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Scuola UGO  MORIN (VEPS05000A)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 18742 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 Progetto Bici € 5.082,00

Educazione motoria; sport; gioco didattico PROGETTO SPORTIVO D'ISTITUTO € 5.082,00

Musica strumentale; canto corale nonsolocoro € 10.164,00

Arte; scrittura creativa; teatro Teatro dalla scuola € 5.082,00

Potenziamento delle competenze di base recupero di matematica € 5.082,00

Potenziamento delle competenze di base Orientare, educare, studiare, scrivere € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 36.174,00
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Scuola UGO  MORIN (VEPS05000A)

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 I progetti per la scuola, una scuola di
progetti

Descrizione progetto Da sempre questo Liceo si è caratterizzato
per la qualità e la quantità di progetti con i
quali durante gli anni ha cercato di rendere
la qualità dell'offerta formativa sempre più
efficace e più rispondente alle esigenze
degli studenti. La produzione di
progettualità che hanno via via interessato
sia l'area umanistica che l'area scientifica
ha sempre avuto come obiettivo prioritario
quello di supportare il successo scolastico
degli studenti mettendo in moto strategie,
metodologie e attività che potessero
affiancarsi alla didattica per così dire
curricolare e la piegassero alle esigenze e
ai talenti di ciascuno. Tale strategia in altri
termini ha cercato di mediare tra una
didattica meramente trasmissiva, quella che
pensa all'individualizzazione come
strumento principale per la formazione, e
quella che opera personalizzando, così
come viene richiesto dagli stessi testi di
legge dell'ultimo decennio, per raggiungere
cioè quel giusto equilibrio che metta tutti
nella condizione di poter superare gli esami
di stato finali, ma soprattutto che dia a tutti
le stesse possibilità per una scelta post
liceale consapevole per la prosecuzione
proficua della propria vita (studentesca o
lavorativa che sia)
L’Educazione Inclusiva è infatti - e questo è
una convinzione radicata nei docenti del
Liceo Morin - un processo che tiene conto
della diversità dei bisogni di tutti i soggetti
per favorire partecipazione e
apprendimento, ma anche per ridurre
l’esclusione e l’emarginazione e
presuppone la trasformazione e la
modificazione dei contenuti, degli approcci,
delle strutture, delle strategie, nella
convinzione profonda che il sistema
educativo ha la primaria responsabilità
dell’educazione di tutti.
Si capisce così il senso di alcune attività
che si possono trovare nel Piano del Liceo
dai POF degli scorsi anni scolastici fino
all'ultimo PTOF: dalle attività meramente
artistiche che muovono la creatività di
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Scuola UGO  MORIN (VEPS05000A)

ognuno (canto corale, teatro, lettura
espressiva e public speaking, progetto
Bauhaus sull'attività di riciclo), alle attività
più vicine al curriculum studiorum (attività di
sportello, di rinforzo culturale, di
preparazione alle prove d'esame, di
orientamento), a quelle tese per
l'acquisizione di 'patenti' (certificazioni
linguistiche, certificazioni ECDL, patenti di
istruttore sportivo).
Negli ultimi anni le attività pomeridiane di
tipo artistico si erano ridotte a cause delle
sempre più ridotte risorse economiche del
FIS, a causa di una riduzione dell’organico
ATA e, non ultimo, a causa della politica
della Provincia di Venezia (gestore dei locali
del liceo) che non garantiva il riscaldamento
se non per due pomeriggi alla settimana.
Dall’anno scolastico in corso il Liceo può
invece far conto nuovamente su di un
organico ATA potenziato che gli permette
l’apertura dei locali della scuola 4 giorni alla
settimana anche a causa di nuovi accordi
con l’amministrazione provinciale che ne
garantisce il regolare riscaldamento. Così il
presente bando PON garantirebbe
l’apporto finanziario per alcuni progetti che
hanno sempre trovato la benevolenza degli
studenti, soprattutto quelli a carattere
artistico e creativo espressivo, essendo la
scuola capace di garantire finanziariamente
l’avvio solo dei rimanenti progetti più a
carattere curriculare.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Scuola UGO  MORIN (VEPS05000A)

  
  
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 posizione del Liceo è decentrata rispetto al centro cittadino: così il contesto in cui si lavora è abbastanza
tranquillo.

Il Liceo 'Morin' è sempre stato attento a forme di relazione e collaborazione col territorio, come è dimostrato da
attività pluriennali rivolte a tutta la cittadinanza, a studenti e a docenti di altri istituti: conferenze, convegni, corsi
d'aggiornamento e formazione, performance di reading, laboratori di teatro e canto corale. Si sono realizzate
attività in collaborazione col Comune, con la Municipalità, con altri Istituti, con associazioni con importanti case
editrici.

I casi di dispersione scolastica anche se presenti, non sono numerosi. Il lavoro formativo tende costantemente a
mantenere gli alunni all'interno della scuola proponendo parallelamente alle discipline curricolari attività più creative
con contenuti e approccio metodologico meno formale. Infatti gli obiettivi e i ritmi del Liceo e dei suoi curricula,
talvolta spaventano o intimidiscono gli studenti che ai primi risultati negativi manifestano talvolta il pericolo di
abbandono soprattutto se il carattere dello studente non risulta abbastanza forte oppure quando non è
adeguatamente supportato dalla famiglia. 
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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)

  

Alcuni degli obiettivi del progetto espressi anche dai vari moduli sono i seguenti:

* potenziare le capacità relazionali in quanto le attività proposte non prevedono competizione bensì necessità di
sviluppare l’attenzione verso l’altro e verso se stessi, nonché di relazionarsi in modo collaborativo con gli altri
membri del gruppo;

* migliorare la capacità di concentrazione, la capacità mnemonica e la capacità di ascolto, la proprietà di
linguaggio, la coordinazione e l’equilibrio

* sviluppare la percezione sensoriale, affettiva, emotiva e interpretativa;

* favorire la comprensione delle proprie potenzialità espressive;

* far acquisire spirito di responsabilità individuale nei confronti del gruppo

* recuperare carenze propriamente e specificatamente scolastiche di base, quali l'espressività orale.

* recuperare interesse per la scuola (e perciò, indirettamente, per le discipline curriculari) negli elementi più
svogliati o meno motivati o con talenti diversi.

* instaurare rapporti sereni alunni-docenti, fonte e fondamento di un vivere proficuo nel mondo scolastico
curriculare.

* instaurare rapporti sereni e a radicare amicizie alunni-alunni, base per un vivere positivamente la scuola

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

  

I destinatari del progetto sono tutti gli studenti e le studentesse che frequentano il Liceo Morin con particolare
riferimento ai soggetti che per un motivo o un altro affrontano il lavoro con meno motivazione o lo affrontano con
alcune difficoltà. Destinatari sono gli studenti che dimostrano poca capacità nell’instaurare rapporti proficui con gli
altri e coloro che dimostrano talenti particolari non perfettamente o necessariamente rispondenti agli obiettivi
curriculari fondamentali delle diverse discipline liceali.

I destinatari a cui il progetto è particolarmente rivolto sono tutti quegli studenti che (ufficialmente o no) dimostrano
difficoltà nell’affrontare il curriculum studiorum, i cosiddetti Bes di varia natura presenti in numero sempre
maggiore nelle varie classi e coloro che non hanno ancora il possesso della lingua italiana.
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Indicare quali azioni specifiche ( di contrasto alla dispersione scolastica) si intende realizzare
Ad esempio creazione di nuovi spazi per l’apprendimento, ripensamento degli spazi e dei luoghi in cerca di
soluzioni flessibili, polifunzionali, modulari e facilmente configurabili in base all’attività svolta, uso delle ICT per
nuove modalità di apprendimento e che necessitano di nuovi tempi.
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

Includere vuol dire offrire l’opportunità di essere cittadini a tutti gli effetti. Ciò non significa negare il fatto che
ognuno di noi sia diverso o negare la presenza di disabilità o menomazioni che devono essere trattate in maniera
adeguata, ma vuol dire spostare i focus di analisi e intervento dalla persona al contesto, per individuarne gli
ostacoli e operare per la loro rimozione. Inoltre l’istituto è dotato di numerosi spazi e aule sottoutilizzate. Il progetto
prevede di ripensare l’utilizzo di alcuni spazi-aule fornendo materiali necessari per lo svolgimento delle attività
proposte.

Per questi motivi continuando la politica di sviluppo iniziata l’altr’anno con la partecipazione ad alcuni bandi
ministeriali (#lamiascuolaaccogliente, #bibliotecainnovativa) in particolare si allestiranno quattro luoghi deputati per
le attività di riferimento:

1. laboratorio teatrale

2. laboratorio di canto corale e musica

3. laboratorio di arte e riciclo

4. laboratorio di orientamento e sportello disciplinare

In essi si utilizzerà prevalentemente una metodologia laboratoriale, quella cioè del learning by doing. Ma anche
learning by thinking: operare pensando, riflettendo, discutendo con se stessi e con gli altri (cooperative learning).

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

  Quest'anno scolastico la scuola ha avuto una dotazione organica aggiuntiva di collaboratori scolastici che ha
permesso di stabilire già che l'orario di apertura della scuola possa essere 7,00 – 17,30 dal lunedì al giovedì. Tale
apertura è stata possibile anche con accordi con l'amministrazione provinciale che ha garantito il riscaldamento dei
locali. Sembra banale ma fino allo scorso anno il riscaldamento veniva spento intorno le ore 13 di ogni giorno e il
personale era appena sufficiente per le attività antimeridiane. Azioni dunque per poter tenere la scuola aperta non
ci sono se non quelle di garantire la presenza di un docente referente per ogni attività programmata sia come
conduttore della stessa attività sia eventualmente come responsabile per la sicurezza e la sorveglianza sugli
alunni. Ci potranno essere dei momenti durante l'anno di aperture straordinarie in orario serale o festivo, momenti
che sono programmati ogni anno sia per permettere attività disciplinari (es:osservazioni di astronomia con i
telescopi), sia per permettere performance teatrali o musicali o per eventi di presentazioni di attività.  
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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)

  Sembra che il Learning by doing sia la migliore strategia per imparare, ove l’imparare non sia solo il
memorizzare, ma anche e soprattutto il com-prendere, l'apprendere. Tuttavia non si apprende attraverso la
semplice attività non accompagnata dalla riflessione. Occorre cioè riflettere, pensare, acquisire consapevolezza
delle azioni. Non basta agire, manipolare, operare, fare; è necessario riflettere, pensare: è ciò che si chiama
metacognizione. Ma per fare e pensare è necessario essere motivati. Non v'è azione, ma soprattutto non v'è
pensiero, senza motivazioni, interessi, passioni. L’intelligenza, il pensiero, la stessa azione sono sempre sostenute
dall’affettività: learning by loving! Perché gli alunni operino e pensino, debbono essere motivati: non si impara
senza motivazioni, non si comprende senza motivazioni, non si ricorda senza motivazioni. La scuola deve essere il
luogo dell’amore del sapere (philosophia = amore del sapere. Anche 'Studium' in latino significa 'passione,
desiderio, impulso interiore') Bisogna pensare la scuola come il luogo della gioia di imparare pensando e facendo.
Se faccio e se penso, capisco e ricordo. Ma non posso fare e pensare senza amare quello che faccio e penso.
Learning by doing, by thinking and by loving  

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

  

L’integrazione con il PTOF è naturale, necessaria, per così dire istituzionalizzata e definita per
legge. Tutte le attività e le azioni proposte sono state negli anni passati compiute anche se con
tempi e/o spazi e/o modalità diverse sulla base soprattutto dei (sempre più scarsi) fondi a
disposizione dell’istituzione scolastica e sulla base anche di attività di vero e proprio volontariato
da parte dei docenti e del personale coinvolto. 

Per questi motivi la domanda sembra quantomeno retorica giacché “il piano è il documento
fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed
esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole
scuole adottano nell'ambito della loro autonomia”.

 

Si tratta dunque della programmazione triennale dell’offerta formativa per il potenziamento dei
saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti e per l’apertura della comunità
scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali.
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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)

  

La scuola durante gli anni ha consolidato rapporti di amicizia e di collaborazione con soggetti esterni pubblici e /o privati.

Negli anni sono stati fornite prestazioni che sono state offerte gratuitamente o onerosamente ma sempre nel rispetto della normativa di

riferimento.

Da segnalare per alcuni moduli i seguenti contributi:

Associazione Farmacia Zoo:è! : associazione teatrale operante nel territorio che  ha tenuto spesso corsi di lettura espressiva

o di avvicinamento al teatro.

Teatro del Lemming di Rovigo : compagnia teatrale che ha già collaborato con il Liceo nell'allestimento di un'opera di teatro

per ragazzi

Arteven : associazione che ha come finalità la programmazione dei teatri regionali, attraverso il coordinamento della

distribuzione dei  prodotti culturali ed artistici

Liceo  Statale Bruno-Franchetti con il quale il Liceo collabora nella realizzazione del gruppo di canto corale

Altri soggetti:

COMUNE DI VENEZIA, Federazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva; Centri specializzati per l’oientamento

consulenziale ( ad es.  COSPES) 

FIAB MESTRE, ASAC del Veneto (Ass. per lo sviluppo delle attività corali), Amici della musica;

Venezia Mestre Bike Polo; Ciclofficina popolare;Panathlon; FENIARCO  (Federazione nazionale delle associazioni corali
regionali)
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Carattere innovativo del progetto
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

La strutturazione di un piano che integri attività extracurricolare e curricolare in grado di non calare asetticamente
dall’alto un percorso ma partendo proprio dalle peculiarità, dai fabbisogni degli studenti, dalle necessità e delle
criticità rilevate.

L’innovatività nei metodi operativi sta nell’utilizzo di una metodologia didattica che si è esplicata attraverso
l’erogazione di progetti:

“Progettare a scuola vuol dire sottoporre tutte le scelte a verifica empirica. Nel progetto infatti, gli obiettivi educativi
e didattici si materializzano in un prodotto concreto e tangibile, che è cosa diversa dal prodotto di apprendimento”
(Quartapelle 1999)

Attualmente la didattica per progetti è stata nuovamente rivalutata in quanto è uno dei modelli didattici che
maggiormente favoriscono la costruzione di competenze (Maccario 2006).

La didattica per progetti si presenta come una delle proposte di programmazione ascrivibili a un tipo di didattica
attiva esplicitandosi come ricerca di un diverso sviluppo della conoscenza, non più e non solo acquisizione di
informazioni ma anche la loro contestualizzazione e applicazione.

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

  

Al termine del progetto si prevedono esiti positivi sulle due componenti fondamentali dell'obiettivo educativo:

Nell'Area cognitiva si dovranno notare recuperi o consolidamenti di tipo disciplinare soprattutto nelle aree
fondamentali del curricolo del liceo.

Nell'Area non cognitiva dovranno essere acquisite competenze spendibili per proseguire il percorso degli studi e/o
per inserirsi con successo nel futuro mondo del lavoro e in particolare:

saper essere adulti attraverso il confronto e l’interazione costruttiva con gli altri, saper appartenere alla comunità
scolastica e al contesto territoriale, avere maggiore consapevolezza delle proprie capacità e potenzialità, vivere
rapporti interpersonali con maggior consapevolezza, acquisire e osservare regole comportamentali nei diversi
contesti di vita. 

 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
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Matematica e... Sì 30 e seg. http://www.liceomori
n.net/progetti2016-1
7/matematica_e.pdf

Orientare, educare,
studiare, scrivere

Sì 30 e seg. http://www.liceomori
n.net/progetti2016-1
7/Orientare_educare
_studiare.pdf

Progetto Bici Sì 30 e seg. http://www.liceomori
n.net/progetti2016-1
7/progetto_bici.pdf

Progetto sportivo Sì 30 e seg. http://www.liceomori
n.net/progetti2016-1
7/Progetto_Sportivo.
pdf

Teatro dalla scuola Sì 30 e seg. http://www.liceomori
n.net/progetti2016-1
7/Teatrodallascuola.
pdf

nonsoloCoro Sì 30 e seg. http://www.liceomori
n.net/progetti2016-1
7/nonsolocoro.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

Esperto nella conduzione di
laboratori teatrali

2 No

Esperto Maestro di Coro ed
esperto di Ritmo

2 No

Strutture sportive : collaborazioni 2 No

psicologi per attività consulenziale 1 No

Nessuna collaborazione inserita.

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Progetto Bici € 5.082,00

PROGETTO SPORTIVO D'ISTITUTO € 5.082,00

nonsolocoro € 10.164,00

Teatro dalla scuola € 5.082,00

recupero di matematica € 5.082,00
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Orientare, educare, studiare, scrivere € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 36.174,00

 Sezione: Moduli

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

Dettagli modulo

Titolo modulo Progetto Bici

Descrizione modulo Nel corrente anno scolastico il progetto
interesserà un numero massimo di 20
studenti del liceo che si iscriveranno
liberamente al Gruppo Bici SENZA FRENI:
questi studenti al pomeriggio seguiranno
alcuni appuntamenti teorici e
parteciperanno ad alcune uscite in bicicletta
con partenza dal piazzale dell’istituto e a
una uscita di tre giorni a giugno a lezioni
terminate.

Data inizio prevista 30/11/2016

Data fine prevista 30/07/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo VEPS05000A

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 15 - Lezioni addizionali a piccoli gruppi
15 - uscite pratiche

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
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
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Scheda dei costi del modulo: Progetto Bici
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

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

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

Gestion
e

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: PROGETTO SPORTIVO D'ISTITUTO

Dettagli modulo

Titolo modulo PROGETTO SPORTIVO D'ISTITUTO

Descrizione modulo Il progetto si articolerà durante tutto il corso
dell' anno scolastico attraverso diverse
iniziative e proposte di ambito
sportivo-motorio, che verranno svolte sia in
ambito curricolare che extra-curricolare.
Alcune di queste saranno di tipo
esclusivamente promozionale e formativo,
mentre altre rivestiranno una forma più
competitiva sebbene mai selettiva e
comunque rivolta prevalentemente agli
studenti che non praticano abitualmente
attività sportiva codificata.
Una particolare attenzione verrà rivolta alle
attività in ambiente naturale che verranno
proposte sia nell' ambito delle
proposte curricolari e quindi riguardanti i
vari ambienti del nostro territorio (parchi,
campagna, laguna), sia mediante
uscite e viaggi alla scoperta di ambienti
naturali differenziati e significativi
(mare,laghi,fiumi,montagna in veste estiva
ed invernale).

Data inizio prevista 30/11/2016

Data fine prevista 30/06/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo VEPS05000A

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)
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Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 15 - Lezioni /seminari tenuti da esperti
15 - attività laboratoriale

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
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: PROGETTO SPORTIVO 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 €

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: nonsolocoro

Dettagli modulo

Titolo modulo nonsolocoro

Descrizione modulo consiste in un laboratorio di canto corale
che introduce gli studenti al canto attraverso
un’esperienza di carattere espressivo e
aggregativo.

Data inizio prevista 30/11/2016

Data fine prevista 31/07/2017

Tipo Modulo Musica strumentale; canto corale

Sedi dove è previsto il modulo VEPS05000A

Numero destinatari 40 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)
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Numero ore 60

Distribuzione ore per modalità didattica 60 - Studio assistito 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 con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: nonsolocoro
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 60 ore 4.200,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 60 ore 1.800,00 €

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 60 ore 20 4.164,00 €

TOTALE 10.164,00 €

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

Dettagli modulo

Titolo modulo Teatro dalla scuola

Descrizione modulo Il progetto sulla base anche delle dotazioni
finanziarie disponibili si declina di anno in
anno mediante le seguenti fasi
non necessariamente attive
contemporaneamente:
1) Attivazione di un gruppo che sia
disponibile al reading pubblico in diverse
occasioni della vita del liceo e del
territorio
2) Formazione tecnica dei lettori mediante
un corso di lettura espressiva
3) Formazione teatrale propriamente detta
con l'attivazione di un corso finalizzato ad
una performance pubblica finale

Data inizio prevista 15/12/2016
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Data fine prevista 30/07/2017

Tipo Modulo Arte; scrittura creativa; teatro

Sedi dove è previsto il modulo VEPS05000A

Numero destinatari 30 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30

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

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

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Teatro dalla 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 €

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: recupero di matematica

Dettagli modulo

Titolo modulo recupero di matematica
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Descrizione modulo si cercherà di aiutare i ragazzi a superare le
proprie lacune acquisendo un metodo per lo
studio della
matematica cercando di far capire loro che
questa materia non è un insieme di tecniche
di calcolo ma una teoria con un
suo linguaggio specifico e sue particolari
modalità di sviluppo ed articolazione e che
le tecniche di calcolo si basano
proprio sulle proprietà teoriche

Data inizio prevista 09/01/2017

Data fine prevista 31/05/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo VEPS05000A

Numero destinatari 40 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 15 - Studio assistito di gruppo
15 - Lezioni addizionali individualizzate

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: recupero di matematica
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

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

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

Gestion
e

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento delle competenze di base
Titolo: Orientare, educare, studiare, scrivere

Dettagli modulo
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Titolo modulo Orientare, educare, studiare, scrivere

Descrizione modulo Attività laboratoriale per il recupero delle
competenze minime di produzione di testi
scritti di diverso carattere.

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 VEPS05000A

Numero destinatari 40 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 10 - Lezioni /seminari tenuti da esperti
10 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
10 - Laboratori con produzione di lavori
individuali

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi 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: Orientare, educare, studiare, scrivere
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 20 600,00 €

Gestion
e

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

TOTALE 5.682,00 €
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Azione 10.1.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 10862 - FSE - Inclusione sociale e
lotta al disagio(Piano 18742)

Importo totale richiesto € 36.174,00

Massimale avviso € 40.000,00

Num. Delibera collegio docenti 5506/A19

Data Delibera collegio docenti 05/10/2016

Num. Delibera consiglio d'istituto 5505/A19

Data Delibera consiglio d'istituto 12/10/2016

Data e ora inoltro 14/11/2016 08:50:53

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: Progetto Bici

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: PROGETTO SPORTIVO
D'ISTITUTO

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Musica strumentale; canto corale: 
nonsolocoro

€ 10.164,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Arte; scrittura creativa; teatro: Teatro
dalla scuola

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: recupero di matematica

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: Orientare, educare, studiare,
scrivere

€ 5.682,00

Totale Progetto "I progetti per la
scuola, una scuola di progetti"

€ 36.174,00

TOTALE PIANO € 36.174,00 € 40.000,00
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