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Scuola LICEO STATALE VITTORIA
COLONNA (ARPM03000B)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 18665 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 Tiro con l'arco € 4.561,50

Educazione motoria; sport; gioco didattico Gymnaestrada € 5.082,00

Musica strumentale; canto corale La mia banda suona il rock € 4.561,50

Arte; scrittura creativa; teatro Se la scuola fosse un film € 5.082,00

Modulo formativo per i genitori Bullismo e Cyberbullismo: educare ai social
network

€ 5.082,00

Potenziamento delle competenze di base PROVA_CI € 5.082,00

Potenziamento delle competenze di base Mat-E-book € 5.082,00

Cittadinanza italiana ed europea e cura dei beni
comuni

YouTopic € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 39.615,00
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Scuola LICEO STATALE VITTORIA
COLONNA (ARPM03000B)

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 ScuoLAboriamo

Descrizione progetto Scuola aperta per il sostegno agli studenti
caratterizzati da particolari fragilità.
Innovazione didattica e digitale, favorendo
l'introduzione di metodi di apprendimento
innovativi. Educazione genitoriale all'uso
consapevole dei social network, ai rischi da
essi sottesi e alle tematiche del
Cyberbullismo.

 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 di riferimento, pur conservando una leggera linea di miglioramento sui tassi medi di dispersione scolastica
rispetto alle  medie nazionale, risulta avere ancora una serie di criticità. L’istituto presenta una offerta formativa in
grado di riorientare al suo interno gli studenti che presentano disagi legati all’insuccesso scolastico e/o
problematiche adolescenziali di ordine diverso inerenti anche a dinamiche di disarticolazione sociale.

E’ presente una molteplicità di fattori di disagio, prioritariamente di stampo socioeconomico e si assiste a ciò che
può essere definito come un fenomeno sociale complesso (sempre più spesso sintomo ed effetto, piuttosto che
causa), identificabile attraverso “indizi” osservabili, fra i quali l’insuccesso scolastico. 
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Scuola LICEO STATALE VITTORIA
COLONNA (ARPM03000B)

  
  
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 sono molteplici, ma tutti ovviamente ascrivibili ad una macro ottica di recupero. Ben chiaro che il
recupero che si intende attuare è rivolto soprattutto a ricostruire un ruolo  centrale nell’organizzazione della vita
cittadina che in questa fase storica risulta, forse, troppo distante da quell’umanità necessaria ad intercettare le
reali esigenze degli adolescenti e delle loro famiglie.

In tale ottica l’intervento mira a prevenire e intervenire sulle cause della dispersione scolastica, e sul conflitto
intergenerazionale (genitori e figli)  al fine di contenere il rischio che questa si manifesti il “disagio”.

Va infatti sottolineato che il disagio scolastico o familiare non ha ripercussioni immediate solo sul percorso
formativo dello studente, ma influenza anche l’evoluzione delle condizioni di vita future.

Il fenomeno si accentua per coloro che provengono da contesti deprivati dal punto di vista culturale ed economico,
ai quali, sempre più frequentemente, la scuola non riesce ad offrire concrete possibilità di successo educativo e di
miglioramento delle proprie condizioni di partenza.

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

  

I destinatari principali dell’iniziativa progettuale che si intende realizzare, sono quegli studenti che evidenziano
forme di “disagio”   non grave ovvero, stati di malessere per esperienze di insuccesso (scolastico, sportivo,
relazionale)  che si esprimono anche  con comportamenti di chiusura, di aggressività, di autosvalutazione.
Contemporanenamente le azioni del progetto si rivolgno ai giovani e agli adulti che possono trovare nell'ambiente
scuola un punto di aggregazione che faciliti relazioni e crescita personale.

A causa delle carenze riscontrate nell'istituto in ambito matematico sarà riservato una attenzione e uno spazio
particolare finalizzzato al miglioramento di quelle competenze.
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Scuola LICEO STATALE VITTORIA
COLONNA (ARPM03000B)

  
  
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)

  

Le azioni che si intendono mettere in atto, convergono con quanto indicato dallo stesso avviso: si darà priorità a
tutto ciò che non è rappresentato dalla classica lezione d’aula frontale.

 

Ci saranno pertanto lezioni che coinvolgeranno gli studenti in situazioni che potranno essere in futuro assimilate
anche a contesti lavorativi o di vita quotidiana e alcune saranno finalizzate a far acquisire agli studenti la
competenza d’uso del digitale per l’apprendimento attraverso ambienti web e software open. Tutto questo
incentrato sulla rimotivazione dello studente in modo da recuperare il successo scolastico e la stima di sé

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

  

L’apertura oltre l’orario scolastico sarà garantita attraverso il personale docente e non docente della scuola,
attraverso i genitori degli studenti coinvolti nei vari progetti e le associazioni/ enti partner del progetto presenti nel
territorio (si veda oltre).

Nel periodo scolastico, l’apertura sarà pomeridiana compatibilmente con le esigenze dei vari soggetti coinvolti e
della disponibilità dei servizi di trasporto pubblici atteso che la popolazione scolastica presenta un alto tasso di
pendolarismo.

 

Durante il periodo estivo si ritiene utili l’apertura della scuola limitatamente al periodo compreso tra la fine
dell’anno scolastico e metà luglio e dall’ultima settimana di agosto all’inizio dell’ anno scolastico. Tale scelta è
giustificata dalla dinamica feriale delle famiglie che si riscontra nel nostro  territorio,  per cui la seconda quindicina
di luglio e il mese di agosto sono dedicati alle vacanze delle famiglie che abbandonano la città.
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Scuola LICEO STATALE VITTORIA
COLONNA (ARPM03000B)

  
  
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 bando sotto il profilo metodologico si presenta molto sfidante e per questo motivo, le
metodologie didattiche che si intendono attivare saranno molteplici trasversali e non tradizionali.

 Il progetto intende rendere i ragazzi protagonisti dell’apprendimento così da rinforzare la loro
autostima e far sì che ciò diventi motivo di stimolo a superare i propri “disagi”. Quindi attività che
li coinvolgano in situazioni concrete, realizzate in luoghi diversi dai normali contesti formativi
(presso le sedi dei partner), mediante approccio non formale e del learning by doing, attività
laboratoriali, produzione di project work e sviluppo di competenze per la vita professionale,
metodologia TEAL (Technology Enhanced Active Learning).

 

Il minimo comune denominatore delle metodologie applicate sarà, in ogni caso una metodologia
partecipata e collaborativache  promuove la motivazione,  cura il coinvolgimento emotivo e
cognitivo,esplicita il rapporto con il sapere, dà il senso del lavoro scolastico sviluppando
capacità di autovalutazione utilizzando anche, l’idea delle intelligenze multiple

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

  

Il progetto  è in stretta attinenza con quanto in passato l’istituto ha attuato, e prospetta in futuro di attivare
(consolidandone il concetto), come attività progettuale extra scolastica. Il progetto si inserisce in una linea di
sviluppo adottata dalla scuola già da tempo tesa ad amplificare e diversificare l’offerta formativa,  l’innovazione
tecnologica didattica, l’apertura di spazi e luoghi alternativi e allo stesso tempo complementari  alla scuola stessa.

 

L’elemento innovativo del progetto è il coinvolgimento attivo delle famiglie chiamate ad interpretare un ruolo
centrale nella crescita e nella formazione degli studenti.
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Scuola LICEO STATALE VITTORIA
COLONNA (ARPM03000B)

  
  
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 rispondere nel modo più efficace alle peculiarità presentate dai singoli moduli, una strategia funzionale
all’implementazione della progettualità proposta in questa sede, è sicuramente quella di coinvolgere partner locali,
che presentano una buona conoscenza del territorio, delle problematicità presenti, dei bisogni dei destinatari e
delle risorse locali.

 

Il progetto vede quindi coinvolti soggetti privati in forma di associazioni e imprese 

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

  

Il progetto prevede sì i moduli sulle competenze di base , così come richiesto da bando ma la metodologia TEAL
permetterà inclusione coinvolgimento e motivazione che non si riscontrano nella didattica  tradizionale. Gli altri
moduli proposti trovano nella collaborazione intergenerazionale, sganciata dal gruppo classe,il forte carattere
innovativo.

 

L’obiettivo sarà quello di “spersonalizzare” la scuola come apparato rigido e inflessibile e renderlo un ambiente di
aggregazione e relazione a disposizione della comunità cittadina.

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

  Azzeramento della dispersione Miglioramento del successo scolastico Superamento delle conflittualità
intergenerazionali Sperimentazione di nuove metodologie didattiche Recupero della istituzione scolastica, quale
ambiente aperto e inclusivo  

 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

STAMPA DEFINITIVA 12/11/2016 13:11 Pagina 7/21



Scuola LICEO STATALE VITTORIA
COLONNA (ARPM03000B)

CERTIFICAZIONI
LINGUISTICHE

Sì 105 http://www.cambridg
eenglish.org/it/

ECDL Sì 49 http://www.vittoriacol
onna.com/default.as
p?cnt_id=1142&cnt_i
dpadre=1142&tipodo
c=0

GYMNAESTRADA No 2015/2016 http://www.vittoriacol
onna.com/default.as
p?cnt_id=1210&cnt_i
dpadre=1169&tipodo
c=1

Le Videofismate Sì 78 http://www.vittoriacol
onna.ilbello.com/

Liceo opzione
Teatrale

Sì 63 http://www.vittoriacol
onna.com/default.as
p?cnt_id=1192&cnt_i
dpadre=1192&tipodo
c=0

PROVA-CI Sì Allegato progetti http://www.vittoriacol
onna.com/default.as
p?cnt_id=1207&cnt_i
dpadre=1169&tipodo
c=1

Progetto INVALSI -
Piano di
miglioramento

Sì Allegato1 http://www.vittoriacol
onna.com/default.as
p?cnt_id=1208&cnt_i
dpadre=1169&tipodo
c=1

QUARTO ANNO DI
ECCELLENZA

Sì 148 http://quartoanno.ron
dine.org/

RADIOWEB Sì 154 http://www.vittoriacol
onna.com/default.as
p?cnt_id=1206&cnt_i
dpadre=1169&tipodo
c=1

Sportello di
matematica

Sì 80 http://www.vittoriacol
onna.com/default.as
p?cnt_id=1209&cnt_i
dpadre=1169&tipodo
c=1

TIRO CON L'ARCO No 2015/2016 http://www.vittoriacol
onna.com/default.as
p?cnt_id=1211&cnt_i
dpadre=1169&tipodo
c=1

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
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Scuola LICEO STATALE VITTORIA
COLONNA (ARPM03000B)

Oggetto della collaborazione N. soggetti Soggetti coinvolti Num. Pr
otocollo

Data Pro
tocollo

All
ega
to

Gymnaestrada 1 GINNASTICA F.
PETRARCA

Sì

Tiro con l'arco 1 ARCIERI DELLA
CHIMERA

Sì

La mia banda suona il rock 1 ASSOCIAZIONE
RADIO INCONTRI
VALDICHIANA

Sì

La mia banda suona il rock 1 Woodworm snc di
Gallorini Marco & C.

Sì

Se la scuola fosse un film 1 LIBERA ACCADEMIA
DEL TEATRO

Sì

Se la scuola fosse un film 1 ASSOCIAZIONE
ALMASEN ARTISTI
ASSOCIATI

Sì

Bullismo e Cyberbullismo: educare
ai social network

1 AICANET
ASSOCIAZIONE
ITALIANA PER
L'INFORMATICA ED
IL CALCOLO
AUTOMATICO

Sì

YouTopic 1 Associazione Rondine
Cittadella della Pace

Sì

Nessuna collaborazione inserita.

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Tiro con l'arco € 4.561,50

Gymnaestrada € 5.082,00

La mia banda suona il rock € 4.561,50

Se la scuola fosse un film € 5.082,00

Bullismo e Cyberbullismo: educare ai social network € 5.082,00

PROVA_CI € 5.082,00

Mat-E-book € 5.082,00

YouTopic € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 39.615,00

 Sezione: Moduli
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Scuola LICEO STATALE VITTORIA
COLONNA (ARPM03000B)

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: Tiro con l'arco

Dettagli modulo

Titolo modulo Tiro con l'arco

Descrizione modulo Attraverso l’applicazione alla disciplina del
tiro con l’arco si ricerca il miglioramento
della consapevolezza di sé , dell’abilità nel
controllo di immagini e pensieri durante la
prestazione , dello stato di attivazione
ottimale , della gestione dello stress nonché
il miglioramento della capacità di recupero
della memoria .Acquisendo queste strategie
si rendono più rapidi ed efficaci i processi di
apprendimento e di esecuzione motoria

Data inizio prevista 15/06/2017

Data fine prevista 31/08/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo

Numero destinatari 15 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 20 - Lezioni addizionali a piccoli gruppi
10 - 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
Altro ( specificare, campo testo)
studenti dai 14 ai 19 anni , sia maschi che
femmine , che siano desiderosi di mettersi
alla prova con nuove esperienze motorie e
di concentrazione . In possesso di normali
capacità motorie e cognitive insieme a
portatori di handicap

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Tiro con l'arco
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 €

STAMPA DEFINITIVA 12/11/2016 13:11 Pagina 10/21



Scuola LICEO STATALE VITTORIA
COLONNA (ARPM03000B)

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

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 15 1.561,50 €

TOTALE 4.561,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: Gymnaestrada

Dettagli modulo

Titolo modulo Gymnaestrada

Descrizione modulo Attraverso la “Ginnastica per tutti”
potenziare le capacità motorie ed offrire
nuove formule di incontro e confronto .La
Ginnastica per tutti è alla base di tutte le
attività motorie , ma anche una disciplina a
se stante che grazie ai suoi diversi
programmi contribuisce al benessere fisico ,
intellettuale e sociale delle persone ed , per
questo , che la ginnastica per tutti è
riconosciuta dal CIO per la sua funzione a
favore della salute e per le sue potenzialità
educative .

Data inizio prevista 15/04/2017

Data fine prevista 30/06/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo ARPM03000B

Numero destinatari 40 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 20 - Lezioni addizionali a piccoli gruppi
10 - 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
Altro ( specificare, campo testo)
studenti dai 14 ai 19 anni , sia maschi che
femmine , che siano desiderosi di mettersi
alla prova con nuove esperienze motorie e
di concentrazione . In possesso di normali
capacità motorie e cognitive insieme a
portatori di handicap
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Scuola LICEO STATALE VITTORIA
COLONNA (ARPM03000B)

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Gymnaestrada
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

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

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

Gestion
e

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Musica strumentale; canto corale
Titolo: La mia banda suona il rock

Dettagli modulo

Titolo modulo La mia banda suona il rock

Descrizione modulo Scopo del progetto è quello di fare della
scuola un centro di aggregazione giovanile
che trovi il suo fulcro nella musica (suonata
ed ascoltata).
La scuola si apre ai ragazzi e alle ragazze,
ai loro genitori e ad esperti esterni per
fornire l’occasione di spazio e di
conoscenze a tutti coloro che desiderano
confrontarsi ed esprimersi attraverso questa
forma d’arte.
Genitori ed esperti possono guidare i
giovani nell’ individuazione di un metodo di
lavoro efficace finalizzato all' acquisizione di
conoscenze trasversali (non solo e non
necessariamente musicali in senso stretto)
per orientarsi nella vita.
Il progetto si pone all’interno del contesto
cittadino che trova nella musica e nelle
diverse forme d’arte la principale direttrice
di sviluppo culturale: Arezzo nel 2017 sarà
Città della Musica, a sottolineare
l’importanza che tale ambito artistico ha
nelle radici e nella storia della città.

Data inizio prevista 15/02/2017

Data fine prevista 30/08/2017

Tipo Modulo Musica strumentale; canto corale

Sedi dove è previsto il modulo ARPM03000B
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Scuola LICEO STATALE VITTORIA
COLONNA (ARPM03000B)

Numero destinatari 15 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 10 - Lezioni /seminari tenuti da esperti
20 - 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 esiti scolastici positivi e problemi
relazionali

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: La mia banda suona il rock
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

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

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

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 15 1.561,50 €

TOTALE 4.561,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Arte; scrittura creativa; teatro
Titolo: Se la scuola fosse un film

Dettagli modulo

Titolo modulo Se la scuola fosse un film
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Scuola LICEO STATALE VITTORIA
COLONNA (ARPM03000B)

Descrizione modulo Il modulo ha come finalità la realizzazione di
un cortometraggio ad opera dei ragazzi e
genitori , che seguiranno tutte le fasi del
lavoro: dall'ideazione della trama, alla
stesura della sceneggiatura, ai momenti di
videoripresa. Il modulo si propone di
chiarificare quelle che sono le regole, le
strategie, gli step da affrontare quando si
vuole realizzare un video di qualità, capace
di comunicare in modo efficace ciò che la
nostra creatività e la nostra passione
intendono raccontare.

Data inizio prevista 01/02/2017

Data fine prevista 31/08/2017

Tipo Modulo Arte; scrittura creativa; teatro

Sedi dove è previsto il modulo ARPM03000B

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 10 - Lezioni /seminari tenuti da esperti
20 - 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 esiti scolastici positivi e problemi
relazionali
Altro ( specificare, campo testo)
Genitori

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Se la scuola fosse un film
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

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

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

Gestion
e

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
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Scuola LICEO STATALE VITTORIA
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Modulo: Modulo formativo per i genitori
Titolo: Bullismo e Cyberbullismo: educare ai social network

Dettagli modulo

Titolo modulo Bullismo e Cyberbullismo: educare ai social
network

Descrizione modulo Sensibilizzare le famiglie sulle
caratteristiche del fenomeno, individuando e
sperimentando strategie innovative per il
suo contrasto.
Definire le diverse tipologie di
cyberbullismo, le cause e le conseguenze.
Analizzare la direttiva del MIUR sul
Cyberbullismo. Definire le strategie
d'intervento nell'universo Scuola. Educare
ad un utilizzo 'smart' dei social network.

Data inizio prevista 09/01/2017

Data fine prevista 31/03/2017

Tipo Modulo Modulo formativo per i genitori

Sedi dove è previsto il modulo ARPM03000B

Numero destinatari 20 Famiglie/genitori allievi

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 20 - Lezioni /seminari tenuti da esperti
10 - Realizzazione di prodotti di
informazione e comunicazione

Target

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Bullismo e Cyberbullismo: educare ai social network
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

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

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

Gestion
e

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento delle competenze di base
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Scuola LICEO STATALE VITTORIA
COLONNA (ARPM03000B)

Titolo: PROVA_CI

Dettagli modulo

Titolo modulo PROVA_CI

Descrizione modulo Il progetto si propone di offrire un supporto
agli allievi che abbiano difficoltà nel
comporre un testo scritto secondo le
indicazioni ministeriali relative alle forme di
scrittura ritenute più formative e utili. La
difficoltà maggiore per i ragazzi che
presentano un rendimento scolastico critico
è prima di tutto quella di esprimersi
correttamente, costruendo un discorso
chiaro, approfondito e pertinente. Il progetto
intende dunque mettere gli allievi più deboli
in condizione di scrivere elaborati coerenti,
conformi e corretti, così da esprimere in
modo efficace le proprie idee e il proprio
pensiero. Il focus del progetto è legato alle
forme di scrittura proposte all’Esame di
Stato che verranno consolidate e
approfondite attraverso laboratori nei quali
agli allievi saranno proposti testi esemplari
su cui lavorare sia individualmente che in
gruppo, guidati da un esperto e supportati
da un tutor. Al termine del percorso gli
allievi dovranno produrre tre prove, una per
ogni forma di scrittura approfondita. Sarà
prevista inoltre un’ora di tutoraggio
individuale per consolidare le competenze
acquisite.

Data inizio prevista 09/01/2017

Data fine prevista 30/04/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo ARPM03000B

Numero destinatari 30 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 20 - Studio assistito di gruppo
10 - Studio assistito individualizzato

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
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Scuola LICEO STATALE VITTORIA
COLONNA (ARPM03000B)

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: PROVA_CI
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

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

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

Gestion
e

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento delle competenze di base
Titolo: Mat-E-book

Dettagli modulo

Titolo modulo Mat-E-book
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Scuola LICEO STATALE VITTORIA
COLONNA (ARPM03000B)

Descrizione modulo Il progetto parte dalla costatazione che gli
alunni della nostra scuola trovano grandi
difficoltà nello studio della matematica (
debito a.s 2015/2016: 20 studenti di classe
prima (tre classi prime) e 30 studenti di
classe seconda)
I risultati che la scuola ottiene nelle prove
standardizzate di matematica sono inferiori
alle medie liceali ( in Arezzo, in Toscana e
in Italia ) e inferiore a quelli di scuole con
background socio culturale simile. Carattere
innovativo del progetto
Utilizzo della metodologia “TEAL”
(Technology Enhanced Active Learning)
dove vengono unite lezione frontale,
simulazioni e attività laboratoriali su
computer per un’esperienza di
apprendimento ricca e basata sulla
collaborazione. Il progetto intende rendere i
ragazzi protagonisti dell’apprendimento
così da rinforzare la loro autostima e far sì
che ciò diventi motivo di stimolo a superare
le difficoltà nella disciplina.
Descrizione
Fase 1) la realizzazione degli e-book :
conoscenza di base sul software ore 6 ( 3
incontri da 2 ore)
fase 2) Gli argomenti di matematica
(algebra e geometria) da rinforzare ore 16 (
1 +1)
fase 3) realizzazione a gruppi di e-book ore
8 ( 4 incontri da 2 ore)
Il progetto nasce dall’esigenza di
recuperare negli alunni l’interesse verso lo
studio della matematica migliorando il
risultato degli apprendimenti ma anche di
facilitare l’apprendimento della materia
utilizzando la strategia dell’implemetazione
dell’e-book

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 ARPM03000B

Numero destinatari 30 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 16 - Studio assistito di gruppo
6 - Lezioni /seminari tenuti da esperti
8 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
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Scuola LICEO STATALE VITTORIA
COLONNA (ARPM03000B)

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: Mat-E-book
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

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

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

Gestion
e

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Cittadinanza italiana ed europea e cura dei beni comuni
Titolo: YouTopic

Dettagli modulo

Titolo modulo YouTopic

Descrizione modulo L’obiettivo del progetto è costruire una
nuova coscienza del cittadino del Terzo
Millennio. Raccogliere le sfide che partono
dai conflitti di ogni tipo, dai loro esiti tragici,
per capire insieme come trasformarli
creativamente, demolendo la ricorrente
costruzione del nemico e fondando una
relazione conviviale con l’altro e con
l’ambiente. YouTopic sarà un’opportunità
di incontro e confronto alla Cittadella della
Pace di Rondine. Verranno affrontati temi di
grande importanza nella nostra società al
fine di costruire una nuova coscienza
collettiva. Un evento smart, dove adulti e
giovani, studenti e professori, cittadini e
istituzioni potranno relazionarsi alla pari,
senza gerarchie o cerimoniali per portare o
ricevere un contributo.

Data inizio prevista 01/05/2017

Data fine prevista 30/06/2017
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Scuola LICEO STATALE VITTORIA
COLONNA (ARPM03000B)

Tipo Modulo Cittadinanza italiana ed europea e cura dei
beni comuni

Sedi dove è previsto il modulo

Numero destinatari 40 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 10 - Lezioni /seminari tenuti da esperti
10 - Partecipazione a manifestazioni/eventi
10 - Educazione fra pari

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Altro ( specificare, campo testo)
L’intervento coinvolgerà gli alunni delle
classi terze del Liceo Vittoria Colonna di
Arezzo, i loro genitori e alcuni docenti di
riferimento.

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: YouTopic
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

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

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

Gestion
e

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

TOTALE 5.082,00 €
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Scuola LICEO STATALE VITTORIA
COLONNA (ARPM03000B)

Azione 10.1.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 10862 - FSE - Inclusione sociale e
lotta al disagio(Piano 18665)

Importo totale richiesto € 39.615,00

Massimale avviso € 40.000,00

Num. Delibera collegio docenti 6308

Data Delibera collegio docenti 03/10/2016

Num. Delibera consiglio d'istituto 7703/c14

Data Delibera consiglio d'istituto 28/10/2016

Data e ora inoltro 12/11/2016 13:11:35

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: Tiro con l'arco

€ 4.561,50

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: Gymnaestrada

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Musica strumentale; canto corale: La
mia banda suona il rock

€ 4.561,50

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Arte; scrittura creativa; teatro: Se la
scuola fosse un film

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Modulo formativo per i genitori: Bullismo
e Cyberbullismo: educare ai social
network

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: PROVA_CI

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: Mat-E-book

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Cittadinanza italiana ed europea e cura
dei beni comuni: YouTopic

€ 5.082,00

Totale Progetto "ScuoLAboriamo" € 39.615,00

TOTALE PIANO € 39.615,00 € 40.000,00
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