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Scuola MARTIN LUTHER KING
(RMIC85300C)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 27528 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 SottoRete Secondaria € 5.082,00

Educazione motoria; sport; gioco didattico SottoRete Primaria € 5.082,00

Educazione motoria; sport; gioco didattico Hand Goal € 5.082,00

Arte; scrittura creativa; teatro Teatro e Oltre € 5.082,00

Potenziamento delle competenze di base Passeggiate Matematiche € 5.082,00

Potenziamento delle competenze di base Digital Storytelling “ Osservo, scatto e
racconto”

€ 5.082,00

Potenziamento delle competenze di base Laboratorio di giornalismo € 5.082,00

Educazione alla legalità “Cyberbulli…ovvero Pettegolezzi online” € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 40.656,00
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Scuola MARTIN LUTHER KING
(RMIC85300C)

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 Il nostro motto è:-Non uno di meno-

Descrizione progetto Il progetto vuole garantire agli alunni
maggiormente a rischio di abbandono
scolastico l'occasione di stare a scuola e
imparare in modo personale, puntando sulla
forza innovativa degli strumenti e degli
spazi di cui la scuola dispone e su docenti
che stanno quotidianamente lavorando al
cambiamento didattico avvalendosi anche
del contributo di soggetti privati e pubblici
presenti sul territorio.
L'intento è quello di avvalersi di spazi nuovi,
tecnologie moderne, nuove pratiche
didattiche che favoriscono momenti di
cooperative learning, flipper the classroom,
peer to peer learning per tutti gli alunni
dell'Istituto e soprattutto per gli alunni in
difficoltà. Noi crediamo che il rinnovamento
metodologico passi dalla creazione di spazi
'altri' rispetto all'aula tradizionale
(biblioteche, laboratori di scienze,
audiovisivi) per privilegiare una didattica
laboratoriale e attività di tutoraggio,
arrivando all'integrazione nella pratica
didattica di strumenti tecnologico digitali,
che consentono non solo di rendere
momenti di lavoro più accattivanti e
stimolanti, ma anche di fare incontrare il
mondo circostante con lo sguardo unico e
personale di ogni studente permettendo loro
di rafforzare la propria autostima nello
svolgimento di attività maggiormente
creative e variegate grazie alle tante 'apps'
a disposizione.
La nostra scuola si trova ad operare in un
contesto socio economico e culturale
eterogeneo e complesso sotto più punti di
vista e l'attuazione di un intervento
formativo efficace richiede notevole
flessibilità organizzativa, progettuale e
didattica per rispondere alle esigenze
educative. La realizzazione di questo
progetto mira quindi all'integrazione di
alunni che presentano una situazione di
disagio culturale sociale o fisico, a
combattere la dispersione scolastico e
l'abbandono, al recupero del senso di bene
comune, laddove sono già visibili
comportamenti devianti. Per riuscire a
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Scuola MARTIN LUTHER KING
(RMIC85300C)

realizzare tutto questo la scuola deve
diventare un punto di riferimento concreto
per famiglie e alunni rapportandosi con le
altre agenzie educative del territorio. Un
intervento sulla dispersione scolastica,
intesa come insuccesso o come difficoltà di
comprensione e di realizzazione di se
stessi, trova giustificazione nel fatto che
ogni anno scolastico si evidenziano sempre
più alunni con difficoltà di apprendimento e
interazione sociale. L'insuccesso scolastico
diviene una delle fonti di emarginazione e di
esclusione sociale, porta spesso a
comportamenti negativi, a reiterate
assenze, a ritmi di apprendimento lenti, ad
atteggiamenti ostativi, a ripetenze e/o
abbandoni.
All'interno del progetto sono previsti
interventi di istruzione inclusiva con una
flessibilità degli ambienti di aprrendimento
così declinati:
- 3 moduli rivolti all'educazione motoria,
sport e gioco didattico;
- 3 moduli rivolti al potenziamento delle
competenze di base sia in italiano che
matematica;
- 1 modulo sull'educazione alla legalità;
- 1 modulo rivolto all'arte, scrittura creativa,
teatro;

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Scuola MARTIN LUTHER KING
(RMIC85300C)

  
  
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)

  

Il nostro Istituto opera nella periferia sud-orientale di Roma, precisamente a Giardinetti, quartiere ubicato a ridosso
del Grande Raccordo Anulare (uscita 18), sul lato sud della via Casilina (SS6). Il territorio, ascritto a quello più
ampio amministrato dall’VI Municipio e parte del XVI Distretto, ha una popolazione di circa 18.500 abitanti. Vi si
osserva un’edilizia mista con presenza di strutture abusive oggi risanate, presenza di case popolari in cui
risiedono anche famiglie disagiate e/o a rischio di emarginazione sociale.

Il quartiere risulta privo di spazi ricreativo-culturali adeguati, con l’unica eccezione delle opportunità di
socializzazione e di formazione offerte dalla Parrocchia e da alcune Associazione culturali e non sono presenti sul
territorio teatro, cinema e biblioteca. D’altra parte usufruire di tali servizi in altri quartieri risulta molto difficoltoso,
per i problemi legati alla viabilità e al traffico intenso durante l’intera giornata.

La popolazione si caratterizza per un livello socio-culturale medio o medio-basso; le occupazioni più diffuse sono di
tipo artigianale, impiegatizio, di bassa manovalanza, legate all’esistenza di piccole e medie imprese.

-Le famiglie, in cui generalmente entrambi i genitori sono impegnati in attività lavorative per l’intera giornata,
manifestano una forte esigenza del tempo pieno per i propri figli, soprattutto nella Scuola dell’Infanzia ed
in quella  Primaria.

- Si osserva in costante aumento l’esistenza di famiglie con un unico genitore,  a seguito di separazione dei
coniugi;

- il costante   flusso migratorio di famiglie provenienti dai Paesi dell’Est europeo(dalla Romania e Albania)
e  gruppi extra-comunitari, provenienti dal mondo arabo, da quello asiatico ed anche dal Sud America, che hanno
introdotto usi e costumi diversi.

Pertanto la scuola viene ad essere l’unica agenzia formativa  sia per gli  apprendimenti delle conoscenze  di
base   e punto di aggregazione sociale, insieme alla parrocchia,  per sperimentare  dinamiche relazionali, di
integrazione di inclusione e di svago.

La nostra scuola ha assunto  sempre più un carattere multietnico,  richiedendo ai docenti e a tutto il personale della
scuola una maggiore flessibilità da parte della scuola sia nei contenuti, che nelle modalità  di intervento.
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Scuola MARTIN LUTHER KING
(RMIC85300C)

  
  
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)

  

OBIETTIVO GENERALE DEL PROGETTO

Ridurre  il fallimento precoce e la dispersione scolastica
Favorire l’autostima, la consapevolezza di sé e delle proprie capacità,
Migliorare le dinamiche relazionale e l’integrazione tra le diverse culture. 

OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO

Promuovere negli alunni:

acquisire/migliorare le proprie abilità comunicative e sociali
partecipare in modo attivo e consapevole al proprio percorso di crescita
sviluppare le competenze metacognitive, il pensiero divergente, critico, creativo e personale, l'autonomia di
giudizio,
scoprire l'immagine positiva della scuola
favorire il reintegro nella comunità educante attraverso percorsi aggiuntivi rispetto a quelli curricolari
Invogliare, stimolare incuriosire ad uno sguardo diverso sulla realtà
 Esprimere e condividere esperienze emozionali profonde che portino al superamento degli stereotipi
Acquisire conoscenze: tecnico-digitali, tecnico-pratico e  consolidare le competenze di base(ascolto attivo,
comprensione dei testi, ricchezza lessicale)
Sviluppare diversi canali di comunicazione ( verbale, espressivo-teatrale-cinematografico, audiovisivo,
musicale corporeo, motorio, artistico)
 Instaurare o migliorare il rapporto con gli altri: genitori , pari e insegnanti

OBIETTIVI  TRASVERSALI  DEL PROGETTO

 potenziamento delle capacità di ascolto e concentrazione
potenziamento di acquisire nuove competenze
potenziamento della capacità di utilizzare linguaggi verbali e non verbali
potenziamento delle capacità di lavorare in gruppo per uno scopo comune
potenziamento delle capacità di risolvere i problemi 
sviluppo delle capacità creative
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Scuola MARTIN LUTHER KING
(RMIC85300C)

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

  

Il nostro Istituto è chiamato ad accogliere una presenza sempre più numerosa di alunni, che, vivendo in ambienti
familiari deprivati dal punto di vista socio-economico e culturale, sono a rischio di abbandono scolastico, devianza
ed emarginazione sociale.

In particolare gli studenti spesso hanno:

- difficoltà linguistiche,

- difficoltà di integrazione e relazione all’interno della classe/scuola: 

- una personalità fragile con una visone poco chiara sul loro futuro: 

-deprivazioni affettive, sociali e culturali

 Tutti questi elementi inducono spesso ad un'errata scelta della scuola superiore determinando spesso il fallimento
formativo e la dispersione scolastica.

In un contesto così complesso, che accomuna il quartiere di Giardinetti ad altri quartieri dell’estrema periferia
romana, la scuola assume un ruolo  privilegiato per promuovere la formazione  e l’integrazione  e il successo
formativo degli alunni.

il bacino di utenza a cui il progetto fa riferimento costituisce un fattore di notevole rilevanza perchè relativo a cluster
di carattere fortemente eterogeneo a cui fanno capo esigenze spiccatamente diffeenziate:

- alunni stranieri di diverse minoranze etniche scarsamente integrati;

- alunni che hanno famiglie deprivate culturalmente e socialmente;

- alunni ripetenti; 

- alunni che vivono disagi familiari;

- alunni con genitori disoccupati;

- alunni con genitori che hanno precedenti penali, in carcere o agli arresti domiciliari;

- alunni che abbandonano la scuola senza conseguire la licenza di scuola secondaria di primo grado regolarmente.

La conseguenza inevitabile è la demotivazione all’apprendimento e 

“la mortalità scolastica”, come assenza di coinvolgimento e scarsa partecipazione alle attività didattiche, che
possono indurre talvolta a comportamenti devianti (atti di vandalismo, senso di indifferenza verso gli

altri e verso le cose comuni, avvisaglie di atteggiamenti di bullismo...) e più spesso alla dispersione scolastica .
Questa situazione ha spinto la nostra 

scuola all’attivazione di una risposta strutturata agli emergenti bisogni di accoglienza, inserimento, scolarizzazione
degli alunni neo-arrivati e/o in situazione di disagio sociale. Le diverse strategie di intervento e le azioni concrete
richieste dalla presenza di questa nuova realtà socio-culturale consentono di affrontare l’emergenza evidenziata
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Scuola MARTIN LUTHER KING
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dal fenomeno 

migratorio e nel contempo permettono di attivare modelli didattici e organizzativi efficaci e finalizzati
all’integrazione, alla legalità, alla collaborazione con tutte le agenzie educative e culturali del territorio. 

  
  
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)

  

La scuola nella società della conoscenza richiede spazi modulari e polifunzionali facilmente configurabili e in grado
di rispondere a contesti educativi sempre diversi ed in costante evoluzione. Con questo progetto pertanto
intendiamo superare la centralità dell'aula, intesa come unico luogo di apprendimento dell'Istituzione scolastica con
gli altri spazi subordinati ad essa. L'intento del progetto sarà quello di scardinare lo spazio fisico dell'aula in uno
spazio unico integrato, in cui tutti gli ambienti avranno la stessa 'dignità'. Gli ambienti accoglieranno in ogni
momento alunni e varie attività della scuola offrendo funzionalità, comfort e benessere.

azione 1 - promuovere prassi didattiche differenti: mobilità e modulità degli arredi da adeguarsi in maniera flessibile
in base al modulo svolto per favorire il lavoro di gruppo, lezioni sia frontali che attive di classe, individuali, di
gruppo.

azione 2. collaborare in modo sinergico con le associazioni, gli enti pubblici/privati ed esperti che operano nel
territorio in cui è sita la scuola

azione3. organizzare laboratori di settore( teatrali, cinematografici, fotografici, multimediali):

azione 4. organizzare visite ed escursioni negli spazi( verdi, paesaggistici e monumentali) offerti dalla città 

azione 5. usufruire dell'apporto di esperti esterni e delle strutture del terzo settore e del privato sociale.

azione 6. favorire metodologie partecipative  e operative finalizzate alla realizzazione di 'prodotti'

azione 7. creare un clima di lavoro sereno e collaborativo
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Scuola MARTIN LUTHER KING
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Indicare come si intende garantire l’eventuale apertura della scuola oltre l’orario scolastico
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

Tra il mese di Gennaio e Settembre 2017 saranno attivati in orario extrascolastico gli otto moduli, nei diversi plessi
dell'Istituto Comprensivo Martin Luther King di Roma, con interessamento sia degli alunni che delle strutture della
scuola primaria e Secondaria di I° grado e sia del personale interno della scuola (docente e non docente) che
esterno (esperti); per la realizzazione dei moduli progettati la scuola garantisce l'apertura l'Istituto:

-il sabato mattina dalle ore 9.00 alle 13.00

-nel mese di giugno e luglio, dalla sospensione dell'attività didattica fino al 22 luglio

- nelle giornate infrasettimanali, in base alle disponibilità delle strutture scolastiche, dal termine delle lezioni fino alle
ore 19.00

L'apertura della scuola sarà garantita dal personale scolastico che ne darà disponibilità (collaboratori scolastici) e
dal personale interessato dallo svolgimento del modulo (tutor e personale aggiuntivo)
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Scuola MARTIN LUTHER KING
(RMIC85300C)

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

  

 

 La  metodologia didattica inclusiva, partecipata e collaborativa che la scuola si propone di attuare:

- serve a  promuove la motivazione,

 

- cura il coinvolgimento emotivo e cognitivo,-

si pone l’obiettivo di non lasciare indietro nessuno,-

 esplicita il rapporto con il sapere, 

-dà il senso del lavoro scolastico; -

sviluppa la capacità di autovalutazione, 

-negozia diversi tipi di regole e contratti, 

-utilizza l’idea delle intelligenze multiple, attraverso:

 

 COOPERATIVE LEARNING

 PEER TUTORING  

 MODELING 

 SHAPING

 COUNSELING

 APPROCCIO LEARNING by DOING

 DIDATTICA PER AMBIENTI DI APPRENDIMENTO

 

 FACILITAZIONE: uso di tecnologie motivanti (LIM; software) e contesti didattici interattivi (cooperative
learning., tutoring, laboratori…); proposto anche in ambienti reali 
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Scuola MARTIN LUTHER KING
(RMIC85300C)

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

  

Il ptof prevede diverse azioni e progetti che si integrano perfettamente con l'azione 10.1.1. prevista nel Programma
Operativo Nazionale 2014-2020 e conseguentemente con il presente progetto.

Nell'ambito delle competenze di base per l'italiano/matematica la scuola ha già attivato i seguenti progetti presenti
nel Ptof:

classi aperte di italiano/matematica,
giornale d'Istituto 'Noi insieme',
le olimpiadi della lingua italiana,
giochi d'autunno e primavera con l'Università Bocconi
a scuola con successo,
scuola al centro 

questi progetti, presenti nel Piano dell'Offerta Formativa, verranno ampliati e integrati nei Moduli 'Potenziamento
della lingua italiana' attraverso la didattica innovativa, l'uso delle nuove tecnologie digitali, nuova organizzazione
degli spazi e dei tempi di esecuzione, metodologia laboratoriale e di cooperative learning e la realizzazione di
prodotti finali da esporre in una eventuale manifestazione.

Nell'ambito dello sviluppo delle competenze motorie e dei valori dello sport, la scuola ha già avviato i seguenti
progetti:

istituzione del Centro Sportivo Scolastico 
sport di classe
progetto di educazione motoria
Handball
A scuola di Handball

questi progetti, presenti nel Piano dell'Offerta Formativa, verranno ampliati e integrati nei moduli afferenti a '
Educazione Motoria, sport, gioco didattico' attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie digitali e metodolgie
didattiche di inclusione e integrazione.

Nell'ambito dell'educazione alla legalità ed alla cittadinanza la scuola ha già avviato i seguenti progetti:

oltre il muro
tagghi@moci
unplugged
teen star

questi progetti presenti nel Piano dell'Offerta Formativa, verranno ampliati e integrati nel Modulo 'Educazione alla
legalità' attraverso la didattica innovativa, l'uso delle nuove tecnologie digitali, nuova organizzazione degli spazi e
dei tempi di esecuzione, metodologia laboratoriale e di cooperative learning e la realizzazione di prodotti finali da
esporre in una eventuale manifestazione.

Nell'ambito delle competenze di base per la ricerca e l'orientamento di sè, migliorare le capacità di condividere e
fronteggiare le emozioni che provocano disagio,  la scuola ha già attivato i seguenti progetti presenti nel Ptof:

la scuola al centro 
laboratorio di incisione

questi progetti presenti nel Piano dell'Offerta Formativa, verranno ampliati e integrati nel Modulo 'Arte; scrittura
creativa e teatro' attraverso la didattica innovativa, l'uso delle nuove tecnologie digitali, nuova organizzazione degli
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spazi e dei tempi di esecuzione, metodologia laboratoriale e di cooperative learning e la realizzazione di prodotti
finali da esporre in una eventuale manifestazione.

  
  
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)

  

SOGGETTI PRIVATI

Onlus e Associazioni di Promozione Sociale:

Il contributo delle Onlus al progetto avviene relativamente allo sviluppo di metodologie educative inclusive, Le
proposte quindi hanno come scopo principale la possibilità che docenti della scuola o operatori di altre
organizzazioni del privato sociale  possano sperimentare metodologie efficaci e viceversa la possibilità di poter
apprendere da coloro che hanno sperimentato metodologie efficaci.  I moduli che vengono proposti sono quindi
esemplificativi di una metodologia e sono realizzati  attraverso un  lavoro con attività riflessive in gruppo. 

Secondo l’esperienza e la riflessione sviluppata, nel l’intervento sul terreno della dispersione  il punto critico più
importante  in questo tipo di progetti è la figura professionale in grado di assicurare la continuità spazio-temporale
del lavoro educativo, accompagnando le giovani persone nell’attraversare diversi ambienti di apprendimento e nel
conservare nel tempo gli apprendimenti realizzati. La figura del tutor se inquadrata nel ruolo di educatore così
definito è allora una figura chiave . 

Associazioni Sportive:

attraverso i loro professionisti impegnati nella promozione della pratica sportiva, insegnando agli alunni della
scuola, oltre i fondamentali individuali delle discipline presenti nei moduli, i valori dello sport, collaborazione,
cooperazione, rispetto delle regole e della persona umana, partendo dalle situazioni disagiate presenti fino a
creare ambienti di condivisioni delle esperienze e supporto reciproco.

 

SOGGETTI PUBBLICI

 

Università degli Studi di Roma

mediante l'organizzazione e la realizzazione di seminari o lezioni relative all'alimentazione, sia per gli alunni che
per i loro genitori; lezioni o seminari sulla pallavolo o pallamano con l'intervento di sportivi professionisti
(possibilmente) provenienti da situazioni socio-economiche svantaggiate che hanno trovato nello sport un
momento importante di crescita e formazione personale; lezioni o seminari svolti da esperti sul potenziamento delle
competenze di base e sulla educazione alla legalità.

ALTRE ISTITUZIONI EDUCATIVE

La Parrocchia:

Di fondamentale importanza si ritiene il contributo e la collaborazione con la Parrocchia in un contesto sociale
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particolare come quello in cui si trova la scuola del quartiere di Giardinetti, a Roma; oltre ad essere un'agenzia
educativa di primaria importanza, nella Parrocchia si riversano i giovani del quartiere con le loro situazioni
problematiche, cercando di trovare conforto nel gruppo; sfruttando questa situazione, con l'utilizzo delle sue
strutture e della collaborazione delle persone operanti all'interno della stessa, la Parrocchia diviene un importante
strumento di attrazione dei giovani disagiati, su cui poter intervenire sia all'interno della stessa che indirizzandoli
verso l'operato della scuola.

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

  

Si ritiene innovativo il progetto perchè: - promuove in forma consorziata le potenzialità del territorio; - valorizza il
luogo della scuola in sinergia con le altre realtà presenti nel tessuto sociale di riferimento; - favorisce ed incentiva lo
scambio di esperienze e progettualità fra diverse realtà educative e di volontariato; - crea una connessione tra
ragazzi famiglie educatori ed istituzioni; - fa sì che gli alunni diventino non più fruitori passivi dei nuovi strumenti
tecnologici (smartphone, tablet, pc etc etc) ma produttori creativi e competenti di prodotti multimediali, espressivi,
narrativi. - valorizza l'uso corretto di tutti gli strumenti multimediali; - modifica e trasforma il concetto di spazio
scolastico; - conduce gli alunni alla cultura dell'inclusione coinvolgendoli nell'inserimento del diverso da sè e del
diversamente abile; - promuove i valori della multiculturalità; - rilancia e promuove il valore dell'attività ludico-
sportiva, laboratoriale, emozionale, espressivo, al fine di prevenire il disagio e promuovere 'lo star bene' nel
gruppo. - introduce tecniche innovative sia nella didattica, nell'approccio relazionale, che nella pratica sportiva.
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Risultati attesi
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

Il progetto, in sintonia con quanto presente nel Piano dell'Offerta Formativa, partendo da una analisi delle lacune
iniziali e determinando delle azioni volte al miglioramento delle situazioni emerse, si prefigge di:

- favorire lo sviluppo di una positiva immagine degli altri, di altre culture, di altri popoli;

- permettere un incontro proficuo fra saperi e vita;

- educare alla consapevolezza dei linguaggi e della comunicazione attuale;

- operare un recupero consapevole delle competenze di base;

- sviluppare e potenziare competenze linguistiche motorie e digitali;

- incrementare con nuove proposte l'offerta formativa e il servizio della scuola;

- trasformare la scuola da luogo istituzione a luogo d'incontro per scambi di idee e del sapere - 'piazza del paese' -

- comprendere che ogni persona è portatrice di diversità e di ricchezza e saperne apprezzare il valore;

- rafforzare l'autostima e motivare gli studenti in ordine al percorso formativo personale;

- sviluppare competenze trasversali;

- affrontare lo svantaggio educativo con una istruzione inclusiva;

In linea quindi con gli obiettivi posti dal Consiglio dell'Unione Europea del 12 maggio 2009 che individua le 4 sfide
strategiche di Education and Training 2020, con particolare riferimento alla:

- promozione dell'equità, della coesione sociale e della cittadinanza attiva;

- incoraggiare la creatività e l'innovazione a tutti i livelli dell'istruzione e della formazione;

 i risultati attesi sono di:

aumentare le competenze di base del 15%
ridurre i tassi di abbandono scolastico del 5%
ridurre il numero di assenze del 5%
ridurre gli episodi di bullismo e prevaricazione nella scuola del 10%
ridurre gli episodi di vandalismo nel quartiere del 5%

 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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A scuola con
successo

Sì Allegato al PTOF -
pag.1

http://www.icmlking.g
ov.it/attachments/arti
cle/254/Scheda%20
del%20progetto%20
A%20scuola%20con
%20%20successo.p
df

A scuola di Handball Sì PTOF pag. 34 http://www.icmlking.g
ov.it/attachments/arti
cle/191/PTFOF.pdf

Attività di recupero/c
onsolidamento
disciplinare a classi
aperte

Sì PTOF pag. 33 punto
2

http://www.icmlking.g
ov.it/attachments/arti
cle/191/PTFOF.pdf

Centro Sportivo
Scolastico -
Pallavolo

Sì PTOF pag. 34 http://www.icmlking.g
ov.it/attachments/arti
cle/191/PTFOF.pdf

Gare di Matematica -
Giochi d'autunno e di
primavera

Sì PTOF pag. 34 http://www.icmlking.g
ov.it/attachments/arti
cle/191/PTFOF.pdf

La Scuola al centro Sì Allegato al PTOF -
pag.1

http://www.icmlking.g
ov.it/attachments/arti
cle/191/PROGETTI
%202016%20%2020
17_4.pdf

Laboratorio di
scrittura creativa

Sì PTOF pag. 33 punto
3

http://www.icmlking.g
ov.it/attachments/arti
cle/191/PTFOF.pdf

Noi Insieme -
laboratorio di
giornalismo

Sì PTOF- pag. 33 http://www.icmlking.g
ov.it/attachments/arti
cle/254/noi_insieme_
scheda_01617.pdf

Oltre il Muro -
Educazione alla
Legalità

Sì Allegato al PTOF
pag 2

http://www.icmlking.g
ov.it/attachments/arti
cle/191/PROGETTI
%202016%20%2020
17_4.pdf

TAGGHI@MOCI -
Educazione alla
Legalità

Sì Allegato al PTOF
pag. 2

http://www.icmlking.g
ov.it/attachments/arti
cle/191/PROGETTI
%202016%20%2020
17_4.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
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Con le Associazioni Sportive
Dilettantistiche al fine di fornire le
competenze di base necessarie
alla pratica delle attività di pallavolo
e pallamano

2 No

con le Associazioni Culturali per
lezioni frontali, dibattiti guidati,
fornire modalità innovative nello
svolgimento dei singoli moduli,
fornire competenze trasversali che
permettano una positiva ricaduta
nel percorso scolastico.

3 No

Università degli Studi di Roma per
seminari o lezioni rivolte ai ragazzi
sulla disciplina sportiva della
pallavolo; seminari rivolti a genitori
ed alunni sull'educazione
alimentare o altri aspetti del
progetto.

1 No

Dichiarazione di intenti e partner di
progetto da parte della Parrocchia
Resurrezione di N.S.G.C.

1 Parrocchia della
Resurrezione di
N.S.G.C.

5483/B18 11/11/20
16

Sì

Nessuna collaborazione inserita.

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

SottoRete Secondaria € 5.082,00

SottoRete Primaria € 5.082,00

Hand Goal € 5.082,00

Teatro e Oltre € 5.082,00

Passeggiate Matematiche € 5.082,00

Digital Storytelling “ Osservo, scatto e racconto” € 5.082,00

Laboratorio di giornalismo € 5.082,00

“Cyberbulli…ovvero Pettegolezzi online” € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 40.656,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: SottoRete Secondaria
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Dettagli modulo

Titolo modulo SottoRete Secondaria

Descrizione modulo obiettivi generali:
gli obiettivi generali del modulo riprendono
quelli perorati dalla scuola e specificati nelle
Indicazioni Nazionali per il Curricolo della
Scuola Primaria e Secondaria di Primo
grado.
- coordinare e utilizzare diversi schemi
motori combinati fra loro in forma
successiva e poi simultanea;
- riconoscere e valutare traiettorie, distanze,
ritmi esecutivi e successioni temporali,
sapendo organizzare il proprio movimento
nello spazio in relazione a sé, agli oggetti,
agli altri.
- conoscere e applicare correttamente
modalità esecutive di diverse proposte di
gioco sport rispettando le regole e
dimostrando collaborazione con i compagni;
- riconoscere il rapporto tra alimentazione
ed esercizio fisico in relazione a sani stili di
vita, la percezione della fatica e idonee
tecniche di rilassamento ed educazione
respiratoria.
- collaborazione e cooperazione per il
raggiungimento di un fine comune
Obiettivi specifici:
- conoscenza delle regole della pallavolo
- acquisizione dei fondamentali individuali
del gioco della pallovolo
- rispettare e principi di fair play e onestà
- conoscere ed applicare le strategie di
gioco di base

Contenuti e attività:
- i principi generali della pallavolo
- gioco 3vs3
- gioco 6vs6
- la battuta, il palleggio, il bagher
- esercizi fisici per la coordinazione, la
stabilità, l’equilibrio
Mezzi e Strumenti:
- attrezzature specifiche: palloni soft ball,
impianto di gioco modulabile, palloni di tre
diverse dimensioni (gr. 70 – gr. 140 – gr.
210)
- dvd, manuali, video, Lim
Verifica dei risultati:
- scheda formativa iniziale sul grado di
sviluppo delle principali capacità
coordinative degli alunni con particolare
riferimento alla gestione della palla;
- valutazione formativa in itinere
- questionari di gradimento diretti agli alunni
ed alle famiglie;
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- scheda osservativa finale sui progressi
degli alunni.
Modalità didattiche:
- il gioco come priorità della proposta
didattica;
- apprendimento tramite il gioco;
- apprendimento cooperativo attraverso
lavoro a coppie o in piccoli gruppi
- apprendimento laboratoriale
- metodo della risoluzione dei problemi
- metodo della scoperta guidata

Data inizio prevista 09/01/2017

Data fine prevista 22/07/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo RMMM85301D

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

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 18 - Lezioni addizionali a un'aula di studenti
2 - Lezioni /seminari tenuti da esperti
10 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo

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

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: SottoRete Secondaria
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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Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: SottoRete Primaria

Dettagli modulo

Titolo modulo SottoRete Primaria

Descrizione modulo obiettivi generali:
gli obiettivi generali del modulo riprendono
quelli perorati dalla scuola e specificati nelle
Indicazioni Nazionali per il Curricolo della
Scuola Primaria e Secondaria di Primo
grado.
- coordinare e utilizzare diversi schemi
motori combinati fra loro in forma
successiva e poi simultanea;
- riconoscere e valutare traiettorie, distanze,
ritmi esecutivi e successioni temporali,
sapendo organizzare il proprio movimento
nello spazio in relazione a sé, agli oggetti,
agli altri.
- conoscere e applicare correttamente
modalità esecutive di diverse proposte di
gioco sport rispettando le regole e
dimostrando collaborazione con i compagni;
- riconoscere il rapporto tra alimentazione
ed esercizio fisico in relazione a sani stili di
vita, la percezione della fatica e idonee
tecniche di rilassamento ed educazione
respiratoria.
- collaborazione e cooperazione per il
raggiungimento di un fine comune
Obiettivi specifici:
- conoscenza delle regole della pallavolo
- acquisizione dei fondamentali individuali
del gioco della pallovolo
- rispettare e principi di fair play e onestà
- conoscere ed applicare le strategie di
gioco di base
Contenuti e attività:
- i principi generali della pallavolo
- gioco 3vs3
- gioco 6vs6
- la battuta, il palleggio, il bagher
- esercizi fisici per la coordinazione, la
stabilità, l’equilibrio
Mezzi e Strumenti:
- attrezzature specifiche: palloni soft ball,
impianto di gioco modulabile, palloni di tre
diverse dimensioni (gr. 70 – gr. 140 – gr.
210)
- dvd, manuali, video, Lim
Verifica dei risultati:
- scheda formativa iniziale sul grado di
sviluppo delle principali capacità
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coordinative degli alunni con particolare
riferimento alla gestione della palla;
- valutazione formativa in itinere
- questionari di gradimento diretti agli alunni
ed alle famiglie;
- scheda osservativa finale sui progressi
degli alunni.
Modalità didattiche:
- il gioco come priorità della proposta
didattica;
- apprendimento tramite il gioco;
- apprendimento cooperativo attraverso
lavoro a coppie o in piccoli gruppi
- apprendimento laboratoriale
- metodo della risoluzione dei problemi
- metodo della scoperta guidata

Data inizio prevista 09/01/2017

Data fine prevista 22/07/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo RMEE85301E

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

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Lezioni addizionali a un'aula di studenti

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

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: SottoRete Primaria
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

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

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

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €
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TOTALE 5.082,00 €

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

Dettagli modulo

Titolo modulo Hand Goal

Descrizione modulo obiettivi generali:
gli obiettivi generali del modulo riprendono
quelli perorati dalla scuola e specificati nelle
Indicazioni Nazionali per il Curricolo della
scuola Secondaria di Primo grado.
- coordinare e utilizzare diversi schemi
motori combinati fra loro in forma
successiva e poi simultanea;
- riconoscere e valutare traiettorie, distanze,
ritmi esecutivi e successioni temporali,
sapendo organizzare il proprio movimento
nello spazio in relazione a sé, agli oggetti,
agli altri.
- conoscere e applicare correttamente
modalità esecutive di diverse proposte di
gioco sport rispettando le regole e
dimostrando collaborazione con i compagni;
- riconoscere il rapporto tra alimentazione
ed esercizio fisico in relazione a sani stili di
vita, la percezione della fatica e idonee
tecniche di rilassamento ed educazione
respiratoria.
Obiettivi specifici:
- conoscenza delle regole della pallamano
- acquisizione dei fondamentali individuali
del gioco della pallamano
- rispettare e principi di fair play e onestà
- conoscere ed applicare le strategie di
gioco di base
Contenuti e attività:
- i principi generali della pallamano
- introduzione del gioco: i ruoli e le azioni
- Introduzione del gioco: attacco e difesa
- il tiro, il passaggio, il palleggio
- esercizi fisici e con la palla per la
coordinazione, la stabilità, l’equilibrio
Mezzi e Strumenti:
- attrezzature specifiche: palloni n.2 e n.3;
ostacoli, segna campo, coni; pettorine di
riconoscimento di diversi colori.
- dvd, manuali, video, Lim
Verifica dei risultati:
- scheda formativa iniziale sul grado di
sviluppo delle principali capacità

STAMPA DEFINITIVA 13/11/2016 14:55 Pagina 21/38



Scuola MARTIN LUTHER KING
(RMIC85300C)

coordinative degli alunni con particolare
riferimento alla gestione della palla;
- valutazione formativa in itinere
- questionari di gradimento diretti agli alunni
ed alle famiglie;
- scheda osservativa finale sui progressi
degli alunni.
MODALITA’ DIDATTICHE PREVISTE:
- il gioco come priorità della proposta
didattica;
- apprendimento tramite il gioco;
- apprendimento cooperativo attraverso
lavoro a coppie o in piccoli gruppi
- apprendimento laboratoriale
- metodo della risoluzione dei problemi
- metodo della scoperta guidata

Data inizio prevista 16/01/2017

Data fine prevista 27/05/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo RMMM85301D

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

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 25 - Lezioni /seminari tenuti da esperti
5 - Partecipazione a manifestazioni/eventi

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

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Hand Goal
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 €

STAMPA DEFINITIVA 13/11/2016 14:55 Pagina 22/38



Scuola MARTIN LUTHER KING
(RMIC85300C)

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Arte; scrittura creativa; teatro
Titolo: Teatro e Oltre

Dettagli modulo

Titolo modulo Teatro e Oltre

Descrizione modulo Obiettivi generali
• Coscienza del proprio se corporeo
• Coscienza,conoscenza e controllo delle
proprie emozioni
• Acquisizione della fiducia nei propri mezzi
e in se stessi
• Accettazione, comprensione e
collaborazione con i propri coetanei
Obiettivi specifici
• Controllo emissione voce
• Uso del diaframma
• Conoscere la dizione
• Linguaggio del corpo
• Le intonazioni
• Lettura consapevole
• Saper studiare un personaggio
• Saper arrivare dalla sceneggiatura alla
messa in opera
• Saper organizzare uno spazio scenico (
scenografie e oggetti di scena)
Contenuti e attività
I parte: dizione
• Giochi per il controllo e l’uso del
diaframma
• Giri vocalici
• Esercizi per il superamento dei difetti di
articolazione ( rotacismo, balbuzie, parole
insaponate, gruppo “GL”
II parte: il mimo
• Mimica gestuale
• Espressioni del volto e corrispondenza
con le emozioni
• Le camminate
• Il gioco del “come se…”
• Improvvisazione
III parte: la recitazione
• Giochi di recitazione-intonazione
• La punteggiatura vocale e le pause
• Approcci con testi di vari stili ( prosa e
poesie e non-sense)
• Studio di un personaggio
• Analisi di una sceneggiatura
• Dal testo alla scena
Mezzi e strumenti
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• Poesie
• Racconti
• Copioni
• Esercizi di lettura
Verifica dei risultati
• Video delle esibizioni iniziali ( previo
permesso dei genitori)
• Valutazione in itinere
• Spettacolo / saggio finale
• Questionario di gradimento diretta agli
alunni e alle famiglie
Modalità didattiche previste
• Apprendimento tramite giochi
• Apprendimento cooperativo di
improvvisazione
• Apprendimento tramite didattica frontale
(dizione)
• Apprendimento con metodo della scoperta
guidata ( il mimo)
• Studio frontale con confronto sull’analisi
del testo/copione
• Studio frontale con confronto sull’analisi
dei personaggi
• Messa in scena

Data inizio prevista 09/01/2017

Data fine prevista 22/07/2017

Tipo Modulo Arte; scrittura creativa; teatro

Sedi dove è previsto il modulo RMMM85301D

Numero destinatari 10 Allievi (Primaria primo ciclo)
10 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 20 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
10 - Counseling

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

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Teatro e Oltre
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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: Passeggiate Matematiche

Dettagli modulo

Titolo modulo Passeggiate Matematiche

Descrizione modulo Competenze che si intendono sviluppare
Obietti didattici istituzionali
• Miglioramento della comprensione delle
conoscenze riguardanti le forme
geometriche, le superfici, i volumi.
• Sviluppo delle competenzeriguardanti “il
mettere in forma la realtà” e il leggere le
realtà che viene schematizzata nelle forme
(dal territorio alla p mappa e viceversa)
• Miglioramento – ai livelli scolastici
necessari – della capacità di mettere i
problemiin forma di eguaglianze e
diseguaglianze
• Miglioramento – ai livelli scolastici
necessari – della capacità di mettere i
probleminelle forme proprie della geometria
analitica
Obiettivi linguistici
• Migliorare la capacità narrativa riguardo
alle esperienze effettuate
• Migliorare l’esposizionereferenziale delle
esperienze
• Sviluppo di un linguaggio rigoroso
• …..
Obiettivi sociali, relazionali, psichici
• Migliorare la capacità espositiva in
pubblico
• Migliorare la capacità di uso di diversi
codici comunicativi(riferire in classe, riferire
al docente, riferire ad un pubblico generico)
• Accrescere l’autostima
• Accrescere il ‘prestigio sociale’ della
persona in diversi contesti: nella classe,
nella scuola, nel territorio.
• Partecipare alla valorizzazione di beni
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comuni nel territorio
Valutazione ed autovalutazione
• Individuazione insieme agli allievi degli
elementi valutativi della reale acquisizione
delle conoscenze proposte
• Presenza/assenza (giuridico formale:
aumentare il numero delle presenze a
scuola)
• Presenza/assenza (antropologica:
presenza utile/presenza passiva; presenti a
se stessi e al compito versus perdita di
presenza, agìti, fuga dal compito)
• Collaborazione alla compilazione degli
indicatori ufficiali:
• registro presenze,
• voto alle interrogazioni
• voto alle esercitazioni scritte
Competenze di navigazione
• Competenze relative alla capacità di
orientarsi nel mondo delle informazione per
individuare e selezionare le informazioni utili
• Competenze relative alle capacità di
traduzione delle conoscenze attraverso
contesti diversi
• Report sulle informazioni reperite nel web
riguardo agli argomenti trattati
• Compilazione di un portfolio cartaceo
• Compilazione di un portfolio digitale
• Organizzazione e programmazione di una
esposizione degli argomenti appresi alla
classe di provenienza
• Organizzazione e programmazione di una
comunicazione da svolgere durante i
‘grandi eventi’.

Fasi realizzative
1. Prima fase (Uscita di tre ore) - Gli
studenti in una prima visita-esplorativa del
luogo, in cui si deciderà di costruire il
percorso matematicofotograferanno dalla
loro prospettiva i luoghi alla ricerca di alcuni
legami matematici.
2. Seconda fase( 8 incontri ) In classe
andranno definite le tappe e costruito il
percorso. A partire dal materiale acquisito,
si cercheranno, in aula, i legami tra la
matematica e ciò che si è osservato durante
l’esperienza esterna. In questa fase gli
esperti aiuteranno i ragazzi a diventare
padroni degli argomenti matematici
“incontrati” in città attraverso attività
laboratoriali di approfondimento. Durante
l’ultimo incontro di costruzione del
percorso, saranno presenti anche grafici
professionisti che, insieme ai ragazzi,
progetteranno i materiali di supporto allo
svolgimento dellapasseggiata.
3. Terza fase (uscita 3ore) Dopo la
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costruzione del percorso in aula, sarà
importante ripercorrere le tappe in
preparazione dell’uscita finale.
4. Quartafase (1 incontro in classe) Incontro
utile alla preparazione della passeggiata
finale
5. Quinta fase( uscita 4 ore) Passeggiata
conclusiva in cui i ragazzi saranno “guide
matematiche” per i loro colleghi , destinatari
della passeggiata insieme ai genitori. Non
mancherà l’aspetto ludico, così congeniale
ad una disciplina come la matematica e
fondamentale per ottenere l’attenzione dei
ragazzi. Ogni tappa del percorso sarà,
infatti, anche tappa di una caccia al tesoro,
con quesiti relativi alla matematica incontrati
durante l’ ”esplorazione” dei luoghi.
6. Sesta fase (1 incontro in classe) Incontro
Finale per la premiazione della caccia al
tesoro, per condividere e valutare insieme il
laboratorio.
La durata del laboratorio è di 30 ore; sono
previsti 10 incontri da due ore, due uscite
da tre ore e la passeggiata conclusiva da
quattro ore

Data inizio prevista 09/01/2017

Data fine prevista 22/07/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo RMMM85301D

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

Numero ore 30

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

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scheda dei costi del modulo: Passeggiate Matematiche
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: Digital Storytelling “ Osservo, scatto e racconto”

Dettagli modulo

Titolo modulo Digital Storytelling “ Osservo, scatto e
racconto”
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Descrizione modulo Obiettivi generali
Integrazione
Ampliamento delle conoscenze e delle
tecniche digitali
Stimolare la valorizzazione di ciascuno per
migliorare le dinamiche relazionali ed il
clima del gruppo.
Sviluppare l’autocontrollo

Obiettivi specifici
Osservare e scoprire ciò che ci circonda.
Osservare la realtà da punti di vista liberi e
creativi.
Conoscere osservando il territorio e la
comunità .
Sollecitare a cogliere la bellezza del
quotidiano
Progettare e produrre storie.
Condividere esperienze emozionali
Acquisire nuove conoscenze tecniche
digitali e trasversali.

Descrizione modulo
Un laboratorio di DS nasce dall’idea di
sfruttare la familiarità con gli smartphone al
fine di raccontare storie e stimolare il loro
immaginario innestando pratiche d’uso
quotidiano per creare un racconto che
utilizzi nuovi linguaggi. Gratificare
l’approccio narrativo dato dall’alta intensità
di codici utilizzati e di informazioni raccolte
facilitato e supportato proprio
dall’inserimento di elementi multimediali
che creano messaggi di forte impatto
emotivo.

Modalità didattiche

Il modulo si articolerà dividendo il lavoro tra
una parte teorica, in aula, tenuto da un
esperto in cui verrà presentata l’attività e
spiegate:le regole di base della
composizione e della tecnica fotografica, la
luce, l’esposizione ed il foto ritocco in post
produzione.
Verranno effettuate delle uscite all’esterno
per fotografare i soggetti da cui prendere
spunto per narrare la storia.
Stesura della storia, creazione dello story
board e inserimento di musiche,video nel
laboratorio informatico.
Allestimento mostra e realizzazione di
fotolibri, dvd o cd da realizzare in gruppo.

Data inizio prevista 09/01/2017

Data fine prevista 22/07/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base
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Sedi dove è previsto il modulo RMMM85301D

Numero destinatari 10 Allievi (Primaria primo ciclo)
10 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 10 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
10 - Educazione fra pari
10 - Realizzazione di prodotti di
informazione e comunicazione

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

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Digital Storytelling “ Osservo, scatto e racconto”
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: Laboratorio di giornalismo

Dettagli modulo

Titolo modulo Laboratorio di giornalismo
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Descrizione modulo Il laboratorio nasce con l’intento di fornire ai
discenti una serie di strumenti che, adattati
e modellati alle esigenze di ogni singolo
partecipante, porteranno alla costruzione di
un giornale di classe . Attraverso la stesura
di un articolo si favorirà il racconto di sé
stessi, singolarmente o in piccoli gruppi
verrà data la possibilità di esprimersi
liberamente su temi e argomenti del vissuto
quotidiano, personale e sociale del contesto
che si vive, ovvero dei piccoli microcosmi
relazionali (familiare, scolastico, del
quartiere, della città) che racchiudono e
suscitano immense emozioni. Lavorando su
questi temi e relazionandosi con persone
non istituzionalizzate, alcuni giovani
partecipanti colgono l’opportunità per poter
affrontare alcune problematiche, spesso
personali, che hanno come ulteriore
conseguenza una ricaduta negativa sul
rendimento scolastico. Si cercano, quindi, le
possibili soluzioni, mantenendo centrali
l’apprendimento, la crescita e i sogni dei
giovani alunni.
Il laboratorio può supportare i discenti
prevalentemente nello studio delle materie
umanistiche.
Fasi:
1) Presentazione progetto e focus di
conoscenza. R.a.: Stimolare la curiosità dei
giovani e iniziare a costruire una relazione.
2) Introduzione tecnica del giornale: la
struttura del giornale, lo stile giornalistico, la
prima pagina, le diverse tipologie di articoli,
i generi di articoli, la diversa tipologia dei
mezzi d’informazione, dal cartaceo al web,
le professionalità giornalistiche, disciplina
normativa sui diritti e doveri dei giornalisti.
Elementi base per la stesura di un articolo.
R.a.:fornire una serie strumenti base per la
conoscenza del mondo dell’informazione e
per quanto concerne la stesura di un
articolo si punta a migliorare le competenze
di base nella scrittura a livello lessicale,
sintattico e morfologico.
3) Lettura critica del giornale: “Formarsi
informandosi”. Partendo dagli interessi dei
partecipanti e in riferimento agli accadimenti
principali del tempo in cui si svolge il
laboratorio, verranno letti diversi articoli da
diversi quotidiani con successivi focus di
discussione. Verranno inoltre presentati e
discussi alcuni articoli datati di particolare
rilevanza storica. R.a.: sviluppare un senso
critico e di contestualizzazione nella lettura.
4) Costruzione artigianale del giornale: in
questa fase si entra nel vivo del laboratorio
con tutta una serie di attività volte appunto
alla formazione di un giornale.
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a) Scelta della testata attraverso esercizi di
democrazia
b) Suddivisione in gruppi di lavoro e
definizione dei ruoli
c) Scelta degli argomenti da trattare
d) Attività di fotoreporter e interviste sul
campo
e) Scrittura di uno o più articoli
f) Diario di bordo
5) Uscita didattica: i partecipanti al
laboratorio avranno la possibilità di visitare
una redazione giornalistica, di partecipare
ad una riunione di redazione simulata e di
essere attori protagonisti nella diffusione
delle informazioni attraverso il web. R.a.:
maggiore socializzazione.
6) Restituzione: costituisce la fase finale del
progetto, è il momento in cui tutti i
partecipanti vedono riconosciuto il proprio
impegno. Ogni “giornalista” riceverà una
copia del giornale che ha contribuito a
costruire, a testimonianza del lavoro svolto.
R.a.: riconoscimento e consapevolezza
delle proprie abilità.

Data inizio prevista 12/06/2017

Data fine prevista 22/07/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo RMMM85301D

Numero destinatari 10 Allievi (Primaria primo ciclo)
10 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

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

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con bassi livelli di competenze
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: Laboratorio di giornalismo
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: Educazione alla legalità
Titolo: “Cyberbulli…ovvero Pettegolezzi online”

Dettagli modulo

Titolo modulo “Cyberbulli…ovvero Pettegolezzi online”
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Descrizione modulo Descrizione modulo: Bullismo e
Cyberbullismo
Comportamenti aggressivi e violenti sono
sempre stati presenti in una fascia
marginale della popolazione giovanile,
generando intimidazioni, prevaricazioni,
piccoli o grandi soprusi quotidiani.
Oggi il livello di allarme sociale si è elevato
e nelle scuole si presta molta più attenzione
a prevenire e impedire comportamenti
trasgressivi noti come “bullismo”.
Le nuove generazioni inoltre sono
altamente informatizzate, ma l’uso di
Internet può riservare sgradite esperienze di
cui i giovani devono essere edotti, in modo
che evitino di essere vittima di reati
informatici (“Cyberbullismo”).
Internet è uno strumento di grande utilità
per tutti e soprattutto per gli adolescenti è
un importante strumento di crescita
culturale, se sostenuto però da una
navigazione sicura, corretta, consapevole e
critica di questa tecnologia, conoscendone
sia le potenzialità, sia i rischi e i modi per
proteggersi
Obiettivi generali
Attraverso molteplici attività gli alunni
saranno guidati a :
Conoscere i fenomeni del disagio giovanile
che spesso si manifesta sotto forma di
atteggiamenti di prevaricazione .
Comprendere se stessi e i propri
comportamenti nella vita di relazione.
Modificare i propri comportamenti negativi.
Combattere la cultura della violenza e
dell’illegalità
Promuovere una partecipazione attiva e
consapevole alla vita della scuola e del
quartiere.
Riflettere sulle problematiche affrontate e
sulle possibili strategie di miglioramento del
contesto.
Creare cittadini responsabili e consapevoli
del fatto che ogni loro azione potrebbe
avere
delle ripercussioni sulla vita di soggetti
altrui.
- Promuovere una cultura sociale che si
fondi sui valori della giustizia, della
democrazia e
della tolleranza.
Obiettivi specifici:
- Educare alla legalità in un campo di
crescente interesse per i nuovi adolescenti.
- Tutelare i ragazzi, grandi utenti di Internet
e dei servizi di telefonia mobile, ma spesso
poco consapevoli e pertanto potenziali
vittime o autori di reati.
- Prevenire o fronteggiare forme di bullismo
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informatico.
- Tutelare la rete d'istituto da usi impropri
educando gli utenti ad usi rispettosi delle
leggi, dei regolamenti e di codici etici.
- Fornire conoscenze di base su: rischi
connessi all'uso di tecnologie informatiche,
diritto d'autore, fattispecie di reato,
precauzioni adottabili, istituzioni preposte a
controllo e tutela.
- Fornire capacità: di uso consapevole /
critico di nuove tecnologie, di individuare o
prevenire situazioni di rischio, sviluppo del
senso della legalità, consapevolezza del
rischio di diventare vittime di reati,
consapevolezza del rischio di commettere
reati.

Mezzi e strumenti:
Visione film
Dibattiti guidati
Incontri con esperti
Produzione di un corto e/o un fumetto
Attività
Proiezione di 6 film legati alle tematiche
della violenza del bullismo e del
Cyberbullismo e della violenza.
Analisi di un film e dibattito guidato al
termine della proiezione con compilazione
della scheda di letturaIncontro con esperti
nell’analisi e lettura di un film e nei rischi,
prevenzione e repressione dei crimini
informatici ed intervento con operatori della
Polizia postale
Metodologia didattica:
Apprendimento creativo e sperimentale
Metodologia operativa e concreta
Coopertivelearning.

Data inizio prevista 12/06/2017

Data fine prevista 22/07/2017

Tipo Modulo Educazione alla legalità

Sedi dove è previsto il modulo RMMM85301D

Numero destinatari 10 Allievi (Primaria primo ciclo)
10 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 15 - Lezioni /seminari tenuti da esperti
5 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
5 - Counseling
5 - Realizzazione di prodotti di informazione
e comunicazione
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Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: “Cyberbulli…ovvero Pettegolezzi online”
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 27528)

Importo totale richiesto € 40.656,00

Massimale avviso € 45.000,00

Num. Delibera collegio docenti 5468/B18

Data Delibera collegio docenti 06/10/2016

Num. Delibera consiglio d'istituto 5484/B18

Data Delibera consiglio d'istituto 30/09/2016

Data e ora inoltro 13/11/2016 14:55:15

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: SottoRete Secondaria

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: SottoRete Primaria

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: Hand Goal

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Arte; scrittura creativa; teatro: Teatro e
Oltre

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: Passeggiate Matematiche

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: Digital Storytelling “ Osservo,
scatto e racconto”

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: Laboratorio di giornalismo

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione alla legalità: 
“Cyberbulli…ovvero Pettegolezzi online”

€ 5.082,00

Totale Progetto "Il nostro motto
è:-Non uno di meno-"

€ 40.656,00

TOTALE PIANO € 40.656,00 € 45.000,00
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