www.omnicom
prensivopantelleria.g
ov.it/wp-content/uplo
ads/2014/12/dissemi
nazione-come-studio-
mod-A.pdf

Come studio modulo
B

No 2013/2014 http://www.omnicom
prensivopantelleria.g
ov.it/wp-content/uplo
ads/2014/12/Dissemi
nazione-come-studio-
Mod-B-2.pdf

Io,noi e gli altri No 2013/2014 http://www.omnicom
prensivopantelleria.g
ov.it/oldsite/pon-2/

La perla nera No 2012/2013 http://www.omnicom
prensivopantelleria.g
ov.it/oldsite/pon-2/

La settimana del
Piano Nazionale per
la Scuola Digitale

Sì p.13 http://cercalatuascuo
la.istruzione.it/cercal
atuascuola/render/do
cument/TPMM07600
G?codTipFil=14&prg
Doc=1&disp=attach

Le mani No 2013/2014 http://www.omnicom
prensivopantelleria.g
ov.it/oldsite/pon-2/
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Orientamento al
lavoro

No 2013/2014 http://www.omnicom
prensivopantelleria.g
ov.it/oldsite/pon-2/

Orientamento
universitario

No 2013/2014 http://www.omnicom
prensivopantelleria.g
ov.it/oldsite/pon-2/

Progetto Policoro No 2015/2016 http://www.omnicom
prensivopantelleria.g
ov.it/wp-content/uplo
ads/2013/11/POF-20
16.pdf

Ri_Media. Alfabeti
dell’Attenzione:
Adolescente,
Famiglie, Life Skills

No 2015/2016 http://www.omnicom
prensivopantelleria.g
ov.it/wp-content/uplo
ads/2013/11/POF-20
16.pdf

S.O.S matematica No 2014/2015 http://www.omnicom
prensivopantelleria.g
ov.it/wp-content/uplo
ads/2014/12/dissemi
nazione-sos-matema
tica-1.12.14.pdf

Young factor No 2015/2016 http://www.omnicom
prensivopantelleria.g
ov.it/oldsite/wp-conte
nt/uploads/2016/04/2
5-2016-02-10-CdD-1
0.02.16-allegato-1.p
df

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Nessun partenariato inserito.

Nessuna collaborazione inserita.

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Nutrirsi bene per muoversi meglio € 4.977,90

Giovani,sani e belli € 5.082,00

Work in progress € 4.977,90

Orientarsi per saper scegliere. € 4.873,80

Educhiamoci! € 4.873,80

Matematica e mondo reale € 5.082,00

Italiano per comunicare € 5.082,00

Ciceroni si diventa! € 4.977,90
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TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 39.927,30

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: Nutrirsi bene per muoversi meglio

Dettagli modulo

Titolo modulo Nutrirsi bene per muoversi meglio

Descrizione modulo Il modulo si propone di guidare gli alunni
verso la consapevolezza degli effetti positivi
prodotti dall'attività fisica sul corpo, al fine di
prevenire l'obesità e la sindrome
metabolica. Allo stesso tempo, gli alunni
saranno guidati alla conoscenza dei principi
fondamentali di una corretta alimentazione
che, insieme allo sport, risulta essenziale
per un sano stile di vita.

Data inizio prevista 09/01/2017

Data fine prevista 31/08/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo TPPM004018
TPTD004013

Numero destinatari 19 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 6 - Studio assistito di gruppo
2 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
8 - Counseling
14 - attività motoria

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
Altro ( specificare, campo testo)
Tutti gli alunni particolarmente interessati
alle attività previste dal modulo
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Nutrirsi bene per muoversi meglio
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: Giovani,sani e belli

Dettagli modulo

Titolo modulo Giovani,sani e belli

Descrizione modulo Il modulo sarà centrato sulla ginnastica
calistenica, un allenamento che si basa su
esercizi a corpo libero e che mette al centro
il corpo umano. E' particolarmente indicata
per i ragazzi in fase di crescita perchè in
grado di migliorare la capacità di
coordinarsi, tonifica e rafforza i muscoli
dell'intero corpo e favorisce una corretta
postura. Pesi e bilancieri, poco adatti ai
giovanissimi, sono banditi. L'allenamento
calistenico, di cui si hanno tracce già nella
civilltà ellenica ('kalòs', bellezza, e 'stenos',
forza) porta i giovani a confrontarsi con se
stessi, a migliorare l'autostima ed a
raggiungere un ottimo livello di benessere e
salute

Data inizio prevista 09/01/2017

Data fine prevista 31/08/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo TPPM004018
TPTD004013

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30
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Scuola I.S. 'V. ALMANZA' (TPIS00400R)

Distribuzione ore per modalità didattica 2 - Lezioni /seminari tenuti da esperti
2 - Partecipazione a manifestazioni/eventi
26 - Esercizi di attività motoria

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: Giovani,sani e belli
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: Orientamento post scolastico
Titolo: Work in progress

Dettagli modulo

Titolo modulo Work in progress
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Descrizione modulo Il modulo si propone di fornire agli studenti
le informazioni necessarie (tipologia di
aziende o cooperative, accesso ai contributi
per giovani, etc.) affinché essi abbiano gli
strumenti necessari per avviare una propria
attività professionale che corrisponda ai loro
interessi e valorizzi le loro competenze,
senza dover dipendere dall'offerta del
mercato del lavoro che a Pantelleria è
piuttosto limitata. La parte creativa del
modulo prevede che gli allievi, lavorando in
gruppi, 'inventino' la loro futura azienda,
elaborando un progetto. I lavori saranno poi
presentati alla comunità dai ragazzi stessi.

Data inizio prevista 09/01/2017

Data fine prevista 31/08/2017

Tipo Modulo Orientamento post scolastico

Sedi dove è previsto il modulo TPPM004018
TPTD004013

Numero destinatari 19 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 10 - Studio assistito di gruppo
14 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
4 - Counseling
2 - Partecipazione a manifestazioni/eventi

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
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: Work in progress
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 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Orientamento post scolastico
Titolo: Orientarsi per saper scegliere.

Dettagli modulo

Titolo modulo Orientarsi per saper scegliere.

Descrizione modulo I costanti processi di cambiamento del
sistema universitario possono causare
confusione e rendere difficile la scelta
formativa e professionale. Gli studenti sono
spesso portati a scegliere percorsi che,
tradizionalmente, sono considerati sicuri in
termini di soddisfazione delle aspettative
sociali, di opportunità di lavoro e di
guadagno.Sono tutte buone ragioni, ma non
le uniche se l’obiettivo è quello di fare una
scelta che prenda in considerazione anche
le capacità, i desideri e le attitudini. Alla luce
di ciò, finalità generale del progetto è
potenziare le competenze orientative degli
studenti, consentendo loro una scelta
consapevole del proprio percorso formativo
e professionale, coerente con le proprie
attitudini e aspirazioni nonché con le
competenze maturate durante le esperienze
scolastiche e/o lavorative precedenti. Un
simile proposito è tanto più importante
quanto coinvolge alunni che si trovano in
situazioni scolastiche di particolare disagio
formativo e rischio di esclusione culturale e
sociale, nei termini di un limitato
consapevole accesso all’istruzione
terziaria. È il caso degli alunni delle ultime
classi delle scuole secondarie di II grado
dell’isola di Pantelleria, per i quali proprio
l’isolanità è la prima barriera al
raggiungimento dei propri desideri formativi.

Data inizio prevista 09/01/2017

Data fine prevista 31/08/2017

Tipo Modulo Orientamento post scolastico

Sedi dove è previsto il modulo TPPM004018
TPTD004013

Numero destinatari 18 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)
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Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 10 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
8 - Laboratori con produzione di lavori
individuali
12 - Counseling

Target Allievi bisognosi di azioni di orientamento

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Orientarsi per saper scegliere.
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 18 1.873,80 €

TOTALE 4.873,80 €

Elenco dei moduli
Modulo: Modulo formativo per i genitori
Titolo: Educhiamoci!

Dettagli modulo

Titolo modulo Educhiamoci!

Descrizione modulo Il modulo è stato pensato come uno
strumento per formare e sostenere i genitori
coinvolti in relazione alle questioni di che
possono creare problematiche in età
adolescenziale, in particolare nell'ambito
dell'alimentazione, della sessualità e
dell'uso/abuso di sostanze che provocano
dipendenza. La modalità del 'seminario'
sarà accompagnata da fasi di peer
education e counseling, per valorizzare le
esperienze e le proposte dei genitori stessi
e fornire loro consigli su come prevenire e
affrontare le suddette problematiche.

Data inizio prevista 09/01/2017

Data fine prevista 31/08/2017

Tipo Modulo Modulo formativo per i genitori
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Sedi dove è previsto il modulo TPPM004018
TPTD004013

Numero destinatari 18 Famiglie/genitori allievi

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 8 - Lezioni /seminari tenuti da esperti
14 - Counseling
8 - Educazione fra pari

Target

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Educhiamoci!
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 18 1.873,80 €

TOTALE 4.873,80 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento delle competenze di base
Titolo: Matematica e mondo reale

Dettagli modulo

Titolo modulo Matematica e mondo reale

Descrizione modulo È un progetto di innovazione didattica, che
promuove l’interazione dinamica tra mondo
reale e mondo matematico come elemento
chiave del processo insegnamento-
apprendimento; si propone di stimolare i
ragazzi ad utilizzare le conoscenze e le
competenze matematiche acquisite a
scuola, per orientarsi nella moderna società
della conoscenza e gestire le proprie scelte
in modo consapevole e attivo ed affrontare
lo studio della disciplina con maggiore
interesse. Lo spirito del progetto è quello di
un approccio sperimentale alla matematica
anche attraverso l'utilizzo delle nuove
tecnologie.

Data inizio prevista 09/01/2017
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Data fine prevista 31/08/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo TPPM004018
TPTD004013

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 5 - Studio assistito di gruppo
10 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
10 - Realizzazione di prodotti di
informazione e comunicazione
5 - Tutoring, cooperative learning, problem
solving

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: Matematica e mondo reale
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: Italiano per comunicare

Dettagli modulo
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Titolo modulo Italiano per comunicare

Descrizione modulo Il modulo si propone di condurre gli studenti
all'utilizzo corretto e consapevole degli
strumenti indispensabili per gestire
l'interazione comunicativa in vari contesti e
produrre testi di vario tipo, in relazione ai
differenti scopi comunicativi. L'attività del
modulo prevederà la redazione di almeno
un numero di un giornale/blog che racconti
la cronaca scolastica,locale e nazionale, e
che includa una o più rubriche dedicate al
resoconto di esperienze personali o agli
interessi degli adolescenti. Una sezione
sarà dedicata alla scrittura creativa.

Data inizio prevista 09/01/2017

Data fine prevista 31/08/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo TPPM004018
TPTD004013

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 8 - Studio assistito di gruppo
12 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
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 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: Italiano per comunicare
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: Cittadinanza italiana ed europea e cura dei beni comuni
Titolo: Ciceroni si diventa!

Dettagli modulo

Titolo modulo Ciceroni si diventa!

Descrizione modulo Il percorso didattico ha come finalità la
conoscenza e la valorizzazione del
territorio, relativamente ai beni comuni
storico-archeologici. Tale finalità si intende
raggiungere attraverso l’individuazione e lo
studio di parte delle emergenze storico-
culturali dell’isola. I periodi da prendere in
esame possono spaziare dalla preistoria, di
cui Pantelleria vanta testimonianze e
peculiarità uniche al mondo, al periodo
classico, fino a giungere all’epoca
prebellica. Per quanto riguarda le
testimonianze prebelliche, si prenderanno in
esame quelle del centro storico e sarà
compito dei corsisti individuarle ed
interpretarle. Di ogni periodo preso in
esame si cercherà di cogliere l’eredità
culturale giunta fino a noi.
A conclusione del modulo, i ragazzi saranno
'ciceroni per un giorno' e accompagneranno
panteschi e turisti alla scoperta del territorio.

Data inizio prevista 09/01/2017

Data fine prevista 31/08/2017

Tipo Modulo Cittadinanza italiana ed europea e cura dei
beni comuni

Sedi dove è previsto il modulo TPPM004018
TPTD004013

Numero destinatari 19 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 12 - Studio assistito di gruppo
4 - Partecipazione a manifestazioni/eventi
14 - Visite di scoperta e osservazione del
territorio
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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 con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali
Allievi bisognosi di azioni di orientamento
Altro ( specificare, campo testo)
Alunni che dimostrano particolare interesse
per questa tipologia di attività

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Ciceroni si diventa!
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 €
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Azione 10.1.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 10862 - FSE - Inclusione sociale e
lotta al disagio(Piano 18752)

Importo totale richiesto € 39.927,30

Massimale avviso € 40.000,00

Num. Delibera collegio docenti 4

Data Delibera collegio docenti 05/10/2016

Num. Delibera consiglio d'istituto 2

Data Delibera consiglio d'istituto 24/10/2016

Data e ora inoltro 11/11/2016 12:24:37

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: Nutrirsi bene per muoversi
meglio

€ 4.977,90

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: Giovani,sani e belli

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Orientamento post scolastico: Work in
progress

€ 4.977,90

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Orientamento post scolastico: Orientarsi
per saper scegliere.

€ 4.873,80

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Modulo formativo per i genitori: 
Educhiamoci!

€ 4.873,80

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: Matematica e mondo reale

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: Italiano per comunicare

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Cittadinanza italiana ed europea e cura
dei beni comuni: Ciceroni si diventa!

€ 4.977,90

Totale Progetto "ScuolAmica" € 39.927,30

TOTALE PIANO € 39.927,30 € 40.000,00
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