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Scuola NA - I.C. BARACCA-VITT.
EMANUEL (NAIC8DD00P)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 20341 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 SCUOLA ESTIVA PER LA PRIMARIA € 4.977,90

Educazione motoria; sport; gioco didattico ARTI MARZIALI -SECONDARIA DI PRIMO
GRADO

€ 4.977,90

Potenziamento della lingua straniera Certificazione europea PET € 4.977,90

Laboratorio creativo e artigianale per la
valorizzazione delle vocazioni territoriali

Napoli: storia ,arte e cultura, attraverso la
musica e la fotografia

€ 4.977,90

Innovazione didattica e digitale Imparare ad apprendere € 4.977,90

Modulo formativo per i genitori GENITORI S'IMPARA € 5.082,00

Potenziamento delle competenze di base MY EBOOK € 4.977,90

Potenziamento delle competenze di base Coding e robotica € 4.977,90

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 39.927,30
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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 Articolo 3

Descrizione progetto Il progetto, in continuità con quelli che da
anni sono stati realizzati nel nostro istituto,
si propone di dare risposte alle
problematiche che impediscono a una parte
dei nostri alunni di vivere positivamente la
scuola. In virtù di questi interventi la
dispersione da tempo non è più nel nostro
istituto un fenomeno endemico e la nostra
azione sinergica con il territorio, le sue
istituzioni e le sue risorse educative, ha
dato nel tempo i suoi frutti. Questo progetto
fa parte integrante quindi della nostra
politica educativa che ci orienta a proporre
alla nostra platea diversi situazioni di
apprendimento, rispondenti ai diversi stili di
apprendimento, con particolare attenzione
ai nostri alunni più fragili, quelli che vivono
cioè in situazioni di disagio sociale,
psicologico, scolastico.
Abbiamo potuto verificare sul campo come
le attività laboratoriali, svolte in contesti
diversi dal tradizionale gruppo classe, e con
diversi attori, siano fondamentali per far
recuperare agli studenti conoscenze ed
abilità ineliminabili per l'acquisizione delle
competenze chiave.
Inoltre esse accrescono negli alunni più in
difficoltà l'autostima e la fiducia nelle proprie
capacità.
Per nostra tradizione consolidata, i docenti
interni hanno sempre dedicato ampio
spazio alle attività laboratoriali affinando le
loro competenze in ambito teatrale,
musicale, artigianale, sportivo, informatico,
linguistico. Inoltre, il nostro istituto lavora da
anni con diverse agenzie educative del
territorio e questa forte integrazione tra
scuola e servizi territoriali ha permesso la
diminuzione del tasso di dispersione e la
prevenzione delle forme più gravi di
devianza sociale.
In questo senso va interpretata la necessità
di aprire la scuola di pomeriggio e durante il
periodo estivo, programmando attività
accattivanti e che presentino nel contempo
una forte valenza educativa. In un quartiere
a rischio come quello dei 'Quartieri
spagnoli', nel cui cuore si trova il nostro
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istituto, e dove mancano spazi di
aggregazione nei quali incontrarsi e
scambiare esperienze ed idee positive, la
scuola diventa un'oasi, un luogo di incontro
dove poter crescere in modo sano, ove
docenti, esperti ed operatori possano
intervenire nel processo educativo e
formativo dei bambini e degli adolescenti,
offrendo nel contempo un'alternativa alla
strada.
Questo progetto si propone di rafforzare la
sinergia, già attivata da tempo con la
realizzazione di progetti analoghi nel nostro
istituto, tra i diversi attori del processo
formativo ed educativo, cercando di
costruire percorsi dove le competenze degli
insegnanti radicati nel territorio, e che
possiedono quindi una comprovata capacità
di lavorare in situazioni di grave difficoltà, si
intersechino stabilmente con le competenze
di esperti ed operatori sociali, all'interno di
un percorso condiviso.
L'obiettivo prioritario è quello dell'inclusione,
di dare a tutti la possibilità di colmare le
proprie lacune, di cercare di applicare e
realizzare pienamente l'articolo 3 della
Costituzione della nostra Repubblica che ci
affida come precipuo compito quello di
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e
sociale, che, limitando di fatto la libertà e
l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il
pieno sviluppo della persona umana.
In ultima analisi, il nostro progetto può
essere sintetizzato così: ci proponiamo di
garantire ai nostri alunni pari opportunità di
diventare cittadini consapevoli e capaci di
interagire con le comunità di cui fanno parte
secondo i principi di convivenza civile e
democratica e nel rispetto di tutte le
diversità.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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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)

  

La scuola è situata nei “quartieri spagnoli”, una delle zone più critiche della città per violenza e degrado,
caratterizzata da una forte presenza della criminalità organizzata. La scuola riveste qui, più che altrove,
un’importanza strategica perché è il punto di riferimento fondamentale per i minori e le loro famiglie, di cui cerca di
soddisfare non solo le esigenze di istruzione e formazione ma facendosi carico anche delle problematiche
relazionali ed emotive.

 

Per la presenza di macro e microcriminalità, del basso livello di alfabetizzazione, della precarietà economica delle
famiglie e della fragile identità socio-culturale del contesto, il tasso di dispersione scolastica è ancora significativo,
soprattutto nella scuola secondaria, e diffuse sono le situazioni individuali di disagio psicologico e relazionale
nonché comportamenti aggressivi, scarso adattamento alle norme, scarso senso di responsabilità, atteggiamenti di
bullismo e di prevaricazione nei confronti dei compagni più deboli.
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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)

  

Gli obiettivi che si intendono raggiungere sono molteplici e costituiscono un continuum con le
azioni già intraprese da questo istituto da molto tempo. Poiché il progetto prevede anche un
modulo rivolto ai genitori si distingueranno gli obiettivi che ci si propone di raggiungere per gli
alunni e per i genitori.

Per gli alunni: 

-      Prevenire i fenomeni di abbandono e di insuccesso scolastico

-      Proporre agli alunni attività non strettamente curricolari attraverso le quali esprimere le proprie
potenzialità e controllare i propri impulsi emotivi ed affettivi

-      Maturare negli alunni senso di responsabilità e di partecipazione 

-      Acquisire modalità di negoziazione

-      Imparare a gestire i conflitti in modo sano e non aggressivo

Per i genitori:

-      Responsabilizzare le famiglie sulle difficoltà del processo educativo e formativo dei propri figli

-      Fornire strumenti per gestire i rapporti con i propri figli con particolare riferimento alle
problematiche scolastiche

-      Promuovere la costruzione di una rete di solidarietà tra i genitori attraverso la condivisione degli
stessi problemi

-      Superare l’isolamento individuale che si può provare di fronte alle difficoltà dei propri figli
sviluppando il senso di responsabilità attraverso il dialogo, la discussione e la collaborazione
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Caratteristiche dei destinatari
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

 Le problematiche degli alunni di scuola primaria sono collegate soprattutto al disagio psico-
affettivo. Tenendo conto del difficile contesto socio-economico, è di facile comprensione la
relazione tra la precarietà economica  e sociale delle famiglie e le difficoltà dei minori, collegate
soprattutto alla sfera emotivo-cognitiva.I bambini si trovano a vivere una contraddizione tra i
valori proposti dalla famiglia e quelli proposti dalla scuola. Inoltre, avendo molte famiglie in
scarsa considerazione la scuola e la cultura, vivono la frequenza scolastica come una
costrizione e non come un fondamentale momento della loro crescita individuale e sociale.

Da qui l’arrivare in ritardo alle lezioni, l’assentarsi frequentemente e senza motivo, non
eseguire il lavoro individuale né a casa né in classe, non riconoscere spesso la guida e il
riferimento del docente.

Per quanto riguarda la scuola secondaria, dove il tasso di assenze dalle lezioni si fa molto più
elevato, si aggiungono la difficoltà di autocontrollo, la mancanza di interiorizzazione delle
norme, atteggiamenti di prevaricazione e di bullismo.

 

Infine, per quanto riguarda i genitori, si tratta di famiglie con gravi problemi economici e di
disadattamento per le quali un percorso di sostegno alla genitorialità è quanto mai opportuno.
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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)

  

Potenziamento competenze di italiano + innovazione didattica e digitale + scrittura creativa per alunni con difficoltà
di apprendimento

“Libro digitale” (per scuola primaria)

Potenziamento delle competenze di matematica + innovazione didattica e digitale

“Coding e robotica” (per scuola secondaria): programmazione;  gestione di  robot; costruzione di diagrammi ad
albero

Potenziamento della lingua straniera: 

Preparazione agli esami di certificazione (per scuola primaria e secondaria)

Innovazione didattica e digitale + potenziamento competenze italiano e matematica

“Imparare ad apprendere”:fornire strumenti digitali trasversali a tutte le discipline (software, fogli di calcolo, risorse
cloud) per scuola primaria e secondaria

Musica, arte, laboratorio creativo per valorizzazione delle vocazioni territoriali

“Napoli: storia, arte e cultura attraverso la musica e la fotografia (per scuola secondaria)

Educazione motoria, sport e gioco didattico

Avviamento allo sport e giochi didattici da realizzare nel periodo estivo (SCUOLA ESTIVA PER SCUOLA
PRIMARIA)

“Arti MArziali”: sport (scuola secondaria)

Modulo formativo per genitorii 

 

Laboratori seminariali su: psicologia, legalità, igiene alimentare, bullismo, pari opportunità.
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Indicare come si intende garantire l’eventuale apertura della scuola oltre l’orario scolastico
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  I laboratori che si propongono nel presente progetto andranno attivati rigorosamente in orario extracurricolare,
quindi aprendo la scuola di pomeriggio e, se necessario, il sabato mattina, essendo l’orario scolastico del nostro
istituto articolato su cinque giorni settimanali. Inoltre alcune attività, in particolar modo la SCUOLA ESTIVA, cioè il
modulo attinente all’educazione motoria, sport e gioco didattico per la scuola primaria, si terrà totalmente nel
periodo successivo alla chiusura dell’anno scolastico, nei mesi di giugno e luglio. E’ decennale tradizione del
nostro istituto offrire questo servizio formativo alla nostra platea, con i fondi in dotazione al nostro istituto e senza
alcun aggravio di spesa per le famiglie dei nostri alunni. L’eventuale finanziamento che dovesse esserci concesso
con il presente progetto ci permetterebbe di aumentare la durata del campo estivo  

  
  
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 è prestata particolare attenzione alle attività di rinforzo e potenziamento nell’area linguistico-
espressiva e logico-matematica da rivolgere in primo luogo agli alunni con difficoltà di
apprendimento, offendo loro un diverso approccio alle discipline  attraverso percorsi di tipo
creativo e ludico e con l’ausilio degli strumenti digitali, spesso più accattivanti e pertanto
maggiormente efficaci.

La scrittura creativa, il percorso del”Libro digitale”, quello di “Imparare ad apprendere” vanno
in questa direzione. 

L’ampliamento del curricolo è garantito dai moduli “Coding e robotica”, con l’implementazione
delle attività matematiche proposte in modo innovativo, il percorso “Napoli: sport, arte e
cultura”, che con i linguaggi dell’arte, della musica e della fotografia, si propongono di dare
risalto al patrimonio del nostro territorio, dal modulo di preparazione agli esami di certificazione
linguistica.

 

I due moduli di avviamento all’attività sportiva nonché la trasversalità dell’approccio
laboratoriale e dell’uso dei più moderni strumenti digitali in tutti i moduli proposti conferiscono,
nei nostri intenti,  al nostro progetto una coerenza nel perseguimento di un unico obiettivo:
migliorare il successo formativo dei nostri alunni.
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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)

  

Obiettivo prioritario del nostro PTOF è quello di garantire il successo formativo dei nostri alunni, tenendo conto dei
singoli punti di partenza e delle difficoltà personali di ciascuno. Inoltre il contrasto alla dispersione scolastica e
all’abbandono, l’inclusione degli alunni con difficoltà e disabilità, la valorizzazione delle diversità di qualunque tipo,
l’educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva, sono da sempre i capisaldi della nostra mission educativa. In
particolare, il nostro PTOF, e di conseguenza il nostro Piano di miglioramento, si sono proposti di intervenire per
promuovere il successo formativo degli alunni più fragili. Da qui l’uso dei laboratori e del cooperative-learning e
l’attuazione di un piano di didattica digitale per implementare il successo scolastico. Attività laboratoriali e didattica
digitale costituiscono i capisaldi di un percorso di miglioramento della didattica, basato su una nuova
organizzazione degli spazi, dei tempi e dei gruppi di lavoro, al di là delle classi. Proprio grazie ad una corretta
utilizzazione dei fondi europei, il nostro istituto dispone in quasi tutte le classi di LIM e di un attrezzato laboratorio
informatico, risorse in grado di favorire innovazione e miglioramento didattico e metodologico.

  
  
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)

  Per la realizzazione del presente progetto l’istituto si avvarrà innanzitutto delle competenze presenti all'interno
dell’istituto stesso. I docenti che presentano un profilo rispondente alle caratteristiche degli esperti necessari alla
realizzazione delle attività indicate nei moduli saranno prioritariamente utilizzati in veste di “esperti interni”.
Parallelo sarà l’uso di figure professionali esterne. Il progetto sarà realizzato anche utilizzando contributi offerti da
associazioni ed agenzie che da tempo collaborano con il nostro istituto. Per i tre moduli 'Imparare ad apprendere”,
“Libro digitale”, “Coding e robotica”, ci si avvarrà della collaborazione dell’agenzia ERMES Informatica, per il
progetto “Arti Marziali” si chiederà la collaborazione dei Maestri di Strada', per il modulo 'Genitori s'impara' ci si
avvarrà della collaborazione dell'Associazione EFRAIM che opera da anni nel quartiere e del patrocinio
dell'ASSESSORATO ALL'ISTRUZIONE che si è reso disponibile per affiancare la scuola con tecnici addetti per
sstenere la scuola in merito al seminario sull'igiene alimentare.  
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Carattere innovativo del progetto
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

 Il progetto si propone di rispondere alle esigenze formative di una platea difficile  cercando di modificare
l’approccio delle attività rivolte agli alunni, ispirandosi alla didattica laboratoriale, alla flipped classroom e all’uso
delle TIC, all’interno di  un percorso progettuale unitario e coerente.

Si propone quindi di integrare la didattica e l’insegnamento tradizionale con il contributo offerto dai contenuti e
dalle metodologie digitali nonché di realizzare percorsi didattici che si ispirino ad un ambiente di apprendimento
collaborativo.

Il progetto si propone di rispondere all’esigenza di offrire ai discenti una pluralità di modelli didattici e di riaffermare
la centralità della dimensione dell’apprendimento nel processo educativo, rispettando i diversi stili di
apprendimento e seguendo lo sviluppo delle capacità degli allievi, a partire dal disagio fino al raggiungimento
dell’eccellenza.

 

Si è cercato, in ultima analisi, di recepire e cercare di attuare quanto suggerito dalle Indicazioni nazionali per i PSP,
dalle Indicazioni per la valutazione degli alunni e per la certificazione delle competenze nonché di inserirsi in quel
filone   innovatore che la scuola italiana sta portando avanti in attuazione del piano di sviluppo delle tecnologie
didattiche e digitali. 

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

  

Il risultato atteso è quello di rispondere alle esigenze formative dei nostri alunni, con particolare attenzione a quelli
con difficoltà di apprendimento e con necessità di un approccio all’apprendimento diverso da quello tradizionale.
La proposta di attività accattivanti e stimolanti, molte delle quali di tipo creativo e ludico, favorirà l’avvicinamento
alla scuola anche di quella parte della platea più a rischio dispersione e/o abbandono.L’apertura della scuola di
pomeriggio, di sabato e durante i mesi estivi, offrirà al territorio uno spazio di aggregazione positivo ed
un’alternativa alla “strada”. 

I laboratori sull’arte, la musica, la fotografia, tesi a valorizzare le nostre tradizioni, vogliono offrire una chiave di
lettura alternativa delle caratteristiche del territorio.

Ci si propone di raggiungere un risultato anche sul fronte comportamentale: lavorare in gruppo, condividere un
progetto stimolante, vivere insieme al di fuori del rigido gruppo classe, insegna agli allievi a comunicare, a
comprendere i propri limiti , ad acquisire modalità di negoziazione e ad imparare a gestire i conflitti.

 

Proporre un modulo dedicato ai genitori va nel senso della piena attuazione di quel Patto di corresponsabilità
educativa che è nucleo fondante del nostro PTOF.
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 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

- DEDALO “La
prevenzione
all’ombra del
Vesuvio”
Contrastare la
devianza e la
microcriminalità
minorile.

No 2015/2016 http://www.icbaracca
vittorioemanuele.gov
.it/sample-sites

- INTERCULTURA
“Emozioni in gioco”

No 2015/2016 http://www.icbaracca
vittorioemanuele.gov
.it/sample-sites

-
ORGANIZZAZIONE
VOLONTARIATO
MOVIMENTO
FORENSE NOMO?
Progetti: “Omero”,
Calliope e la
cittadella della
legalità”, “Legaliadi.
Scuole a confronto
sulla legalità”

No 2015/2016 http://www.icbaracca
vittorioemanuele.gov
.it/sample-sites

ABC:Contrastare la
dispersione
scolastica

Sì 55 http://www.icbaracca
vittorioemanuele.gov
.it/sample-sites

Attuare un piano di
didattica digitale per
implementare il
successo scolastico

Sì 38 http://www.icbaracca
vittorioemanuele.gov
.it/ptof

Comunicare per
migliorare la qualità
del servizio e
diminuire il tasso di
dispersione
scolastica

Sì 38 http://www.icbaracca
vittorioemanuele.gov
.it/ptof

Cyberbullismo Sì 56 http://www.icbaracca
vittorioemanuele.gov
.it/sample-sites

DSA Sì 55 http://www.icbaracca
vittorioemanuele.gov
.it/sample-sites

Dai il tuo colore alla
vita

Sì 55 http://www.icbaracca
vittorioemanuele.gov
.it/sample-sites
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Doposcuola
pomeridiano

Sì 55 http://www.icbaracca
vittorioemanuele.gov
.it/sample-sites

Educazione ai
sentimenti
Contrastare il
bullismo in alta
fascia d’età

Sì 55 http://www.icbaracca
vittorioemanuele.gov
.it/ptof

Giochi sportivi
studenteschi per
Avviare alla pratica
sportiva

Sì 55 http://www.icbaracca
vittorioemanuele.gov
.it/sample-sites

I care Sì pag.55 http://www.icbaracca
vittorioemanuele.gov
.it/sample-sites

La principessa
azzurra:Contrastare
la violenza
sulle donne

Sì 56 http://www.icbaracca
vittorioemanuele.gov
.it/sample-sites

La scuola che
accoglie Acquisire la
sensibilità alle
diversità

Sì 55 http://www.icbaracca
vittorioemanuele.gov
.it/ptof

Laboratorio artistico
espressivo

Sì 55 http://www.icbaracca
vittorioemanuele.gov
.it/sample-sites

L’ascolto per il
benessere:

Sì 55 http://www.icbaracca
vittorioemanuele.gov
.it/sample-sites

Monitore: l'adulto al
mio fianco

Sì 55 http://www.icbaracca
vittorioemanuele.gov
.it/sample-sites

PROGETTARE
AZIONI DI
PREVENZIONE E
CONTRASTO AL
BULLISMO

Sì 38 http://www.icbaracca
vittorioemanuele.gov
.it/ptof

Programma il futuro:
l’ora del codice
attività coding

Sì 55 http://www.icbaracca
vittorioemanuele.gov
.it/sample-sites

Recupero e
potenziamento
disciplinare

Sì 55 http://www.icbaracca
vittorioemanuele.gov
.it/sample-sites

SCUOLE A
RISCHIO (ex art. 9
CCNL)

No 2015/2016 http://www.icbaracca
vittorioemanuele.gov
.it/sample-sites

Scuola estiva per
Prevenire il disagio e
la devianza minorile

Sì 55 http://www.icbaracca
vittorioemanuele.gov
.it/sample-sites
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Sport in classe Sì 55 http://www.icbaracca
vittorioemanuele.gov
.it/sample-sites

“Fare il camorrista
non conviene”
“Istituzioni e media…
incontro ai ragazzi”
Sviluppare il senso
della legalità
attraverso incontri
con Magistrati,
Polizia Stradale,
giornalisti, medici per
informazione sui
rischi delle
tossicodipendenze.

No 2015/2016 http://www.icbaracca
vittorioemanuele.gov
.it/sample-sites

“Fare il camorrista
non conviene”
“Istituzioni e media…
incontro ai ragazzi”

No 2015/2016 http://www.icbaracca
vittorioemanuele.gov
.it/sample-sites

“Forum delle scuole
storiche napoletane”
Allestire una Mostra
Generale sui luoghi
e sul patrimonio
storico-artistico delle
scuole storiche
napoletane;
realizzare “Dialoghi”
finalizzati
all’approfondimento
dei temi sollevati nel
corso dell’attività
dell’A

No 2015/2016 http://www.icbaracca
vittorioemanuele.gov
.it/sample-sites

“Spazio bambine e
bambini”
Attivare progetti
rivolti alle fasce più
deboli presenti sul
territorio (minori e
famiglie) in
collaborazione la
Cooperativa Sociale
Assistenza e
Territorio Onlus,
Cooperativa Sociale
il Quadrifoglio e
Cooperativa Sociale
Xenia

No 2015/2016 http://www.icbaracca
vittorioemanuele.gov
.it/sample-sites

“Sport e Scuola” No 2016/2017 http://www.icbaracca
vittorioemanuele.gov
.it/sample-sites

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

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

La Società Ermes Informatica,
attraverso i propri addetti,
pianificherà nel corso dell’anno
scolastico una serie di attività –
incontri, presentazioni e focus su
argomenti che attengono alla
tecnologia dell’informazione -,
dedicati ad alunni e genitori;
l’insieme delle attività è finalizzato
alla diffusione delle tecnologie
digitali a supporto dello studio, del
corretto utilizzo dei principali
strumenti tecnologici e di
comunicazione digitale, e della
giusta comprensione della sfera
digitale della Società moderna .

1 ERMES
INFORMATICA S.R.L.

Sì

L’azione prevede
l'accompagnamento alla
genitorialità consapevole attraverso
la partecipazione a
gruppi di formazione per genitori
degli alunni.
L’intervento sarà finalizzato a:
- formare circa i processi di
sviluppo degli adolescenti e
migliorare i legami
intergenerazionali con essi;
- formare sui processi di
apprendimento e sulle difficoltà
scolastiche dei giovani connesse a
dimensioni non solo cognitive, ma
anche emotive al fine di favorire il
benessere a scuola;
- favorire la formazione civica,
ovverosia la conoscenza dei
soggetti istituzionali sul
territorio e del sistema scolastico
italiano formativo e professionale;
- creare e gestire uno spazio
cooperativo di incontro e
mediazione tra genitori alla pari,
utile
a migliorare le relazioni tra le
famiglie e tra queste e la scuola;
- sostenere le funzioni genitoriali
attivando risorse di pensiero per la
gestione dei conflitti con
i figli e con il resto del contesto
familiare.

1 ASSOCIAZIONE
EFRAIM

Sì
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l'assessorato al'istruzione dichiara
la disponibilità a collaborare al
progetto, da una parte
promuovendone e valorizzandone
le iniziative e i risultati, d,altra
parte offrendo se necessario un
supporto tecnico alle sue attività,
dichiarando fin da ora che tale
collaborazione sarà offerta a titolo
gratuito senza quindi alcun onere
né per I'Amministrazione
Comunale,
né per l'lstituzione scolastica.

1 Assessorato all'
Istruzione e all'
Educazione della Città
Metropolitana di Napoli

Sì

Attivazione di un laboratorio di arti
marziali per la scuola secondaria di
primo grado

1 Associazione Maestri
di Strada ONLUS

Sì

Nessuna collaborazione inserita.

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

SCUOLA ESTIVA PER LA PRIMARIA € 4.977,90

ARTI MARZIALI -SECONDARIA DI PRIMO GRADO € 4.977,90

Certificazione europea PET € 4.977,90

Napoli: storia ,arte e cultura, attraverso la musica e la
fotografia

€ 4.977,90

Imparare ad apprendere € 4.977,90

GENITORI S'IMPARA € 5.082,00

MY EBOOK € 4.977,90

Coding e robotica € 4.977,90

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 39.927,30

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: SCUOLA ESTIVA PER LA PRIMARIA

Dettagli modulo

Titolo modulo SCUOLA ESTIVA PER LA PRIMARIA
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Descrizione modulo Il progetto si propone di offrire a tutti gli
alunni di scuola primaria l'opportunità di
praticare attività motoria, secondo itinerari
graduali e processi d’apprendimento
organici e commisurati all'età e allo sviluppo
.

OBIETTIVO FORMATIVO :
Nel rispetto dei tempi e delle differenze
individuali e delle peculiarità dei
diversamente abili, valorizzare le
competenze strutturando percorsi
d’apprendimento che tengano conto dei
livelli di partenza e delle possibilità del
singolo. Privilegiato sarà, soprattutto, il
gioco che diventa: “mezzo per lo sviluppo
corporeo, strumento di educazione degli
affetti, oggetto di educazione della mente”
(Fenelon) e strumento di socializzazione e
di osservanza delle regole.
La scuola primaria, nel promuovere
l'educazione motoria, considera il
movimento, al pari degli altri linguaggi,
totalmente integrato nel processo di
maturazione dell'autonomia personale e
tiene presenti gli obiettivi formativi da
perseguire in rapporto a tutte le aree della
personalità:
• morfologico-funzionale • intellettivo-
cognitiva • affettivo-morale • sociale.

METODOLOGIA:
Il percorso prevede la realizzazione di
diversi percorsi nell’arco dei mesi giugno-
luglio, avendo cura di costruire una
relazione interpersonale positiva e
significante nella quale ogni apprendimento
diventa possibile. Compito degli “esperti”,
che opereranno in stretta collaborazione
con i docenti, sarà anche quello di favorire
l’integrazione tra la dimensione corporea
psicoaffettiva e quella mentale, tra la
comunicazione non verbale e quella verbale
con particolare attenzione alla
socializzazione.
Ciò è ancor più vero, per i bambini
diversamente abili per i quali sarà
programmato un percorso di apprendimento
motorio che rispetterà la tipologia
dell’handicap (disabilità mentale - disabilità
fisica - disabilità sensoriale )

Come?:
• Usando una comunicazione efficace e
strategica;
• Ponendo obiettivi facilmente raggiungibili
per evitare l’insorgenza di inutili

frustrazioni;
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• Privilegiando i rinforzi e gli
incoraggiamenti di tipo positivo;
• Creando delle motivazioni intrinseche;
• Favorendo le relazioni interpersonali;
• Rendendo il bambino protagonista e co-
autore dell’esperienza, coinvolgendolo
anche con compiti di assistenza ai docenti e
agli operatori.
La lezione sarà programmata pensando
non solo alle finalità didattiche, ma anche
alle acquisizioni ed ai successi pregressi,
alle difficoltà incontrate, alle manifestazioni
di interesse.
L’esperto valorizzerà questi “momenti
magici” di apprendimento, consentendo al
bambino di creare il suo percorso. Così
facendo, anche l’eventuale errore
rappresenterà un’ulteriore opportunità
d’apprendimento “creativa”.

RISULTATI ATTESI:
Obiettivi specifici di apprendimento:
• Consolidamento degli schemi motori e
posturali;
• Affinamento delle capacità coordinative
generali e speciali;
• Avviamento ai giochi sportivi di squadra,
conoscenza e pratica dei giochi popolari;
• Conoscere e praticare gli sport di
squadra, mettendo in rilievo il rispetto delle
regole, collaborazione, tattica, ruoli e
finalità, confrontando e trovando punti in
comune e non delle varie discipline;
• Favorire situazioni attraverso le quali il
bambino e la bambina possano
sperimentare e rafforzare l’identità di
genere;
• Favorire la rielaborazione e la
trasformazione delle tendenze aggressive
• Riconoscere il rapporto tra alimentazione
e benessere fisico, assumere
comportamenti igienici salutisti

TEMPI:
Le attività si svolgeranno al termine
dell’anno scolastico, quindi nel periodo
giugno-luglio, per offrire agli allievi una
possibilità di aggregazione positiva e
formativa.
Il progetto prevede una parte dedicata ai
giochi tradizionali o di strada. Si vuol far
rivivere al bambino il fascino del passato, la
vivacità popolaresca, l’ingenua
riproposizione di antichi miti e riti, far capire
la differenza dai giochi moderni, governati
dal computer e fortemente tendenti
all'isolamento.
Il Progetto si concluderà con una giornata di
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festa, nella quale i bambini saranno
coinvolti in giochi e premiati con gadget
ricordo.

Data inizio prevista 12/06/2017

Data fine prevista 28/07/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo NAAA8DD03N

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

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Campo scuola

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: SCUOLA ESTIVA PER LA PRIMARIA
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

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

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

Gestion
e

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

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: ARTI MARZIALI -SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Dettagli modulo
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Titolo modulo ARTI MARZIALI -SECONDARIA DI PRIMO
GRADO

Descrizione modulo Il modulo si propone di guidare gli studenti
verso l’apprendimento delle basi delle arti
marziali.
Giochi di gruppo e singoli, percorsi ludico-
motori ed esercizi di scioltezza saranno
proposti al fine di
familiarizzare con il Karate Shotokan
secondo un approccio più coinvolgente
rispetto alla rigorosa
disciplina tradizionale. A partire da esercizi
divertenti ed impegnativi si cercheranno
d’incrementare le
capacità di autocontrollo, concentrazione e
autodifesa degli allievi. Proporre l’arte
marziale anche
come gioco realizza quelle condizioni
neuromotorie e psicologiche che, grazie alle
molteplici
esperienze degli studenti, permettono
diverse modalità esecutive del movimento
nella coordinazione,
precisione, efficienza. Una didattica
laboratoriale volta ad incoraggiare la
partecipazione attiva degli
studenti permetterà infine di sondare il
carattere di pluridimensionalità dell’arte
marziale, sport ibrido
tramite il quale sviluppare in coalescenza
disciplina e divertimento, gioco e
autodifesa.
Destinatari -
Il laboratorio è rivolto a studenti delle classi
medie , i quali saranno protagonisti attivi nel
processo di
scoperta delle arti marziali.
Fasi realizzative
PRIMA FASE La lezione che apre il
progetto pone le basi fondamentali che
caratterizzano
l’andamento dei successivi incontri. Il
saluto e il rispetto del partner costituiscono
da subito nozioni
fondamentali da praticare e interiorizzare
durante l’intero arco del percorso.
Ugualmente, due fasi di
riscaldamento e stretching aprono e
chiudono ogni lezione allo scopo di
prevenire le lesioni ed
aumentare la scioltezza. Sistematicamente
saranno proposti dei giochi finalizzati ad
acquisire gli
aspetti coordinativi più importanti:
coordinazione senso-motoria, spazio-
temporale, controllo degli
equilibri (statici, statico-dinamici, dinamici).
SECONDA FASE Dopo aver acquisito
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alcuni schemi motori di base saranno
proposti i rudimenti del
Karate (posizione corretta, pugno, parate).
Lo studio del kihon (l’insieme delle tecniche
fondamentali)
coopera a sviluppare la consapevolezza,
molto importante nella cultura giapponese,
di dover
conseguire un’adeguata preparazione
prima di metter mano ad un qualsiasi
progetto. Tramite il kihon
gli studenti potranno verificare
concretamente l’importanza di essere
padroni delle basi di qualunque
disciplina prima di poter progredire in essa.
Nondimeno, le tecniche fondamentali
saranno sempre
accompagnate da giochi ed altre attività al
fine di stimolare la partecipazione degli
allievi.
TERZA FASE I gesti tecnici proposti nella
seconda fase lungi dall’apparire noiosi e
rigidi dovranno
suscitare negli allievi interesse e curiosità.
In tal senso saranno inclusi all’interno di
attività ludiche
rivolte ad incrementare il controllo posturale
generale e dei singoli segmenti corporei, la
respirazione,
le capacità di visualizzazione e
rilassamento psico-fisico. Questa tappa
permetterà d’introdurre lo
studio del kata (forma o combattimento
immaginario) in modo da realizzare un
ponte tra il kihon e
delle figure più complesse. Non mancherà
l’aspetto teorico attraverso lo studio di
alcuni koan Zen che
costituiranno i capisaldi etici e
comportamentali dell’intero percorso.
QUARTA FASE Il progetto finale di un kata
a squadre o di una simulazione di
combattimento sarà
definito in base alle competenze acquisite
dagli studenti. La performance conclusiva
mira ad
armonizzare gli obiettivi apparentemente
eterogenei del corso: autocontrollo e
divertimento, rispetto e
autodifesa, al fine di trasformare la mobilità
in movimento, il movimento in
coordinazione. Esercizi
d’autocontrollo in cui gli allievi saranno
sottoposti a stimoli esterni figureranno in
questa fase del
percorso. Eventuali dimostrazioni d’atleti
professionisti potranno essere incluse allo
scopo di spronare
gli utenti a proseguire sulla via delle arti
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marziali.
Eventuali connessioni funzionali con altri
moduli
Il modulo potrebbe eventualmente
convergere con diverse tipologie di
laboratori (teatro, danza,
teatro-danza, attività motorie, giochi
strutturati etc.).
Durata e articolazione temporale del
modulo
La durata del laboratorio è di 30 ore.
Beni e attrezzature
Gli studenti dovranno indossare tuta e
scarpe da ginnastica.
La struttura d’accoglienza dovrebbe fornire
una sala adeguata dove svolgere le attività,
parquet o
tappetini costituirebbero la superficie ideale.
Altro materiale quali coni per lo skip, fasce
elastiche,
ostacoli di varie misure risulterebbero utili
per assicurare il corretto svolgimento delle
lezioni.
Partner coinvolti nella realizzazione del
modulo
Il partner coinvolto è l’Associazione Maestri
di Strada Onlus.
Sostenibilità e replicabilità del modulo
Il laboratorio prevede una partecipazione
attiva di tutti i soggetti coinvolti e la
condivisione della
metodologia, di spazi di pensiero e di una
serie di strumenti affinché il laboratorio
possa essere
riattivato successivamente. La replicabilità
sarà possibile e attualizzabile sempre sotto
lo guida di un
istruttore che possa condurre gli allievi ad
approfondire le tecniche acquisite.
Originalità delle attività ed approcci
metodologici innovativi
Il progetto si propone di lavorare sul
binomio divertimento-disciplina. La
metodologia pedagogica
verterà sull’elaborazione di schemi motori
ludici tramite i quali veicolare le tecniche di
base dell’arte
marziale. L’originalità dell’approccio risiede
nella possibilità di preparare attività
performative di
gruppo, destare il senso del lavoro in
équipe, cancellare la competizione quale
medium delle relazioni
intersoggettive.
Reti di partenariato
Questo modulo mette in campo una rete
che lo sostiene, costituita da Maestri di
Strada e quindi da
tutta una serie di professionalità quali
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educatrici ed educatori, esperti specifici,
tirocinanti, peer, e
qualora fosse necessario il sostegno viene
anche da istruttori ed atleti professionisti.
Gruppo di lavoro
Nelle quattro fasi del modulo gli studenti
saranno seguiti da vicino dall’istruttore.
L’interazione fra
istruttore e studenti è essenziale al fine di
migliorare la socializzazione e il rispetto
reciproci. Il
gruppo di lavoro sarà talvolta costituito dai
soli studenti che dovranno lavorare
autonomamente per
incrementare autostima e capacità di
concentrazione sotto stress. L’eventuale
presenza di atleti
professionisti permetterà agli allievi di
scorgere gli esiti sportivi del modulo
proposto e di
confrontarsi con delle figure diverse rispetto
all'istruttore.

Data inizio prevista 12/06/2017

Data fine prevista 28/07/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo NAMM8DD01Q

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

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Campo scuola

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: ARTI MARZIALI -SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce
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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 della lingua straniera
Titolo: Certificazione europea PET

Dettagli modulo

Titolo modulo Certificazione europea PET

Descrizione modulo Il progetto si rivolge a tutti gli studenti del
nostro Istituto che intendono potenziare le
loro competenze linguistiche frequentando
un corso di preparazione agli esami di
certificazione tenuto da docenti interni o
esterni qualificati.
TIPOLOGIA D’INTERVENTO: Percorsi
didattici finalizzati all’acquisizione e al
potenziamento delle competenze.
Vista la spendibilità a livello europeo dei
diplomi di certificazione di lingua straniera,
si ritiene opportuno promuovere dei corsi di
preparazione agli esami che possano
contribuire alla buona riuscita degli esami
stessi.
FINALITA’: Le finalità del progetto sono: •
avviare un processo di miglioramento
qualitativo dell'apprendimento della lingua
inglese e/o francese; • creare le condizioni
in cui i nostri alunni possano acquisire
competenze comunicative elevate in lingua
inglese e/o francese secondo quanto
stabilito dalle direttive comunitarie; • creare
la cultura standard attraverso le
certificazioni dei livelli di competenza
secondo i parametri indicati nei documenti
europei (Quadro Europeo di riferimento
Comune)
RISULTATI ATTESI :
Acquisizione della certificazione europea
PET (Preliminary English Test, ossia Test
preliminare d'inglese) che consiste in un
esame di accertamento delle quattro abilità
di base (comprensione orale, comprensione
scritta, espressione orale ed espressione
scritta) Conoscere le competenze
linguistiche richieste per poter sostenere
con
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successo le prove di esame. Potenziare le
competenze linguistiche orali di
comprensione e produzione. Sviluppare
interesse per la cultura del paese del quale
si studia la lingua. Motivare
all’apprendimento della lingua.
DESTINATARI DELL’ATTIVITA’:
Classi biennio scuola primaria (4 e 5
Classe) e triennio della scuola secondaria di
primo grado. Saranno coinvolti docenti
interni e docenti esperti .

CONTENUTI DEL PROGETTO
I contenuti del corso si baseranno sul
syllabus previsto dall'UCLES e
precisamente riguarderanno 3 parti
(Papers): 1. Paper 1 - Lettura e scrittura
(Reading and Writing) • Lettura (Reading) -
gli alunni devono dimostrarsi in grado di
comprendere avvisi pubblici e cartelli, di
saper leggere brevi testi di contenuto
pratico al fine di estrapolarne informazioni.
Devono anche essere in grado di
dimostrare di aver compreso la struttura
della lingua. • Scrittura (Writing) - Oltre a
trasformare frasi date e a completare un
modulo, gli alunni devono saper fornire
informazioni, riportare fatti, descrivere
situazioni, esprimere opinioni, ecc. 2. Paper
2 - Ascolto (Listening) • Gli alunni devono
ascoltare e capire conversazioni ed annunci
relativi ad eventi di vita quotidiana
dimostrando di aver compreso i contenuti e
dimostrando di aver colto l'atteggiamento di
chi sta parlando. 3. Paper 3 -
Comunicazione orale (Speaking) • Gli
alunni devono essere in grado di
partecipare attivamente a situazioni
comunicative, di comprendere domande e
compiti assegnati e di reagire in maniera
appropriata.

Data inizio prevista 02/02/2017

Data fine prevista 25/05/2017

Tipo Modulo Potenziamento della lingua straniera

Sedi dove è previsto il modulo NAAA8DD03N

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

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 10 - Studio assistito di gruppo
10 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
10 - lezioni frontali
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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

Lingua Inglese

Livello lingua Livello Autonomo - B1

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Certificazione europea PET
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: Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle vocazioni territoriali
Titolo: Napoli: storia ,arte e cultura, attraverso la musica e la fotografia

Dettagli modulo

Titolo modulo Napoli: storia ,arte e cultura, attraverso la
musica e la fotografia
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Descrizione modulo TIPOLOGIA D’INTERVENTO :
LABORATORIO INTERDISCIPLINARE,di
arte,musica e fotografia finalizzato alla
conoscenza del patrimonio culturale della
città e la comprensione del proprio territorio.
OBIETTIVI FORMATIVI:
Stimolare la curiosità e l’interesse verso
l’arte e la musica della propria città;
Creare argomenti di discussione e di
riflessione interdisciplinare , favorendo
l'integrazione con altre materie di studio
(Italiano e storia, educazione artistica,
educazione musicale)
Aiutare i partecipanti a sfruttare le proprie
emozioni e i propri ricordi come punto di
partenza per creare un personaggio;
Preparare gli studenti alla messa in scena
finale, sviluppando capacità organizzative e
d’allestimento fotografico
Migliorare l’integrazione degli alunni in
situazione di handicap e disagio psico-
sociale.
Favorire l’alfabetizzazione laddove vi siano
problematiche legate all’apprendimento
della lingua italiana e supportare studenti
con eventuali problemi di dislessia.
FINALITA’:
Far conoscere la tradizione dell’arte e della
musica, patrimonio artistico di Napoli .
Mettere in scena una mostra fotografica che
valorizzi il territorio in cui insiste la scuola.
Educare alla bellezza artistica
METODOLOGIA:
Le attività formative si svolgeranno in due
fasi:
Napoli: arte ,storia e cultura. Questa prima
fase sarà articolata in una parte teorica e
una fase pratica, nel corso della quale gli
alunni visiteranno e fotograferanno i siti e i
percorsi scelti.
Nella seconda fase allestiranno una mostra
fotografica sul tema: Napoli ieri e oggi, e
attraverso la canzone classica napoletana,
allestiranno un percorso turistico.
TEMPI:L’intervento formativo sarà
articolato in un modulo di 30 ore

Data inizio prevista 01/02/2017

Data fine prevista 24/04/2017

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

Sedi dove è previsto il modulo NAMM8DD01Q

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

Numero ore 30
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Distribuzione ore per modalità didattica 10 - Studio assistito di gruppo
10 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
10 - Visite di scoperta e osservazione del
territorio

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

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Napoli: storia ,arte e cultura, attraverso la musica e la
fotografia

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: Innovazione didattica e digitale
Titolo: Imparare ad apprendere

Dettagli modulo

Titolo modulo Imparare ad apprendere
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Descrizione modulo Le tecnologie dell’informazione sono intese
come strumento trasversale a tutte le
discipline e pertanto in Questo modulo
intende realizzare un percorso innovativo,
molto indirizzato all’applicazione pratica,
trasversale rispetto al tradizionale modulo di
alfabetizzazione informatica. I contenuti
sono funzionali al potenziamento della
capacità di reperire e classificare
informazioni , per presentarle in forma
grafica e commentarle ad un interlocutore o
una platea, inserendo immagini e altri
oggetti multimediali per rafforzare la
modalità di rappresentazione del concetto
espresso; il percorso affronta poi argomenti
di carattere scientifico-matematico
attraverso le principali funzioni del foglio
elettronico di calcolo; infine, per potenziare
l’ apprendimento e la condivisione dei
contenuti, il modulo prevede lezioni
dedicate alle collaborazioni on line ed all’
utilizzo del cloud come strumento di
supporto allo studio. Tutti i contenuti
traggono origine dagli argomenti curricolari,
così da poter configurare il modulo come
un’esperienza, innovativa, per il
potenziamento delle competenze di Italiano
obiettivi:
Il modulo intende fornire agli studenti una
serie di strumenti semplici ed, interessanti
per essere introdotti ai concetti di base della
programmazione:

-Software per realizzare presentazioni e
metodi da usare per l’efficace esposizione
degli argomenti.
-Fogli di calcolo: funzioni e formattazione
-On line Collaboration
-Risorse Cloud e metodi di sicurezza delle
informazioni

Data inizio prevista 30/11/2016

Data fine prevista 05/04/2017

Tipo Modulo Innovazione didattica e digitale

Sedi dove è previsto il modulo NAMM8DD01Q

Numero destinatari 10 Allievi (Primaria primo ciclo)
9 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
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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: Imparare ad apprendere
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: Modulo formativo per i genitori
Titolo: GENITORI S'IMPARA

Dettagli modulo

Titolo modulo GENITORI S'IMPARA
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Descrizione modulo L’azione prevede l'accompagnamento alla
genitorialità consapevole attraverso la
partecipazione a
gruppi di formazione per genitori degli
alunni.
L’intervento sarà finalizzato a:
- formare circa i processi di sviluppo degli
adolescenti e migliorare i legami
intergenerazionali con essi;
- formare sui processi di apprendimento e
sulle difficoltà scolastiche dei giovani
connesse a
dimensioni non solo cognitive, ma anche
emotive al fine di favorire il benessere a
scuola;
- favorire la formazione civica, ovverosia la
conoscenza dei soggetti istituzionali sul
territorio e del sistema scolastico italiano
formativo e professionale;
- creare e gestire uno spazio cooperativo di
incontro e mediazione tra genitori alla pari,
utile
a migliorare le relazioni tra le famiglie e tra
queste e la scuola;
- sostenere le funzioni genitoriali attivando
risorse di pensiero per la gestione dei
conflitti con
i figli e con il resto del contesto familiare.
Destinatari
I destinatari sono 20 genitori. La
partecipazione è riservata a genitori che
sono motivati ad
impegnarsi dopo il corso come cittadini attivi
che curano l’educazione. Il requisito verrà
accertato
in fase di reclutamento da un gruppo di
lavoro con competenze psicologiche e
pedagogiche.
Essere genitore è considerato un compito
evolutivo nel ciclo di vita di una persona e
comporta
l’assunzione di responsabilità. Lo sviluppo
delle competenze genitoriali favorisce il
benessere dei
figli e quindi, della società. Si sceglie un
approccio multidimensionale capace di
valorizzare tanto il
piano cognitivo, quanto quello affettivo.
L’impegno è quello di offrire ai genitori
informazioni utili
per assolvere al mandato genitoriale (età
evolutiva, ciclo di vita familiare e processi
educativi) e
soprattutto, garantire uno spazio dove le
loro esperienze vengano accolte,
confrontate e rielaborate;
dove, in sostanza, essi possano rendersi
protagonisti e promotori delle iniziative
educative che
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riguardano i loro figli.
Fasi realizzative
La formazione si articola in 10 incontri di 3
ore a cadenza settimanale/bisettimanale.
Ogni incontro
si divide in 1 ora e mezza di lezioni frontali e
1 ora e mezza di gruppo. Si può prevedere
la
partecipazione ad una lezione di Psicologia
dello Sviluppo presso l’Università Federico
II sulle
tematiche dell’adolescenza e un incontro
con i medici di Emergency dell’ambulatorio
di Ponticelli.
La metodologia utilizzata sarà:
1) Esposizione dei temi oggetto della
formazione attraverso il supporto di
materiali. Gli argomenti
trattati saranno:
1. I incontro: essere genitori: un mestiere
impossibile?
2. II incontro: adolescenza e compiti di
sviluppo;
3. III incontro: le sfide dell’apprendimento;
4. IV incontro: emozioni a scuola e in
famiglia;
5. V incontro: la comunità educante e i suoi
protagonisti;
6. VI incontro: territorio e opportunità;
7. VII incontro: territorio e opportunità
(seconda parte);
8. VIII incontro: educazione alla salute
presso Emergency;
9. IX incontro: partecipazione ad una
lezione universitaria;
10. X incontro: restituzione finale e
creazione di un opuscolo sul tema “genitori
e figli”.
2) Gruppo multivisione (“Inciucio
riflessivo”); si tratta di gruppi ispirati a quelli
Balint, nati per
sostenere gli operatori di ambito sanitario,
ma usati anche in quello educativo.
All’interno di tali gruppi, condotti da uno
psicologo esperto, si realizza una
multivisione, ossia si
costruisce un clima di fiducia entro il quale
ciascuno sente di potersi esprimere
liberamente
sull’esperienza educativa in corso. Il lavoro
di gruppo si svolge alla presenza di un
osservatore non
partecipante, che stende in seguito un
resoconto narrativo. Obiettivo principale è
quello di offrire
uno spazio per:
- esprimere i pensieri evocati
dall’esposizione e riflettere quindi sulla
propria esperienza
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quotidiana
- uscire dalla solitudine di ruolo, favorendo
la creazione di un gruppo di genitori alla
pari;
- narrare esperienze significative,
esprimendo le proprie difficoltà nelle
relazioni;
- riflettere ossia ri-significare l’esperienza
per rileggere le abituali configurazioni
relazionali
e uscire fuori da configurazioni chiuse che
inducono la ripetizione di errori e i
moltiplicarsi
di disagi.
I risultati attesi sono:
- promozione di una genitorialità
consapevole.
- miglioramento e rafforzamento dei legami
inter-generazionali;
- potenziamento di una rete di genitori sul
territorio;
- migliore capacità di resistenza alle
avversità e fiducia nella cooperazione
Sono previsti questionari di monitoraggio e
di valutazione in entrata e in uscita per
valutare il
percorso di formazione.

Data inizio prevista 01/02/2017

Data fine prevista 24/05/2017

Tipo Modulo Modulo formativo per i genitori

Sedi dove è previsto il modulo NAEE8DD03V

Numero destinatari 20 Famiglie/genitori allievi

Numero ore 30

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

Target

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: GENITORI S'IMPARA
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

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

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

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €
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TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento delle competenze di base
Titolo: MY EBOOK

Dettagli modulo

Titolo modulo MY EBOOK

Descrizione modulo Il Modulo “Libro Digitale” è un percorso che
intende mostrare il libro e la tecnologia nella
forma di strumento di divertimento, del
quale il maggior sapere che verrà
conseguito è la diretta conseguenza.
L'educazione alla lettura e le competenze
ad essa legate vengono affermate
attraverso pratiche laboratoriali nelle quali la
tecnologia è il mezzo, e la produzione e
costruzione di testi è l’idea portante.
Obiettivi:
Favorire un miglior apprendimento delle
abilità di lettura e scrittura
Sviluppare capacità di ascolto a di
partecipazione alla lettura a alla narrazione
Favorire l’acquisizione di competenze
comunicative e multimediali
Contenuti Produzione materiali (testi,
immagini, disegni, foto, audio, video)
Uso degli strumenti tecnologici per le attività
di creazione testi ed immagini Scrittura
creativa e collaborativa con il pc;
Contenuti
Produzione materiali (testi, immagini,
disegni, foto, audio, video)
Uso degli strumenti tecnologici per le attività
di creazione testi ed immagini Scrittura
creativa e collaborativa con il pc;

Data inizio prevista 12/12/2016

Data fine prevista 24/04/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo NAEE8DD03V

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

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 20 - Lezioni /seminari tenuti da esperti
10 - esercitazioni pratiche
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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 bisognosi di accompagnamento e
sostegno alla school-work transition e alla
socializzazione al lavoro

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: MY EBOOK
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: Coding e robotica

Dettagli modulo

Titolo modulo Coding e robotica
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Descrizione modulo Il modulo Coding e Robotica ha lo scopo di
introdurre gli studenti alla logica
dell’elaborazione. Il Coding sta assumendo
un importante ruolo educativo, per le
ricadute che ha nella traduzione delle idee
in codice, espressione di creatività che nello
stesso tempo stimola lo studente ad avere
ruolo attivo e ad assumere decisioni.
L’applicazione pratica, la robotica,
coinvolge attivamente gli studenti nelle
lezioni, aumentando il loro interesse,
favorendo il confronto attivo e la capacità di
comunicazione.
Obiettivi:
Il modulo intende fornire agli studenti una
serie di strumenti semplici ed, interessanti
per essere introdotti ai concetti di base della
programmazione:

-Linguaggi logici e semplici, procedure
informatiche.
-Alberi di decisione
-Il metodo top-down e alberi di soluzione di
problemi
-Saper utilizzare correttamente i linguaggi di
programmazione per controllare il
funzionamento del robot
-Costruire e gestire un Robot
Contenuti:
Elaborare istruzioni
Concetto di programmazione
-Concetto di applicazione
-Le istruzioni per l'audio e la multimedialità
-Controlli ed eventi

Data inizio prevista 09/01/2017

Data fine prevista 24/04/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo NAMM8DD01Q

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

Numero ore 30

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

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Coding e robotica
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

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

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

Gestion
e

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

TOTALE 4.977,90 €
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Azione 10.1.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 10862 - FSE - Inclusione sociale e
lotta al disagio(Piano 20341)

Importo totale richiesto € 39.927,30

Massimale avviso € 40.000,00

Num. Delibera collegio docenti 12

Data Delibera collegio docenti 18/10/2016

Num. Delibera consiglio d'istituto 2/2

Data Delibera consiglio d'istituto 18/10/2016

Data e ora inoltro 11/11/2016 14:20:57

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: SCUOLA ESTIVA PER LA
PRIMARIA

€ 4.977,90

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: ARTI MARZIALI
-SECONDARIA DI PRIMO GRADO

€ 4.977,90

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento della lingua straniera: 
Certificazione europea PET

€ 4.977,90

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Laboratorio creativo e artigianale per la
valorizzazione delle vocazioni territoriali:
Napoli: storia ,arte e cultura, attraverso
la musica e la fotografia

€ 4.977,90

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Innovazione didattica e digitale: 
Imparare ad apprendere

€ 4.977,90

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Modulo formativo per i genitori: 
GENITORI S'IMPARA

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: MY EBOOK

€ 4.977,90

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: Coding e robotica

€ 4.977,90

Totale Progetto "Articolo 3" € 39.927,30

TOTALE PIANO € 39.927,30 € 40.000,00
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