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Scuola S.M.S.'G.GRASSA'  MAZARA
VALLO (TPMM06700R)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 20942 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 Un canestro per aggregare € 5.682,00

Educazione motoria; sport; gioco didattico Handball … il fair play scende in campo € 5.682,00

Arte; scrittura creativa; teatro Realizziamo un musical ..... Artefacendo € 5.682,00

Potenziamento della lingua straniera Speaking English: a step forward € 5.682,00

Laboratorio creativo e artigianale per la
valorizzazione delle vocazioni territoriali

Alla scoperta delle tradizioni: piccoli artisti
creano

€ 5.682,00

Potenziamento delle competenze di base Realizziamo un e-book: laboratorio di
scrittura creativa

€ 5.682,00

Potenziamento delle competenze di base Code-mate € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 39.774,00
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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 Costruisco il mio domani

Descrizione progetto La nostra scuola intende aderire al presente
avviso in quanto, in base ai dati del rapporto
di autovalutazione degli anni precedenti, si
è evidenziata una percentuale significativa
di alunni con insuccesso scolastico al quale
spesso si associano fenomeni di
dispersione scolastica. Inoltre numerose
famiglie del nostro bacino d'utenza sono
caratterizzate da un basso livello socio-
economico che dà pochi stimoli culturali ai
propri figli. Pertanto si ritiene che
l'ampliamento dell'offerta formativa nelle ore
pomeridiane con attività pratiche e ludiche
possa contribuire a rendere la scuola più
accattivante e 'amica'.
La nostra scuola è da sempre orientata alla
massima flessibilità e diversificazione delle
proposte formative, all'efficienza ed efficacia
dell’attività di insegnamento-
apprendimento, nonché all’integrazione e
al miglior utilizzo delle risorse e delle
strutture, all'introduzione di tecnologie
innovative e al coordinamento con il
contesto territoriale.
Il progetto si propone di ridurre la
percentuale di alunni che vivono la scuola
con disagio attraverso azioni volte alla
promozione dei valori della convivenza
civile, al recupero delle abilità di base, allo
sviluppo della padronanza dei diversi
linguaggi( logico-matematico, linguistico,
espressivo-creativo, motorio).
Le scelte metodologiche del progetto
rispondono ai bisogni degli utenti e del
contesto e sono finalizzate a creare un
clima di serena collaborazione ed
operatività che faccia sentire ciascuno
protagonista della propria crescita culturale.
L'utilizzo delle più moderne tecniche di
didattica attiva permetterà di stimolare i
partecipanti al lavoro di gruppo, allo studio
di casi, all'applicazione di tecnologie
innovative, alla comprensione della
metodica del problem solving.Tutte le
attività saranno realizzate utilizzando
strumenti e spazi alternativi per
l’apprendimento quali le classi 3.0,
palestra, aule multimediali, auditorium con
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palco per le attività teatrali o musicali.
Si prevede di attivare i seguenti moduli: due
percorsi formativi di attività motoria per la
pratica della pallacanestro e della
pallamano, due sul recupero delle abilità di
base (per la matematica un percorso
formativo sul coding e sullo sviluppo del
pensiero computazionale e per l’italiano un
percorso di scrittura creativa e la
realizzazione di un ebook), un modulo sul
potenziamento della lingua inglese, un
modulo sullo sviluppo delle competenze
artistico-espressive mediante la
realizzazione di un musical e infine un
modulo sullo sviluppo delle competenze
creative attraverso la realizzazione di un
laboratorio artigianale per la riscoperta delle
tradizioni e delle vocazioni territoriali.

 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)

  

Gli alunni frequentanti la nostra scuola provengono principalmente da famiglie di lavoratori
legati alle attività marinare, di artigiani, operai e, in minima parte, di imprenditori, impiegati e
liberi professionisti. Modesti, pertanto, risultano, nella maggioranza dei casi, gli stimoli culturali
provenienti dalla famiglia. Si registra la presenza di alunni provenienti da paesi extracomunitari
che evidenziano difficoltà nella comunicazione linguistica. La scuola sviluppa la propria azione
educativa in coerenza con i principi dell’inclusione delle persone e dell’integrazione delle
culture, considerando l’accoglienza delle diversità un valore aggiunto irrinunciabile. 

Si ritiene che i fattori che maggiormente incidono sulla dispersione scolastica sono:

-alti tassi di disoccupazione tra i genitori degli alunni frequentanti la nostra scuola;

-basso indice di scolarizzazione  dei genitori; 

-fenomeni emergenti, anche se limitati, di devianza sociale;

- scarsa partecipazione delle famiglie alla vita scolastica.

 

 

 

STAMPA DEFINITIVA 07/11/2016 22:37 Pagina 4/27



Scuola S.M.S.'G.GRASSA'  MAZARA
VALLO (TPMM06700R)

  
  
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 del presente progetto si prefiggono il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari
contesti;

- realizzare forme diverse di scrittura creativa;

- produrre testi multimediali, utilizzando i linguaggi verbali, iconici e sonori;

- conoscere e collocare nel tempo fatti ed eventi della storia della propria comunità, recuperandone le tradizioni e le
usanze;

- potenziare le abilità di base in matematica e nella lingua madre;

- sviluppare il pensiero formale, le capacità logiche e computazionali;

- conoscere e applicare tecniche di espressione corporea per rappresentare idee, stati d’animo e storie mediante
la gestualità;

- educare al teatro, al canto e alla danza mediante la conoscenza e l’utilizzo di vari strumenti, linguaggi e tecniche;

-promuovere il gioco della pallacanestro e della pallamano nella scuola;

- gestire le situazioni competitive con autocontrollo e rispetto per l’altro;

- migliorare la competenza comunicativa in lingua inglese in vari contesti;

- attuare azioni di prevenzione della dispersione scolastica e di riduzione della marginalità sociale;

- favorire il processo di inclusione per gli alunni con BES.
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Caratteristiche dei destinatari
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

Le proposte formative del presente progetto sono rivolte a:

- Alunni frequentanti le tre classi dell’istituto.

- Alunni che a seguito delle valutazioni intermedie abbiano riportato insufficienze nelle
competenze di base.

- Alunni ammessi alle classi successive con debiti formativi;

- Alunni ripetenti o pluripetenti;

- Alunni che provengono da famiglie culturalmente svantaggiate o di extracomunitari;

- Alunni che vivono la scuola con difficoltà, che  hanno poca autostima e non sono autonomi nel
portare avanti la loro formazione culturale.

- Alunni demotivati e a rischio di dispersione scolastica;

- Alunni con problemi comportamentali

- Alunni che hanno carenze nelle abilità di base e/o provengono da famiglie che non hanno gli
strumenti per aiutarli nella crescita culturale.

- Alunni che pur avendo le minime abilità di base non hanno un metodo di lavoro autonomo

- Alunni con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento.

 - Alunni che sono motivati a  migliorare la competenza comunicativa in lingua Inglese.
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Indicare quali azioni specifiche ( di contrasto alla dispersione scolastica) si intende realizzare
Ad esempio creazione di nuovi spazi per l’apprendimento, ripensamento degli spazi e dei luoghi in cerca di
soluzioni flessibili, polifunzionali, modulari e facilmente configurabili in base all’attività svolta, uso delle ICT per
nuove modalità di apprendimento e che necessitano di nuovi tempi.
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

Da quest’anno, grazie agli acquisti fatti con il Progetto FESR “Ambienti digitali”, la scuola dispone di due nuovi
spazi alternativi per l’apprendimento, denominati classi 3.0, dove arredi innovativi (come i banchi trapezoidali) e
tecnologie informatiche come la LIM e i tablet per ogni alunno renderanno la classe flessibile e consentiranno
didattiche innovative come la flipped classroom e l’apprendimento cooperativo finalizzate a stimolare
l’apprendimento attivo.  La scuola già dispone, inoltre, di due aule multimediali con 20 postazioni PC ciascuna,
connessi ad internet tramite la banda larga ADSL, che permetteranno la realizzazione di percorsi formativi nei quali
l’ausilio degli strumenti digitali consentirà  l’adozione di didattiche laboratoriali particolarmente accattivanti grazie
all’uso di svariate risorse multimediali. La scuola dispone, inoltre, di una palestra nuovissima ristrutturata 3 anni fa,
dove potranno essere realizzate le attività legate ai moduli di educazione motoria.

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

  

L’apertura pomeridiana della scuola sarà garantita dai collaboratori scolastici che aderiranno al
progetto.La presenza in ore pomeridiane di un assistente amministrativo consentirà di curare
eventuali problematiche legate alla gestione amministrativa dei vari percorsi formativi.

Le giornate possibili, considerato che la scuola sta attuando la flessibilità didattica con l’unità
oraria di 55 minuti e il recupero del tempo scuola per alunni e docenti nelle ore pomeridiane
della giornata di Martedi, sono Lunedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì. Sarà compito del DSGA
coinvolgere tutti i collaboratori scolastici disponibili. Essendo la scuola ubicata in due edifici, ed
essendo la palestra  e il palco in uno di essi, si dovrà ipotizzare l’apertura delle due sedi. Si
prevede di aprire la scuola dalle 15 alle 18. Non è possibile attivare la mensa in quanto la
scuola non è fornita di strutture idonee a garantire le norme igienico-sanitarie previste dalla
normativa vigente.
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Indicare quali metodologie didattiche si intende adottare per la realizzazione del progetto
Ad esempio attività di rinforzo o ampliamento del curricolo, approccio laboratoriale, esperienza scuola-lavoro, ecc.
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

Si utilizzeranno le seguenti metodologie:

A tale scopo si utilizzeranno le seguenti metodologie:

-    - Peer-to-peer: gruppi di lavoro con tutoraggio 'interno' esercitato dagli studenti stessi;

-   - Didattica laboratoriale:  scambio intersoggettivo tra studenti e docenti in una modalità paritaria di
lavoro e di cooperazione;

-     - Problem solving: approccio didattico teso a sviluppare, sul piano psicologico, comportamentale
ed operativo, l'abilità di soluzione di problemi;  

- - Ricerca-azione: metodologia che ha lo scopo di individuare e migliorare una situazione
problematica attraverso il coinvolgimento di ogni singolo attore;

-  - Lezione frontale: modello di trasmissione in cui il docente è l’attore principale e gli allievi
ascoltatori e fruitori;

-   - Learning by doing: apprendimento attraverso il fare, l'operare e le azioni; 

-      - E-learning: studio con l’utilizzo delle piattaforme e-learning e delle nuove metodologie
didattiche che utilizzano la rete internet;

-  Flipped classroom: pratica didattica che ribalta, capovolge l'organizzazione e la sequenza
tradizionale dell'attività di docenti e studenti;

-      - Brainstorming: tecnica di gruppo per la formazione di nuove idee e per la risoluzione di
problemi in modo creativo.
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Indicare le eventuali modalità di integrazione con l'attività scolastica descritta nel PTOF
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

Le attività relative ai diversi percorsi formativi del presente progetto si integrano molto bene con l'attività scolastica
descritta nel PTOF. I due moduli di educazione motoria vanno a completare le attività curriculari ed estracurriculari
di ambito motorio previsti nel PTOF. Anzi la presenza di un docente esperto nelle due discipline sportive scelte
garantirà la realizzazione di percorsi particolarmente efficaci e motivanti. Anche la presenza di un docente
madrelingua nel modulo di potenziamento di inglese sarà garanzia di apprendimenti accattivanti e significativi. I
due moduli finalizzati al recupero delle abilità di base in italiano e matematica completano le attività estracurriculari
programmate nel PTOF a tale scopo. L'utilizzo costante, dove possibile, delle tecnologie informatiche si integrerà
perfettamente con le modalità didattiche dei percorsi curriculari che utilizzano da diversi anni risorse digitali e
strumenti tecnologici quali le LIM presenti in tutte le classi della scuola.

 

 

  
  
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 iniziative di cui al presente avviso saranno realizzate in raccordo con l’amministrazione comunale di Mazara del
Vallo che metterà a disposizione i mezzi di trasporto comunali per consentire agli alunni della scuola la
partecipazione ai percorsi formativi  le cui attività si realizzeranno di pomeriggio in orario extracurriculare.
L'amministrazione comunale fornisce inoltre, a titolo gratuito, il collegamento ad Internet tramite ADSL in entrambi i
plessi della scuola. La manifestazione conclusiva finalizzata alla socializzazione e alla pubblicizzazione dell'intero
progetto sarà realizzata a fine anno scolastico nei locali del cine-teatro Rivoli di Mazara del Vallo, con la
rappresentazione del musical e l'esposizione dei manufatti e dei prodotti, digitali e non, realizzati nei vari percorsi
formativi. L'amministrazione comunale provvederà inoltre, con propri mezzi,  al trasporto delle scenografie e dei
manufatti realizzati.
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Carattere innovativo del progetto
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

Il progetto presenta numerosi caratteri innovativi. Nei progetti che lo consentono si darà grande spazio alle risorse
digitali e multimediali; gli alunni avranno a disposizione un personal computer o un tablet con i quali potranno
esperire processi di apprendimento attivi, di tipo laboratoriale basati sulla metodologia del learning by doing.  L’uso
delle classi 3.0, realizzate con il PON “Ambienti digitali”, renderà possibile percorsi formativi con metodologie
didattiche innovative quali la flipped class-room, il cooperative learning. Un modulo avrà la finalità di sviluppare le
capacità logiche, analitiche e computazionali attraverso la conoscenza e la sperimentazione del coding, mediante
l’uso di piattaforme digitali presenti sul web come Code.org e Scratch. Anche le tradizionali attività teatrali saranno
supportate da strumenti digitali per la ripresa delle prove e interviste agli alunni attori finalizzate alla realizzazione di
un filmato sul backstage.
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Risultati attesi
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

Con la realizzazione dei percorsi formativi del presente progetto ci si attende i seguenti risultati:

- Recupero delle abilità di base nella lingua italiana, in matematica e in inglese

- Utilizzo consapevole delle nuove tecnologie

- Potenziamento delle capacità critiche, analitiche ed  espressive

- Acquisizione della propria dimensione spazio-temporale

- Percezione e crescita positiva di sé, della propria storia e della propria cultura

- Consapevolezza delle proprie potenzialità e risorse personali superando  criticismo e limiti

 - Successo scolastico come conseguenza della conquista di autostima e di autoefficacia

- Ampliamento dell’orizzonte culturale

- Acquisizione del rispetto delle regole e del vivere civile e sociale

- Riduzione degli alunni ammessi alla classe successiva con debito formativo

- Riduzione della percentuale delle ripetenze,  degli abbandoni e della dispersione scolastica

- Sviluppo delle potenzialità e delle competenze creative, linguistiche, motorie, musicali e teatrali

- Acquisizione dei valori fondamentali della persona per realizzare al meglio le aspirazioni e dare un senso alla vita
e al ruolo nella società

 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

Consolidamento
delle abilità motorie:
Danzarte

Sì pagina 36 http://scuolagrassa.it
/?page_id=375

Consolidamento
delle abilità motorie:
Pallavolando

Sì pagina 36 http://scuolagrassa.it
/?page_id=375

Recuperamente 4 Sì pagina 35 http://scuolagrassa.it
/?page_id=375

Recupero in italiano
e matematica

Sì pagina 29 http://scuolagrassa.it
/?page_id=375
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Recupero,
consolidamento e
potenziamento L2
(francese e inglese)

Sì Pagina 30 http://scuolagrassa.it
/?page_id=375

Un viaggio insieme
per un'altra visione

Sì pagina 34 http://scuolagrassa.it
/?page_id=375

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Nessun partenariato inserito.

Nessuna collaborazione inserita.

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Un canestro per aggregare € 5.682,00

Handball … il fair play scende in campo € 5.682,00

Realizziamo un musical ..... Artefacendo € 5.682,00

Speaking English: a step forward € 5.682,00

Alla scoperta delle tradizioni: piccoli artisti creano € 5.682,00

Realizziamo un e-book: laboratorio di scrittura creativa € 5.682,00

Code-mate € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 39.774,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: Un canestro per aggregare

Dettagli modulo

Titolo modulo Un canestro per aggregare
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Descrizione modulo La pallacanestro, gioco di squadra
piacevole e popolare, comunica messaggi
che si basano su valori fondanti della
cultura sportiva quali: imparare a giocare
divertendosi, infondere la sensazione di
efficacia, migliorare la propria autostima,
partecipare e collaborare. Attraverso la
sperimentazione del gioco, gli alunni
imparano a praticare attivamente i valori
sportivi (fair play) come modalità di
relazione quotidiana e di rispetto delle
regole.
Il modulo proporrà una progressione
didattica che, partendo da alcuni giochi
motori, accompagnerà gli alunni ad
apprezzare il gioco della pallacanestro e a
praticarlo. L’attenzione sarà certamente
rivolta ai fondamentali del gioco, non tanto
alla loro conoscenza tecnica, specifica ed
analitica, ma ai loro riferimenti e presupposti
essenziali, e l’apprendimento dovrà
avvenire utilizzando “il gioco” come metodo
didattico fondante.
Prima dell’inizio dell’esperienza in palestra
sarà previsto un colloquio con i ragazzi in
funzione della conoscenza reciproca e della
visione delle aspettative degli alunni in
merito all’attività? programmata.
Il modulo si articolerà nelle seguenti fasi:
• prima fase: pratica di attività motorie di
base finalizzate alla conoscenza del basket,
attraverso l’uso di esercizi-gioco con e
senza palla;
• seconda fase: esercitazioni sui
fondamentali del basket, e su schemi di
attacco e difesa in situazione di gioco;
• terza fase: promozione di momenti di
sano agonismo e organizzazione di un
torneo a squadre.
Si prevede l'inserimento di una figura
aggiuntiva come sostegno all'alunno o agli
alunni disabili che parteciparanno al
progetto.

Data inizio prevista 02/02/2017

Data fine prevista 21/05/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo TPMM06700R

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 8 - Lezioni addizionali a piccoli gruppi
18 - Lezioni /seminari tenuti da esperti
4 - Partecipazione a manifestazioni/eventi
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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 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: Un canestro per aggregare
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: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: Handball … il fair play scende in campo

Dettagli modulo

Titolo modulo Handball … il fair play scende in campo
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Descrizione modulo Il modulo “Handball…il fair play scende in
campo” mira ad educare i ragazzi al
benessere fisico, a promuovere la
socializzazione, il rispetto dei ruoli,
l’accettazione delle regole, la conoscenza e
la valutazione delle proprie capacità, in
funzione di mete comuni. Dal punto di vista
motorio il percorso formativo tenderà a
migliorare, negli alunni, gli spostamenti
veloci, il palleggio, i passaggi, le prese e i
tiri, elementi tecnici chiave della pallamano.
Nelle attività proposte si farà sempre leva
sull’attività di gioco, come fonte primaria e
privilegiata di educazione, miglioramento e
apprendimento. Il modulo si articolerà nelle
seguenti fasi:
• prima fase: giochi ed esercizi propedeutici
al gioco della pallamano. Inizialmente si
offriranno agli alunni delle prospettive di
facile raggiungimento, suscitando
entusiasmo, stimolando la fantasia,
facilitando le esercitazioni, sollecitando
iniziative individuali, creatività, fantasia e
intuitività;
• seconda fase: esercitazioni sui
fondamentali della pallamano, e su schemi
di attacco e difesa in situazione di gioco;
• terza fase: promozione di momenti di
sano agonismo e organizzazione di un
torneo a squadre prevedendo, nella fase
finale della competizione, la presenza di
una rappresentativa di alunni della scuola,
per promuovere e pubblicizzare
maggiormente questo sport.
Si prevede l'inserimento di una figura
aggiuntiva come sostegno all'alunno o agli
alunni disabili che parteciparanno al
progetto.

Data inizio prevista 08/02/2017

Data fine prevista 26/05/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo TPMM06700R

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 15 - Studio assistito di gruppo
15 - Lezioni /seminari tenuti da esperti

STAMPA DEFINITIVA 07/11/2016 22:37 Pagina 15/27



Scuola S.M.S.'G.GRASSA'  MAZARA
VALLO (TPMM06700R)

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Handball … il fair play scende in campo
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: Arte; scrittura creativa; teatro
Titolo: Realizziamo un musical ..... Artefacendo

Dettagli modulo

Titolo modulo Realizziamo un musical ..... Artefacendo
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Scuola S.M.S.'G.GRASSA'  MAZARA
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Descrizione modulo Il Musical unisce tre forme espressive, la
recitazione, il canto e la danza, che danno
la visione teatrale a tutto campo e una
opportunità di conoscere se stessi e le
proprie potenzialità espressive. Il modulo
confluirà proprio nella realizzazione di un
musical, partendo da un testo già esistente
opportunamente rivisitato e riadattato e si
articolerà nelle seguenti fasi:
- Nella prima fase del modulo gli alunni
saranno invitati all’ascolto, alla lettura e,
ove possibile, anche alla visione sul grande
schermo del testo proposto. I discenti
scriveranno eventualmente la
sceneggiatura e, guidati dall’esperto,
intraprenderanno un percorso
interdisciplinare per l’individuazione degli
attori principali, del corpo di ballo e dei
cantanti. La stessa fase prevedrà la
selezione dei pezzi cantati, la scelta delle
coreografie e delle parti recitate
opportunamente riadattate e rielaborate.
- La seconda fase del modulo sarà
laboratoriale. Per la danza sarà prevista la
realizzazione delle coreografie sia esse di
libera interpretazione che già esistenti; per
la musica saranno organizzate le prove
corali e individuali dei brani musicali
preventivamente scelti, per il teatro vi sarà
l’animazione del copione e infine per l’arte,
l’ideazione e la realizzazione di costumi e
scenografie.
- La terza fase del modulo servirà a
predisporre la messa in scena della
rappresentazione finale pubblica.
Si prevede l'inserimento di una figura
aggiuntiva come sostegno all'alunno o agli
alunni disabili che parteciparanno al
progetto.

Data inizio prevista 02/02/2017

Data fine prevista 26/05/2017

Tipo Modulo Arte; scrittura creativa; teatro

Sedi dove è previsto il modulo TPMM06700R

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 20 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
10 - Laboratori con produzione di lavori
individuali
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Scuola S.M.S.'G.GRASSA'  MAZARA
VALLO (TPMM06700R)

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: Realizziamo un musical ..... Artefacendo
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: Potenziamento della lingua straniera
Titolo: Speaking English: a step forward

Dettagli modulo

Titolo modulo Speaking English: a step forward
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Descrizione modulo Il modulo si propone di migliorare le
competenze linguistiche degli alunni nella
lingua inglese, la cui conoscenza potrà
consentire loro una maggiore opportunità di
inserimento nel villaggio globale.
Il progetto, attraverso un docente esperto
madre-lingua, intende creare un ambiente
più vicino al contesto linguistico reale, che
stimoli gli alunni ad un più appropriato
utilizzo della lingua inglese e ad una
preparazione più mirata all’acquisizione di
una competenza linguistica di livello A2.
L’azione di insegnamento- apprendimento
non potrà prescindere dall’utilizzo di
materiale multimediale e da un uso
intensivo delle tecnologie informatiche (LIM,
personal computer, ecc.), attraverso i quali
si potrà attuare una didattica innovativa,
coinvolgente e motivante.
Il percorso formativo si articolerà in tre fasi:
-Sapere la lingua : conoscere gli aspetti
legati alla fonologia, al lessico e alla
morfosintassi .
-Saper fare lingua : saper utilizzare le abilità
linguistiche di base ( listening, reading,
speacking , writing interacting).
-Saper fare con la lingua: essere in grado di
utilizzare le competenze legate agli usi della
lingua, nei diversi contesti comunicativi.
Si prevede l'inserimento di una figura
aggiuntiva come sostegno all'alunno o agli
alunni disabili che parteciparanno al
progetto.

Data inizio prevista 18/02/2017

Data fine prevista 20/05/2017

Tipo Modulo Potenziamento della lingua straniera

Sedi dove è previsto il modulo TPMM06700R

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 25 - Lezioni /seminari tenuti da esperti
5 - Educazione fra pari

Target Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali
Altro ( specificare, campo testo)
Alunni motivati al potenziamento della
lingua inglese

Lingua Inglese

Livello lingua Livello Base - A2
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Speaking English: a step forward
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: Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle vocazioni territoriali
Titolo: Alla scoperta delle tradizioni: piccoli artisti creano

Dettagli modulo

Titolo modulo Alla scoperta delle tradizioni: piccoli artisti
creano
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Scuola S.M.S.'G.GRASSA'  MAZARA
VALLO (TPMM06700R)

Descrizione modulo Il progetto vuole favorire negli alunni
l’interesse per il recupero, la conoscenza e
la valorizzazione del patrimonio delle
tradizioni popolari appartenente all’identità
e alla memoria storica di Mazara.
E’ necessario dunque intraprendere un
viaggio formativo nelle tradizioni utile a
capire le proprie origini e prendere
coscienza del sé come parte integrante di
un contesto culturale ben definito.
E questo viaggio parte con la creazione di
un laboratorio creativo di ceramica. Il
laboratorio prevederà la realizzazione di
alcuni manufatti della tradizione, con
l’intento di tramandare nel tempo le varie
tecniche di lavorazione della ceramica,
promuovendo e stimolando
l’apprendimento delle abilità operative di
base. Il lavoro sarà articolato nelle seguenti
fasi:
-ricercare la storia dei vari manufatti
esistenti sul territorio;
-conoscere le caratteristiche essenziali delle
argille e le diverse fasi della loro
lavorazione;
-ricerca e selezione di modelli esistenti;
- progettazione;
-creazione di modelli nuovi;
- essiccazione del manufatto in argilla e
rifinitura;
- prima cottura del manufatto essiccato per
trasformarlo in biscotto;
-smaltatura del manufatto in biscotto;
-decorazione del manufatto smaltato;
-seconda cottura del manufatto decorato e
smaltato per trasformarlo in maiolica;
Esposizione in una mostra del prodotto
finito.
Si prevede l'inserimento di una figura
aggiuntiva come sostegno all'alunno o agli
alunni disabili che parteciparanno al
progetto.

Data inizio prevista 25/02/2017

Data fine prevista 20/05/2017

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

Sedi dove è previsto il modulo TPMM06700R

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 27 - Laboratori con produzione di lavori
individuali
3 - Visite di scoperta e osservazione del
territorio
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Scuola S.M.S.'G.GRASSA'  MAZARA
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Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Alla scoperta delle tradizioni: piccoli artisti creano
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: Potenziamento delle competenze di base
Titolo: Realizziamo un e-book: laboratorio di scrittura creativa

Dettagli modulo

Titolo modulo Realizziamo un e-book: laboratorio di
scrittura creativa

STAMPA DEFINITIVA 07/11/2016 22:37 Pagina 22/27
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Descrizione modulo L’idea di progettare e realizzare un e-book
multimediale in un contesto scolastico
apporta un valore aggiunto alla qualità
dell’insegnamento, garantendo, nello
stesso tempo, una dimensione di
piacevolezza nell’esperienza di
apprendimento, gratificante e motivante,
soprattutto per gli alunni in difficoltà o poco
motivati.
Il progetto sarà così articolato:
Durante una prima fase verrà individuata la
tematica, tenendo conto degli interessi dei
destinatari e si procederà alla ricerca dei
contenuti attraverso canali tradizionali o
navigazione di rete.
In un secondo momento saranno prodotti i
singoli oggetti didattici da inserire nell’e-
book. Oltre al semplice testo scritto,
verranno inserite mappe concettuali
interattive, elementi audio-video e disegni
realizzati dagli allievi. Ciò permetterà il
superamento dell’e-Book concepito in
formato testo (pdf), configurandolo quale
ambiente di apprendimento multimediale
fruibile sia off line sia in ambienti web.
Successivamente si passerà alla fase di
progettazione delle modalità di
rappresentazione dei contenuti,
dell’interfaccia grafica e alla progettazione
degli strumenti di interazione (copertina,
indice, capitoli, scelta dei colori, della veste
grafica, del layout, ecc.).
Una volta realizzato l’e-book, potrà essere
fruibile sul proprio sito, pubblicizzando
gratuitamente il prodotto realizzato.
Si prevede l'inserimento di una figura
aggiuntiva come sostegno all'alunno o agli
alunni disabili che parteciparanno al
progetto.

Data inizio prevista 02/02/2017

Data fine prevista 20/05/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo TPMM06700R

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 25 - Laboratori con produzione di lavori
individuali
5 - Realizzazione di prodotti di informazione
e comunicazione
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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

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Realizziamo un e-book: laboratorio di scrittura creativa
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: Potenziamento delle competenze di base
Titolo: Code-mate

Dettagli modulo

Titolo modulo Code-mate
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Descrizione modulo Il percorso formativo si propone di
potenziare le capacità logiche, analitiche e
computazionali in un contesto ludico
attraverso attività di coding con l'ausilio di
software informatici e piattaforme web.
Il modulo si articolerà in tre fasi:
- Attività teoriche sul pensiero
computazionale e coding.
- Attività unplugged mediante la
programmazione di strategie risolutive
relative a situazioni problematiche di tipo
matematico della vita reale.
Attività in ambienti digitali e su piattaforme
web (Code.org, Scratch) e partecipazione
all''Ora del codice' e al progetto 'Programma
il futuro'.
Si prevede l'inserimento di una figura
aggiuntiva come sostegno all'alunno o agli
alunni disabili che parteciparanno al
progetto.

Data inizio prevista 02/02/2017

Data fine prevista 20/05/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo TPMM06700R

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 10 - Lezioni /seminari tenuti da esperti
20 - Laboratori con produzione di lavori
individuali

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: Code-mate
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 €

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 €
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Azione 10.1.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 10862 - FSE - Inclusione sociale e
lotta al disagio(Piano 20942)

Importo totale richiesto € 39.774,00

Massimale avviso € 40.000,00

Num. Delibera collegio docenti 18

Data Delibera collegio docenti 28/09/2016

Num. Delibera consiglio d'istituto 49

Data Delibera consiglio d'istituto 07/10/2016

Data e ora inoltro 07/11/2016 22:36:29

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: Un canestro per aggregare

€ 5.682,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: Handball … il fair play scende
in campo

€ 5.682,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Arte; scrittura creativa; teatro: 
Realizziamo un musical ..... Artefacendo

€ 5.682,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento della lingua straniera: 
Speaking English: a step forward

€ 5.682,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Laboratorio creativo e artigianale per la
valorizzazione delle vocazioni territoriali:
Alla scoperta delle tradizioni: piccoli
artisti creano

€ 5.682,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: Realizziamo un e-book:
laboratorio di scrittura creativa

€ 5.682,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: Code-mate

€ 5.682,00

Totale Progetto "Costruisco il mio
domani"

€ 39.774,00

TOTALE PIANO € 39.774,00 € 40.000,00
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