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Scuola I.C. MILETO (VVIC825001)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 19936 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 Gioco-sport 1 € 4.769,70

Educazione motoria; sport; gioco didattico Gioco-sport 2 € 4.769,70

Arte; scrittura creativa; teatro Professione Cronista Fotografico. € 5.082,00

Potenziamento della lingua straniera Top it off. € 5.082,00

Innovazione didattica e digitale La Magia del Coding. € 4.977,90

Potenziamento delle competenze di base Matematica Creativa 1. € 5.082,00

Potenziamento delle competenze di base Italiano Creativo. € 5.082,00

Potenziamento delle competenze di base Matematica Creativa 2. € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 39.927,30
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Scuola I.C. MILETO (VVIC825001)

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 Competenze, Fitness e Coding = Auto
Stima & Ben...Essere.

Descrizione progetto Rivolti ad alunni provenienti anche da classi
diverse della scuola Secondaria di I grado e
dalla Primaria, i moduli formativi della
presente proposta mirano a: Innalzare i
livelli di apprendimento e le prestazioni
standardizzate (italiano e matematica)
dell’esame di fine I ciclo di istruzione, a
sperimentare metodologie nuove per
arricchire l’offerta formativa erogata dalla
nostra Istituzione e migliorare i processi di
apprendimento; a promuovere l'equità, la
coesione sociale, l’integrazione della
diversità, ponendo le basi per il life-long
learning; per migliorare la varietà
dell’offerta didattica.
Grazie anche alla sperimentazione di
metodologie diversificate quanto innovative
(p.e. flipped classroom, problem-based
learning, BYOD), nonché spazi (piattaforme
virtuali) di apprendimento alternativi,
adozione di tempi non coincidenti con il
calendario scolastico (durante le vacanze
e/o l’interruzione delle attività come da
calendario), si spera che in esiti positivi e
incoraggianti anche sul versante della
dispersione scolastica e del successivo
scolastico e formativo.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Scuola I.C. MILETO (VVIC825001)

  
  
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 Comprensivo di Mileto opera in un territorio che conta circa 7.000 abitanti e comprende il centro cittadino
e tre frazioni. L’economia del paese si basa principalmente sull’agricoltura. L’attività artigianale è rappresentata
da piccole realtà imprenditoriali prevalentemente a conduzione familiare.

 

Mileto presenta alti indici di disoccupazione, per cui giovani e meno giovani sono costretti ad accettare anche salari
minimi, oppure ad emigrare sia verso il nord dell’Italia sia verso l’estero. Lo status socio-economico e culturale
delle famiglie degli studenti è abbastanza eterogeneo ed evidenzia bisogni formativi diversificati.  

Nel territorio è presente il fenomeno della delinquenza minorile.

Dal punto di vista scolastico, l’IC di Mileto opera in un contesto territoriale molto difficile, in quanto può contare
solo sulla presenza di poche tra Fondazioni e Associazioni, l’ASL per addivenire all’elaborazione di un’O.F.
rispondente ai bisogni degli studenti.

Rari i casi di abbandono scolastico: trattasi di pochi casi di allievi poco seguiti dalle famiglie, con problemi di
apprendimento e/o di socializzazione. 

Grazie alle risorse finanziarie PON FESR, Settennio 2007/2013, la scuola si è dotata di laboratori sia per alunni
che per docenti, aule attrezzate con LIM, altri dispositivi di accesso al web, postazioni per alunni disabili ed utilizzo
delle nuove tecnologie da parte di un certo numero di docenti nella didattica.
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Scuola I.C. MILETO (VVIC825001)

  
  
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)

  

Improntati alla Raccomandazione relativa alle otto competenze-chiave per la cittadinanza europea, alla
Comunicazione della Commissione “Europa 2020 …”, alle ‘Indicazioni’ per il I ciclo, gli 8 percorsi
formativi sono finalizzati a:

ü  Innalzare i livelli di apprendimento e le prestazioni nell'area delle competenze chiave dei target; 

ü  Sperimentare metodologie nuove per migliorare e diversificare i processi di apprendimento; 

ü  Promuovere l'equità, la coesione sociale, l’integrazione della diversità; 

ü  Porre le basi per un apprendimento lifelong; 

ü  Migliorare la qualità dell’offerta formativa erogata.

In particolare:

ü  Moduli Italiano e matematica si prefiggono di migliorare le abilità degli alunni delle classi III medie al fine
di migliorare i livello di apprendimento e le prestazioni nelle prove standardizzate.

ü  Modulo lingua inglese è volto a favorire l’acquisizione della ‘fluency’ e preparare alle prove di
certificazione esterna;

ü  Modulo digit@le mira all’utilizzo delle TIC per la stesura di un giornalino fotografico;

ü  Modulo coding mira a sperimentare un’attività volta allo sviluppo del pensiero computazionale con un
primo gruppo di alunni, per poi integrarlo via via nella prassi didattica;

 

ü  Moduli sport mirano a far vivere agli scolari i valori educativi dello sport, promuovendo una corretta e
“sana” cultura sportiva all’insegna del fair-play.
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Scuola I.C. MILETO (VVIC825001)

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

  

 Il contesto non offre agli alunni molto, dal punto di vista della promozione e valorizzazione culturale, se
si esclude la scuola, una biblioteca comunale, allo stato, inagibile. Vi è poi il fenomeno della delinquenza
minorile, da correlare a casi di fallimento formativo/abbandono scolastico e situazioni di disagio socio-
culturale: adolescenti difficili, con ritardi nei processi di apprendimento/integrazione. La scuola
interviene promuovendo attività volte all’educazione integrale della persona, all’accrescimento
dell’autostima e della motivazione.

A livello scolastico, nelle prove standardizzate INVALSI, la recente restituzione dei dati riferiti alle prove
dello scorso a.s. 2015/16,  conferma come i livelli di prestazione medi, soprattutto nella secondaria di I
grado, in Italiano, e soprattutto in Matematica, si attestino al sotto delle medie registrate sia a livello
territoriale (Calabria, Sud e Isole), che nazionale (Italia), con concentrazioni elevatissime di percentuali di
alunni i cui esiti li fanno collocare nei livelli bassi (livello 1 e 2), con bagagli apprenditivi borderline.

 

Di i moduli di cui al presente progetto sono destinati agli alunni sia della Primaria che della scuola
Secondaria di 1°; sia gli alunni che versano in situazioni di svantaggio socio-culturale, disagio
relazionale, bisogni speciali che a quelli con livelli apprenditivi e formativi minimi, senza però trascurare
le eccellenze, con bisogni di ampliamento delle conoscenze e sviluppo delle competenze chiave.

 

  
  
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)

  Tra le attività pensate per agevolare la partecipazione e rendere le proposte più attraenti, anche con ricadute
quanto ad autostima, benessere, sviluppo della propria identità: A. Un più massiccio utilizzo di dispositivi di
fruizione collettiva, oltre che individuale: impiegare la cattedra multimediale interattiva in collegamento con i tablet,
(progetto FESR prot. 12810 Realizzazione Ambienti Digitali) in via di realizzazione; B. Variazione metodologia
didattica: solleccitare l’impiego del proprio dispositivo (BYOD); sperimentare un maggiore utilizzo del peer tutoring
perché ci incrementino le pratiche volte alla collaborazione e sviluppo di intraprendenza, atteggiamento di proble-
solving, spirito di team (moduli sul Coding, Italiano, Matematica, Giornale fotografico; C. Modificare i tempi di
erogazione dell’offerta: offrire incontri /attività oltre la chiusura delle attività didattiche, come da calendario
scolastico deliberato dalla Giunta regionale, compresa la prima metà del mese di luglio, oltre che nei fine
settimana; effettuare una o più sessioni nell’ambito del progetto Cronista fotografico, presso la sede di una testata
giornalistica; D. Erogare le attività in spazi extra-scuola: p.e. i moduli di avvio alla pratica sportiva si svolgeranno in
spazi aperti, come campetti palestre comunali, ecc.  
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Scuola I.C. MILETO (VVIC825001)

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

  

L’Istituzione proponente ha maturato un’esperienza pluriennale nell’erogazione di percorsi formativi
extracurricolari, grazie   sopratutto ai fondi strutturali PON FSE, settennio 2007/2013, su aree formative
varie e coinvolgendo target diversificati. Ciascun percorso è stato realizzato oltre l’orario scolastico
regolamentare. Pertanto, si dispone di un’esperienza significativa sia per quanto riguarda la
organizzazione dell’attività formativa in senso stretto che per l’organizzazione delle turnazioni del
personale ATA (collaboratori scolastici), il servizio Scuola bus, ecc. 

  
  
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)

  

Si farà ricorso ad una varietà di metodologie per sollecitare l’apporto di vari stili congitivi e apprenditivi,
per favorire  passaggio e integrazione delle nuove tecnologie (dispositivi di fruizione sia individuale che
collettiva e spazi virtuali come piattaforme didattiche) nella prassi didattica della quotidianità. Tra le
metodologie, si pensi a:  

ü  Flipped classroom fruita dallo studente a casa, anche attraverso l'accesso ad una varietà di fonti formative
multimediali, indicate dall’esperto, come risorse facilmente accessibili e fruibili gratuitamente in rete. 

ü  Apprendimento reciproco potrà sollecitare lo scambio di conoscenze pregresse, una maggiore
interazione, favorire un protagonismo attivo e propositivo. 

ü  Problem Based Learning: momenti di riflessione dei partecipanti sui contenuti proposti, con brevi
dibattiti, nei quali sarà dato ampio spazio a domande, chiarimenti e riflessioni.

ü  Brainstorming come tecnica sia per elaborare soluzioni, che come strategia per garantire il coinvolgimento
dei singoli alunni; 

ü  Si potrà fare ricorso alla modalità frontale-tradizionale per affrontare difficoltà condivise.  

 

Metodologie quindi che favoriscano lo sviluppo di dinamiche di apprendimento trasversali, spendibili in
contesti extra-scuola, formali e non formali, lavorativi, di istruzione secondaria e post-secondaria.   
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Scuola I.C. MILETO (VVIC825001)

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

  

Oltre ad aver inserito nel proprio PTOF diverse iniziative formative che perseguono gli obiettivi dei
moduli di cui alla presente proposta progettuale, l’istituzione proponente aderisce alle inziative avanzate
sia dal MIUR che da altre Istituzioni e organizzazioni aventi pari finalità. 

Dal recupero e potenziamento delle competenze di base (area sia linguistica  che logico- matematica)
all’avvio degli alunni della Primaria alle attività motorie e sportive, il PTOF prevede la
realizzazione/partecipazione di una o più iniziative con cui i moduli richiesti si integrano. 

 

Infine, i moduli riferiti alle competenze di base sono anche in linea con le priorità e i traguardi del  PdM. 

  
  
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)

  

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)
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Scuola I.C. MILETO (VVIC825001)

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

  

 L’Istituzione proponente è fortemente votata all’innovazione.

Infatti, oltre a partecipare alle iniziative nell’ambito del PNSD, partecipa a due accordi di scopo finalizzati
all’arricchimento professionale dei docenti; il primo è volto allo sviluppo del pensiero computazione e la
sperimentazione della piattaforma Google for Education, il secondo alla sperimentazione della flipped classroom,
entrambe prevedono l’incremento dell’impiego di dispositivi di fruizione individuale che collettivi.

Inoltre, i due progetti PON FESR prossimi alla chiusura prevedono anch’essi percorsi di addestramento
sull’utilizzo delle strumentazioni acquistate.

Quanto alla proposta progettuale in parola, mentre per i moduli sulle competenze di base si prevede un impiego
massiccio di dispositivi di fruizione sia collettiva che individuale e piattaforme/spazi virtuali, per favorire peer
education, stili apprenditivi diversificati; per i moduli sullo sport, si prevede l’attuazione nei periodi di chiusura della
scuola e in spazi esterni all’Istituzione.

 

Ulteriore innovatività può essere assicurata in fase di predisposizione e reclutamento delle risorse umane,
mediante l’emanazione di AVVISI che pongano molta enfasi su titoli, competenze ed esperienze, dei candidati. 
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Scuola I.C. MILETO (VVIC825001)

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

  

Si ritiene che le attività formative di cui alla presente proposta, oltre che promuovere lo sviluppo integrale
della personalità dell’alunno, in vista dell’esercizio proattivo della cittadinanza attiva, possano anche
favorire il successo scolastico degli alunni, compresi quelli che versano in situazioni di
svantaggio/rischio. In particolare:

ü  Italiano e matematica, oltre a concorrere a colmare deficit didattici e debiti formativi, migliorando le
prestazioni nelle prove standardizzate, i target potranno migliorare le competenze sia nella literacy che
nella numeracy.

ü  Inglese: Arricchimento del bagaglio linguistico globale, con conseguente affinamento delle abilità audio-
orali e miglioramento della fluency.

ü  Sport: oltre al miglioramento della funzionalità dell’intero organismo, mediante la stimolazione degli
apparati cardiocircolatorio, respiratorio, locomotore (espressività corporea), gli alunni saranno avviati al
rispetto delle regole (fair-play), alla valorizzare la solidarietà verso i compagni, a prescindere dall’esito
delle prestazioni.

 

ü  coding e sviluppo del pensiero computazionale, si ritiene che anche il personale docente venga sollecitato a
rivisitare la propria offerta formativa, dal punto di vista degli strumenti, delle attività da integrare nella
prassi quotidiana.

 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

'TUTTI INSIEME
PER MIGLIORARE'

Sì allegati PTOF
2016-2019; alleg

http://www.icmileto.g
ov.it/pof-ptof.html

'ZOOM - Il giornalino
della scuola di
Mileto'

Sì allegati PTOF
2016-2019.2

http://www.icmileto.g
ov.it/pof-ptof.html

PDM (miglioramento
nelle prestazioni di
Italiano e
Matematica)

Sì allegati PTOF
2016-2019.2; al

http://www.icmileto.g
ov.it/pof-ptof.html

PROGETTO "SMILE
THEATRE"

Sì allegati PTOF
2016-2019.3; al

http://www.icmileto.g
ov.it/pof-ptof.html
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Scuola I.C. MILETO (VVIC825001)

PROGETTO CLIL:
“L’INGLESE COME
VEICOLO DI
COMUNICAZIONE
DI DIVERSE AREE
DISCIPLINARI”

Sì allegati PTOF
2016-2019.3; al

http://www.icmileto.g
ov.it/pof-ptof.html

Progetto
dell’Animatore
Digitale

Sì allegati PTOF
2016-2019; alleg

http://www.icmileto.g
ov.it/pof-ptof.html

“Con leggerezza
gioisco e mi misuro”

Sì allegati PTOF
2016-2019; alleg

http://www.icmileto.g
ov.it/pof-ptof.html

“EDUCARE AI
VALORI DELLA
COSTITUZIONE'”

Sì allegati PTOF
2016-2019; alleg

http://www.icmileto.g
ov.it/pof-ptof.html

“Insieme si può” Sì allegati PTOF
2016-2019; alleg

http://www.icmileto.g
ov.it/pof-ptof.html

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

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

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

I soggetti stipulatori (scuola e
Amministrazione comunale) si
impegnano di procedere ad accordi
necessari alla realizzazione delle
attività formative in caso di
approvazione della presente
proposta progettuale.

1 Comune di Mileto 4374/A19 08/11/20
16

Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to
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Scuola I.C. MILETO (VVIC825001)

Le parti intendono collaborare fra loro
per la realizzazione dei moduli “Sport 1”
e “Sport 2”, nell’ambito del progetto
“Competenze, Fitness e Coding=Auto
Stima & Ben...Essere”, ed assumono i
seguenti impegni:
L'I.C. di Mileto si occuperà del pieno
utilizzo delle infrastrutture scolastiche,
del coordinamento di tutte le attività
inerenti al progetto, dell'organizzazione
generale, delle determinazioni delle
modalità di attuazione del progetto
esecutivo, della programmazione, della
gestione del contributo regionale, della
liquidazione delle spese per l'attuazione
del progetto, del conferimento degli
incarichi di collaborazione per docenti
interni/esterni ed esperti esterni
impegnati nelle varie fasi di realizzazione
del progetto.
Liceo Paritario Sportivo di Vibo Valentia
(VV) metterà a disposizione strutture e
attrezzi, collaborerà, a titolo non
oneroso, per attività di approfondimento
che vedono impegnati gli alunni con
finalità di prevenire e ridurre l'abbandono
e la dispersione scolastica, per
modificare gli atteggiamenti negativi degli
alunni, e favorirne l'inclusione sociale.

4373/A39 08/11/20
16

Sì

Le parti intendono collaborare fra loro
per la realizzazione del modulo” la
Magia del coding” progetto
“Competenze, Fitness e Coding=Auto
Stima & Ben...Essere”, ed assumono i
seguenti impegni:
L'I.C. di Mileto garantirà il pieno utilizzo
delle infrastrutture scolastiche, il
coordinamento di tutte le attività inerenti
al progetto, l'organizzazione generale, le
determinazioni delle modalità di
attuazione del progetto esecutivo, la
programmazione, la gestione del
contributo regionale, la liquidazione delle
spese per l'attuazione del progetto;
L'I.I.S. I.T.G. – ITI metterà a disposizione
i laboratori, e collaborerà a titolo non
oneroso per attività di approfondimento
di Informatica che vedono impegnati gli
atteggiamenti negativi degli alunni, e
favorirne l'inclusione sociale, gli alunni
con finalità di prevenire e ridurre
l'abbandono e la dispersione scolastica.

VVIS011007 I.I.S. I.T.G. E I.T.I. 4439/B32 11/11/20
16

Sì

Collaborazioni con istituzioni scolastiche non presenti nella Banca Dati MIUR
Numero istituti Istituzioni scolastiche
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Scuola I.C. MILETO (VVIC825001)

1 Nella collaborazione.è coinvolta una sola istituzione
scolastica, non presente nella Banca Dati MIUR, il
Liceo Paritario Sportivo di Vibo Valentia, VVPS2U500I.

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Gioco-sport 1 € 4.769,70

Gioco-sport 2 € 4.769,70

Professione Cronista Fotografico. € 5.082,00

Top it off. € 5.082,00

La Magia del Coding. € 4.977,90

Matematica Creativa 1. € 5.082,00

Italiano Creativo. € 5.082,00

Matematica Creativa 2. € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 39.927,30

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: Gioco-sport 1

Dettagli modulo

Titolo modulo Gioco-sport 1
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Scuola I.C. MILETO (VVIC825001)

Descrizione modulo L'attività formativa si propone di:
Offrire ai destinatari del modulo spazi e
tempi per il movimento e lo sport,
combattere la dipendenza dalla televisione,
dai videogiochi e dal computer, dalla
sedentarietà, educandoli a sane abitudini di
vita all’aria aperta, con attività ludiche e
sportive.
In particolare, educare allo sviluppo delle
capacità senso percettive, sviluppare gli
schemi motori e posturali; educare allo
sviluppo di altre capacità coordinative: p.e.
la coordinazione oculo-podalica, la capacità
di adattamento e trasformazione, di
controllo motorio, di differenziazione spazio-
temporale.
In sintesi, il modulo formativo in parola mira,
tra l’altro a:
- far vivere agli scolari i valori educativi dello
sport, sia come veicolo del senso del fair-
play come scelta di vita, nel rispetto della
salute, dell’altro, dell’ambiente;
- rafforzare la collaborazione tra scuola,
famiglie e territorio, al fine di promuovere
una corretta e “sana” cultura sportiva.

Data inizio prevista 31/01/2017

Data fine prevista 15/07/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo VVEE825013

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

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Lezioni addizionali a un'aula di studenti

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
Altro ( specificare, campo testo)
Alunni con bisogni educativi speciali:
stranieri, alunni affetti da DSA.

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scheda dei costi del modulo: Gioco-sport 1
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 17 1.769,70 €

TOTALE 4.769,70 €

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: Gioco-sport 2

Dettagli modulo

Titolo modulo Gioco-sport 2

Descrizione modulo L'attività formativa si propone di:
Offrire ai destinatari del modulo spazi e
tempi per il movimento e lo sport,
combattere la dipendenza dalla televisione,
dai videogiochi e dal computer, dalla
sedentarietà, educandoli a sane abitudini di
vita all’aria aperta, con attività ludiche e
sportive.
In particolare, educare allo sviluppo delle
capacità senso percettive, sviluppare gli
schemi motori e posturali; educare allo
sviluppo di altre capacità coordinative: p.e.
la coordinazione oculo-podalica, la capacità
di adattamento e trasformazione, di
controllo motorio, di differenziazione spazio-
temporale.
In sintesi, il modulo formativo in parola mira,
tra l’altro a:
- far vivere agli scolari i valori educativi dello
sport, sia come veicolo del senso del fair-
play come scelta di vita, nel rispetto della
salute, dell’altro, dell’ambiente;
- rafforzare la collaborazione tra scuola,
famiglie e territorio, al fine di promuovere
una corretta e “sana” cultura sportiva.

Data inizio prevista 31/01/2017

Data fine prevista 15/07/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo VVMM825012
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Numero destinatari 0 Allievi (Primaria primo ciclo)
17 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Studio assistito 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
Altro ( specificare, campo testo)
Alunni con bisogni educativi speciali:
stranieri, alunni affetti da DSA.

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Gioco-sport 2
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 17 1.769,70 €

TOTALE 4.769,70 €

Elenco dei moduli
Modulo: Arte; scrittura creativa; teatro
Titolo: Professione Cronista Fotografico.

Dettagli modulo

Titolo modulo Professione Cronista Fotografico.
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Descrizione modulo Nella scuola le possibilità di utilizzo della
fotografia sono davvero ampie. Le
possibilità di sviluppo sono davvero molto
elevate, ma essenzialmente ci
concentreremo su due filoni per non essere
troppo dispersivi e sviluppare al meglio il
progetto, quali:
1) scopriamo la fotografia e le sue
potenzialità espressive, la sua storia, la
fotografia come forma d’arte e di
espressione.
2) Sfruttiamo le possibilità che ci danno le
nuove tecnologie per fare della fotografia un
potente alleato per creare, raccontare e
comunicare. Il primo filone apparentemente
più tradizionale prevede interventi che
permettano ai ragazzi di scoprire e capire la
fotografia e le sue enormi possibilità
espressive, conoscere ed analizzare i
grandi autori e la fotografia come forma
d’arte e d’espressione.
Il secondo filone prevede interventi in cui si
utilizzino gli ormai molteplici strumenti che
le nuove tecnologie ed i nuovi linguaggi ci
mettono a disposizione per creare ed
utilizzare la fotografia al servizio di progetti
di comunicazione e documentazione,
scoprire ed utilizzare nuove forme di
fotografia in movimento e di utilizzo delle
nuove tecnologie, dei video o degli
smartphone.
Finalità
Imparare a fotografare e videoriprendere
Imparare i rudimenti della composizione,
imparare ad usare le funzionalità della
fotocamera/videocamera, tecniche per
fotografare, utilizzo di sofisticati sistemi di
fotoritocco e videoripresa.
Azioni che si intendono promuovere
• Realizzare una mostra fotografica con tutti
gli scatti più belli e le video riprese più
suggestive.
• Realizzare montaggi video e fotografici e
salvarli su cd-dvd
Realizzare un blog o un sito web della
scuola per documentare tutte le
manifestazioni culturali che la stessa mette
in campo

Data inizio prevista 31/01/2017

Data fine prevista 30/06/2017

Tipo Modulo Arte; scrittura creativa; teatro

Sedi dove è previsto il modulo VVMM825012

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

Distribuzione ore per modalità didattica 5 - Studio assistito di gruppo
10 - Lezioni /seminari tenuti da esperti
5 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
10 - undefined

Target Altro ( specificare, campo testo)
Alunni che si distinguono per il profitto
scolastico.

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Professione Cronista Fotografico.
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

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

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

Gestion
e

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento della lingua straniera
Titolo: Top it off.

Dettagli modulo

Titolo modulo Top it off.

Descrizione modulo Alunni con bisogni educativi speciali:
stranieri, alunni affetti da DSA.

Data inizio prevista 31/01/2017

Data fine prevista 31/05/2017

Tipo Modulo Potenziamento della lingua straniera

Sedi dove è previsto il modulo VVEE825024

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

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Lezioni addizionali a un'aula di studenti

STAMPA DEFINITIVA 13/11/2016 17:42 Pagina 18/26



Scuola I.C. MILETO (VVIC825001)

Target Altro ( specificare, campo testo)
Destinato ad alunni/e provenienti da più
classe, il modulo punta alla valorizzazione
delle eccellenze, vale a dire alunni/e che si
distinguono nello studio della lingua inglese
e delle altre discipline; alunni che eccellano
per impegno e profitto.
Dal punto di vista strettamente disciplinare,
l'attività proposta mira a:
- potenziare e consolidare le abilità audio
orali (listening and speaking) nella lingua
inglese;
- sviluppare le fluency skills (abilità e
scorrevolezza audio-orale), e, al tempo
stesso, potenziare l’accuracy, anche in
funzione di prove di certificazione linguistica
a cura di Enti accreditati.

Lingua Inglese

Livello lingua Livello Base - A1

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Top it off.
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: Innovazione didattica e digitale
Titolo: La Magia del Coding.

Dettagli modulo

Titolo modulo La Magia del Coding.
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Descrizione modulo I programmi di coding sono basati sulla
filosofia dei 'mattoncini Lego'. Ciò assicura
un vantaggio duplice: oltre a rendere
estremamente stimolante a tutti i livelli le
attività, restituiscono il feedback agli alunni
in tempo reale.
L’Avvio avverrà mediante l’esecuzione di
percorsi proposti dal sito Programma il
Futuro/code.org. Il passo successivo
porterà il target, non solo a ‘programmare’
sequenze per raggiungere un obiettivo
univoco, ma di ideare giochi o animazioni
multimediali ed interattive usando immagini,
musica e suoni. Trattasi di Scratch (Junior)
o altri strumenti di programmazione open
source.
Pertanto, il percorso ha lo scopo di
sollecitare innovazione nella prassi dei
singoli docenti, al tempo stesso di avviare
gli alunni anche allo sviluppo del pensiero
computazionale.
Assecondare un maggiore coinvolgimento
di un numero crescente di docenti
nell’impiego diversificato del digitale nella
didattica della quotidianità.

Data inizio prevista 31/01/2017

Data fine prevista 30/06/2017

Tipo Modulo Innovazione didattica e digitale

Sedi dove è previsto il modulo VVEE825013

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

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 10 - Lezioni /seminari tenuti da esperti
20 - Esercitazioni guidate di coding

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: La Magia del Coding.
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Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità num.
Alun

ni

Importo
voce

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

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

Gestion
e

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

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento delle competenze di base
Titolo: Matematica Creativa 1.

Dettagli modulo

Titolo modulo Matematica Creativa 1.

Descrizione modulo L'azione è rivolta ad alunni in procinto di
sostenere la prova di fine I ciclo, con livelli
di prestazione bassi, soprattutto nella
Riflessione sulla Lingua. Il fine ultimo è di
diminuire la percentuale di alunni collocati
nei livelli 1 e 2 delle prestazioni SNV
INVALSI, e, contestualmente, elevare il
livello di istruzione complessivo dei singoli
alunni. Infine, si ritiene che ne possa
derivare un accrescimento dell'autostima e
atteggiamenti propositivi verso la scuola.

Data inizio prevista 31/01/2017

Data fine prevista 15/06/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo VVMM825012

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

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 15 - Studio assistito di gruppo
15 - Lezioni addizionali a un'aula di studenti
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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
Altro ( specificare, campo testo)
Allievi con livelli bassi nelle prestazioni
disciplinari e nelle esercitazioni sulle prove
standardizzate (Matematica).

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Matematica Creativa 1.
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 Creativo.

Dettagli modulo

Titolo modulo Italiano Creativo.

Descrizione modulo L'azione è rivolta ad alunni in procinto di
sostenere la prova di fine I ciclo, con livelli
di prestazione bassi, soprattutto nella
Riflessione sulla Lingua. Il fine ultimo è di
diminuire la percentuale di alunni collocati
nei livelli 1 e 2 delle prestazioni SNV
INVALSI, e, contestualmente, elevare il
livello di istruzione complessivo dei singoli
alunni. Infine, si ritiene che ne possa
derivare un accrescimento dell'autostima e
atteggiamenti propositivi verso la scuola.

Data inizio prevista 31/01/2017

Data fine prevista 15/06/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base
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Sedi dove è previsto il modulo VVMM825012

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

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 15 - Studio assistito di gruppo
15 - Lezioni addizionali a un'aula di studenti

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
Altro ( specificare, campo testo)
Allievi con livelli bassi nelle prestazioni
disciplinari e nelle esercitazioni sulle prove
standardizzate (Italiano).

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Italiano Creativo.
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: Matematica Creativa 2.

Dettagli modulo

Titolo modulo Matematica Creativa 2.
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Descrizione modulo L'azione è rivolta ad alunni in procinto di
sostenere la prova di fine I ciclo, con livelli
di prestazione bassi, soprattutto nella
Riflessione sulla Lingua. Il fine ultimo è di
diminuire la percentuale di alunni collocati
nei livelli 1 e 2 delle prestazioni SNV
INVALSI, e, contestualmente, elevare il
livello di istruzione complessivo dei singoli
alunni. Infine, si ritiene che ne possa
derivare un accrescimento dell'autostima e
atteggiamenti propositivi verso la scuola.

Data inizio prevista 31/01/2017

Data fine prevista 31/05/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo VVMM825012

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

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 15 - Studio assistito di gruppo
15 - Lezioni addizionali a un'aula di studenti

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
Altro ( specificare, campo testo)
Allievi con livelli bassi nelle prestazioni
disciplinari e nelle esercitazioni sulle prove
standardizzate (Matematica).

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Matematica Creativa 2.
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

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

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

Gestion
e

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

TOTALE 5.082,00 €
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Azione 10.1.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 10862 - FSE - Inclusione sociale e
lotta al disagio(Piano 19936)

Importo totale richiesto € 39.927,30

Massimale avviso € 40.000,00

Num. Delibera collegio docenti 4449

Data Delibera collegio docenti 11/11/2016

Num. Delibera consiglio d'istituto 4450

Data Delibera consiglio d'istituto 11/11/2016

Data e ora inoltro 13/11/2016 17:42:19

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: Gioco-sport 1

€ 4.769,70

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: Gioco-sport 2

€ 4.769,70

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Arte; scrittura creativa; teatro: 
Professione Cronista Fotografico.

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento della lingua straniera: 
Top it off.

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Innovazione didattica e digitale: La
Magia del Coding.

€ 4.977,90

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: Matematica Creativa 1.

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: Italiano Creativo.

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: Matematica Creativa 2.

€ 5.082,00

Totale Progetto "Competenze,
Fitness e Coding = Auto Stima &
Ben...Essere."

€ 39.927,30

TOTALE PIANO € 39.927,30 € 40.000,00
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