Scuola ISC 'FRACASSETTI-CAPODARCO
DI (APIC841002)

Candidatura N. 21688
10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio
Sezione: Anagrafica scuola
Dati anagrafici
Denominazione

ISC 'FRACASSETTI-CAPODARCO DI

Codice meccanografico

APIC841002

Tipo istituto

ISTITUTO COMPRENSIVO

Indirizzo

VIA VISCONTI D'OLEGGIO

Provincia

FM

Comune

Fermo

CAP

63023

Telefono

0734621273

E-mail

APIC841002@istruzione.it

Sito web

www.iscfracassetticapodarco.gov.it

Numero alunni

1286

Plessi

APAA84101V - S.GIULIANO
APAA84102X - SAN MARCO
APAA841031 - SAN MICHELE LIDO
APAA841042 - SAN SALVATORE
APAA841053 - CAPODARCO
APEE841014 - CAPOLUOGO "LUIGI SALVADORI"
APEE841025 - SAN MICHELE LIDO
APEE841036 - TIRO A SEGNO
APEE841047 - CAPODARCO
APEE841058 - FERMO FRACASSETTI CAVOUR
APMM841013 - FERMO SC.M."FRACASSETTI"
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Articolazione della candidatura
Per la candidatura N. 21688 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

RUGBY PER TUTTI - SCUOLA PRIMARIA

€ 5.082,00

Educazione motoria; sport; gioco didattico

RUGBY PER TUTTI - SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO

€ 5.082,00

Musica strumentale; canto corale

LA VALIGIA DEI SUONI

€ 5.082,00

Potenziamento delle competenze di base

GIOCHIAMO CON LA LINGUA

€ 5.082,00

Potenziamento delle competenze di base

GIOCHIAMO CON LA LINGUA -2

€ 5.082,00

Potenziamento delle competenze di base

Recupero formativo/
consolidamento/potenziamento,
ampliamento delle competenze e abilità di
base 2

€ 5.082,00

Potenziamento delle competenze di base

Recupero formativo/
consolidamento/potenziamento,
ampliamento delle competenze e abilità di
base 1

€ 5.082,00

Potenziamento delle competenze di base

Recupero formativo/
consolidamento/potenziamento,
ampliamento delle competenze e abilità di
base 3

€ 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE
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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

INCLUSIONE SOCIALE - LIDO SAN
TOMMASO

Descrizione progetto

Si prevede l'attivazione di moduli per attività
sportive, per potenziamento delle
competenze di base nella lingua italiana L2,
nell'area linguistico-espressiva e nell'area
logico-matematica, per laboratori di
orientamento su artigianato e produzioni
artistiche in continuità con Istituti Superiori

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)

La scuola è distribuita su un vasto territorio della città di Fermo caratterizzato dalla presenza di molti alunni
stranieri. Il territorio oggetto dell’intervento è il Quartiere di Lido Tre Archi di Fermo (FM) caratterizzato oltre che da
una forte presenza di stranieri (circa 80%), anche da un alto tasso di disoccupazione e da situazioni di disagio
sociale, che investono non solo gli stranieri ma anche gli italiani residenti (forse in misura anche maggiore). Il
contesto è piuttosto degradato, spesso teatro di episodi di microcriminalità. I fattori che incidono maggiormente
sulla dispersione scolastica sono:
- disagio socio-economico con impoverimento delle esperienze anche scolastiche: i bambini spesso non hanno i
materiali, non partecipano a semplici uscite didattiche, non hanno la merenda, non hanno centri di aggregazione
sicuri, vivono rinchiusi in casa o abbandonati a se stessi in strada.
- altissima 'mobilità' degli alunni e delle famiglie: molti bambini iscritti a scuola tornano per molti mesi all'anno nel
paese di origine. Questa irregolarità di frequenza li mette in una situazione d'animo di temporaneità, del non
definitivo.
- difficoltà linguistiche, in particolare la cospicua componente sinofona, che mantiene notevoli difficoltà linguistiche
anche dopo anni di permanenza in Italia.
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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)

Riduzione della dispersione scolastica mediante:
il rafforzamento delle competenze di base, in particolare sul possesso delle strutture
linguistiche dell’italiano, attraverso l’attivazione di laboratori linguistici
il rafforzamento delle competenze in ambito linguistico-espressivo e logico-matematico
il miglioramento del benessere psico-fisico e delle capacità relazionali attraverso la
promozione della pratica sportiva e musicale
l’ orientamento scolastico mediante laboratori di artigianato locale e di produzione
artistica organizzati in collaborazione con scuole secondarie di secondo grado del territori
Promozione di comportamenti socialmente corretti e del senso di responsabilità attraverso i
valori insiti nella natura del gioco del Rugby, il rispetto delle regole e degli altri, il piacere ad
impegnarsi per ottenere i risultati, il dedicare l’iniziativa individuale ad una causa comune
Attivazione di percorsi di collaborazione tra associazioni, in particolare le agenzie educative,
nella creazione di un presidio territoriale che sia un punto di riferimento per gli alunni e le
famiglie, in particolare quelle con disagio socio-economico
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Caratteristiche dei destinatari
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

Alunni scuola primaria di età compresa tra i 6 e gli 11 anni
Il progetto è rivolto in particolare agli alunni del plesso Luigi Salvadori, situato nel quartiere di Lido Tre Archi. Gli
alunni sono circa 100, di cui l’80% con cittadinanza non italiana. Nonostante l’80% sia nato in Italia, il 50% ha un
livello linguistico base e non per lo studio. L’alfabetizzazione linguistica è meno efficace per la presenza
prevalente di alunni stranieri. Le famiglie di origine, anche quelle di nazionalità italiana, sono spesso in situazione
di disagio sociale ed economico.
Per favorire l’integrazione di tali alunni il progetto viene allargato agli alunni dei plessi S. Michele Lido, e
Capodarco quartieri viciniori, caratterizzati da una situazione migliore sia in termini di presenza di italiani che da un
punto di vista socio-economico.

Alunni scuola secondaria di primo grado Capodarco di età compresa tra gli 11 e i 16 anni
La scuola secondaria raccoglie alunni provenienti dai plessi primaria Luigi Salvadori primaria S. Michele Lido e
Primaria Capodarco.
Nel plesso sono presenti diverse situazioni di minori a rischio non solo di dispersione, ma anche di devianza
sociale.

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)

Apertura della scuola nel periodo di vacanza (giugno) e nel pomeriggio, durante l'anno, oltre il normale orario di
funzionamento. Attivazione di laboratori in aule polifunzionali e/o attrezzate (biblioteca, aula multimediale, aula LIM,
palestra, orto scolastico) per favorire l'esercizio e il potenziamento di conoscenze e abilità in situazioni concrete,
con modalità di intervento orario di tipo intensivo.
Utilizzo degli spazi polifunzionali messi a disposizione da agenzie educative e associazioni del territorio (Centro
sociale, centro parrocchiale).
Utilizzo di aule di laboratorio artistico messe a disposizione dal Liceo Artistico di Fermo e dall'IPSIA di Fermo.
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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)

Durante l'anno scolastico, saranno attivati moduli di recupero e potenziamento delle competenze di base nelle
aree linguistico-espressiva e logico-matematica, rivolti agli alunni in difficoltà della scuola secondaria di primo
grado, oltre l'orario di funzionamento per due pomeriggi/settimana dalle ore 16:10 alle ore 18:10. Nel periodo di
chiusura della scuola, oltre il termine delle lezioni, sarà prolungato il funzionamento nella scuola primaria Salvadori
che verrà tenuta aperta con orario 08:10-12:10 dal lunedì al venerdì per tre settimane (dal 12/06/2017 al
30/06/2017

Indicare quali metodologie didattiche si intende adottare per la realizzazione del progetto
Ad esempio attività di rinforzo o ampliamento del curricolo, approccio laboratoriale, esperienza scuola-lavoro, ecc.
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

La modalità di apprendimento portante è quella ludica e di esperienza diretta tesa alla costruzione e scoperta
della conoscenza. Attraverso il gioco, infatti, in maniera naturale e spinti da un’autentica motivazione intrinseca, i
bambini assumono e rielaborano i dati della realtà, espandono ed organizzano le conoscenze in reti concettuali
sempre più complesse. Al gioco, modalità principale per il laboratorio motorio di Rugby, nel laboratorio L2 e
artistico si va a collegare l’esperienza manuale, sviluppata prevalentemente attraverso la cura dell’orto per i
bambini della primaria e del laboratorio artistico per i ragazzi della secondaria di primo grado, e la pratica della
narrazione, mediante l’uso del Digital Storytelling: tutte attività motivanti e divertenti che implicano esercizi di
condivisione sociale, in grado di sviluppare ascolto e concentrazione, di favorire occasioni di scambio
interculturale. Tutte le attività proposte saranno tese a sostenere e sviluppare l'autostima, l'autocontrollo per
implementare la motivazione all'apprendimento e un atteggiamento positivo verso l'esperienza scolastica

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

Nell'esplicitare l'offerta didattica, il PTOF innanzitutto sottolinea come tutti i plessi scolastici devono caratterizzarsi
come un "ambiente educativo" accogliente e ricco di stimoli e si propongono come luogo di accoglienza, confronto,
conoscenza, esperienza, dialogo, integrazione, valorizzazione delle diverse culture per poter lavorare sulla
costruzione di competenze necessarie al raggiungimento del successo formativo. Sul piano operativo l’Istituto mira
ad una sempre maggiore e più coordinata diffusione, ma anche ad un utilizzo più frequente, della cosiddetta
“didattica laboratoriale” in ogni ordine di scuola. Una grande attenzione è rivolta all'orientamento degli alunni con
la messa in campo di diverse iniziative (visita guidata agli istituti e ai licei presenti nel territorio di Fermo. Frequenza
dei laboratori promossi dalle scuole Secondarie di 2° grado in orario curricolare. Partecipazione alle iniziative
proposte da Confindustria Fermo) Relativamente alle attività di ampliamento dell'offerta formativa, esse si
caratterizzano per un'impostazione il più possibile trasversale delle conoscenze ed è articolata in sei aree
progettuali all’interno delle quali si declinano i progetti specifici tra le quali sono l'intercultura, l'innovazione
culturale e dei linguaggi (potenziamento e conoscenza di diversi linguaggi espressivi) e salute e benessere che
comprende progetti che hanno a che fare con attività sportive o di avviamento alla pratica sportiva con l’obiettivo di
favorire un armonico sviluppo psicofisico della persona
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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)

Alla realizzazione del progetto contribuiranno altre istituzioni scolastiche, il comune e associazioni
sportive, teatrali...
Il liceo artistico di Fermo e l'IPSIA di Fermo contribuiranno alla realizzazione dei moduli di
laboratori di artigianato locale attraverso la messa a disposizione di aule attrezzate e docenti che
possano condurre i laboratori oggetto dei moduli proposti
Il comune di Fermo contribuirà con servizio di trasporto, mezzi e risorse umane per la lavorazione
dell'orto
Le associazioni sportive daranno supporto nell'organizzazione delle attività sportive di rugby con
esperti nell'attività ludico-motoria con bambini e ragazzi

La parrocchia di San Tommaso metterà a disposizione spazi per attività motoria e sportiva

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

Il progetto si caratterizza per una forte valenza innovativa relativamente ai tempi e alle modalità di svolgimento di
attività educative e didattiche volte a favorire l'integrazione di alunni con svantaggio sociale dovuto a scarsa
conoscenza della lingua italiana o a disagio economico-sociale.
Infatti, l'apertura della scuola oltre il normale orario di funzionamento, durante l'anno, e oltre il termine di chiusura
delle attività didattiche rappresenta una modalità finora sconosciuta nella realtà in cui opera.
Anche le attività proposte, in forma laboratoriale e di esperienza diretta 'sul campo', rappresentano nuove modalità
per veicolare in alunni che vivono in situazioni di degrado culturale e sociale valori di convivenza civile quali il
rispetto delle regole, l'impegno nella costruzione di oggetti e manufatti, il rispetto dell'ambiente, il rispetto
dell'avversario in competizioni sportive da non considerare come nemico.
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Risultati attesi
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

- Potenziamento delle competenze linguistiche
- perfezionamento dell'italiano come lingua seconda
- potenziamento delle competenze matematico-scientifiche
- potenziamento delle competenze nella pratica musicale
- sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità
ambientale, del patrimonio culturale locale
- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di forme di discriminazione
- potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni
- orientamento degli alunni nella scelta del percorso di studi successivo alla scuola secondaria di primo grado, nel
rispetto delle proprie inclinazioni e dei propri interessi
- accrescimento l'autostima di alunni in situazioni di disagio e aumentare la motivazione ad apprendere
- miglioramento dei risultati di apprendimento nelle prove comuni d'istituto e nelle rilevazioni invalsi

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?

ARTE EN LAS
ESCUELAS:
MENORES Y
FAMILIAS PROGETTO
ERASMUS PLUS
KA2 201

Sì

22

http://www.iscfracass
etticapodarco.gov.it/
POF-PROGETTI/PT
OF-2016-2019-ALLE
GATO-APROGETTI.pdf

CORSI L2

Sì

23

http://www.iscfracass
etticapodarco.gov.it/
POF-PROGETTI/PT
OF-2016-2019-ALLE
GATO-APROGETTI.pdf
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CRESCERE CON
LA MUSICA

Sì

9

http://www.iscfracass
etticapodarco.gov.it/
POF-PROGETTI/PT
OF-2016-2019-ALLE
GATO-APROGETTI.pdf

Laboratori
interculturali

Sì

23

http://www.iscfracass
etticapodarco.gov.it/
wp-content/uploads/
2013/11/PTOF-2016
-2019-ALLAPTOF-2016-2

PROGETTO FAMI

Sì

5

http://www.iscfracass
etticapodarco.gov.it/
wp-content/uploads/
2013/11/PTOF-2016
-2019-ALLAPTOF-2016-2

PROGETTO ORTO

Sì

20

http://www.iscfracass
etticapodarco.gov.it/
POF-PROGETTI/PT
OF-2016-2019-ALLE
GATO-APROGETTI.pdf

PROGETTO
RECUPERO E
POTENZIAMENTO

Sì

16

http://www.iscfracass
etticapodarco.gov.it/
POF-PROGETTI/PT
OF-2016-2019-ALLE
GATO-APROGETTI.pdf

Progetto Mus-e

Sì

18

http://www.iscfracass
etticapodarco.gov.it/
POF-PROGETTI/PT
OF-2016-2019-ALLE
GATO-APROGETTI.pdf

Progetto sport

Sì

18

http://www.iscfracass
etticapodarco.gov.it/
wp-content/uploads/
2013/11/PTOF-2016
-2019-ALLAPTOF-2016-2

Sezione: Coinvolgimento altri soggetti
Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione

LEZIONI DI RUGBY PARTECIPAZIONE A TORNEI
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Comune di Fermo - servizio di
trasporto per i moduli da svolgere
nella primaria Luigi Salvadori nel
periodo 12-30 giugno 2017

1

Comune di Fermo

Sì

Messa a disposizione di spazi per
moduli di attività motoria e sportiva
da svolgere nel periodo 12/06/2017
- 30/06/2017

1

Parrocchia San
Tommaso di
Canterbury

Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto

Scuole

Num. Pr
otocollo

Data Pro All
tocollo ega
to

Messa a disposizione di docenti e spazi
per organizzare laboratori orientativi di
produzione artistica

APIS00100Q LICEO ARTISTICO
'PREZIOTTI-LICINI'

7256

10/11/20
16

Sì

Messa a disposizione di docenti e spazi
per laboratori di artigianato locale

APRI02000Q 'O. RICCI'

13157

11/11/20
16

Sì

Sezione: Riepilogo Moduli
Riepilogo moduli
Modulo

Costo totale

RUGBY PER TUTTI - SCUOLA PRIMARIA

€ 5.082,00

RUGBY PER TUTTI - SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO

€ 5.082,00

LA VALIGIA DEI SUONI

€ 5.082,00

GIOCHIAMO CON LA LINGUA

€ 5.082,00

GIOCHIAMO CON LA LINGUA -2

€ 5.082,00

Recupero formativo/ consolidamento/potenziamento,
ampliamento delle competenze e abilità di base 2

€ 5.082,00

Recupero formativo/ consolidamento/potenziamento,
ampliamento delle competenze e abilità di base 1

€ 5.082,00

Recupero formativo/ consolidamento/potenziamento,
ampliamento delle competenze e abilità di base 3

€ 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE

€ 40.656,00

Sezione: Moduli
Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: RUGBY PER TUTTI - SCUOLA PRIMARIA

Dettagli modulo
STAMPA DEFINITIVA
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Titolo modulo

RUGBY PER TUTTI - SCUOLA PRIMARIA

Descrizione modulo

Lezioni di Rugby per due ore/giorno su 5
giorni/settimana per 3 settimane a seguito
della chiusura della scuola

Data inizio prevista

12/06/2017

Data fine prevista

30/06/2017

Tipo Modulo

Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo

APEE841014

Numero destinatari

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

Numero ore

30

Distribuzione ore per modalità didattica

30 - Lezioni /seminari tenuti da esperti

Target

Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: RUGBY PER TUTTI - SCUOLA 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 €

Gestione

Costo orario persona

3,47 €/ora

30 ore

Gestion
e

20

2.082,00 €
5.082,00 €

TOTALE

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: RUGBY PER TUTTI - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Dettagli modulo
RUGBY PER TUTTI - SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Titolo modulo
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Descrizione modulo

Lezioni di Rugby 2 volte/settimana per 10
settimane per gli alunni individuati della
scuola secondaria di primo grado di
Capodarco

Data inizio prevista

20/02/2017

Data fine prevista

27/05/2017

Tipo Modulo

Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo

APEE841047

Numero destinatari

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

Numero ore

30

Distribuzione ore per modalità didattica

30 - Lezioni /seminari tenuti da esperti

Target

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

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: RUGBY PER TUTTI - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO
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 €

Gestione

Costo orario persona

3,47 €/ora

30 ore

Gestion
e

20

2.082,00 €
5.082,00 €

TOTALE

Elenco dei moduli
Modulo: Musica strumentale; canto corale
Titolo: LA VALIGIA DEI SUONI

Dettagli modulo
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Titolo modulo

LA VALIGIA DEI SUONI

Descrizione modulo

Il modulo prevede incontri preliminari per la
costruzione di strumenti musicali con
materiale strutturato e lezioni di avviamento
alla pratica strumentale con attività ludiche
per codificare/decodificare eventi sonori e
musicali fornendo anche sussidi adatti quali
'tabelline musicali', basi musicali, facilitatori
ecc.

Data inizio prevista

12/06/2017

Data fine prevista

30/06/2017

Tipo Modulo

Musica strumentale; canto corale

Sedi dove è previsto il modulo

APEE841014

Numero destinatari

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

Numero ore

30

Distribuzione ore per modalità didattica

15 - Lezioni addizionali a un'aula di studenti
15 - 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

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: LA VALIGIA DEI SUONI
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 €

Gestione

Costo orario persona

3,47 €/ora

30 ore

Gestion
e

20

2.082,00 €
5.082,00 €

TOTALE

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento delle competenze di base
STAMPA DEFINITIVA
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Titolo: GIOCHIAMO CON LA LINGUA

Dettagli modulo
Titolo modulo

GIOCHIAMO CON LA LINGUA

Descrizione modulo

Laboratori LInguistici sviluppati attraverso il
gioco, la cura dell'orto, l'ICT

Data inizio prevista

12/06/2017

Data fine prevista

24/06/2017

Tipo Modulo

Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo

APEE841014

Numero destinatari

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

Numero ore

30

Distribuzione ore per modalità didattica

30 - Lezioni addizionali a piccoli gruppi

Target

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

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: GIOCHIAMO CON LA LINGUA
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 €

Gestione

Costo orario persona

3,47 €/ora

30 ore

Gestion
e

20

2.082,00 €
5.082,00 €

TOTALE

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento delle competenze di base
Titolo: GIOCHIAMO CON LA LINGUA -2
STAMPA DEFINITIVA
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Dettagli modulo
Titolo modulo

GIOCHIAMO CON LA LINGUA -2

Descrizione modulo

Laboratori LInguistici sviluppati attraverso la
cura dell'orto e la narrazione

Data inizio prevista

12/06/2017

Data fine prevista

30/06/2017

Tipo Modulo

Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo

APEE841014

Numero destinatari

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

Numero ore

30

Distribuzione ore per modalità didattica

30 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo

Target

Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con bassi livelli di competenze

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: GIOCHIAMO CON LA LINGUA -2
Tipo
Costo

Voce di costo

Modalità calcolo

Valore
unitario

Quantità

num.
Alun
ni

Importo
voce

Base

Esperto

Costo ora formazione

70,00 €/ora

30 ore

2.100,00 €

Base

Tutor

Costo ora formazione

30,00 €/ora

30 ore

900,00 €

Gestione

Costo orario persona

3,47 €/ora

30 ore

Gestion
e

20

2.082,00 €
5.082,00 €

TOTALE

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento delle competenze di base
Titolo: Recupero formativo/ consolidamento/potenziamento, ampliamento delle
competenze e abilità di base 2

Dettagli modulo
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Titolo modulo

Recupero formativo/
consolidamento/potenziamento,
ampliamento delle competenze e abilità di
base 2

Descrizione modulo

Il modulo, rivolto agli alunni con problemi
comportamentali e disturbi di
apprendimento che frequentano le classi
seconde della scuola secondaria di primo
grado dell'Istituto, prevede azioni di rinforzo
per le competenze delle aree linguisticoespressiva (italiano e L2) e logicomatematica (teoria e pratica operativa),
attività di motivazione allo studio e attività di
ampliamento dell'offerta formativa
utilizzando anche modalità laboratoriali per
approfondire la conoscenza dell'artigianato
locale e/o delle tecniche di produzione
artistica con la collaborazione di docenti del
Liceo Artistico e dell'IPSIAdi Fermo. In tal
modo sarà possibile svolgere anche
un'azione di orientamento per la scelta degli
studi successivi alla scuola secondaria di
primo grado. Gli incontri si terranno nella
sede della scuola primari 'L. Salvadori',
vicina al bacino di utenza della scuola
secondaria di primo grado, per facilitare la
frequenza degli alunni che abitano nella
maggior parte dei casi nel vicino quartiere
'Tre Archi', due volte a settimana, nel
pomeriggio, per due ore

Data inizio prevista

01/02/2017

Data fine prevista

31/05/2017

Tipo Modulo

Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo

APMM841013

Numero destinatari

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

Numero ore

30

Distribuzione ore per modalità didattica

20 - Studio assistito di gruppo
10 - 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 bisognosi di azioni di orientamento

STAMPA DEFINITIVA

14/11/2016 11:09

Pagina 16/22

Scuola ISC 'FRACASSETTI-CAPODARCO
DI (APIC841002)

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: Recupero formativo/ consolidamento/potenziamento,
ampliamento delle competenze e abilità di base 2
Tipo
Costo

Voce di costo

Modalità calcolo

Valore
unitario

Quantità

num.
Alun
ni

Importo
voce

Base

Esperto

Costo ora formazione

70,00 €/ora

30 ore

2.100,00 €

Base

Tutor

Costo ora formazione

30,00 €/ora

30 ore

900,00 €

Gestione

Costo orario persona

3,47 €/ora

30 ore

Gestion
e

20

2.082,00 €
5.082,00 €

TOTALE

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento delle competenze di base
Titolo: Recupero formativo/ consolidamento/potenziamento, ampliamento delle
competenze e abilità di base 1

Dettagli modulo
Titolo modulo

Recupero formativo/
consolidamento/potenziamento,
ampliamento delle competenze e abilità di
base 1

Descrizione modulo

Il modulo, rivolto agli alunni con problemi
comportamentali e disturbi di
apprendimento che frequentano le classi
prime della scuola secondaria di primo
grado dell'Istituto, prevede azioni di rinforzo
per le competenze delle aree linguisticoespressiva (italiano e L2) e logicomatematica (teoria e pratica operativa),
attività di motivazione allo studio e attività di
ampliamento dell'offerta formativa
utilizzando anche modalità laboratoriali per
approfondire la conoscenza dell'artigianato
locale e di produzione artistica con la
collaborazione di docenti del Liceo Artistico
e dell'IPSIA di Fermo. In tal modo sarà
possibile svolgere anche un'azione di
orientamento per la scelta degli studi
successivi alla scuola secondaria di primo
grado. Gli incontri si terranno nella sede
della scuola primari 'L. Salvadori', vicina al
bacino di utenza della scuola secondaria di
primo grado, per facilitare la frequenza degli
alunni che abitano nella maggior parte dei
casi nel vicino quartiere 'Tre Archi', due
volte a settimana, nel pomeriggio, per due
ore
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Data inizio prevista

01/02/2017

Data fine prevista

31/05/2017

Tipo Modulo

Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo

APMM841013

Numero destinatari

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

Numero ore

30

Distribuzione ore per modalità didattica

20 - Studio assistito di gruppo
10 - Laboratori con produzione di lavori
individuali

Target

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

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: Recupero formativo/ consolidamento/potenziamento,
ampliamento delle competenze e abilità di base 1
Tipo
Costo

Voce di costo

Modalità calcolo

Valore
unitario

Quantità

num.
Alun
ni

Importo
voce

Base

Esperto

Costo ora formazione

70,00 €/ora

30 ore

2.100,00 €

Base

Tutor

Costo ora formazione

30,00 €/ora

30 ore

900,00 €

Gestione

Costo orario persona

3,47 €/ora

30 ore

Gestion
e

20

2.082,00 €
5.082,00 €

TOTALE

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento delle competenze di base
Titolo: Recupero formativo/ consolidamento/potenziamento, ampliamento delle
competenze e abilità di base 3

Dettagli modulo
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Titolo modulo

Recupero formativo/
consolidamento/potenziamento,
ampliamento delle competenze e abilità di
base 3

Descrizione modulo

Il modulo, rivolto agli alunni con problemi
comportamentali e disturbi di
apprendimento che frequentano le classi
terze della scuola secondaria di primo
grado dell'Istituto, prevede azioni di rinforzo
per le competenze delle aree linguisticoespressiva (italiano e L2) e logicomatematica (teoria e pratica operativa),
attività di motivazione allo studio e attività di
ampliamento dell'offerta formativa
utilizzando anche modalità laboratoriali per
approfondire la conoscenza dell'artigianato
locale e della produzione artistica con la
collaborazione di docenti del Liceo Artistico
e dell'IPSIA di Fermo. In tal modo sarà
possibile svolgere anche un'azione di
orientamento per la scelta degli studi
successivi alla scuola secondaria di primo
grado. Gli incontri si terranno nella sede
della scuola primari 'L. Salvadori', vicina al
bacino di utenza della scuola secondaria di
primo grado, per facilitare la frequenza degli
alunni che abitano nella maggior parte dei
casi nel vicino quartiere 'Tre Archi', due
volte a settimana, nel pomeriggio, per due
ore

Data inizio prevista

01/02/2017

Data fine prevista

31/05/2017

Tipo Modulo

Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo

APMM841013

Numero destinatari

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

Numero ore

30

Distribuzione ore per modalità didattica

20 - Studio assistito di gruppo
10 - 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 bisognosi di azioni di orientamento
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Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: Recupero formativo/ consolidamento/potenziamento,
ampliamento delle competenze e abilità di base 3
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 €

Gestione

Costo orario persona

3,47 €/ora

30 ore

Gestion
e

2.082,00 €
5.082,00 €

TOTALE

STAMPA DEFINITIVA
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Azione 10.1.1 - Riepilogo candidatura
Sezione: Riepilogo

Avviso

10862 - FSE - Inclusione sociale e
lotta al disagio(Piano 21688)

Importo totale richiesto

€ 40.656,00

Massimale avviso

€ 45.000,00

Num. Delibera collegio docenti

9/2016

Data Delibera collegio docenti

14/10/2016

Num. Delibera consiglio d'istituto

42/2016

Data Delibera consiglio d'istituto

25/10/2016

Data e ora inoltro

14/11/2016 11:08:44

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione

Modulo

Importo

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: RUGBY PER TUTTI SCUOLA PRIMARIA

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: RUGBY PER TUTTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Musica strumentale; canto corale: LA
VALIGIA DEI SUONI

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: GIOCHIAMO CON LA LINGUA

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: GIOCHIAMO CON LA LINGUA -2

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: Recupero formativo/
consolidamento/potenziamento,
ampliamento delle competenze e abilità
di base 2

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: Recupero formativo/
consolidamento/potenziamento,
ampliamento delle competenze e abilità
di base 1

€ 5.082,00
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10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti
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Potenziamento delle competenze di
base: Recupero formativo/
consolidamento/potenziamento,
ampliamento delle competenze e abilità
di base 3

€ 5.082,00

Totale Progetto "INCLUSIONE
SOCIALE - LIDO SAN TOMMASO"

€ 40.656,00

TOTALE PIANO

€ 40.656,00
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