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Scuola CAPRI - I.C. IPPOLITO NIEVO
(NAIC8AB007)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 20417 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 Esplorando e danzando nell'Isola Azzurra € 5.082,00

Educazione motoria; sport; gioco didattico Tutti per uno, uno per tutti € 5.082,00

Musica strumentale; canto corale Piano...FORTE!!!!!! € 5.082,00

Potenziamento della lingua straniera Me for you € 5.082,00

Modulo formativo per i genitori Educare ad Educare € 4.561,50

Potenziamento delle competenze di base Non solo Italiano € 5.082,00

Potenziamento delle competenze di base Io Scienziato Perfetto! € 5.082,00

Potenziamento delle competenze di base I Test e la Matematica € 4.873,80

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 39.927,30
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Scuola CAPRI - I.C. IPPOLITO NIEVO
(NAIC8AB007)

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 L'ISOLA CHE C'E'

Descrizione progetto Il progetto mira a rispondere ad uno dei
bisogni formativi espressi dal contesto
sociale in cui la scuola opera e cioè
garantire il successo formativo e la
promozione delle competenze individuali a
tutti gli alunni, anche a coloro che
presentano un lento ritmo di apprendimento
e/o deprivazioni socio-ambientali e/o
svantaggi familiari e/o linguistici.Il progetto
quindi ha come obbiettivo la crescità sociale
e culturale dell'alunno perchè diventi
consapevole della propria identità
attraverso il confronto con 'il diverso da me'
per costruire una reale convivenza civile e
integrazione di coloro che sono
caratterizzati da particolari fragilità.

 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' I.C. Nievo è l'unico Istituto Comprensivo Statale presente nel Comune di Capri, dove si riscontra una realtà
sociale molto varia.L'ambiente socio-familiare presenta un tipo di famiglia nucleare, nella quale sono impegnati
entrambi i genitori in attività lavorative stagionali, da marzo ad ottobre;si registra un graduale aumento di alunni figli
di genitori separati e/o di coppie di fatto , formate da capresi e stranieri.

Nella nostra scuola è evidente una presenza sempre maggiore di immigrati, stranieri ed extracomunitari,
provenienti da realta molto diverse; e, nell'ambito scolastico, sono spesso poco motivati: scarsa partecipazione alle
attività didattiche e comportamenti devianti che sfociano in atti di vandalismo, senso di indofferenza verso gli altri e
verso le cose comuni.Le famiglie sono in genere interessate alle attività scolastiche e disponibili al dialogo, pur
assumento spesso un atteggiamento educativo difensivo e troppo permissivo verso i loro figli i quali tendono a non
rispettare le regole in ogni luogo da loro vissuto, famiglia, scuola, locali pubblici, mezzi di trasporto.
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Scuola CAPRI - I.C. IPPOLITO NIEVO
(NAIC8AB007)

  
  
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)

  

La nostra scuola ha un grande ricettività di alunni in situazioni di svantaggio socio-economico e linguistico e si
propone di promuovere la competenza linguistico-comunicativa mediante le varie forme di
linguaggio:scritta,orale,iconica e musicale. Alcune attività pomeridiane, come la scrittura di copioni teatrali,
drammatizzazioni,creazioni di storie a fumetti nonchè la realizzazione di maschere e costumi, consentirebbero la
costruzione di un clima positivo tra gli alunni, favorirebbero la collaborazione attiva tra le famiglie e l'impegno
costante delle altre agenzie educative presenti sul territorio e migliorerebbero le performance degli alunni a livello
sociale e culturale. Un laboratorio 'creativo-teatrale' consentirebbe ai ragazzi di essere protagonisti attivi del loro
persorso di apprendimento, promuovendo atteggiamenti di ascolto e di tolleranza, la valorizzazione delle diverse
culture di appartenenza e favorirebbe l'integrazione degli stranieri, ma anche di tutti coloro che per situazioni
indipendenti dalla loro volontà, vivono situazioni di disagio familiare e culturale o di disturbi di apprendimento.

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

  

I principali destinatari del progetto saranno gli alunni BES e diversamente abili presenti e desumibili dal PAI, 21 in
totale, tra  DSA, alunni con svantaggi socioeconomici, comportamentali, alunni stranieri e 9 H. di cui 4 gravissimi. Il
progetto prevede la possibilità di integrare il gruppo sopra definito con alunni adottati eo che abbiano necessità di
interventi didattici mirati per consolidare eo potenziare strategie affettivo-relazionali di controllo al fine di evitare
situazioni di conflitto che spesso sfociano in atteggiamenti deviati o di bullismo. In alcune attività, saranno invitati i
genitori degli alunni stranieri per agevolare la comunicazione in Lingua italiana, dentro e fuori dal contesto
familiare, affinchè, anche questi ultimi, possano collaborare con la scuola nello scambio linguistico con i propri figli
in contesti diversi. 
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Scuola CAPRI - I.C. IPPOLITO NIEVO
(NAIC8AB007)

  
  
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 nostra scuola intende creare nuovi spazi fisici e didattici per favorire la prima alfabetizzazione in lingua
italiana agli studenti di prima immigrazione; nel contempo, si intendono consolidare le potenzialità linguistico-
espressive degli alunni affetti da DSA. Per queste finalità, il progetto prevede l’allestimento di un palcoscenico
nello spazio attualmente adibito a Palestra nel Plesso IV Novembre, trasformandola in un TEATRO didattico.

Saranno realizzate a mano le scenografie e i costumi, che faranno poi parte dell’archivio scolastico come memoria
storica e buone prassi della scuola. 

Il progetto prevede l’utilizzo del Laboratorio di Arte e del Laboratorio Linguistico del Plesso IV Novembre e
della Scuola Secondaria di I grado che, con pareti mobili, si trasformeranno in atelier di moda, di scenografia e di
teatro.

In questi luoghi polifunzionali,  saranno presenti documenti delle provenienze e delle identità culturali degli
alunni: bandiere, planisferi, carte geografiche, immagini, fotografie, libri scritti nelle lingue materne. Si useranno le
ICT per la realizzazione di Power Point e di learning objects che saranno utilizzati all’interno della classe di
appartenenza. La “sala stampa” realizzerà  un giornalino in lingue diverse che  conterrà  le notizie di interesse per
alunni stranieri e DSA  e che costituirà parte integrante dei “Protocolli di accoglienza”  per alunni stranieri e BES.
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Scuola CAPRI - I.C. IPPOLITO NIEVO
(NAIC8AB007)

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

  

I destinatari del corso potranno usufruire dell’apertura della scuola per tre giorni alla settimana
dopo l’orario scolastico e il sabato mattina, per un periodo compreso tra febbraio e giugno
2017 o, meglio, dall’autorizzazione ministeriale  e per i quattro mesi ad essa successivi, ad
eccezione dei mesi di luglio ed agosto, mesi durante i quali gli stessi studenti sono impegnati in
attività organizzate dai Servizi Sociali del Comune di Capri. 

Si prevede un orario giornaliero, extrascolastico di 2 ore .

Considerando che la nostra platea ha la necessità di mantenere impegnati i ragazzi in maniera
educativa soprattutto durante i mesi  primaverili, estivi ed autunnali e considerando pure che ci
sono famiglie che non sono nelle possibilità economiche o familiari per trovare un ambiente che
soddisfi le esigenze dei propri figli, la nostra scuola, con questo progetto,  si aprirebbe al
territorio per soddisfare in modo coerente le esigenze dello stesso. 

  
  
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)

  

La nostra scuola prevede di privilegiare una metodologia laboratoriale,  senza escludere la
ricerca/azione,  il tutoring e l’apprendimento cooperativo. Si attiveranno percorsi basati sulla
realizzazione di spettacoli teatrali, role play, drammatizzazioni e musical  le cui attività prevedono un
approfondimento delle competenze in lingua madre e lingua straniera, competenze sociali e civiche, la
valorizzazione di  idee e di abilità che ogni alunno metterà in campo, nel confronto con i pari, peer to
peer, e con gli adulti che fungeranno anche da modello educativo a cui tendere, il modeling. I laboratori
didattici realizzati con l’uso delle TIC, presumono un ampliamento del curricolo con attività connesse
all’educazione alla salute, attraverso l’ed. alimentare e l’ed. fisica e percorsi di ed. ambientale
concentrati sulla conoscenza e il rispetto del mare e del suolo nonché all’ed. finanziaria per un consumo
adeguato delle risorse e il contenimento degli sprechi.
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Scuola CAPRI - I.C. IPPOLITO NIEVO
(NAIC8AB007)

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

  La struttura del progetto si integra in maniera coerente alla progettazione di attività scolastiche previste dal PTOF
della nostra scuola, per la sua natura trasversale a tutte le discipline e per le competenze che gli alunni devono
maturare alla fine del primo ciclo dell’istruzione. Infatti, la nostra scuola già realizza Progetti curricolari di continuità
orizzontale e verticale, Progetti in lingua inglese che prevedono la Certificazione delle competenze dell’Ente
certificatore Trinity College London e Progetti di integrazione degli alunni BES. Tuttavia, con la realizzazione di
questo Progetto extracurricolare, i risultati potranno essere amplificati e migliorati. Inoltre, tale progetto, affinerebbe
le abilità e le competenze dei docenti, connesse alla co-progettazione di laboratori di didattica attiva per
l'inclusione, favorendo i processi di insegnamento/apprendimento, e supporto a tutte le persone che entrano nella
relazione educativa.  

  
  
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)

  

La comunità isolana è molto vicina alle richieste della scuola, anche grazie alle dimensioni del
territorio e all’unicità dell’indirizzo scolastico statale che abbraccia i tre ordini di scuola. 

La realizzazione di particolari progetti curricolari ed extracurricolari,  in particolar modo di quelli
che prevedono l’inclusione e l’integrazione di alunni stranieri e DSA, è basata sulla
partecipazione e la condivisione con i  genitori degli alunni, con il Comune di
Capri (Assessorati alle Politiche Sociali, all’Istruzione e alla Cultura), con Direttori di testate
giornalistiche locali che pubblicizzano e supportano le attività promosse dalla scuola,  con
Associazioni Riabilitative e Culturali ed infine l’Ente Certificatore Trinity College
London. 

Pertanto, gli stessi partners che contribuiscono alla realizzazione di attività ed eventi organizzati
dalla cominità scolastica all’interno del PTOF, daranno il loro lodevole contributo per la
realizzazione del presente Progetto.  
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Scuola CAPRI - I.C. IPPOLITO NIEVO
(NAIC8AB007)

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

  

La nostra scuola considera il  linguaggio teatrale  uno strumento diverso e ulteriore di comunicazione
attraverso cui appropriarsi di una lingua straniera ed entrare in relazione con la propria emotività.
Considerando anche che alunni DSA presenti nella nostra scuola mostrano una spiccata attitudine in
lingua inglese, ma che spesso non viene esercitata in modo da far sentire gli alunni a proprio agio, con
questo Progetto  si consoliderebbero  in maniera ludica l’apprendimento delle lingue straniere e un’auto
affermazione del proprio “io” che farebbero crescere l’autostima nei nostri studenti offrendo nello stesso
tempo uno strumento in più di integrazione culturale per i bambini e ragazzi stranieri. La nostra
scuola è intenzionata a coinvolgere gli alunni destinatari del Progetto “Capri l’isola che c’è” nel
Progetto “TRINITY STARS”,  presentato dal Trinity College London attraverso il quale gli alunni
sottoporrebbero il loro “prodotto” alla valutazione di un esperto che potrebbe dare agli alunni una
motivazione aggiuntiva per cooperare, interagire e comunicare.

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

  La nostra scuola ha come scopo finale di questo progetto la reale possibilità di evitare il fenomeno della
dispersione scolastica e la volontà di presentarsi al territorio come scuola che accoglie e non esclude, che integra e
che riconosce la centralità della persona come futuro cittadino, auspicando ad un aumento delle iscrizioni degli
alunni stranieri e DSA nel proprio Istituto al fine di poter rispondere meglio alle loro esigenze educative e sociali e,
nel contempo favorire la capacità di accettare la diversità come risorsa e non come limite per uno scambio sociale
costruttivo. Un ulteriore, ma non alternativo risultato a cui tende il Progetto “Capri, l’isola che c’è” mira a garantire
il raggiungimento del successo formativo scolastico ed extrascolastico da parte del maggior numero degli alunni
stranieri e DSA, per limitare il determinarsi di situazioni di disagio, di emarginazione o di autoesclusione e quindi di
far acquisire modelli positivi, a partire dall’accettazione del sé.  

 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

Capri a colori
Progetto extra
curricolare per
Alunni stranieri

No 2015/2016 http://www.nievocapr
i.it
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Scuola CAPRI - I.C. IPPOLITO NIEVO
(NAIC8AB007)

Finestra sulla
Napoletanità
Progetto extra
curricolare
trasversale Arte- Ed.
Fisica - Musica -
Italiano - Inglese -
Tedesco

Sì 145 - 148 http://www.nievocapr
i.it

INTERVENTO
COMPETENZE
CHIAVE DI
ITALIANO ,
INGLESE .,
MATEMATICA
-PROGETTO
C-1-FSE-2013- 1046

No 2014/2015 http://www.nievocapr
i.it

Io penso e risolvo Sì 115 - 116 http://www.nievocapr
i.it

Istruzione domiciliare
Progetto extra
curricolare
Ministeriale per
alunni dversamente
abili

No 2015/2016 http://www.nievocapr
i.it

Leggere per……. Sì 140 - 141 http://www.nievocapr
i.it

Musica Insieme Sì 113 - 114 http://www.nievocapr
i.it

ORIENTAMENTO
FORMATIVO E
RIORIENTAMENTO
DAL TITOLO " DA
GRANDE SARO'"
C/2 - FSE -2013-249

No 2014/2015 http://www.nievocapr
i.it

Re Carlo di Capri
Progetto extra
curricolare Italiano -
Inglese - Arte -
Musica - Ed. Fisica

No 2015/2016 http://www.nievocapr
i.it

Staffetta di scrittura
creativa

Sì 153 - 154 http://www.nievocapr
i.it

Trinity
Progetto extra
curricolare per la
Preparazione agli
esami di
certificazione
competenze della
Lingua Inglese

Sì 142 - 143 http://www.nievocapr
i.it

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti
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Scuola CAPRI - I.C. IPPOLITO NIEVO
(NAIC8AB007)

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

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Informatore Polpolare:
pubblicizzazione e disseminazione
della natura del Progetto.
Collaborazione per l'allestimento di
eventi e manifestazioni con il
supporto audio e di tecnici del
suono.

1 GIORNALISTA 2486/Q 10/11/20
16

Sì

Ente locale: disponibilità locali,
spazi pubblici, siti archeologici ed
associazioni culturali, totem
pubblicitari per le visite e/o la
realizzazione di atività specifiche
riconducibili al Progetto.

0 Sì

Gruppo volontario di Genitori:
Collaborazione per
l'accompagnamento dei gruppi di
alunni sul territorio e fuori da esso;
Collaborazione volontaria per la
produzione di materiale e di
coreografie o scenografie e di
quant'altro la scuola richiede per la
buona riuscita del Progetto.

0 Sì

ANFFAS: Disponibilità di specialisti
del settore (psicologia,
psicomotricità, logopedia...) in
forma gratuita per la realizzazione
del Progetto.

0 Sì

Nessuna collaborazione inserita.

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Esplorando e danzando nell'Isola Azzurra € 5.082,00

Tutti per uno, uno per tutti € 5.082,00

Piano...FORTE!!!!!! € 5.082,00

Me for you € 5.082,00

Educare ad Educare € 4.561,50

Non solo Italiano € 5.082,00

Io Scienziato Perfetto! € 5.082,00

I Test e la Matematica € 4.873,80

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 39.927,30
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Scuola CAPRI - I.C. IPPOLITO NIEVO
(NAIC8AB007)

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: Esplorando e danzando nell'Isola Azzurra

Dettagli modulo

Titolo modulo Esplorando e danzando nell'Isola Azzurra

Descrizione modulo Gli alunni saranno portati ad una prima
esplorazione dei Giardini di Augusto, siti nei
pressi della Certosa di San Giacomo e la
famosa Via Krupp, a Capri.
Si prenderà spunto dall'osservazione diretta
dei suddetti siti d'Arte per poter realizzare
una rappresentazione finale che riconduca
alla storia civile e sociale dei personaggi
che li hanno hanno resi famosi in tutto il
mondo.
La modalità di realizzazione sarà di tipo
laboratoriale, prima a grandi gruppi
eterogenei e successivamente a piccoli
gruppi di livello, in cui si consolideranno le
competenze di base in lingua italiana e
lingua straniera.

Data inizio prevista 09/01/2017

Data fine prevista 30/06/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo NAEE8AB019
NAEE8AB02A
NAMM8AB018

Numero destinatari 10 Allievi (Primaria primo ciclo)
10 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 10 - Lezioni addizionali a piccoli gruppi
10 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
10 - Visite di scoperta e osservazione del
territorio
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Scuola CAPRI - I.C. IPPOLITO NIEVO
(NAIC8AB007)

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: Esplorando e danzando nell'Isola Azzurra
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: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: Tutti per uno, uno per tutti

Dettagli modulo

Titolo modulo Tutti per uno, uno per tutti

Descrizione modulo Gli alunni saranno coinvolti in percorsi di
attività psico motoria che consolideranno le
competenze di motricità fino/grosso
motoria, di lateralizzazione, di equilibrio
statico e dinamico che realizzeranno nelle
palestre della scuola e partecipando a gare
ed eventi organizzate dagli enti locali e dai
privati presenti sull'Isola. Con questo
percorso,si intende potenziare
trasversalemte le competenze sociali e civili
di quegli alunni con particolari situazioni di
disagio relazionale con i pari e con gli adulti

Data inizio prevista 09/01/2017

Data fine prevista 18/12/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico
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Scuola CAPRI - I.C. IPPOLITO NIEVO
(NAIC8AB007)

Sedi dove è previsto il modulo NAEE8AB019
NAEE8AB02A
NAMM8AB018

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

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 15 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
15 - 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 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: Tutti per uno, uno per tutti
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: Musica strumentale; canto corale
Titolo: Piano...FORTE!!!!!!

Dettagli modulo

Titolo modulo Piano...FORTE!!!!!!
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Descrizione modulo Gli alunni saranno accompagnati in un
percorso di apprendimento della
strumentalità di base per essere competenti
a leggere spartiti musicali, suonare il
pianoforte, gli organi elettrici e tutti gli
strumenti con tastiera messi a disposizione
dai laboratori musicali presenti nella scuola,
ottenuti con precedenti fondi FESR.
L'obiettivo finale sarà quello di realizzare
una banda musicale della scuola Nievo.

Data inizio prevista 09/01/2017

Data fine prevista 18/12/2017

Tipo Modulo Musica strumentale; canto corale

Sedi dove è previsto il modulo NAEE8AB019
NAEE8AB02A
NAMM8AB018

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

Numero ore 30

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

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

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Piano...FORTE!!!!!!
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

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

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

Gestion
e

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

TOTALE 5.082,00 €
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Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento della lingua straniera
Titolo: Me for you

Dettagli modulo

Titolo modulo Me for you

Descrizione modulo Gli alunni stranieri fungeranno da guida agli
alunni italiani per la conoscenza di arte e
cultura dei paesi di provenienza, mediante
immagini, didascalie, brevi e semplici
filmati. I piccoli gruppi elaboreranno un
ebook che riassumerà le conoscenze
acquisite nel grande gruppo sarà pianificato
l'allestimento di una mostra rappresentativa
ed esplicativa degli elaborati digitali prodotti.

Data inizio prevista 09/01/2017

Data fine prevista 30/06/2017

Tipo Modulo Potenziamento della lingua straniera

Sedi dove è previsto il modulo NAEE8AB019
NAEE8AB02A
NAMM8AB018

Numero destinatari 10 Allievi (Primaria primo ciclo)
20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 10 - Lezioni addizionali a piccoli gruppi
10 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
10 - Educazione fra pari

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

Lingua Inglese

Livello lingua Livello Base - A2

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scheda dei costi del modulo: Me for you
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: Modulo formativo per i genitori
Titolo: Educare ad Educare

Dettagli modulo

Titolo modulo Educare ad Educare

Descrizione modulo Le famiglie degli alunni con particolari disagi
socio-economici e genitori di alunni adottati
e stranieri, saranno condotti in un percorso
di lettura e di presa di coscienza delle
debolezze e delle potenzialità che detiene
la società che ci circonda e di quanto la
stessa possa influenzare il percorso
educativo di docenti e genitori.
Tale percorso, che si realizzerà con la
presenza di esperti psicologi che già
collaborano con la scuola, farà riscoprire il
valore educativo e formativo della scuola,
che opera al fine di far sviluppare negli
alunni competenze sociali e civiche tali da
acquisire maggiore autostima ed
affermazione della propria identità.

Data inizio prevista 06/02/2017

Data fine prevista 30/05/2017

Tipo Modulo Modulo formativo per i genitori

Sedi dove è previsto il modulo NAEE8AB019
NAEE8AB02A
NAMM8AB018

Numero destinatari 15 Famiglie/genitori allievi

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 15 - Counseling
15 - Attivazione della rete familiare e
parentale
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Target

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Educare ad Educare
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 15 1.561,50 €

TOTALE 4.561,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento delle competenze di base
Titolo: Non solo Italiano

Dettagli modulo

Titolo modulo Non solo Italiano

Descrizione modulo Gli alunni con basse competenze nella
lingua madre, con svantaggi economici e/o
adottati avranno la possibilità di
approfondire la storia locale attraverso lo
studio della letteratura e dell'arte per il
recupero di competenze linguistico-digitali.

Data inizio prevista 09/01/2017

Data fine prevista 10/04/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo NAEE8AB019
NAEE8AB02A
NAMM8AB018

Numero destinatari 10 Allievi (Primaria primo ciclo)
10 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

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

Target Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Non solo Italiano
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

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

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: Io Scienziato Perfetto!

Dettagli modulo

Titolo modulo Io Scienziato Perfetto!

Descrizione modulo Gli alunni utilizzeranno il laboratorio
scientifico già presente nella scuola,
ottenuto con precedenti finanziamenti FESR
per approfondire la conoscenza di alcuni
elementi della flora e della fauna marina e,
nel contempo, consolidare competenze
nella lingua madre e digitali.

Data inizio prevista 09/01/2017

Data fine prevista 30/06/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo NAEE8AB019
NAEE8AB02A
NAMM8AB018

Numero destinatari 10 Allievi (Primaria primo ciclo)
20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Lezioni addizionali a piccoli gruppi
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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: Io Scienziato Perfetto!
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: I Test e la Matematica

Dettagli modulo

Titolo modulo I Test e la Matematica

Descrizione modulo Gli alunni seguiranno un percorso
laboratoriale, utilizzando materiale
strutturato presente nel laboratorio logico-
matematico della scuola, prendendo spunto
dagli items dei format INVALSI e
consolidando le competenze in matematica
e lo spirito di iniziativa.

Data inizio prevista 09/01/2017

Data fine prevista 30/06/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo NAMM8AB018

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

Distribuzione ore per modalità didattica 10 - Lezioni addizionali a piccoli gruppi
10 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
10 - 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: I Test e la Matematica
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

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

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

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 18 1.873,80 €

TOTALE 4.873,80 €
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Azione 10.1.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 10862 - FSE - Inclusione sociale e
lotta al disagio(Piano 20417)

Importo totale richiesto € 39.927,30

Massimale avviso € 40.000,00

Num. Delibera collegio docenti 04

Data Delibera collegio docenti 05/10/2016

Num. Delibera consiglio d'istituto 02

Data Delibera consiglio d'istituto 08/11/2016

Data e ora inoltro 11/11/2016 14:27:01

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: Esplorando e danzando
nell'Isola Azzurra

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: Tutti per uno, uno per tutti

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Musica strumentale; canto corale: 
Piano...FORTE!!!!!!

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento della lingua straniera: 
Me for you

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Modulo formativo per i genitori: Educare
ad Educare

€ 4.561,50

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: Non solo Italiano

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: Io Scienziato Perfetto!

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: I Test e la Matematica

€ 4.873,80

Totale Progetto "L'ISOLA CHE C'E'" € 39.927,30

TOTALE PIANO € 39.927,30 € 40.000,00
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