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Scuola G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI
(FIIS012007)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 24473 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 Non solo Calcio II-La rivincita € 5.082,00

Educazione motoria; sport; gioco didattico Non solo Calcio € 5.082,00

Arte; scrittura creativa; teatro “Nessuna classe è un’isola” € 5.682,00

Potenziamento della lingua straniera After school € 5.682,00

Innovazione didattica e digitale Fab Lab Social Club € 5.682,00

Potenziamento delle competenze di base Scuola-nostop € 5.682,00

Potenziamento delle competenze di base In quattro e quattr'otto! € 5.682,00

Educazione alla legalità Il mio compagno di banco viene da lontano € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.256,00
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Scuola G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI
(FIIS012007)

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 Ferraris Brunelleschi Scuola Aperta

Descrizione progetto Il progetto si propone, in linea con le azioni
e sottoazioni previste dal Bando, di
intercettare gli studenti a rischio di
abbandono suscitando in loro interesse
verso la scuola al fine di migliorarne le
performance e la frequenza. Il progetto
propone una serie di interventi che vadano
sia a potenziare le competenze di base che
a integrarsi con i curricula dell'istituto. Il tutto
con una forte attenzione all'uso delle nuove
tecnologie, di approcci didattici innovativi
basati soprattutto sul learning by doing e sul
cooperative learning, nel solco delle scelte
didattiche già operate negli ultimi anni del
nostro Istituto.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

  
  
Contesto di riferimento
Descrivere le caratteristiche specifiche del territorio e indicare i fattori che maggiormente incidono sulla dispersione
scolastica all’interno dell’istituzione scolastica.
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  Istituito a partire dal 1° ottobre del 1970 (D.P.R. 1182, 11/03/1972), l’Istituto “Ferraris-Brunelleschi” si proietta su
un territorio vasto che copre diversi Comuni. Il bacino d’utenza è costituito,infatti, dalla complessa realtà
socio–economica della bassa Val d’Elsa e dell’Empolese, ove l’Istituto è punto di riferimento del settore,
attraverso i rapporti intessuti con la società e con l’economia del comprensorio. In questo contesto, le conoscenze
apprese sui banchi di scuola si integrano con quelle provenienti dall’attività lavorativa delle industrie e delle piccole
e medie aziende, dei cantieri, degli enti pubblici, degli studi professionali. Questa area, economicamente
importante, permette l’inserimento nella realtà produttiva di tutti i diplomati con compiti anche di responsabilità.
Elementi che concorrono al fenomeno della dispersione scolastica sono : - Le condizioni socioeconomiche e
culturali delle famiglie degli alunni non sono omogenee: con una stratificazione economico sociale assai
diversificata. - il numero di alunni stranieri che è progressivamente cresciuto nel tempo (fino a rappresentare quasi
il 16%): alunni di diverse nazionalità e condizioni sociali, con conoscenza anche limitata della lingua italiana,
proiettano la scuola nel pieno di una sfida multi-culturale e sociale  
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Scuola G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI
(FIIS012007)

  
  
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 obbiettivi che si intendono perseguire in accordo con il PTOF adottato sono:

 

prevenire e contrastare la dispersione scolastica attraverso la promozione di iniziative che allunghino il Tempo Scuola
,che suscitino maggiore interesse verso la scuola grazie all'utilizzo di innovazioni didattiche metodologiche ed
infrastrutturali.

promuovere interventi coerenti con gli specifici bisogni degli alunni in sinergia con le risorse già esistenti ed i progetti
già avviati all’interno del nostro Isituto.

recuperare negli alunni l’interesse verso lo studio, sia perseguendo una frequenza regolare sia migliorando il risultato
degli apprendimenti;

favorire un potenziamento dei percorsi curriculari ed il rinforzo delle competenze;

favorire la messa in campo di nuovi approcci e modelli di insegnamento/apprendimento 

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

  

I destinatari principali degli interventi saranno gli studenti del biennio di tutti gli indirizzi del nostro istituto.

Come già descritto nel contesto di riferimento gli allievi che arrivano alle classi prime presentano una condizione diversificata:
le condizioni socioeconomiche e culturali delle famiglie degli alunni non sono omogenee con una stratificazione economico
sociale che ,vista la crisi economica in corso, ha una deriva tendenziale verso il basso . Inoltre il numero di alunni stranieri è
progressivamente cresciuto nel tempo (fino a rappresentare quasi il 16%) con aumento contestuale della dispersione. Molti
sono anche i casi di Bes o DSA presenti all'interno che saranno coinvolti.

 

In questo panorama si individueranno coloro che potranno cogliere il massimo beneficio dagli interventi progettati.
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Scuola G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI
(FIIS012007)

  
  
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)

  

Per mezzo del presente progetto il nostro Istituto si propone di:

 

1. Ampliare l'offerta pomeridiana del laboratorio teatrale coinvolgendo gli studenti nell'allestimento di pieces teatrali da
proporre sul territorio con la regia professionisti locali.

2. Potenziare le competenze di base tramite l'uso di metodologie e strumenti didattici innovativi

3. Consentire una maggiore partecipazione a progetti tecnologici (come la Robocup) e fruizione pomeridiana dei
laboratori per preparare la competizione. Aumentare il numero dei team presentati dalla scuolae le simulazioni di gara
preparatorie. Potenziamento delle attività di cooperative learning, problem solving,creazione di un fab-lab scolastico
con forte vocazione al making e all'internet delle cose.

4. Incentivare l'autostima, la socialità, la motivazione e l'autoefficacia degli studenti (specie in quelli più fragili)
attraverso le pratiche sportive e/o teatrali e/o di gruppo tese anche all'integrazione e alla conoscenza della cultura
autoctona tramite il recupero di pratiche meno diffuse

5. Utilizzo di apertura pomeridiana con lo scopo di realizzazione di un sistema aperto ed inclusivo che trasforma
l'istituzione in un centro propulsore di aggregazione.

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

  

Il nostro Istituto è già organizzato per le aperture pomeridiane avendo peraltro attivi due corsi serali di istruzione per gli adulti.

Sono infatti attivi gli indirizzi di Costruzione Ambiente e Territorio e quello di Elettrotecnica che si svolgono dalle ore 18.30
fino alle ore 23.30.

Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì sia nel plesso situato in via Giovanni Da Empoli sia nel plesso situato in via
Raffaello Sanzio (ove sono localizzati i laboratori dell'indirizzo di Elettrotecnica).

 

Inoltre da molti anni vengono svolti in orario pomeridiano sia corsi a sostegno della didattica che laboratori teatrali, di scrittura
creativa, di musica e di canto corale. Tali corsi, che vanno a potenziare l'offerta formativa dell'Istituto, vengono svolti in
collaborazione o di associazioni che operano sul territorio o in collaborazione di esperti individuati tramite appositi bandi.
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Scuola G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI
(FIIS012007)

  
  
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)

  

Prerogativa di tutti gli interventi sarà l'attuazione di una metodologia con un approccio “non formale” come peraltro previsto
armai da anni all'interno prima del POF ed ora del PTOF. 

Saranno utilizzate strategie quali:

lavoro in piccoli gruppi per l'apprendimento collaborativo

flipped classroom

debating

learning by doing

apprendimento a distanza

apprendimento in situazione con il coinvolgimento di associazioni del territorio di tipo sportivo, teatrale e tecnologico.

 

Tale approccio si intersecherà e si completerà con un approccio più formale al fine di intercettare l'attenzione degli alunni con
conseguente aumento della partecipazione e delle perfomance.

 

Si punterà a sollecitare una partecipazione attiva degli studenti consci che solo così si avranno delle ricadute benefiche in
termini di partecipazione e di risultati scolastici. 

STAMPA DEFINITIVA 14/11/2016 12:03 Pagina 6/34



Scuola G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI
(FIIS012007)

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

  

Le azioni previste dal presente progetto ben si integrano con quanto previsto dal PTOF e vanno nella direzione di integrazione,
sviluppo e potenziamento dei risultati che si intendono perseguire con il piano dell'offerta formativa dell'Istituto. L'Istituto
organizza la propria offerta formativa implementando sia i tradizionali progetti della scuola, sia i progetti di rete di scuole e di
Bandi Nazionali ed Europei, così come risultano nelle seguenti aree specifiche di progetto:

Macroarea di progetto Sicurezza

Macroarea di progetto Sport a scuola

Macroarea di progetto Attività artistiche

Macroarea di progetto Interventi di supporto agli alunni

Macroarea di progetto Progetti integrativi

Macroarea di progetto Scuola e mondo del lavoro

Macroarea di progetto Ambiente

Macroarea di progetto Orientamento

Macroarea di progetto Progetti culturali

 

Il tutto sempre contestualizzato all'uso di metodologie didattiche e strumentazioni innovative, come previsto sempre  nel
PTOF.

  
  
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)

  

Il rapporto con il territorio ha ricevuto in virtù dell’autonomia scolastica una notevole spinta espansiva
diventando per la scuola un aspetto qualificante della sua identità. 

Esso è destinato a diventare sempre più rilevante, visto che la scuola è chiamata a essere, per sua natura,
centro di irraggiamento culturale e formativo. 

La costituzione di reti tra scuole o tra scuola e territorio permette un più solido radicamento nel contesto di
appartenenza, garantisce il miglioramento del servizio in condizioni di maggiore efficienza e favorisce gli scambi
di esperienze e di informazioni con altri soggetti sia pubblici che privati. 

Si riportano di seguito, divisi per tipologia, i soggetti con cui la scuola intrattiene rapporti più continuativi e
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Scuola G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI
(FIIS012007)

coinvolti nella realizzazione delle azioni previste dal progetto :

 

 

Sistema Formazione

 

ASEV, 

Centri servizio per l'Impiego, 

Agenzie formative per certificazioni 

esterne di lingua straniera, 

Cambridge Institute ESOL, 

Trinity College London 

Università di Firenze, 

Università di Pisa, 

Università di Siena, 

ADI-SD

 

Servizi Sociali  

AUSL 11 – Empoli

 

Servizi Culturali  

Sistema museale e artistico 

comunale e della città metropolitana, 

Mediateca Regionale 

Toscana, 

Cineclub Arsenale, 

Centro Busoni, 

Ass. Giallo Mare, 

Biblioteca R. Fucini (Empoli), 

Centro Bruno Ciari (Empoli)
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Scuola G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI
(FIIS012007)

Golem ( Empoli)

Settore Ambiente  

Arpat, 

Publiambiente

 

                     Associazione di volontariato        COESO  

Associazioni Professionali e sindacali

 

Confindustria, 

Confcommercio, 

Confagricoltura, 

Coldiretti, 

Ordini Professionali, 

CNA

 

Associazioni e strutture sportive private

 

Empoli Calcio, 

Polisportiva S. Maria

Unione RUGBY Montelupo

Wallers Empoli A.S.D.

A.C.S.D Bassa

Arcieri del Poggio A.S.D.
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Scuola G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI
(FIIS012007)

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

  

Viene riconosciuta come prioritaria l’introduzione di metodologie didattiche e tecnologie innovative, legate al piano
dell'innovazione digitale applicato alla didattica, che favoriscano la crescita formativa degli alunni riducendone le cause di
dispersione e/o abbandono.

Le principali strategie metodologiche attuate nei diversi corsi del progetto saranno tese a:

1) Integrare la lezione tradizionale in classe con tipologie di intervento didattico aperte al dialogo e al confronto, lasciando
spazio agli interventi individuali, che risultino proficui e stimolanti, favorendo la ricerca e il cooperative learnig, al fine di
stimolare l’interesse e la curiosità degli alunni (applicazione delle TIC alla didattica) quali ad esempio:

• La didattica connessa all'uso dell'I-Pad/tablet singolo come peraltro già sperimento in orario curricolare( Progetto Book in
Progress) abbinata ad ambienti di apprendimento alternativo quale la piattaforma Moodle o classi dotate di screen mirroring ;

• l' attività di laboratorio (tecnico,linguistico o teatrale) come fondamentale strumento per il raggiungimento di un’adeguata
professionalità

 

2) realizzare spazi quali piccoli Fab Lab dove il learning by doing, e la peer education sono gli assi portanti delle azioni
intraprese .
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Scuola G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI
(FIIS012007)

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

  

Dall'attuazione dei progetti presentati si attendono i seguenti risultati

1) L'Istituto deve diventare per le famiglie e per il territorio un valido presidio per il contrasto alla dispersione
scolastica e di inclusione sociale

2) L'Istituto deve diventare un punto di riferimento didattico-sociale non solo negli orari di attività didattica
antimeridiana

3) Miglioramento generale dell'andamento didattico degli alunni coinvolti (misurabile attraverso attraverso azione di
monitoraggio in itinere)

4) Innalzamento delle competenze di base,linguistiche e tecnologiche (verificabile con test pre e post azione
formativa).

5) Incremento dei livelli di autostima e  autoefficacia (misurabile attraverso questionari di soddisfazione)

6) Aumentare la capacità di lavorare in gruppo,apprendere in gruppo, risolvere problemi

 

7) Creazione di un mini Fab-Lab per lo sviluppo e il potenziamento delle pratiche descritte al punto 6)

 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

Book In progress Sì B.i.P. Book in
Progress per u

http://www.ferraris.e
u/iis/content/book-
progress

Certificazioni
Linguistiche

No 2015/2016 http://www.ferraris.e
u/iis/content/certifica
zioni-linguistiche

La robotica nella
didattica – Robocup
Junior

Sì La robotica nella
didattica–Ro

http://www.ferraris.e
u/iis/content/robocup

Laboratorio teatrale
e ScriLab

Sì Laboratorio teatrale
e ScriLab

http://www.ferraris.e
u/iis/content/scrilab-d
el-laboratorio-
teatrale

Multimedialità per
studenti pag.67

Sì Multimedialità per
studenti pa

http://www.ferraris.e
u/iis/content/multime
dialit%C3%A0
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Scuola G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI
(FIIS012007)

ROSE - Robotics
Opportunities (to
foster) STEM
Education - Progetto
Erasmus +

Sì ROSE pag 69-70 http://www.ferraris.e
u/iis/content/progetto-
rose

Sport a scuola Sì Sport a scuola
pag.63

http://www.ferraris.e
u/iis/content/gruppo-
sportivo

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Nessun partenariato inserito.

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Adesione al Bando in questione come
supporto al modulo delle Competenze di
Base

FIIS027001 IL PONTORMO 6605/04-
05

28/10/20
16

Sì

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Non solo Calcio II-La rivincita € 5.082,00

Non solo Calcio € 5.082,00

“Nessuna classe è un’isola” € 5.682,00

After school € 5.682,00

Fab Lab Social Club € 5.682,00

Scuola-nostop € 5.682,00

In quattro e quattr'otto! € 5.682,00

Il mio compagno di banco viene da lontano € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.256,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: Non solo Calcio II-La rivincita

Dettagli modulo
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Scuola G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI
(FIIS012007)

Titolo modulo Non solo Calcio II-La rivincita

Descrizione modulo La finalità del Progetto è quella di
promuovere l'integrazione fra le varie
diversità che compongono il mondo
studentesco attraverso la conoscenza e la
pratica di una serie di attività sportive meno
diffuse ma presenti sul territorio
dell'EmpoleseValdelsa quali:
-PALLATAMBURELLO
-PING PONG
-TIRO CON L'ARCO
L'obiettivo dichiarato si ritiene perseguibile
in quanto, partendo da un livello di
conoscenza omogeneo/ si affrontano le
attività con prospettive di successo
analoghe fra i partecipanti e si incentivano
l'autostima e la motivazione di studenti
meno portati per gli sport più diffusi.
Metodologie:
Interventi tecnici da parte di personale
esterno alla scuola, qualificato nell'ambito
delle Federazioni Nazionali degli Sport
proposti, in orario
extracurricolare.
12 Incontri della durata di 2 ore ciascuno sia
teoriche che pratiche
6 ore di visita presso le associazioni
coinvolte nel progetto

a.c.s.d. Bassa
Arcieri del Poggio A.S.D.

Ambienti Utilizzati: Impianti sportivi
Comunali, sedi delle Associazioni,Sedi
Istituto

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 FITF01201Q
FITL01201X

Numero destinatari 25 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 6 - Lezioni /seminari tenuti da esperti
6 - Visite di scoperta e osservazione del
territorio
18 - Pratica sportiva
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Scuola G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI
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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: Non solo Calcio II-La rivincita
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

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

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

Gestion
e

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: Non solo Calcio

Dettagli modulo

Titolo modulo Non solo Calcio
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Descrizione modulo La finalità del Progetto è quella di
promuovere l'integrazione fra le varie
diversità che compongono il mondo
studentesco attraverso la conoscenza e la
pratica di una serie di attività sportive meno
diffuse ma presenti sul territorio
dell'EmpoleseValdelsa quali:
-RUGBY
-TCHOUKBALL
L'obiettivo dichiarato si ritiene perseguibile
in quanto, partendo da un livello di
conoscenza omogeneo/ si affrontano le
attività con prospettive di successo
analoghe fra i partecipanti e si incentivano
l'autostima e la motivazione di studenti
meno portati per gli sport più diffusi.
Metodologie:
Interventi tecnici da parte di personale
esterno alla scuola, qualificato nell'ambito
delle Federazioni Nazionali degli Sport
proposti, in orario
extracurricolare.
12 Incontri della durata di 2 ore ciascuno sia
teoriche che pratiche
6 ore di visita presso le associazioni
coinvolte nel progetto

Ass. Unione Rugby Montelupo Empoli
Wallers Empoli A.S.D.

Ambienti Utilizzati: Impianti sportivi
Comunali, sedi delle Associazioni

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 FITF01201Q

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 6 - Lezioni /seminari tenuti da esperti
6 - Visite di scoperta e osservazione del
territorio
18 - Pratica sportiva
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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: Non solo Calcio
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: Arte; scrittura creativa; teatro
Titolo: “Nessuna classe è un’isola”

Dettagli modulo

Titolo modulo “Nessuna classe è un’isola”
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Descrizione modulo “Nessuna classe è un’isola”

Abstract e contesto di riferimento

L’ATTIVITA’ TEATRALE, prevista dal
Piano dell’Offerta Formativa (POF)
dell’Istituto, nasce dalla stesura di un
progetto multidisciplinare, finalizzato alla
realizzazione di misure e provvedimenti volti
all’inclusione sociale e allo stare bene a
scuola, rivolto a tutti gli studenti iscritti al
nostro Istituto. Il progetto teatrale parte,
innanzitutto, dall’analisi delle emergenze
sociali che sempre più caratterizzano il
tessuto scolastico attuale, quali i ben noti
fenomeni di bullismo, fragilità psicologica,
demotivazione all’impegno discriminazione
razziale, stigmatizzazione del debole.
Da questa piattaforma ideale il progetto si
muove nel tentativo di recuperare valori
universali fondati sull’integrazione e
l’inclusione sociale.
Il LABORATORIO TEATRALE nasce
dall’esigenza di creare un luogo che offra
agli alunni della scuola la possibilità di
superare il proprio disagio giovanile,
qualunque sia la forma nella quale esso si
presenti, esprimendolo attraverso la
recitazione e il gesto teatrale, il linguaggio
della rappresentazione, la magia
dell’interpretazione e la protezione della
finzione scenica, all’interno di un gruppo
accogliente e non giudicante.
Per questo, l'attività da proporre deve
essere caratterizzata da un confronto e uno
scambio con i compagni e con gli ''adulti'' di
riferimento da una stimolazione da parte
degli esperti e i docenti coinvolti che attivi
nuove strategie, nella scuola con gli alunni,
all'interno della famiglia con i propri figli.

Obbiettivi:
Obiettivi generali
a) Prevenire il disagio e la dispersione
scolastica.
b) Integrare e sostenere i soggetti più
deboli: diversamente abili e stranieri.
c) Offrire un luogo, comune e condivisibile,
di aggregazione intorno a un progetto, nel
rispetto delle diversità e della molteplicità
dei vissuti individuali.
d) Imparare un linguaggio diverso da quello
usato nelle ore curriculari, con tematiche e
testi, nel confronto con gli altri.
e) Innalzare gli standard di apprendimento
per tutti, integrare il curriculum scolastico.
f) Far conoscere l’importanza delle opere
teatrali come elementi basilari della cultura.
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g) Favorire i rapporti generazionali e i
momenti di socializzazione e di scambio,
mettendo a contatto la realtà scolastica con
le realtà sociali circostanti.

Obiettivi specifici
a) Costituire un gruppo con ‘’ un’identità
comune ‘’ anche se eterogeneo in termini
di età, provenienza, abilità, etnia.
b) Acquisire nuove consapevolezze per una
maggiore conoscenza di sé, potenziamento
dell’autostima e del rispetto reciproco.
c) Ridurre il senso di fragilità e insicurezza
di fronte agli impegni e al futuro, attraverso
la realizzazione di un progetto che richiede
impegno costante e valorizzazione delle
proprie e altrui abilità.
d) Acquisire consapevolezza della
differenza fra spontaneità ed autenticità,
imparare a far guidare l’impulsività dalla
volontà.

Caratteristiche dei destinatari: Alunni dalla
prima alla quinta, compresi diversamente
abili e stranieri.

Metodologie didattiche:
Lavoro preparatorio:
a) relazione e comunicazione.
b) Improvvisazione ( gestione del corpo,
della vocalità, dell'emotività).
c) Finzione o empatia, controllo
dell'emotività e della capacità di
comunicazione nella gestione del testo.
d) Realizzazione del testo, organizzazione
del copione, ad opera del laboratorio di
scrittura, prove delle scene.
e) Approfondimento e incontri con esperti
esterni, tutoraggio.

PTOF: riferimento pag. 63
Coinvolgimento altri soggetti:
Rete Toscana Scuola e Teatro.
Rete tra gli Istituti Scolastici dell’Unione dei
Comuni Empolese-Valdelsa.
Comune di Empoli.
Ufficio cultura.
Biblioteca.
Centro Studi F. Busoni.
Società cooperativa A.R.L. Promocultura.
Università gli studi di Firenze.
Centro aiuto donna Lilith delle pubbliche
assistenze riunite.
Circolo Arci S.Maria.
Circolo Arci Ponte a Elsa.
Auser Filo d’Argento
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A.S.D. club scherma Cambiano.

Periodo Gennaio – Marzo 2017
I Modulo didattico ( 3 incontri di 2 ore
ciascuno) : attività finalizzate
all’acquisizione di regole e comportamenti
II Modulo didattico ( 4 incontri di 2 ore
ciascuno): lavoro sull’espressività, sulla
concentrazione, sulla spazialità, sulla
coralità, sull’emissione di suoni, sulla
verbalizzazione
III Modulo didattico ( 4 incontri di 2 ore
ciascuno): lavoro sul ritmo e sulla totalità
espressiva del corpo, in termini di calore,
abbandono, forza, respiro.
IV Modulo didattico ( 3 incontri di 2 ore
ciascuno): lavoro\gioco di improvvisazione,
mirato a costruire le situazioni fisiche
proposte dal testo o dalla scrittura ”in fieri”.

Apertura scuola: l'istituto è già organizzato
per restare aperto il pomeriggio.

Data inizio prevista 16/01/2017

Data fine prevista 31/03/2017

Tipo Modulo Arte; scrittura creativa; teatro

Sedi dove è previsto il modulo FITF01201Q

Numero destinatari 25 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30

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

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi 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: “Nessuna classe è un’isola”
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

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

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

Opzion
ali

Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Gestion
e

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento della lingua straniera
Titolo: After school

Dettagli modulo

Titolo modulo After school

Descrizione modulo Il Progetto prevede l’attivazione di corsi per
il potenziamento delle competenze
linguistiche ed eventualmente propedeutici
agli Esami di Certificazione delle
competenze in Lingua Inglese proposti da
Enti esterni. I corsi saranno articolati
secondo la tipologia dell’esame prescelto
ed i livelli di competenza da raggiungere .

2.1 Analisi dei bisogni
Il Progetto risponde all’esigenza, all’interno
dell’istruzione secondaria di secondo
grado, di migliorare le conoscenze e le
competenze relative alla Lingua Inglese,
secondo le abilità di comprensione e
produzione orale (Trinity College London
GESE) o le quattro le abilità linguistiche
(Cambridge ESOL, Trinity ISE). I corsi sono
finalizzati sia a potenziare le competenze
(ed eventualmente a sostenere esami di
certificazione) sia a sviluppare attraverso le
metodologie del role play maggiori capacità
relazionali al fine di incrementare il livello di
partecipazione alla vita scolastica riducendo
di conseguenza il rischio di abbandono
scolastico

2.2 Obiettivi
Gli obiettivi misurabili sono :
-l’acquisizione e/o potenziamento delle
conoscenze e competenze linguistiche
- aumento delle capacità relazionali
- sviluppo dell'autostima

2.3 Destinatari
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Il Progetto è rivolto quegli allievi
frequentanti l’Istituto “Ferraris-
Brunelleschi” a rischio di abbandono del
percorso scolastico e formativo per elevato
numero di assenze; demotivazione;
disaffezione verso lo studio o ad allievi in
condizioni socio-economiche svantaggiate
e/o in una situazione di abbandono familiare
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali

3 Metodologie
Lezione frontale, interattiva docente-allievi,
discussione sui task da eseguire nelle varie
fasi dell’esame, ascolto, conversazione,
esercitazione individuale e a piccolo
gruppo, role-play, simulazione d’esame.

3.1 Sistemi di rilevazione
Questionari, verifiche orali ed esercitazioni
pratiche inerenti gli argomenti, il lessico, le
strutture linguistiche e le competenze
comunicative richieste dalle diverse
tipologie e fasi dell’esame da sostenere.

3.2 Risultati proposti
Potenziamento delle competenze
linguistiche di base
Eventuale Esame di Certificazione se
raggiunte le competenze richieste dal
livello.

3.3 Durata
Il Progetto avrà inizio nel mese di gennaio
2017 e si concluderà con i rispettivi Esami
di Certificazione, previsti entro
aprile/maggio 2017, le cui date devono
ancora essere stabilite con gli Enti
certificatori.

3.4 Classi coinvolte
Classi prime e seconde ove è maggiore il
rischio di dispersione scolastica

3.5 Ambienti utilizzati
Aule della sede ITI e CAT, aula
multimediale, aule con LIM e connessione
Internet.

Data inizio prevista 16/01/2017

Data fine prevista 27/05/2017

Tipo Modulo Potenziamento della lingua straniera

Sedi dove è previsto il modulo FITF01201Q
FITL01201X

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

Distribuzione ore per modalità didattica 10 - Lezioni addizionali a piccoli gruppi
20 - Lezioni /seminari tenuti da esperti

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

Lingua Inglese

Livello lingua Livello Autonomo - B2

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: After school
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

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

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

Opzion
ali

Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Gestion
e

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Innovazione didattica e digitale
Titolo: Fab Lab Social Club

Dettagli modulo

Titolo modulo Fab Lab Social Club
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Descrizione modulo Abstract e contesto di riferimento
Il nucleo di questo intervento prevede la
creazione di un piccolo Fab Lab ovvero un
piccolo Laboratorio orientato
all'applicazione di nuove tecnologie
sinergiche alle materie curricolari
dell'istituto; per divertirsi e inventare (
nucleo fondante per ridurre la dispersione
scolastica e la riduzione dell'abbandono
scolastico), per acquisire competenze
spendibili nel tessuto produttivo( la
progettazione, la programmazione, Internet
Of Things).
Tale laboratorio vuole anche essere un
incubatore e crocevia di idee, perché in
generale sarà uno spazio aperto ai cittadini,
che sappia fornire consulenza sulle nuove
tecnologie e accogliere gli studenti più
giovani per fargli provare i giochi dei grandi:
Coding , Stampa 3D, realizzazione di
semplici Robot
Grazie alla presenza in Istituto di una
stampante 3D , di un ambiente adatto a a
diventare un piccolo Fab Lab e alla
collaborazione con Associazioni del
territorio, sarà sufficiente l'acquisto di
attrezzature low cost ( piattaforme arduino)
o l'utilizzo di software didattici liberi (
Scratch) per organizzare una serie di
incontri mirati a coinvolgere una serie di
alunni individuati fra le classi prime e
seconde ( classi ove la dispersione è
maggiore).
Gli incontri saranno tesi a favorire
l'apprendimento (e di riflesso a ridurre la
dispersione scolastica con ricadute anche
sul rendimento degli alunni convolti)
attraverso il learning by doing, cooperative
learning e peer education ( attraverso il
coinvolgimento anche di alunni delle classi
superiori).
Agli incontri frontali si affiancherà almeno
una uscita didattica presso i Fab Lab di
cascina o di Rifredi.
Obbiettivi: ridurre la dispersione scolastica (
vedi allegato II pag 2)
Caratteristiche dei destinatari: Alunni classi
1 e 2 demotivati e/o disorientati ma con
buone capacità ( vedi allegato II pag 3 in
cima)
Azioni specifiche: vedi calendario degli
incontri e macroargomenti
Apertura scuola: l'istituto è già organizzato
per restare aperto il pomeriggio
Metodologie didattiche: incontri laboratoriali
basati su strategie del learning by doing ,
del lavoro di gruppo, uso di nuove
tecnologie, peer education; visite
Contributo altri soggetti : associazione
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Golem
Caratteri innovativo:
Grazie all'uso di una a stampante 3D , di
attrezzature low cost ( piattaforme arduino)
o l'utilizzo di software didattici liberi (
Scratch) si potranno organizzare una serie
di incontri mirati a coinvolgere una serie di
alunni individuati fra le classi prime e
seconde ( classi ove la dispersione è
maggiore).
Gli incontri saranno tesi a favorire
l'apprendimento (e di riflesso a ridurre la
dispersione scolastica con ricadute anche
sul rendimento degli alunni convolti)
attraverso il learning by doing, cooperative
learning e peer education ( attraverso il
coinvolgimento anche di alunni delle classi
superiori).
Risultati attesi : riduzione del tasso di
dispersione, recupero dell'interesse verso lo
studio , miglioramento della frequenza,etc.
Periodo Gennaio -Maggio 2017
I° Modulo didattico ( 3 incontri di 2 ore
ciascuno) : Utilizzo di Scratch
II°Modulo didattico ( 4 incontri di 2 ore
ciascuno):Utilizzo di Scratch abbinato alla
piattaforma Arduino-Makeblock
III° Modulo didattico ( 3 incontri di 2 ore
ciascuno): La stampante 3D : comandi base
e realizzazione di semplici oggetti.
IV° Modulo didattico ( 2 incontri di 2 ore
ciascuno+ 1 incontro di 3 ore): realizzazione
di componenti utili per la implementazione
di un progetto basato sulla filosofia
dell'Internet delle cose
VI° Modulo didattico ( 1 incontri di 3 ore
ciascuno): visita ad un Fab Lab

Data inizio prevista 16/01/2017

Data fine prevista 27/05/2017

Tipo Modulo Innovazione didattica e digitale

Sedi dove è previsto il modulo FITF01201Q

Numero destinatari 25 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 13 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
14 - Laboratori con produzione di lavori
individuali
3 - Visite di scoperta e osservazione del
territorio
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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: Fab Lab Social Club
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

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

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

Opzion
ali

Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Gestion
e

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento delle competenze di base
Titolo: Scuola-nostop

Dettagli modulo

Titolo modulo Scuola-nostop
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Descrizione modulo Il progetto è rivolto a studenti che
presentano carenze nell’area linguistica, tra
cui alunni stranieri e con disabilità.
Esso mira principalmente al
recupero/consolidamento delle seguenti
competenze di base:
padroneggiare gli strumenti espressivi ed
argomentativi indispensabili per gestire la
comunicazione verbale nei vari ambiti;
leggere, comprendere e interpretare testi
scritti di vario tipo;
produrre testi di varie tipologie in relazione
ai diversi scopi comunicativi.

Le attività previste, organizzate sulla base
di positive esperienze attivate dall’Istituto
negli anni precedenti, saranno finalizzate
anche al raggiungimento dei seguenti
obiettivi generali:
1. prevenire il disagio e la dispersione
scolastica;
2. ridurre il senso di fragilità e insicurezza di
fronte agli impegni e al futuro, attraverso la
realizzazione di un progetto che richiede
impegno costante e valorizzazione delle
proprie e altrui abilità;
3. favorire l’integrazione e sostenere i
soggetti più deboli;
4. valorizzare il ruolo del singolo studente
nell'ambito scolastico, attraverso la
partecipazione attiva alla gestione delle
risorse, alle decisioni, alle iniziative da
proporre, ai comportamenti da tenere;
5. offrire un luogo e momenti di
aggregazione intorno a un progetto, oltre i
tempi classici della didattica.
Per il raggiungimento degli obiettivi
proposti, verranno organizzate attività di
supporto e recupero disciplinare con il
coinvolgimento di alunni tutor, coordinati dai
docenti.
Le metodologie adottate saranno
principalmente:
attività laboratoriali peer tutoring
cooperative learning
utilizzo della piattaforma Moodle

Data inizio prevista 16/01/2017

Data fine prevista 27/05/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo FITF01201Q

Numero destinatari 25 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30
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Distribuzione ore per modalità didattica 21 - Lezioni addizionali a un'aula di studenti
9 - 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: Scuola-nostop
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

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

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

Opzion
ali

Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Gestion
e

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento delle competenze di base
Titolo: In quattro e quattr'otto!

Dettagli modulo

Titolo modulo In quattro e quattr'otto!
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Descrizione modulo Il progetto è rivolto principalmente ma non
esclusivamente a studenti del primo biennio
che presentano difficoltà e carenze nell'area
matematica, misurate tramite test di
ingresso, verifiche in itinere e osservazioni
in aula.
Gli obiettivi specifici del progetto mirano al
recupero, al consolidamento e al
potenziamento delle competenze di base
nelle diverse aree: numeri (I modulo),
spazio e figure (II modulo), relazioni e
funzioni ed infine dati e previsioni (III
modulo), prevedendo una positiva ricaduta
anche su obiettivi più generali di
integrazione, sostegno e valorizzazione
individuali.
La metodologia di lavoro proposta prevede
di partire da situazioni concrete, affrontando
problemi ispirati alla vita reale e alla
quotidianità dei ragazzi che loro stessi
potranno proporre, problemi da modellare e
risolvere con gli strumenti della matematica
tramite attività pratiche e manuali che
comprendono la realizzazione e la
manipolazione di modelli fisici.
Il lavoro sarà organizzato in piccoli gruppi,
da porre anche in competizione fra di loro
per stimolare un sano agonismo,
indirizzando inoltre gli alunni verso una
situazione di peer education dinamica, in
cui i ruoli fra i peer si possono scambiare a
seconda delle situazioni.
Verrà infine creata una sezione apposita
sulla piattaforma Moodle di Istituto,
utilizzabile per l'approfondimento, il
confronto e l'auto-verifica anche al di fuori
dell'orario previsto dagli incontri.

Organizzazione oraria: 3 moduli da 10 h
ciascuno in modalità laboratoriale
(3 moduli da 8h ciascuno in modalità
laboratoriale + 6h in modalità on-line con la
presenza di docente e tutor)

Data inizio prevista 16/01/2017

Data fine prevista 26/05/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo FITF01201Q

Numero destinatari 25 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 6 - Studio assistito individualizzato
24 - Lezioni addizionali a piccoli gruppi
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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: In quattro e quattr'otto!
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

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

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

Opzion
ali

Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Gestion
e

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione alla legalità
Titolo: Il mio compagno di banco viene da lontano

Dettagli modulo

Titolo modulo Il mio compagno di banco viene da lontano
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Descrizione modulo Abstract e contesto di riferimento
Questo intervento prevede il coinvolgimento
di studenti italiani e stranieri del biennio ed
eventualmente le loro famiglie in momenti
formativi in cui si illustrano le caratteristiche
istituzionali, culturali e sociali dei vari paesi
di provenienza.
Il coinvolgimento degli studenti stranieri
(tipicamente Senegal, Cosa D'Avorio,
Cameroun, Afghanistan, Romania, Albania,
Marocco) che illustrano ai compagni italiani
le caratteristiche dei loro paesi di origine, la
cultura, la storia e i costumi crea una
maggiore consapevolezza fra i compagni
italiani e costituisce un nucleo fondante per
ridurre la dispersione scolastica e la
riduzione dell'abbandono scolastico da
parte degli stranieri, sempre più numerosi
nel nostro Istituto.

Gli incontri prevederanno la presenza di
esperti mediatori culturali, incontri
laboratoriali con la creazione manuale di
cartelloni e presentazioni multimediali da
parte di una serie di alunni individuati fra le
classi prime e seconde ( classi ove la
dispersione è maggiore). Gli approcci
saranno quindi di tipo Learning by doing,
cooperative learning e peer education.

Ci sarà un momento finale di restituzione e
presentazione dei lavori aperto alle famiglie
che potranno così essere sensibilizzate
sulle attività svolte dai figli frequentando gli
ambienti scolastici ed assistendo alle
presentazioni degli stessi, aiutandoli nel
ricostruire l'analisi delle istituzioni, usi e
costumi del paese di origine e scoprendo
quelli degli altri.
Si prevede di terminare l'incontro finale con
un momento conviviale in cui si potrà
assaggiare un dolce o un piatto tipico di
ogni singola nazione preparato dalle
famiglie.

Obbiettivi: ridurre la dispersione scolastica (
vedi allegato II pag 2)
Caratteristiche dei destinatari: Alunni classi
1 e 2 demotivati e/o disorientati in quanto
stranieri ma con buona volontà ( vedi
allegato II)
Azioni specifiche: vedi calendario degli
incontri e macroargomenti
Apertura scuola: l'istituto è già organizzato
per restare aperto il pomeriggio data
l'esistenza del corso serale per gli adulti
Metodologie didattiche: incontri laboratoriali
basati su strategie del learning by doing ,
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del lavoro di gruppo, peer education
Contributo altri soggetti : Cooperativa
COESO
Caratteri innovativi:
Incontri finalizzati alla creazione di lavori
che raccontano la vita del proprio paese
d'origine mostrati a propri pari.
Gli incontri saranno tesi a favorire
l'apprendimento (e di riflesso a ridurre la
dispersione scolastica con ricadute anche
sul rendimento degli alunni convolti)
attraverso il learning by doing, cooperative
learning e peer education.
Risultati attesi : riduzione del tasso di
dispersione, maggior consapevolezza delle
culture diverse da quella italiana, maggior
integrazione sociale , miglioramento della
frequenza,etc.
Periodo Gennaio -Maggio 2017
I° Modulo didattico ( 3 incontri di 3 ore
ciascuno) : mediatori culturali informano
II°Modulo didattico ( 3 incontri di 3 ore
ciascuno): creazione materiali sui singoli
paesi.
III° Modulo didattico ( 2 incontri di 3 ore
ciascuno): illustrazione interna al gruppo
classe dei lavori ed eventuale revisione alla
presenza di esperti esterni.
IV° Modulo didattico ( 2 incontri di 3 ore
ciascuno): Due presentazioni aperte dei
lavori dei vari paesi con momenti conviviali
di degustazione dei piatti tipici.

Data inizio prevista 16/01/2017

Data fine prevista 27/05/2017

Tipo Modulo Educazione alla legalità

Sedi dove è previsto il modulo FITF01201Q

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 15 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
9 - Laboratori con produzione di lavori
individuali
6 - Attivazione della rete familiare e
parentale
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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: Il mio compagno di banco viene da lontano
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

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

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

Opzion
ali

Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Gestion
e

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

TOTALE 5.682,00 €
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Azione 10.1.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 10862 - FSE - Inclusione sociale e
lotta al disagio(Piano 24473)

Importo totale richiesto € 44.256,00

Massimale avviso € 45.000,00

Num. Delibera collegio docenti 6936

Data Delibera collegio docenti 28/10/2016

Num. Delibera consiglio d'istituto 6935

Data Delibera consiglio d'istituto 28/10/2016

Data e ora inoltro 14/11/2016 12:02:43

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: Non solo Calcio II-La rivincita

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: Non solo Calcio

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Arte; scrittura creativa; teatro: “Nessuna
classe è un’isola”

€ 5.682,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento della lingua straniera: 
After school

€ 5.682,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Innovazione didattica e digitale: Fab Lab
Social Club

€ 5.682,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: Scuola-nostop

€ 5.682,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: In quattro e quattr'otto!

€ 5.682,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione alla legalità: Il mio
compagno di banco viene da lontano

€ 5.682,00

Totale Progetto "Ferraris
Brunelleschi Scuola Aperta"

€ 44.256,00

TOTALE PIANO € 44.256,00 € 45.000,00
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