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Scuola I P S S I 'M. CARRARA'
(RERF070004)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 29370 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 risPON...di col naso rosso € 4.561,50

Educazione motoria; sport; gioco didattico risPON...di col corpo € 5.082,00

Laboratorio creativo e artigianale per la
valorizzazione delle vocazioni territoriali

risPON...diamo al territorio € 10.164,00

Innovazione didattica e digitale risPON...digitale € 5.082,00

Modulo formativo per i genitori risPON...diamoci € 5.082,00

Potenziamento delle competenze di base risPON...diestate € 4.561,50

Potenziamento delle competenze di base risPON...di per capire € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 39.615,00
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Scuola I P S S I 'M. CARRARA'
(RERF070004)

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 risPON...di

Descrizione progetto Il Progetto prevede interventi formativi in
orario extracurricolare volti a contrastare la
dispersione scolastica e finalizzati al
sostegno degli studenti con particolari
fragilità tra cui alunni con disabilità.
L’obiettivo generale del processo, articolato
in diversi moduli, è fare acquisire e/o
sviluppare - negli studenti a rischio
insuccesso scolastico- competenze
spendibili nel lavoro d’aula, in ambito
relazionale e lavorativo.
Nel solco del PTOF e dei progetti annuali
approvati dal Collegio docenti, risPON…di
consiste nell’ideazione, la progettazione, la
realizzazione e la promozione di un
prodotto che coinvolgerà tutti gli indirizzi
dell’istituto: Socio-sanitario, Manutenzione
e assistenza tecnica e Servizi commerciali.
Non solo, il progetto, collegati a questo
focus principale, prevede moduli di attività
fisica e il coinvolgimento delle famiglie. Il
mezzo principe è quello di una scuola
aperta, nesso territoriale per un contesto di
riferimento che in un’ottica sistemica
sappia interpretare un ruolo sociale attivo
teso all’inclusione tramite il rovesciamento
di una didattica trasmissiva che privilegi la
funzione attiva dei protagonisti e li faccia
sentire partecipi dell'identità d'Istituto.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Scuola I P S S I 'M. CARRARA'
(RERF070004)

  
  
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’Istituto Professionale Statale “Mario Carrara” è collocato in un tessuto produttivo dinamico caratterizzato
dall’espansione progressiva, sino agli anni dell’attuale crisi, della crescita e della diffusione della piccola e media
industria. Nonostante le difficoltà economiche odierne, le attività produttive e i servizi, tranne l’edilizia, hanno
saputo reggere l’impatto della crisi seppure con molte sofferenze. L’immigrazione è stata integrata nelle attività
lavorative del territorio nello specifico nei settori produttivi agricoli e manifatturieri. Il nostro Istituto partecipa perciò
al sistema produttivo del distretto nel delicato passaggio della formazione (educativa e professionale), e si pone
come attore non certo secondario del contesto economico e sociale della zona Nord della provincia di Reggio
Emilia.

   

I principali fattori che incidono sulla dispersione scolastica sono individuabili nei massicci flussi migratori e pertanto
nella mancanza di competenze di base di alunni stranieri; nei contesti culturali di riferimento di appartenenza degli
alunni; in azioni di orientamento ancora da approfondire.  
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Scuola I P S S I 'M. CARRARA'
(RERF070004)

  
  
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 di risPON…di sono:

 

A. la riduzione della dispersione scolastica; 

 

B. la promozione del benessere scolastico e dell'identità sottesa alla
visione d'Istituto; 

 

C. l’inclusione sociale tout court sistemicamente interpretata; 

 

D. rinvigorire la rete con le istituzioni territoriali per favorire l’orientamento
e promuovere esperienze di cittadinanza attiva;

 

E. L'acquisizione ed il potenziamento delle abilità di base.

 

Nello specifico:

 

l’obiettivo A è già dalla scuola perseguito da diversi progetti:
Opportunità diverse in collaborazione con i centri di formazione della
provincia; Il progetto antidispersione; L2 per stranieri, tutoraggio per
stranieri;

 

L’obiettivo B, come per il precedente, attraverso azioni più
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Scuola I P S S I 'M. CARRARA'
(RERF070004)

ampie, favorisce il benessere con i progetti 'Prevenzione' e

'Dall’integrazione all’inclusione' (per gli alunni disabili) attuato tramite la
collaborazione delle Amministrazioni Locali, nell’azione fattiva della
loro Associazione di 11  comuni:  Pro.di.Gio.;

 

L’obiettivo C conta ormai da anni azioni progettuali tese all’inclusione
non solo dei disabili o stranieri (basti pensare a progetti laboratori come
atelier di giardinaggio o di falegnameria), ma anche, specie tramite
l’aggiornamento dei docenti, attività che favoriscono una didattica
inclusiva per i BES;

 

Per quanto riguarda l’obiettivo D, da ormai tre anni l’Istituto “Mario
Carrara” coordina il “Tavolo continuità” Assieme alle amministrazioni
del Distretto e le scuole secondarie del territorio; esso è al centro di una
rete tesa a qualificare le azioni di orientamento.

 

l'obiettivo E. rientra nel quadro di potenziamento delle abilità di base
sotteso ai progetti di recupero, antidispersione, convivenza civile, L2 e
di orientamento generale del PTOF
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Scuola I P S S I 'M. CARRARA'
(RERF070004)

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

  

I destinatari sono gli alunni con fragilità negli apprendimenti e scarsa motivazione, perciò a rischio dispersione,
secondo una prospettiva che veda in ogni alunno una risorsa.  Nello specifico saranno coinvolti:

1. principalmente alunni del primo biennio, ma anche quelli del secondo biennio, in difficoltà e a rischio abbandono 

2. alunni non italofoni

3. alunni con bisogni educativi speciali;

4. le madri di origine non italiana;

  a latere gli alunni di classe 3° Scuola Secondaria I Grado degli I.C. del territorio intenzionati a fare esperienza di
orientamento, possono partecipare ai moduli proposti.

  
  
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)

  

Nei moduli proposti saranno realizzate specifiche attività che coinvolgeranno  gli studenti, ma anche gli
adulti,  in  situazioni concrete, anche il luoghi non formali e diversi dai contesti formativi frontali, in
cui  esperire e condividere i contenuti proposti e rendere operative conoscenze, abilità e competenze 

I nuovi spazi e la tempistica di apprendimento saranno supportati e connotati da  metodologie basate
su:cooperative learning, produzioni laboratoriali, learning by doing, flipped class, project based learning ecc e
utilizzo degli strumenti digitali al fine di  creare  opportunità formative per giovani ed adulti in modo flessibile e
funzionale. In concreto le azioni che si intendono sostenere  sono:

1. RisPON di col naso rosso:

lezioni seminariali tenute da esperti
Laboratori con produzione e lavori gruppi
Attività di clowneria in situazione

2. RisPON di col corpo:

insegnamento del gioco del cricket;
danza etnica con una metodologia peer to peer e il supporto di esperti.

 3. Ris PON.... diamo al territorio

 letture e comprensioni di testi di carattere tecnico-artistico e specialistico
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Scuola I P S S I 'M. CARRARA'
(RERF070004)

visione di tutorial e discussione di gruppo sulle tematiche proposte
traduzioni in lingue inglese
realizzazione di un repertorio fotografico che documenti le fasi del percorso e delle attività svolte in itinere 
uscite didattiche sul territorio
creare un database
progettazione,  realizzazione e promozione di un prodotto

4. Ris PON.... diamoci

attività di alfabetizzazione per madri di alunni stranieri
 laboratori creativi per la produzione di oggetti artigianali che raccontano il paese d'origine
organizzazione di una mostra espositiva del materiale prodotto

5. Ris PON.... digitale

attività per l'acquisizione di competenze informatiche di base 
 attività laboratoriali di Tic
 apprendimento della suite di Office
applicazione delle funzioni di base di programmi informatici

6. RisPON …destate 

 corsi estivi di italiano L2 per neoarrivati

7. Ris PON… dere per capire

Costruzione di  competenze  di 'Italiano per lo studio' per gli alunni con cittadinanza non italiana che hanno
competenze solo di  'Italiano per la comunicazione”

 

  
  
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 della scuola – fascia mattutina 8.00- 13.00 e fascia pomeridiana 14,30-17,30 da lunedì a venerdì, da
settembre ad agosto, fascia serale 17,30- 22,00 da lunedì a venerdì, da ottobre a maggio, - è funzionale ai moduli
presentati con le seguenti caratteristiche comuni: 1. flessibilità oraria 2. spazi disponibili 3. personale a disposizione
4. costi di gestione già preventivati Più precisamente per il modulo: risPON…di col naso rosso: fascia pomeridiana
per il lavoro in aula ed in struttura risPON…di col corpo: fascia pomeridiana per il lavoro nella palestra/ campo
sportivo risPON…diamo: fascia pomeridiana per il lavoro in aula e visite aziendali risPON…digitale: fascia
pomeridiana per il lavoro in laboratorio informatico/aula lim risPON…diamoci: fascia pomeridiana per il lavoro in aula
e nell’atelier risPON…destate: fascia mattutina/ pomeridiana nel periodo estivo per il lavoro in aula risPON…di per
capire: fascia pomeridiana per il lavoro in aula.
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Scuola I P S S I 'M. CARRARA'
(RERF070004)

  
  
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)

  L’azione didattica del progetto, declinata di volta in volta a seconda delle esigenze imposte dai moduli, tende a
mettere al centro l’autocostruzione dei saperi, specie del saper fare, da parte dei veri protagonisti-destinatari delle
azioni: diventa inevitabile costruire perciò setting di apprendimento adeguati, tanto reali (con l’impiego dei
laboratori tecnici ed informatici già dell’istituto, come dalla palestra e dalla riconnotazione degli spazi di transito
sede dei moduli artistici),quanto digitali (con la costruzione di un sito risPON…di web per l’e-learnign), per una
didattica laboratoriale che preveda metodologie quali il cooperative learning, il learning by doing, il peer to peer, la
flipped classroom; tutte tese, in un linguaggio vicino agli studenti, a far in modo che gli allievi si sentano
responsabili del loro apprendimento. La veriifca delle competenze sarà sempre una verifica di processo, in cui il
prodotto, specie in certi moduli, è la concrezione del procedimento, pertanto autovalutabile dagli allievi,
metaobiettivo del progetto.   

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

  

L’area progetti della scuola si articola in quattro sotto-aree: benessere scolastico, integrazione, culture e territori,
professionalità.

  Indubbiamente risPON…di è il prosecutore ideale delle prime due aree in cui la necessità di accoglienza e
integrazione, inclusione e cura, sono la corporate identity d’istituto; pertanto progetti di orientamento,
alfabetizzazione L2, integrazione degli alunni con disabilità in risPON…di hanno il loro naturale proseguimento
pomeridiano. In egual misura nelle altre due aree si sono estrinsecate esperienze progettuali in orario
extracurricolare: basti pensare al progetto Teatro e alle esperienze di alternanza scuola-lavoro. Il progetto riesce
altresì a rispondere al Piano di miglioramento del Carrara nel momento in cui intende, in  modo diffuso e
trasversale, promuovere e verificare le competenze chiave di cittadinanza; obiettivo quest’ultimo prioritario
assieme a quello di diminuire la varianza dei risultati standardizzati nel primo biennio, e in continuità con questa
finalità si propongono i moduli di potenziamento delle competenze di base. In altri termini risPON…di risulta essere
l'espansione arricchita e pomeridiana del lavoro d’aula, con il plusvalore di classi aperte, gruppi classe di livello in
costante dialogo con famiglie e comunità.  
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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)

  

L’Istituto Comprensivo “Ferante Gonzaga” di Guastalla intende collaborare con l’invio di studenti delle classi
terminali della secondaria inferiore e così promuovere esperienze di continuità, specie per il modulo
risPON…diestate, e mettere a disposizione docenti esperti e tutor. Il CPIA, con la disponibilità di esperti formati ad
hoc, offre la propria collaborazione specie per i moduli che riguardano le competenze di base e l’alfabetizzazione
di alunni e adulti stranieri. Gli enti territoriali che si impegnano a collaborare sono le Amministrazioni comunali del
Distretto nel loro braccio operativo, l’Associazione Pro.di.gio, che si occupa di politiche giovanili e che mette a
disposizione educatori per l’inclusione di alunni disabili, nonché la psicologa scolastica al fine di offrire consulenze
specifiche in casi che necessitino della sua professionalità. L’Associazione un Bambino per amico fornisce
assistenza e consulenza per i moduli riguardanti gli alunni e i genitori stranieri.

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

  

E’ possibile leggere su tre livelli il carattere innovativo del progetto:

A-   livello delle azioni didattiche: esse sono sottese ad una visione costruttivistica e rispondono ad una logica di
interventi laboratoriali che nella valorizzazione delle nuove tecnologie individuano un valido supporto;

B-   livello organizzativo: esso si integra pienamente con le azioni dell’Istituto, nella coerenza di una proposta in
linea con il PTOF,  e del territorio, nella collaborazione con enti e associazioni, facendo così della scuola un
presidio territoriale tanto sociale quanto culturale e formativo;

C-    livello della visione sistemica: il concept che uniforma di  sé i diversi moduli costituisce la narrazione, lo
storytelling a trecentosessanta gradi di un’identità di istituto inclusiva, accogliente e integrante, in grado di
articolare la propria  mission nel linguaggio rinnovato di una azione concreta ma non arbitraria né teorica che
dialogando con i bisogni della comunità trova il proprio senso in chiave di antidispesione.  
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Scuola I P S S I 'M. CARRARA'
(RERF070004)

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

  

I risultati attesi per l’output saranno resi palesi attraverso: 

documentazione e  valutazione dell’attività prevista nei moduli tramite focus group di esperti e tutor;  

gli eventi di rendicontazione a fine moduli, sull’l’impiego delle risorse: mostra fotografica documentaria; festa
dell’Intercultura, tornei sportivi; presentazione degli item laboratoriali con lancio del “prodotto” alle aziende
interessate;

istituzione di un tavolo permanente di lavoro sull’inclusione e l’antidispersione, coordinato dall’IPS M. Carrara,
che, coinvolgendo anche nuovi attori, possa proseguire le azioni intraprese.

rimodulazione del tempo-scuola e delle opportunità di incontro-confronto all’interno degli spazi scolastici 

I risultati attesi sul processo formativo, saranno:

promozione dell’interesse verso la scuola, accrescimento del senso di appartenenza, prevenzione dell’insuccesso
scolastico, alfabetizzazione degli alunni stranieri, orientamento per il rientro e/o la prosecuzione anche in altri
percorsi formativi;

offerta ad alunni a rischio dispersione, di opportunità di socializzazione, orientamento, uso del tempo libero e
formazione, mirate alla crescita culturale, civile, professionale;

realizzazione di interventi di qualificazione, orientamento e sostegno, integrativi e/o aggiuntivi rispetto ai percorsi
curricolari, mirati ad allargare ed a rendere più attraente l’offerta formativa, a motivare e promuovere il
riconoscimento di possibilità formative e/o professionali finalizzate all’integrazione sociale e alla transizione scuola-
lavoro;

sensibilizzazione, orientamento e integrazione socio-culturale dei genitori, come supporto alla promozione di
atteggiamenti collaborativi nei confronti della scuola e dell’istruzione.

 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

Alfabetizzazione
Informatica

Sì pag. 34 http://www.ipscarrara
.gov.it/ips/componen
t/content/article/71-ar
chivio/2102-ptof
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Dall’integrazione
all’inclusione
Educatori affiancano
gli alunni secondo
l’accordo di
programma
provinciale

Sì pag. 30 http://www.ipscarrara
.gov.it/ips/componen
t/content/article/71-ar
chivio/2102-ptof

ECDL
Patente europea di
informatica

Sì pag. 31 http://www.ipscarrara
.gov.it/ips/componen
t/content/article/71-ar
chivio/2102-ptof

Inserimenti lavorativi
con stage

Sì pag. 30 http://www.ipscarrara
.gov.it/ips/componen
t/content/article/71-ar
chivio/2102-ptof

Italiano L2
Alfabetizzazione per
neo arrivati

Sì pag. 30 http://www.ipscarrara
.gov.it/ips/componen
t/content/article/71-ar
chivio/2102-ptof

Laboratorio del
saper fare
Laboratorio didattico
in funzione
antidispersione

Sì pag. 28 http://www.ipscarrara
.gov.it/ips/componen
t/content/article/71-ar
chivio/2102-ptof

Le mani in pasta
Laboratorio di cucina
e spesa

Sì pag. 30 http://www.ipscarrara
.gov.it/ips/componen
t/content/article/71-ar
chivio/2102-ptof

Olimpiadi
dell’intercultura

Sì pag. 30 http://www.ipscarrara
.gov.it/ips/componen
t/content/article/71-ar
chivio/2102-ptof

Opportunità diverse
Iefp di orientamento
e riorientamento

Sì pag. 31 http://www.ipscarrara
.gov.it/ips/componen
t/content/article/71-ar
chivio/2102-ptof

Prendersi cura della
crescita della pianta

Sì pag. 30 http://www.ipscarrara
.gov.it/ips/componen
t/content/article/71-ar
chivio/2102-ptof

Progetto
Accoglienza Favorire
l’ingresso dalla III
media

Sì pag. 28 http://www.ipscarrara
.gov.it/ips/componen
t/content/article/71-ar
chivio/2102-ptof

Progetto Teatro Sì pag. 33 http://www.ipscarrara
.gov.it/ips/componen
t/content/article/71-ar
chivio/2102-ptof

Punto d’ascolto Lo
psicologo scolastico

Sì pag. 28 http://www.ipscarrara
.gov.it/ips/componen
t/content/article/71-ar
chivio/2102-ptof
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Ti aiuto io!
Mediazione e
traduzione linguistica

Sì pag. 31 http://www.ipscarrara
.gov.it/ips/componen
t/content/article/71-ar
chivio/2102-ptof

Tutoraggio alunni
stranieri
Alunni stranieri del
triennio seguono i
loro compagni di I

Sì pag. 31 http://www.ipscarrara
.gov.it/ips/componen
t/content/article/71-ar
chivio/2102-ptof

 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

Gli enti territoriali che si impegnano
a collaborare sono le
Amministrazioni comunali del
Distretto nel loro braccio operativo,
l’Associazione Pro.di.gio, che si
occupa di politiche giovanili e che
mette a disposizione educatori per
l’inclusione di alunni disabili,
nonché la psicologa scolastica al
fine di offrire consulenze specifiche
in casi che necessitino della sua
professionalità.

1 Associazione
Pro.di.Gio: Progetti di
Giovani

10180/C
39

10/11/20
16

Sì

L’Associazione un Bambino per
amico fornisce assistenza e
consulenza per i moduli riguardanti
gli alunni e i genitori stranieri.

1 Associazione onlus un
Bambino per amico

10264/C
39

12/11/20
16

Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

I.C. Gonzaga è disponibile a fornire
collaborazione nella realizzazione delle
iniziative formative con la disponibilità di
docenti esperti e tutor nonché l'invio di
alunni delle classi terminali al fine di
promuovere esperienze di continuità.

REIC812008 GUASTALLA-GONZAGA 10178/C
39

10/11/20
16

Sì

Il CPIA, con la disponibilità di esperti
formati ad hoc, offre la propria
collaborazione specie per i moduli che
riguardano le competenze di base e
l’alfabetizzazione di alunni e adulti
stranieri.

REMM133007 CPIA REGGIO NORD 10263/C
39

12/11/20
16

Sì

 Sezione: Riepilogo Moduli
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Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

risPON...di col naso rosso € 4.561,50

risPON...di col corpo € 5.082,00

risPON...diamo al territorio € 10.164,00

risPON...digitale € 5.082,00

risPON...diamoci € 5.082,00

risPON...diestate € 4.561,50

risPON...di per capire € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 39.615,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: risPON...di col naso rosso

Dettagli modulo

Titolo modulo risPON...di col naso rosso

Descrizione modulo L'azione didattica prevede l'attivazione nei
destinatari di competenze che mettano gli
alunni al centro del processo formativo e
attivino competenze di animazione e di
relazione spendibili sul mondo del lavoro, in
linea col curricolo dell'indirizzo socio-
sanitario, tramite le istituzioni che operano
con il territorio con cui da tempo ormai
l'Istituto collabora.
Nel concreto il modulo prevede le seguenti
azioni:
- corso di clownterapia organizzato
dall'associazione VIp
- attività di animazione degli studenti presso
strutture per disabili e anziani nel territorio.

Data inizio prevista 02/03/2017

Data fine prevista 15/06/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo RERF070004

Numero destinatari 15 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30
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Distribuzione ore per modalità didattica 6 - Lezioni /seminari tenuti da esperti
12 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
2 - Counseling
10 - Realizzazione di attività di clownterapia
nelle strutture del territorio per anziani e
disabili

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
Allievi bisognosi di azioni di orientamento
Allievi bisognosi di accompagnamento e
sostegno alla school-work transition e alla
socializzazione al lavoro
Altro ( specificare, campo testo)
Allievi con disabilità

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: risPON...di col naso rosso
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: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: risPON...di col corpo

Dettagli modulo

Titolo modulo risPON...di col corpo
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Descrizione modulo Al fine di favorire la socializzazione,
l'integrazione e l'inclusione, il modulo,
articolato in un'azione più propriamente
sportiva e in un'altra specificatamente
artistico-motoria, si prefigge di mettere gli
alunni al centro del percorso formativo,
attivando un processo educativo che
valorizzi le culture di origine e possa
aumentare l'autostima degli alunni stranieri.
Il modulo prevede le seguenti attività:
- insegnamento del gioco del cricket;
- danza etnica con una metodologia peer to
peer e il supporto di esperti.
Obiettivi:
- mettere gli alunni al centro del processo
formativo;
- attivare un processo educativo che
valorizzi la cultura di origine;
- valorizzare e potenziare il sentimento di
appartenenza.

Data inizio prevista 03/02/2017

Data fine prevista 19/05/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo RERF070004
RERF070015

Numero destinatari 40 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 4 - Lezioni /seminari tenuti da esperti
13 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
13 - Educazione fra pari

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali
Altro ( specificare, campo testo)
Allievi con disabilità

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: risPON...di col corpo
Tipo Voce di costo Modalità calcolo Valore Quantità num. Importo
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Costo unitario Alun
ni

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: Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle vocazioni territoriali
Titolo: risPON...diamo al territorio

Dettagli modulo

Titolo modulo risPON...diamo al territorio
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Descrizione modulo Il concept che si intende pianificare prevede
l’ideazione, la progettazione, la
realizzazione e la promozione di un item
che coinvolga tutti gli indirizzi dell'Istituto:
Socio-sanitario, Manutenzione e assistenza
tecnica e Servizi commerciali.Le fasi
progettuali prevedono: analisi dei bisogni
mediante indagini sul territorio, definizione
degli obiettivi, individuazione del target e
delle strategie attuative di sviluppo, nella
progettazione e realizzazione di un prodotto
e nella verifica del risultato.
A una tempistica così scandita corrisponde
l’alternanza del lavoro sul prodotto di
gruppi di allievi a seconda degli indirizzi. In
sintesi la proposta, partendo dall'analisi di
un bisogno in ambito sociale (compito degli
alunni dell'indirizzo Socio-sanitario) vedrà
protagonisti gli studenti nelle diverse azioni
progettuali che porteranno alla produzione
dell'item (di pertinenza degli studenti di
Manutenzione e assistenza tecnica) e alla
simulazione della sua commercializzazione
(compito del gruppo di allievi dei Servizi
commerciali). Tramite questa
segmentazione, non solo si intende
valorizzare le competenze degli alunni, ma
strutturare una narrazione che dia la
possibilità di tenere assieme le anime del
Carrara alimentando la motivazione allo
studio e diminuendo il rischio di dispersione.
Azioni previste:
1) uscite sul territorio e analisi dei bisogni (
interviste, questionari ecc.)
2) raccolta e informatizzazione dei dati
3) definizione del target
4) progettazione delle fasi attuative
5) suddivisione in gruppi di lavoro per
indirizzi
6) realizzazione dell'item in laboratorio
7) simulazione della commercializzazione
prodotto ( marketing, advertising,
promoting)

Obiettivi
1) Miglioramento delle competenze chiave e
trasversali
2) Riduzione dell'abbandono scolastico
attraverso la promozione di azioni
finalizzate all'orientamento professionale
3) Promuovere attività che favoriscano la
socializzazione e il benessere scolastico
4) Favorire il successo formativo

Data inizio prevista 12/12/2016

Data fine prevista 05/06/2017

Tipo Modulo Laboratorio creativo e artigianale per la
valorizzazione delle vocazioni territoriali
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Sedi dove è previsto il modulo RERF070004

Numero destinatari 40 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 60

Distribuzione ore per modalità didattica 5 - Studio assistito di gruppo
12 - Lezioni /seminari tenuti da esperti
15 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
12 - Educazione fra pari
6 - Esperienza presso aziende/enti/ecc.
6 - Realizzazione di prodotti di informazione
e comunicazione
4 - Visite di scoperta e osservazione del
territorio

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

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: risPON...diamo al territorio
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: Innovazione didattica e digitale
Titolo: risPON...digitale

Dettagli modulo
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Titolo modulo risPON...digitale

Descrizione modulo Il modulo si propone di favorire
l'acquisizione di competenze digitali verso
quegli alunni, in modo particolare del
triennio finale dell'indirizzo Socio-sanitario,
a cui mancano ore curricolari di sviluppo
ITC. Pertanto, attraverso le ore previste di
attività laboratoriali e con l'ausilio di
mediatori attivi, il modulo si propone di
promuovere le competenze digitali
attraverso il Learning by doing.
Nel concreto il modulo propone le seguenti
azioni:
- attività per l'acquisizione di competenze
informatiche di base
- attività laboratoriali di Tic
- apprendimento della suite di office

Data inizio prevista 11/01/2017

Data fine prevista 17/05/2017

Tipo Modulo Innovazione didattica e digitale

Sedi dove è previsto il modulo RERF070004
RERF070015

Numero destinatari 30 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 15 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
10 - Laboratori con produzione di lavori
individuali
5 - Educazione fra pari

Target 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: risPON...digitale
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 €
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Gestion
e

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Modulo formativo per i genitori
Titolo: risPON...diamoci

Dettagli modulo

Titolo modulo risPON...diamoci
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Descrizione modulo L’idea di base è quella di coinvolgere le
mamme straniere in un corso L2 con i loro
figli/e. L’azione didattica di alfabetizzazione
è indirizzata ed aperta ad un gruppo (max
20 persone) di adulte e studenti che
frequentano l’Istituto Carrara in orario
extrascolastico pomeridiano per n. 30 ore di
laboratori L2 (10 incontri da 2 ore + 10 ore
di laboratori creativi) con i seguenti obiettivi:
1. Alfabetizzazione A1/A2 degli adulti e dei
minori
2. Conseguente coinvolgimento dei genitori
stranieri nella vita scolastica dei propri figli/e
3. Interrelazione con le varie culture per
promuovere attività di interesse all’interno
dell’istituto
4. Inclusione effettiva delle madri straniere
che vivono la condizione della loro
immigrazione in modo isolato e non
contestualizzato
Azione 1 (propedeutica): INDIVIDUAZIONE
delle mamme straniere interessate ad un
corso di L2 per i livelli A1/A2 e
coinvolgimento dei loro figli che possono
fungere da tutor oltre che rinforzare le
proprie competenze comunicative.
Azione 2: CICLO DI 10 INCONTRI
ITALIANO LIVELLO BASE da svolgersi nel
primo pomeriggio per agevolare al massimo
gli spostamenti con i mezzi di trasporto
Azione 3: 3 INCONTRI CONOSCITIVI delle
culture delle persone partecipanti da
presentare attraverso:
a. Racconti in lingua madre (traduzione a
cura degli studenti)
b. Immagini e oggetti (organizzazione di
una piccola mostra sui paesi rappresentati
nel progetto, Paese ospitante compreso)
c. Musica e danza (organizzazione di una
performance/dimostrazione sui paesi
rappresentati nel progetto, Paese ospitante
compreso)
Fase D: DOCUMENTAZIONE (anche
filmata) dell’esperienza a cura degli alunni
coinvolti. (workshop progettuale di 2 ore con
raccolta ed organizzazione dei materiali
coinvolti)

Data inizio prevista 13/02/2017

Data fine prevista 10/05/2017

Tipo Modulo Modulo formativo per i genitori

Sedi dove è previsto il modulo RERF070004

Numero destinatari 20 Famiglie/genitori allievi

Numero ore 30
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Distribuzione ore per modalità didattica 20 - Studio assistito di gruppo
2 - Realizzazione di prodotti di informazione
e comunicazione
8 - Attivazione della rete familiare e
parentale

Target

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: risPON...diamoci
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: risPON...diestate

Dettagli modulo

Titolo modulo risPON...diestate
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Descrizione modulo In linea con il piano triennale dell'offerta
formativa, si vuole offrire l'opportunità agli
alunni con cittadinanza non italiana
neoarrivati, di iniziare la scuola con alcune
competenze minime di base nell'italiano per
la comunicazione.

Obiettivi
1) Favorire l'integrazione e l'inclusione
2) Fornire le prime competenze di
comprensione e produzione nell'italiano
lingua seconda
3) Migliorare i risultati negli apprendimenti
degli alunni
4) Favorire il successo scolastico degli
alunni
Azioni
1) Attività di accoglienza.
2) Laboratorio linguistico per l'acquisizione
e l'arricchimento del lessico di base.
3) Attività a piccoli gruppi per favorire la
socializzazione, lo scambio e lo sviluppo di
competenze linguistico-comunicative.
4) Lettura e comprensione di testi
semplificati.
5) Produzione scritta di frasi o brevi testi
riguardanti il vissuto quotidiano.

Data inizio prevista 28/08/2017

Data fine prevista 09/09/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo RERF070004

Numero destinatari 15 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 15 - Lezioni addizionali a piccoli gruppi
10 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
5 - Educazione fra pari

Target Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
Altro ( specificare, campo testo)
Alunni con cittadinanza non italiana
neoarrivati
Alunni stranieri neoarrivati della scuola
secondaria di primo grado

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scheda dei costi del modulo: risPON...diestate
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: Potenziamento delle competenze di base
Titolo: risPON...di per capire

Dettagli modulo

Titolo modulo risPON...di per capire

Descrizione modulo Il modulo, previsto su due sedi - Guastalla e
Novellara- in linea con il piano triennale
dell'offerta formativa (si vedano i corsi L2
livello A1 e A2), mira a costruire
competenze linguistiche di 'Italiano per lo
studio' agli alunni con cittadinanza non
italiana che hanno competenze in 'Italiano
per la comunicazione' al fine di acquisire
strumenti, tanto per la
comprensione/produzione scritta che per
quella orale, che rinforzino le competenze
necessarie per affrontare in modo
trasversale lo studio delle materie
curricolari.

Data inizio prevista 09/01/2017

Data fine prevista 20/05/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo RERF070004
RERF070015

Numero destinatari 30 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 15 - Lezioni addizionali a piccoli gruppi
10 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
5 - Educazione fra pari
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Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
Allievi bisognosi di accompagnamento e
sostegno alla school-work transition e alla
socializzazione al lavoro

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: risPON...di per capire
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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Azione 10.1.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 10862 - FSE - Inclusione sociale e
lotta al disagio(Piano 29370)

Importo totale richiesto € 39.615,00

Massimale avviso € 40.000,00

Num. Delibera collegio docenti 10214/A19 del 11/11/2016

Data Delibera collegio docenti 30/09/2016

Num. Delibera consiglio d'istituto 10213/A19C

Data Delibera consiglio d'istituto 25/10/2016

Data e ora inoltro 14/11/2016 12:57:56

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: risPON...di col naso rosso

€ 4.561,50

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: risPON...di col corpo

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Laboratorio creativo e artigianale per la
valorizzazione delle vocazioni territoriali:
risPON...diamo al territorio

€ 10.164,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Innovazione didattica e digitale: 
risPON...digitale

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Modulo formativo per i genitori: 
risPON...diamoci

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: risPON...diestate

€ 4.561,50

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: risPON...di per capire

€ 5.082,00

Totale Progetto "risPON...di" € 39.615,00

TOTALE PIANO € 39.615,00 € 40.000,00
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