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Scuola A. POLIZIANO (SIIS001005)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 19962 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 Prospettiva verso le scienze motorie o la
fisioterapia

€ 5.682,00

Educazione motoria; sport; gioco didattico P.A.S :Progetto Attività Sportiva € 5.682,00

Musica strumentale; canto corale Coro e orchestra dei licei € 5.682,00

Arte; scrittura creativa; teatro Teatro a scuola € 5.682,00

Modulo formativo per i genitori Potenziamento della lingua Inglese per
genitorie studenti

€ 5.682,00

Potenziamento delle competenze di base Apertura pomeridiana della Biblioteca
d’Istituto

€ 5.682,00

Potenziamento delle competenze di base Alfabetizzazione per stranieri € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 39.774,00
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Scuola A. POLIZIANO (SIIS001005)

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 Pomeriggio a scuola

Descrizione progetto Musica , teatro , sport, arte,Inglese,lettura e
studio

 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'area geografica di provenienza degli studenti è piuttosto estesa (due regioni, tre province e
svariati comuni). Il tasso di disoccupazione non è eccessivamente elevato. Esiste notevole
disparità però tra gli studenti (specialmente quelli iscritti al liceo delle scienze umane e
linguistico) che appartengono ad uno status socio-economico e culturale medio/basso. L'Istituto
è collegato con il territorio da mezzi pubblici quasi esclusivamente solo in orario scolastico. I
tempi medi di percorrenza  sono piuttosto elevati, fino a oltre un'ora a viaggio. Il numero degli
studenti stranieri è in continuo aumento ed è prevalentemente orientato verso il il liceo
Linguistico, a causa di frequenti carenze linguistiche di base dell'italiano. I fattori che
determinano l'abbandono scolastico sono principalmente culturali, sociali ed economici: i
ragazzi che provengono da ambienti socialmente svantaggiati e da famiglie con uno scarso
livello di istruzione sono i primi che hanno maggiori probabilità di abbandonare la scuola prima
di aver completato il percorso di studi. Il problema è abbastanza diffuso nella fascia di età
compresa fra i 15 ed i 18 anni, in particolare fra coloro che hanno problemi nel socializzare, nel
parlare in pubblico, in chi soffre di fobia scolastica e/o attacchi di panico.
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Scuola A. POLIZIANO (SIIS001005)

  
  
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)

  

 

Il progetto si propone i seguenti obiettivi:

 

- motivare allo studio gli alunni più fragili mediante azioni di rinforzo delle competenze di base e
moduli di ampliamento dell’offerta formativa relativi alla musica e al canto corale, alla lingua
inglese, allo sport, all’arte, al teatro, alla cittadinanza attiva, alla promozione della lettura legate
alla biblioteca d’istituto;

 

- favorire l’introduzione di metodologie innovative nel percorso di formazione (aula 3.0 e uso
delle ICT in genere, learning by doing), così da rispondere all’esigenza di un approccio “non
formale” e maggiormente operativo degli studenti meno motivati o con difficoltà di
socializzazione, che permetta loro di essere protagonisti del proprio apprendimento;

 

- valorizzare la scuola come comunità educante attiva e presente nel territorio, in sinergia con
altri enti esterni, anche attraverso l’apertura pomeridiana delle strutture scolastiche ed
esperienze degli studenti presso aziende;

 

- aumentare l’interazione con le famiglie attraverso un percorso dedicato ai genitori, con temi
paralleli a quelli dei moduli per gli alunni, in modo da promuovere atteggiamenti positivi nei
confronti della scuola e dell’istruzione e, se necessario, azioni utili all’integrazione
socioculturale delle famiglie nel territorio.
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Scuola A. POLIZIANO (SIIS001005)

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

  

L’eterogeneo e complesso fenomeno del disagio scolastico è legato sia alla scuola, come
luogo di insorgenza e di mantenimento, sia a variabili personali e sociali, quali le caratteristiche
psicologiche e caratteriali e/o il contesto familiare/culturale. Le situazioni socioculturali
svantaggiate possono dipendere dal livello di istruzione dei genitori, dalla zona e dalle
condizioni di residenza, dalla eventuale appartenenza a minoranze culturali/linguistiche,
carenze affettive, assenza di una valida rete di supporto alla famiglia. I destinatari delle azioni
sono gli studenti esposti al rischio di insuccesso e di disaffezione alla scuola, di difficoltà di
apprendimento, di attenzione, di inserimento nel gruppo, scarsa motivazione, basso
rendimento, abbandono, dispersione scolastica nonché mancanza di autostima. In particolare
coloro che evidenziano particolari fragilità e per i quali è necessario sostenere la
motivazione/rimotivazione allo studio e l’orientamento o riorientamento per rafforzare e
garantire la loro permanenza nel sistema formativo ordinario e favorire l’accesso consapevole
al lavoro e/o all’istruzione terziaria.

  
  
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)

  

Verranno sfruttate al meglio le aule speciali a disposizione dell'Istituto: Aula 3.0, laboratori
informatici, con particolare riguardo agli Obiettivi del Piano nazionale scuola digitale (PNSD);
laboratorio di arte; il Planetario e i laboratori linguistici, Biblioteca di Istituto. (attività rivolte alle
famiglie). Attività sportive all'interno del Palazzetto. Viene incentivata la costituzione di una
corale polifonica e di un’orchestra strumentale, peraltro già parzialmente costituitesi, che
preveda la partecipazione di alunni interessati e insegnanti capaci di far interagire la letteratura
musicale con le discipline scolastiche (Aula magna 120 posti). Verranno effettuati cicli di incontri
tematici, ascolti musicali guidati, lezioni multidisciplinari, esecuzioni di musica dal vivo, prove di
coro ed orchestra in collaborazione con l’Istituto musicale di Montepulciano con particolare
attenzione alla metodologia del learning by doing (aule insonorizzate).
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Scuola A. POLIZIANO (SIIS001005)

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

  

Il Liceo Poliziano prevede un orario di apertura continuato. I moduli prenderebbero avvio nelle
prime ore del pomeriggio per permettere agli studenti un rientro alle loro abitazioni in orario
adeguato.  Scuola aperta però, non solo per gli studenti dell’Istituto, ma anche alla comunità
locale per la realizzazione di concerti, convegni, incontri di formazione, promossi o ospitati dalla
scuola, corsi di lingua per i genitori. Tutto ciò per creare quello che viene definito nel PTOF “il
legame col territorio”. Scuola aperta non come un 'parcheggio' ma come soluzione per
recuperare spazi studio (biblioteca, planetario, laboratori), per mettere in comunicazione gli
studenti con le associazioni dei paesi circostanti, per garantire spazi a quegli studenti che
vogliono auto-organizzarsi, per svolgere attività pomeridiane di recupero e approfondimento,
per fare sport (palazzetto dell'Istituto).

  
  
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)

  

Il  primo livello di intervento  sarà caratterizzato da attività di rinforzo e di ampliamento del
curricolo sia  per recuperare conoscenze e abilità basilari per la costruzione delle competenze
fondamentali (literacy courses, tutoring) sia  per approfondire determinate tematiche e
aumentare il livello di performance (attività di potenziamento). Un secondo livello riguarderà
l’utilizzo di percorsi didattici non tradizionali (project work, group work). La metodologia
didattica e formativa sarà caratterizzata dal 'learning by doing'. Gli studenti saranno in questo
modo coinvolti in situazioni concrete realizzate in luoghi diversi dai normali contesti formativi
frontali dove le conoscenze, le abilità e le competenze teoriche di ciascuno potranno essere
sperimentate e condivise. La  modalità di informal learning sarà attuata anche presso istituzioni
pubbliche come musei, università e/o centri culturali e di informazione come sedi di giornali o
emittenti televisive. La creazione di progetti che implichino un contatto con la realtà esterna
favorirà l'acquisizione di competenze trasversali e professionali e permetterà in un secondo
tempo anche un accesso più consapevole al mondo del lavoro.
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Scuola A. POLIZIANO (SIIS001005)

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

  

I moduli presentati sono strettamente legati alle attività scolastiche previste nel PTOF, in modo
che, pur nella molteplicità delle azioni organizzate, il progetto sia caratterizzato da unitarietà ed
integrazione nell’ottica delle reali esigenze dell’utenza e del territorio. Per alcuni studenti i
moduli serviranno per recuperare e/o consolidare la conoscenza dei contenuti (recupero)
utilizzando anche una didattica laboratoriale che accresca anche le abilità espressive e
comunicative attraverso l’uso di codici differenti, per altri come valorizzazione e/o
approfondimento delle loro competenze (potenziamento), per gli studenti di altri istituti e per gli
adulti un'opportunità per avvicinarsi a nuove esperienze culturali a titolo gratuito. Una comunità
“attiva, aperta e integrata”, in grado di migliorare l’interazione con le famiglie. I docenti delle
materie curricolari lavoreranno insieme agli studenti nel pomeriggio come esperti oppure come
tutor, in modo da integrare, approfondire o recuperare le attività previste durante il normale
orario scolastico, come è possibile verificare dai progetti formativi della stessa tipologia attivati
presso l’istituzione scolastica e previsti nel PTOF (vedi schede allegate).
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Scuola A. POLIZIANO (SIIS001005)

  
  
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)

  

E' previsto un co-finanziamento in KIND in collaborazione con i seguenti enti: Comune di
Montepulciano, Comunità Unione dei Comuni della Valdichiana, Comune di Cetona, Comune di
Sarteano, Comune di S. Casciano dei Bagni, Comune di Pienza, Comune di Sinalunga,
Comune di Chiusi, Comune di Torrita di Siena, Comune di Sinalunga, Banca Monte dei Paschi
di Siena, Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano, Conservatorio S. Carlo
Borromeo Pienza, Conferenza dei Sindaci, Regione Toscana, Provincia di Siena, Abbazia di
Spineto, Banca Valdichiana Credito Cooperativo Toscoumbro, Banca di Asciano,  Organismi del
privato sociale: ONG, volontariato: Pubblica Assistenza; AUSER, ADA, ANIEP, Pro-Loco,
Confraternita, LUBIT, Rotary Club Chianciano-Chiusi-Montepulciano, Accademia degli Oscuri di
Torrita di Siena.Nello specifico per KIND s’intende l'apporto non economico, ma strumentale e
logistico, a titolo non oneroso, senza il quale, per la fase attuativa, si sarebbero dovute
individuare ulteriori voci di costo non sempre quantificabili in fase progettuale; in particolare si
intende: - utilizzo gratuito di mezzi, strumenti e strutture, - incontri con esperti a titolo non
oneroso, - patrocini per la diffusione pubblicitaria. Con la Fondazione Cantiere Internazionale
d'Arte è stata stipulata un'apposita convenzione.
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Scuola A. POLIZIANO (SIIS001005)

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

  

-    Il carattere innovativo del progetto si pone sia in relazione ai contenuti che al metodo.

- A livello di contenuti il progetto intende infatti approfondire motivare allo studio delle discipline
gli alunni più fragili mediante azioni di rinforzo delle competenze di base e moduli di
ampliamento dell’offerta formativa relativi alla musica e al canto corale, alla lingua inglese, allo
sport, all’arte, al teatro, alla cittadinanza attiva, alla promozione della lettura legate alla
biblioteca d’istituto in modo da far percepire e poi scoprire agli studenti fattori protettivi, dei
fattori che poi diventano determinanti per il loro benessere la loro crescita ed il loro inserimento
e socializzazione all’interno del territorio .

- A livello di metodologia, il carattere innovativo è dato dalla doppia valenza delle attività
valutative del progetto, che da una parte si configurano come un preciso lavoro di ricognizione e
valutazione dell’esistente, e dall’altra pongono le basi per la costruzione di un modello di
intervento che viene monitorato e valutato nello sviluppo delle sue varie fasi, con la
individuazione di indicatori relativi alle sue diverse dimensioni quali la qualità degli strumenti, la
competenza degli operatori, etc.., in previsione di una validazione finale che possa proporre il
modello quale buona prassi di intervento di prevenzione, socializzazione, valorizzazione
interazione nella scuola ed eventualmente in altri contesti.

- Altro elemento innovativo della metodologia  è la previsione del coinvolgimento attivo degli
studenti in buon parte dello svolgimento del progetto; gli studenti saranno considerati non come
i destinatari passivi del modello sperimentale di intervento, ma come risorsa,  sul piano creativo,
etico e culturale,  tecnico e didattico, artistico per l’ideazione e la costruzione di strumenti e
contenuti,  e saranno pertanto coinvolti in un confronto con  gli esperti adulti anche per quanto
attiene alla fase di valutazione e analisi del materiale da questi già raccolto e valutato.

- I giovani costituiranno quindi non solo il target fondamentale, ma dovranno essere messi in
condizioni di sentirsi i primi protagonisti degli interventi che si andrà a sperimentare.
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Scuola A. POLIZIANO (SIIS001005)

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

  

Il risultati attesi sono i seguenti:

- aver motivato allo studio gli alunni più fragili mediante azioni di rinforzo delle competenze di
base e moduli di ampliamento dell’offerta formativa e quindi una riduzione di almeno il 10% dei
giudizi sospesi; costituzione di un'orchestra ed un coro stabili all'interno dei licei; avvicinamento
alla lingua inglese dei genitori e alla lingua italiana degli studenti non italofoni; formazione di
una squadra di pallavolo e di atletica per poter partecipare ai vari giochi studenteschi; mostra ed
esposizione dei lavori effettuati durante i laboratori artigianali; realizzazione di uno spettacolo
teatrale per la scuola e la comunità; apertura della biblioteca alla comunità e partecipazione
attiva degli studenti.

- aver permesso la socializzazione trasversale degli studenti e della comunità grazie all'utilizzo
delle metodologie innovative attraverso l'uso dell'aula 3.0 ;

- Scuola aperta tutto l'anno a disposizione della comunità, degli enti esterni, per favorire anche i
momenti di alternanza scuola-lavoro con le aziende del territorio ;

- una migliore interazione con le famiglie grazie ai percorsi dedicati ai genitori, utili
all’integrazione socioculturale delle famiglie nel territorio.

 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

Ampliare l'uso delle
competenze digitali

Sì pag 46 schede e
progetti PTOF

http://sito.liceipolizia
ni.com/files/PTOF%2
015%20GENNAIO%
202016%20Schede
%20Progetti.pdf

Ampliare le
conoscenze
linguistiche

Sì pag.6 schede e
progetti PTOF

http://sito.liceipolizia
ni.com/files/PTOF%2
015%20GENNAIO%
202016%20Schede
%20Progetti.pdf

Ampliare le
conoscenze motorie

Sì pag.48 schede e
progetti PTOF

http://sito.liceipolizia
ni.com/files/PTOF%2
015%20GENNAIO%
202016%20Schede
%20Progetti.pdf
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Scuola A. POLIZIANO (SIIS001005)

Biblioteca di Istituto Sì pag 10. PTOF
Schede e progetti

http://sito.liceipolizia
ni.com/files/PTOF%2
015%20GENNAIO%
202016%20Schede
%20Progetti.pdf

Creazione e
produzione Artistica

Sì pag.15 Schede e
progetti PTOF

http://sito.liceipolizia
ni.com/files/PTOF%2
015%20GENNAIO%
202016%20Schede
%20Progetti.pdf

Intersezioni a suon
di musica

Sì pag. 22 schede e
progetti PTOF

http://sito.liceipolizia
ni.com/files/PTOF%2
015%20GENNAIO%
202016%20Schede
%20Progetti.pdf

Potenziamento delle
competenze di
cittadinanza

Sì pag. 49 schede e
progetti PTOF

http://sito.liceipolizia
ni.com/files/PTOF%2
015%20GENNAIO%
202016%20Schede
%20Progetti.pdf

Teatro Musical e
Classici

Sì pag.43 schede e
progetti PTOF

http://sito.liceipolizia
ni.com/files/PTOF%2
015%20GENNAIO%
202016%20Schede
%20Progetti.pdf

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

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

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Diffusione della musica attraverso
Orchestra e coro dei Licei Poliziani

1 Fondazione Cantiere
Internazionale d'Arte di
Montepulciano

7552/C3
0

28/10/20
16

Sì

Nessuna collaborazione inserita.

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Prospettiva verso le scienze motorie o la fisioterapia € 5.682,00

P.A.S :Progetto Attività Sportiva € 5.682,00

Coro e orchestra dei licei € 5.682,00

Teatro a scuola € 5.682,00

Potenziamento della lingua Inglese per genitorie
studenti

€ 5.682,00
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Scuola A. POLIZIANO (SIIS001005)

Apertura pomeridiana della Biblioteca d’Istituto € 5.682,00

Alfabetizzazione per stranieri € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 39.774,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: Prospettiva verso le scienze motorie o la fisioterapia

Dettagli modulo

Titolo modulo Prospettiva verso le scienze motorie o la
fisioterapia

Descrizione modulo Il Potenziamento Sportivo è un’ importante
opportunità per coniugare una approfondita
e armonica cultura, sia in ambito umanistico
che scientifico.
La promozione e la valorizzazione della
cultura dello sport, dalla conoscenza dei
fenomeni alla costruzione dell’identità
personale, concorrono alla formazione
globale dell’individuo.Si partirà dal corpo,
passando attraverso il movimento ed il
controllo dei gesti sportivi specifici e
generali, giungendo allo studio medico-
scientifico per intraprende un percorso
teorico-pratico che porterà i ragazzi ad una
preparazione specifica della materia già al
termine del corso di studi liceale.
1) Anatomia del Corpo Umano 2 ore
2) Fisiologia 2 ore
3) Chinesiologia e studio del movimento 2
ore
4) Principi base di Traumatologia Sportiva e
Fisioterapia 2 ore
5) Scienze Alimentazione 2 ore
6) Sport e Benessere 2 ore
7) Posturologia 2 ore
8) Storia dello Sport 2 ore
9)Marketing e Management Sportivo 2 ore
10) Metodologia e Tecnica
dell’Allenamento 4 ore
11) Fitness/Sala Attrezzi 2 ore
12) Corsi per il Conseguimento Brevetti
CONI (Arbitri) 2 ore
13) Corso CPR (riabilitazione Cardio-
Polmonare) 4 ore

Data inizio prevista 23/01/2017

Data fine prevista 31/05/2017
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Scuola A. POLIZIANO (SIIS001005)

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo SIPC00101C

Numero destinatari 30 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 15 - Lezioni /seminari tenuti da esperti
15 - 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
Allievi bisognosi di azioni di orientamento
Allievi bisognosi di accompagnamento e
sostegno alla school-work transition e alla
socializzazione al lavoro

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Prospettiva verso le scienze motorie o la fisioterapia
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

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

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

Opzion
ali

Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 30 900,00 €

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 30 3.123,00 €

TOTALE 7.023,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: P.A.S :Progetto Attività Sportiva

Dettagli modulo
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Scuola A. POLIZIANO (SIIS001005)

Titolo modulo P.A.S :Progetto Attività Sportiva

Descrizione modulo Il progetto sportivo ha lo scopo di favorire la
conoscenza e la pratica di un sempre
maggior numero di attività motorie, anche
non praticabili nella struttura scolastica, in
modo da favorire negli studenti scelte future
più consapevoli nel campo della motricità,
dello sport e del benessere, oltre che
garantire e sviluppare una socializzazione
tramite forme di aggregazione nuove e
diverse rispetto a quelle svolte durante la
normale attività didattica.
Le attività motorie e sportive promuovono la
cultura del rispetto dell'altro e delle regole,
sono pertanto veicolo di inclusione sociale e
possono aiutare a contrastare le
problematiche legate al disagio giovanile.
1. Allenamenti del Gruppo Sportivo
pomeridiano dalle 14,30 alle 16,30 negli
spazi già a nostra disposizione
Palazzettoe/p stadio conpista di atletica.
2. Tornei organizzati Pallavolo,
Pallacanestro, Pallamano,Calcetto,Atletica.
3. Partecipazione ai Giochi Sportivi
Studenteschi

Data inizio prevista 09/01/2017

Data fine prevista 31/05/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo SIPC00101C

Numero destinatari 40 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 15 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
10 - Laboratori con produzione di lavori
individuali
5 - Partecipazione a manifestazioni/eventi
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Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi 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
Allievi bisognosi di accompagnamento e
sostegno alla school-work transition e alla
socializzazione al lavoro

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: P.A.S :Progetto Attività Sportiva
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

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

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

Opzion
ali

Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 40 1.200,00 €

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 40 4.164,00 €

TOTALE 8.364,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Musica strumentale; canto corale
Titolo: Coro e orchestra dei licei

Dettagli modulo

Titolo modulo Coro e orchestra dei licei

STAMPA DEFINITIVA 07/11/2016 11:02 Pagina 15/27



Scuola A. POLIZIANO (SIIS001005)

Descrizione modulo Obiettivi generali della proposta sono
promuovere la pratica musicale collettiva
nei suoi processi di esplorazione e
comprensione, stimolando e mirando,oltre
che a tradurre l'esperienza musicale in
apprendimento, a contribuire alla
formazione complessiva della persona;
nonché potenziare l’interdisciplinarietà per
sviluppare la memoria, i tempi di attenzione,
le capacità di coordinazione e ritmiche degli
studenti.
Le finalità del Coro e orchestra sono di
carattere formativo e culturale, le prime
risiedono nella rilevanza della musica
d’insieme nell'ambito dell'educazione
all’ascolto reciproco, al rispetto delle
capacità di ognuno, al rigore dell’impegno,
allo sviluppo della creatività e al lavoro di
gruppo.Le finalità culturali del progetto
corrispondono alla duplice esigenza di non
snaturare i licei, quindisenza andare ad
incidere sul piano orario e di cercare di
colmare l’assenza della musica nei piani di
studio classici.
Preparazione di unconcerto.
Per la realizzazione dell’iniziativa la scuola
si avvarrà della collaborazione dell’Istituto
di Musica della Fondazione Cantiere
Internazionale d’Arte e del maestro Prof.
Luciano Garosi.

Data inizio prevista 01/02/2017

Data fine prevista 31/05/2017

Tipo Modulo Musica strumentale; canto corale

Sedi dove è previsto il modulo SIPC00101C

Numero destinatari 40 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 25 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
5 - 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
Allievi bisognosi di azioni di orientamento
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Coro e orchestra dei licei
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

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

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

Opzion
ali

Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 40 1.200,00 €

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 40 4.164,00 €

TOTALE 8.364,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Arte; scrittura creativa; teatro
Titolo: Teatro a scuola

Dettagli modulo

Titolo modulo Teatro a scuola
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Descrizione modulo Il Progetto Teatro mira a favorire il processo
di maturazione ed il consolidamento della
capacità di relazionarsi in modo
consapevole con gli altri, sviluppando la
socializzazione, lo spirito di collaborazione
e di accettazione reciproca. L’uso di
linguaggi verbali e non verbali e della
comunicazione mimico-gestuale e musicale,
il rispetto delle regole, di se stessi, degli
altri, e l’attività di drammatizzazione
svilupperanno nei ragazzi le capacità
espressive e operativo-motorie e una
maggiore conoscenza di sé, delle proprie
capacità, dei propri limiti, potenziando
l’autocontrollo e l’autostima. La
realizzazione dello
spettacolo finale che coinvolgerà i ragazzi
favorirà la conoscenza e la presa di
coscienza dei DSA sia per gli studenti/attori
che per il pubblico a cui è rivolto.
• Obiettivi formativi
– Educare alla socializzazione.
– Potenziare l’autocontrollo e l’autostima
• Obiettivi specifici
– Sviluppare l’uso della comunicazione
mimico-gestua
le e musicale.
– Sviluppare le potenzialità espressive e
comunicativ
e attraverso linguaggi verbali e non
verbali.
– Sviluppare le capacità attentive e di
memoria uditiva.
– Cogliere il significato dell’intonazione
(tono di voce, accenti, pause).
– Sviluppare una lettura espressiva.
– Esprimersi adottando strategie diverse in
funzione dello scopo.
– Rispettare i turni di parola.
– Memorizzare gli argomenti: recitare a
memoria i testi drammatizzati.
Metodologia
- Autoresponsabilizzazione e gestione
partecipata.
- Socializzazione e comunicazione delle
esperienze.
- Passaggio graduale da esperienze di
ascolto/fruizione dei prodotti artistici
all’intervento/produzione.
- Dizione e lettura interpretativa.
- Tecniche di concentrazione e
rilassamento.
- Espressività.
- Confronto finale

Data inizio prevista 16/01/2017

Data fine prevista 31/05/2017

Tipo Modulo Arte; scrittura creativa; teatro
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Sedi dove è previsto il modulo SIPC00101C

Numero destinatari 40 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 10 - Lezioni addizionali a piccoli gruppi
6 - Lezioni /seminari tenuti da esperti
10 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
4 - 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
Allievi bisognosi di azioni di orientamento
Allievi bisognosi di accompagnamento e
sostegno alla school-work transition e alla
socializzazione al lavoro

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Teatro a scuola
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

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

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

Opzion
ali

Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 40 1.200,00 €

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 40 4.164,00 €

TOTALE 8.364,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Modulo formativo per i genitori
Titolo: Potenziamento della lingua Inglese per genitorie studenti

Dettagli modulo
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Titolo modulo Potenziamento della lingua Inglese per
genitorie studenti

Descrizione modulo Modalità di erogazione
Corso in presenza con un approccio
laboratoriale da integrare con lezioni
teoriche, con ampi spazi di confronto e
condivisione ( project work ), utilizzo del
laboratorio linguistico, lavagna LIM,
videoproiettore, classe 3.0
Descrizione
Il modulo è costituito da 15 incontri di 2 ore
ciascuno. Prevede attività di rinforzo e/o
ampliamento del curricolo al fine di
sviluppare competenze utili sia in ambito
scolastico che quotidiano e/o professionale.
Verranno sviluppate al suo interno
situazioni comunicative vicine alla realtà dei
partecipanti utilizzando strutture
grammaticali e vocaboli presentati dal
docente attraverso l’ascolto di dialoghi e/o
la visione di brevi video. Seguiranno attività
di role-play e/o work in pairs durante le quali
verrà riutilizzato il materiale prodotto
attraverso un’attività di drammatizzazione.

Syllabus
Obiettivo
I contenuti grammaticali (livello da A2 a B2
secondo il quadro di riferimento europeo
per la conoscenza delle lingue) varieranno
in base alla situazione di partenza del
gruppo classe.
Le situazioni comunicative che verranno
sviluppate saranno le seguenti:
- Presentarsi / parlare di sé, della propria
famiglia, del proprio lavoro
- Incontrare qualcuno / Chiedere e ricevere
informazioni ( telefono, indirizzo ), darsi un
appuntamento
- Parlare dei propri hobbies e interessi /
Proporre a qualcuno di uscire, accettare,
rifiutare in invito
- Parlare di cibo / ordinare qualcosa al
ristorante
- Fare domanda per un lavoro / parlare delle
proprie esperienze lavorative / di quello che
si sa fare, si vorrebbe fare
- Comperare un biglietto per un treno, aereo
in una agenzia di viaggi
- Comperare vestiti in un negozio
- Parlare del tempo atmosferico, fare
previsioni su come sarà il tempo
- Raccontare un’esperienza passata,
propria o di altri ( biografia )
- Parlare dei propri sentimenti e delle
proprie emozioni
- Parlare della propria salute con un medico
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- Esprimere un parere su un film visto o un
libro letto
L’obiettivo sarà quello di acquisire la
consapevolezza dell’importanza del
comunicare in contesti di vita quotidiana in
una lingua diversa dalla propria e di provare
interesse e piacere nel farlo nonché lo
sviluppo di una maggiore apertura nei
confronti della cultura di altri popoli.

Data inizio prevista 16/01/2017

Data fine prevista 31/05/2017

Tipo Modulo Modulo formativo per i genitori

Sedi dove è previsto il modulo SIPC00101C

Numero destinatari 30 Famiglie/genitori allievi

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 15 - Lezioni addizionali a piccoli gruppi
15 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo

Target

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Potenziamento della lingua Inglese per genitorie studenti
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

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

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

Opzion
ali

Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 30 900,00 €

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 30 3.123,00 €

TOTALE 7.023,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento delle competenze di base
Titolo: Apertura pomeridiana della Biblioteca d’Istituto

Dettagli modulo

Titolo modulo Apertura pomeridiana della Biblioteca
d’Istituto
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Descrizione modulo Il corso è costituito da 2 moduli di 15 ore
ciascuno: ogni modulo intende affrontare la
lettura di un testo scelto sia tra quelli
proposti in ambito curricolare dagli
insegnanti, sia in ambito extracurricolare,
per motivare alla lettura come scoperta di
sé e del mondo e per incrementare
l’acquisizione di un metodo di studio più
efficace.
L’uso della metodologia laboratoriale, con
spazi di confronto con gli adulti e nel gruppo
dei pari, e delle nuove tecnologie serviranno
da stimolo per un approccio al testo
maggiormente operativo, coinvolgente e
“non formale”.
La produzione di elaborati finali di gruppo
e/o individuali, a partire dai testi proposti,
permetterà agli studenti di mettere in gioco
nuovi percorsi cognitivi, mettendo a frutto
anche interessi e competenze acquisiti fuori
dall’ambito scolastico, in modo che si
sentano maggiormente protagonisti del
proprio percorso di apprendimento e
raggiungano dei risultati in grado di
accrescere l’autostima e la fiducia nelle
proprie capacità.
Di stimolo alla motivazione allo studio e alla
scoperta del piacere della lettura,
contribuirà inoltre la presentazione degli
elaborati prodotti dagli studenti nell’ambito
di un incontro finale, previsto per ciascun
libro letto, con l’autore o con un esperto.
Primo modulo:
1 ora di lezione frontale per la
presentazione del libro, scelto tra quelli
compresi nel curricolo, e per
l’assegnazione delle consegne
3 ore di lettura individuale e/o guidata di
parti del testo proposto
4 ore di confronto tra gli studenti e con i
docenti sui temi, i personaggi, lo stile, la
lingua e qualsivoglia aspetto sia risultato
interessante e di stimolo per gli studenti
4 ore di laboratorio con produzione di lavori
di gruppo a partire dal testo letto,
preferibilmente in formato digitale (video,
presentazioni con slides, storytelling…)
3 ore di seminario tenuto dall’autore del
libro o da esperti con presentazione dei
lavori realizzati dagli studenti

Secondo modulo:
1 ora di lezione frontale per la
presentazione del libro, scelto
preferibilmente tra testi che esulano dal
curricolo e tenendo conto anche degli
interessi degli studenti, e per
l’assegnazione delle consegne
3 ore di lettura individuale e/o guidata di
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parti del testo proposto
4 ore di confronto tra gli studenti e con i
docenti sui temi, i personaggi, lo stile, la
lingua e qualsivoglia aspetto sia risultato
interessante e di stimolo per gli studenti
4 ore di laboratorio con produzione di lavori
individuali a partire dal testo letto,
preferibilmente in formato digitale (video,
presentazioni con slides, storytelling…)
3 ore di seminario tenuto dall’autore del
libro o da esperti con presentazione dei
lavori migliori realizzati dagli studenti

Data inizio prevista 16/01/2017

Data fine prevista 29/04/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo SIPC00101C

Numero destinatari 30 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 12 - Studio assistito di gruppo
6 - Lezioni /seminari tenuti da esperti
12 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo

Target 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: Apertura pomeridiana della Biblioteca d’Istituto
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

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

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

Opzion
ali

Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 30 900,00 €

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 30 3.123,00 €

TOTALE 7.023,00 €
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Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento delle competenze di base
Titolo: Alfabetizzazione per stranieri

Dettagli modulo

Titolo modulo Alfabetizzazione per stranieri

Descrizione modulo Corso in presenza per l’alfabetizzazione e
l’apprendimento della lingua italiana per gli
studenti stranieri e le loro famiglie, al fine di
garantire il successo scolastico unitamente
ad un migliore inserimento nel contesto
sociale, per facilitare processi di
integrazione e sviluppo delle situazioni di
svantaggio.Il corso verterà
sull’organizzazione di esperienze
linguistiche per l’apprendimento intensivo
della lingua italiana attraverso le abilità di
ascolto, parlato, lettura e scrittura.
Per il linguaggio orale gli obiettivi primari
saranno migliorare l’uso della lingua per le
esigenze della comunicazione quotidiana e
arricchire il lessico.
Per la lingua scritta si interverrà nel
recupero delle difficoltà scolastiche relative
all’ortografia, alla grammatica e alla
sintassi. Si avrà, inoltre, attenzione a
sviluppare la conoscenza delle proncipali
strategie per la comprensione e la
rielaborazione delle informazioni contenute
in un testo scritto.
Non verranno trascurate le competenze
relative all’uso della lingua italiana nello
studio, con interventi per la facilitazione
degli apprendimenti e con attività di rinforzo
a livello individuale o a piccoli gruppi,
proponendo l’italiano come lingua dello
sviluppo cognitivo e mezzo di costruzione
dei saperi. A questo proposito, la fase finale
del corso prevede anche la realizzazione di
brevi percorsi più strettamente legati alle
discipline (il linguaggio storico e geografico
per il biennio e quello tecnico e scientifico).
Per stimolare la partecipazione di coloro
che prenderanno parte al corso, saranno
utilizzate metodologie didattiche di vario tipo
(lezioni frontali, cooperative learning con
role-play su argomenti quotidiani ma anche
disciplinari, laboratori di scrittura, uso di siti
e software che prevedono l’autocorrezione
per esercitarsi sulle strutture grammaticali,
sintattiche e il lessico, visione di film e altro
materiale video disponibile su Internet).
Per conseguire migliori risultati, si
prediligerà il metodo laboratoriale realizzato
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con piccoli gruppi, in modo da seguire in
maniera più individualizzata i partecipanti,
tramite un costante monitoraggio delle
attività svolte.
UD 1 – Conversare nel quotidiano (4 ore
delle quali 2 di lezione frontale e 2 di lavori
di gruppo)
Role-play in situazioni quotidiane con la
pratica anche dei pronomi di cortesia
UD 2 – Il gioco delle concordanze (2 ore di
lavoro di gruppo ?)
Attività ludiche per il rinforzo e la revisione
dell’accordo articolo-nome-aggettivo (il
campo semantico delle attività rimane
quello degli oggetti di uso comune)
UD 3 – Il tempo che passa (4 ore delle quali
1 di lezione frontale e 3 di laboratorio
individuale)
Imparare l’uso dei connettivi e degli avverbi
temporali tramite esercizi di individuazione
e completamento da fare in modo
laboratoriale in gruppo o individualmente
con l’uso delle ICT.
Usare in modo germinale i tempi verbali del
passato, del presente e del futuro.
UD 4 – Ascoltare e comprendere (3 ore di
visione guidata di un film)
Esercizio di comprensione della lingua orale
attraverso la visione di un film
UD 5 – Leggere e comprendere (4 ore di
studio assistito imdividualizzato)
Comprensione guidata di testi di varia
difficoltà attraverso domande
UD 6 – Le parole della storia (Biennio)
Le parole della scienza (Triennio)
(7 ore di laboratorio con la produzione di
lavori di gruppo)
Laboratori con la produzione di lavori di
gruppo per la costruzione di glossari
UD 7 – Dove, come, quando e perché (6
ore di laboratorio con produzione di lavori
individuali)
Creazione di storytelling da presentare ai
compagni di classe.

Data inizio prevista 16/01/2017

Data fine prevista 31/05/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo SIPC00101C

Numero destinatari 30 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30
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Distribuzione ore per modalità didattica 7 - Studio assistito di gruppo
6 - Lezioni addizionali individualizzate
10 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
7 - 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
Allievi bisognosi di azioni di orientamento
Allievi bisognosi di accompagnamento e
sostegno alla school-work transition e alla
socializzazione al lavoro

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Alfabetizzazione per stranieri
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

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

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

Opzion
ali

Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 30 900,00 €

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 30 3.123,00 €

TOTALE 7.023,00 €
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Azione 10.1.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 10862 - FSE - Inclusione sociale e
lotta al disagio(Piano 19962)

Importo totale richiesto € 39.774,00

Massimale avviso € 40.000,00

Num. Delibera collegio docenti n.7507/c23

Data Delibera collegio docenti 27/10/2016

Num. Delibera consiglio d'istituto n.7367/c23

Data Delibera consiglio d'istituto 24/10/2016

Data e ora inoltro 07/11/2016 11:02:27

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: Prospettiva verso le scienze
motorie o la fisioterapia

€ 5.682,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: P.A.S :Progetto Attività
Sportiva

€ 5.682,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Musica strumentale; canto corale: Coro
e orchestra dei licei

€ 5.682,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Arte; scrittura creativa; teatro: Teatro a
scuola

€ 5.682,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Modulo formativo per i genitori: 
Potenziamento della lingua Inglese per
genitorie studenti

€ 5.682,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: Apertura pomeridiana della
Biblioteca d’Istituto

€ 5.682,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: Alfabetizzazione per stranieri

€ 5.682,00

Totale Progetto "Pomeriggio a
scuola"

€ 39.774,00

TOTALE PIANO € 39.774,00 € 40.000,00
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