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Scuola CONVENEVOLE (POIC80500X)

 Sezione: Autodiagnosi

Sottoazioni per le quali si richiede il finanziamento e aree di processo RAV che
contribuiscono a migliorare

Azione SottoAzi
one

Aree di Processo Risultati attesi

10.2.2
Azioni di i
ntegrazio
ne e pote
nziament
o delle
aree
disciplina
ri di base

10.2.2A 
Compete
nze di
base

Area 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO
Area 4. CONTINUITA E
ORIENTAMENTO
Area 5. ORIENTAMENTO
STRATEGICO E
ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA

Innalzamento dei livelli delle competenze in base ai moduli
scelti
Miglioramento degli esiti (media) degli scrutini finali
Adozione di metodi didattici attivi (non istruttivi) all’interno dei
moduli
Integrazione di risorse e strumenti digitali e multimediali per
la realizzazione dell'attività didattica all'interno dei moduli
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Scuola CONVENEVOLE (POIC80500X)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 35216 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base

Tipologia modulo Titolo Costo

Lingua madre Lingua Madre: classi I € 5.682,00

Lingua madre Lingua Madre: classi II € 5.682,00

Lingua madre Lingua Madre: classi III € 5.682,00

Matematica Matematica per tutti: Classi I € 5.682,00

Matematica Matematica per tutti: Classi II € 5.682,00

Matematica Matematica per tutti: Classi III € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 34.092,00
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Scuola CONVENEVOLE (POIC80500X)

Articolazione della candidatura
10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base
10.2.2A - Competenze di base
 Sezione: Progetto

Progetto: Ci sono anch' io!
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Scuola CONVENEVOLE (POIC80500X)

Descrizione
progetto

Ci proponiamo il recupero delle competenze di base in Italiano e Matematica per gli studenti
con maggiori difficoltà anche in considerazione dello svantaggio socioeconomico, linguistico e
culturale: il progetto PON 2014-19 mira, infatti, al potenziamento delle competenze di base al
fine di “compensare svantaggi culturali, economici e sociali di contesto, garantendo il riequilibrio
territoriale, e ridurre il fenomeno della dispersione scolastica”. All’interno di questo progetto si
inserisce la proposta progettuale “Ci sono anche io!”, che è rivolto alle studentesse e agli
studenti di scuola secondaria di I grado con particolare riferimento al rafforzamento delle
competenze di comunicazione nella lingua madre e in ambito matematico-scientifico. Il progetto
si pone sia l’obiettivo di valorizzare l’importanza della comunicazione efficace nella relazione
sociale che di potenziare le competenze di base in ambito matematico. A tal proposito si
propone un percorso didattico-disciplinare che, partendo dalla presa di coscienza delle proprie
difficoltà e limiti, prevede il conseguimento graduale di competenze specifiche della disciplina e
trasversali, coinvolgendo i ragazzi nel processo di apprendimento attraverso la ricerca-azione in
un percorso il più possibile personalizzato. Lo studente sarà quindi reso consapevole e
protagonista nel suo percorso formativo verso il potenziamento delle sue competenze di base,
come strumento fondamentale per la corretta interpretazione della realtà in cui si trova inserito.
All’interno di questo panorama educativo e formativo finalizzato allo sviluppo di una
competenza cognitiva complessa che porti allo sviluppo di un ragionamento critico, proponiamo
l’impiego del metodo Inquiry Based Science Education (IBSE), che prevede una sequenza di
fasi innovative rispetto ai consueti modi di fare lezione privilegiando il processo di indagine.
Per l’applicazione di questo metodo, in classe è adottato il “5E Model”, programmando le
attività in cinque fasi: 1.Engagement, 2.Explore, 3.Explain, 4.Elaborate, 5.Evaluate. Gli studenti,
infatti, si confrontano con l’oggetto di studio, si pongono domande, formulano ipotesi, le
verificano attraverso esperimenti e ne discutono i risultati.
In un ambiente di apprendimento IBSE i problemi, significativi per i ragazzi, perché legati alla
loro realtà, hanno un ruolo centrale. Si tratta di problemi per la cui soluzione i ragazzi hanno
bisogno di raccogliere le opportune informazioni, identificare le possibili strategie, arricchire il
proprio bagaglio conoscitivo, valutare le opzioni, formulare congetture e verificarle, presentare
le conclusioni, in un'atmosfera di confronto vivace e costruttivo con le idee dei compagni e di
sapiente stimolo e supporto del docente.
Il metodo IBSE si sviluppa attorno ai seguenti principi:
1. Osservazione della realtà ed esperienza diretta sul campo sono la chiave per la
comprensione dei concetti;
2. Comprensione della problematica in oggetto da parte degli studenti che attivamente lavorano
all’individuazione dei punti principali dai quali partire allo scopo di formulare un’ipotesi che li
conduca alla risoluzione del problema;
3. Sviluppo delle capacità di raccolta ed analisi dei dati sperimentali, di progettazione di
esperienze che siano funzionali alla individuazione della strategia più appropriata di risoluzione
del problema;
4. Cooperazione con i compagni facendo circolare le idee attraverso il dibattito e infine saper
presentare il prodotto/ risultato della propria indagine scientifica sotto forma di relazioni
scientifiche;
5. Sviluppo di rigore scientifico per rendere riproducibile la propria attività sperimentale.
Il potenziamento delle competenze di base verrà effettuato utilizzando metodi innovativi (IBSE,
cooperative learning, flipped classroom fra gli altri) e piattaforme digitali di App e giochi
(Redooc, Zanichelli, Kangourou della matematica, Bebras dell’informatica, etc.), sia in fase di
consolidamento che di verifica (Kahoot, Plickers). Inoltre, al termine del percorso di
consolidamento, gli studenti saranno chiamati a preparare un e-book contenente materiale
semplificato creato ad hoc per rispondere ai loro bisogni formativi, che verrà condiviso al
termine del progetto con gli studenti della scuola. La verifica finale relativa al raggiungimento
degli obiettivi formativi prefissati verrà effettuata sottoponendo i ragazzi ad un compito di realtà,
che verrà valutato utilizzando la griglia di valutazione predisposta e approvata nel progetto
INDRA (A.S. 2014-16 e 2015-16).

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Scuola CONVENEVOLE (POIC80500X)

  
  
Contesto di riferimento
Descrivere le caratteristiche specifiche del territorio di riferimento dell’istituzione scolastica.

  

Il territorio e il bacino di utenza è quello della parte sud della città di Prato e porta la scuola a dover affrontare una
serie di problematiche legate ad esigenze eterogenee. La popolazione scolastica proviene da realtà socio-
economiche e culturali molto diverse: il quartiere, nato come “dormitorio” (per la sua vicinanza all’area di Firenze
per cui molte persone lavorano nel capoluogo Toscano) integra anche alcune attività commerciali, artigianali e
piccolo industriali. Negli ultimi anni sta notevolmente aumentando il numero degli alunni stranieri di diverse
nazionalità, e il fenomeno comporta la necessità di intervenire per favorire la loro integrazione. Il contesto socio-
economico risulta medio-basso, prevalgono le attività di lavoro dipendente, mentre scarseggiano le attività
professionali ad alto reddito. In questi ultimi anni numerose sono le famiglie che hanno perso il lavoro e si trovano
in case famiglia, oppure che hanno fatto ricorso ai servizi sociali. Per tali ragioni l’apprendimento degli alunni è
spesso lento e difficoltoso e, in molti casi, le famiglie non si possono permettere corsi di recupero. Gli stimoli
culturali sono diversificati: sono presenti punti di aggregazione come società sportive, parrocchie e
un’associazione musicale; tuttavia non esiste la possibilità di contribuire adeguatamente ai bisogni culturali dei
ragazzi e la scuola è spesso l’ unico punto di riferimento per la formazione.

  
  
Obiettivi del progetto
Indicare quali sono gli obiettivi perseguiti dal progetto con riferimenti al PON “Per la scuola” 2014-2020

  

Il progetto  “Ci sono anch' io!” è rivolto alle studentesse e agli studenti di scuola secondaria di I grado che saranno
resi protagonisti nel percorso formativo per il potenziamento delle competenze di base nella lingua madre e in
ambito matematico-scientifico, come strumento fondamentale per la corretta interpretazione della realtà in cui si
trovano inseriti. Questi saranno gli obiettivi principali del progetto:

1. Sostenere l’autostima creando consapevolezza delle proprie competenze.

2. Aumentare lo spirito di cooperazione favorendo  l’integrazione di alunni con bisogni educativi speciali
(BES) e origine straniera. 

3. Sviluppare nuove competenze attraverso cooperative learning  e  ricerca azione, favorendo il confronto tra
pari.

4. Livellare le differenze legate al contesto economico-sociale di provenienza, promuovendo esperienze
fortemente inclusive.

5. Favorire lo sviluppo di un ‘pensiero scientifico’: saper descrivere, saper porre problemi, formulare ipotesi e
soluzioni, utilizzando un linguaggio specifico. 

 

Gli allievi saranno in grado infine di applicare in contesti diversi le competenze acquisite e trasmettere all’interno
della comunità di cui fanno parte (classe, scuola, famiglia, gruppo, società), quanto appreso. Saranno chiamati a
creare un e-book, che verrà condiviso al termine del progetto con gli studenti della scuola, e sarà fonte preziosa di
materiale semplificato creato ad hoc per rispondere ai bisogni formativi degli studenti.
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Scuola CONVENEVOLE (POIC80500X)

  
  
Caratteristiche dei destinatari
Indicare, ad esempio, in che modo è stata sviluppata una analisi dei bisogni e un’individuazione dei potenziali
destinatari a cui si rivolge il progetto

  

Durante il corso dell’anno, in base alle necessità della classe, verranno strutturate specifiche attività di recupero
volte a recuperare le difficoltà incontrate nello studio. Queste prevedono lavori di gruppo, a coppie, individuali con
spiegazione dell’insegnante, ed esercitazioni in classe. Lo studente verrà fatto riflettere sui propri errori e sugli
aspetti da potenziare,  stimolando una riflessione relativa al suo processo di apprendimento e la comprensione dei
propri errori. I potenziali destinatari a cui rivolgere il progetto verranno individuati sulla base dell’analisi
dell’andamento didattico della totalità degli allievi della scuola nel corso della prima parte dell'anno scolastico. Se
le attività di recupero e potenziamento che si svolgeranno durante l’attività curriculare non fossero sufficienti per
colmare le difficoltà, in termini di competenze di base non raggiunte, si considererà la possibilità di usare il progetto
“Ci sono anch' io!” quale risorsa importante per lo sviluppo e il potenziamento delle competenze di base in ambito
matematico e umanistico.

  
  
Apertura della scuola oltre l’orario
Indicare ad esempio come si intende garantire l'apertura della scuola oltre l'orario specificando anche se è prevista
di pomeriggio, di sabato, nel periodo estivo.

  

Il progetto “Ci sono anch' io!” si svolgerà in orario pomeridiano nei locali della scuola
secondaria di I grado “Convenevole da Prato”, con cadenza bisettimanale per due ore ad
incontro, al termine dell’orario scolastico. Gli studenti verranno ospitati all’interno dei locali
scolastici. Riteniamo questa procedura utile anche per venire incontro alle esigenze delle
famiglie che spesso hanno difficoltà ad accompagnare i figli in orario pomeridiano, potendo così
garantire ai ragazzi, oltre al recupero delle competenze di base, anche un momento di
socializzazione con altri alunni dell’Istituto, e al docente un’occasione di interazione in più con
gli studenti. L'aula che verrà messa a disposizione per le lezioni sarà provvista di Lavagna
Interattiva Multimediale (LIM) con collegamento ad internet e possibilità di stampare. Inoltre a
seconda delle specifiche esigenze didattiche saranno a disposizione: 1. il laboratorio di
informatica con dodici postazioni client, una postazione server per applicativi multimediali
collegati con una rete didattica, una rete LAN con la quale è stato condiviso il collegamento
internet sulle varie postazioni e stampante 3D; 2. il laboratorio scientifico (scienze fisiche,
chimiche e naturali) con PC, proiettore e stampante locale; 3. il laboratorio multimediale dotato
di tablet e postazioni di lavoro e studio volte a favorire approcci di cooperative learning.
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Scuola CONVENEVOLE (POIC80500X)

  
  
Coinvolgimento del territorio in termini di partenariati e collaborazioniIndicare, ad esempio, il tipo di soggetti
con cui si intende avviare o si è già avviata una collaborazione o un partenariato, con quali finalità.

  

Si vogliono attuare le seguenti modalità di coinvolgimento di altri soggetti istituzionali e territoriali:

- Raccordo con l’Assessorato alle Pubblica Istruzione e alle politiche sociali nell’ottica di garantire il
diritto all'istruzione per tutti e fornire allo stesso tempo delle risposte integrate e calibrate sulle esigenze
specifiche delle singole realtà scolastiche, nonché di promuovere l’educazione interculturale a livello
comunale.

- Partenariato con accordo di collaborazione con associazioni del territorio per possibili interventi di
esperti nel campo psico-sociale, nelle discipline per l’apprendimento, e nell’intervento di mediatori e
facilitatori culturali.

- Accordi di collaborazione con altre scuole del territorio di Prato al fine di poter garantire un alto livello
di competenza degli insegnanti impegnati nei moduli di formazione e recupero delle competenze di base.

- Accordo e collaborazione con l’associazione di promozione sociale “Amici della Convenevole” per la
creazione di interventi di tipo motivazionale, sostegno alla genitorialità e al disagio scolastico attraverso
ex docenti.

- C.P.I.A. per interventi di supporto cognitivo, orientamento professionale, collaborazioni plurime e
orientamento scolastico per alunni a rischio dispersione.

  
  
Metodologie e Innovatività
Indicare, ad esempio, per quali aspetti il progetto può dirsi innovativo; quali metodi saranno applicati nella
promozione della didattica attiva; quali strumenti favoriranno la realizzazione del progetto, e quali impatti si
prevedono sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul territorio.

  Il potenziamento prevede attività che, parallelamente al recupero delle competenze di base, rendano gli studenti
capaci di divertirsi, trattando tematiche vicine alla loro quotidianità e al loro vissuto. In ambito letterario si prevede il
rafforzamento delle abilità di base con letture brevi e ascolto attivo, non solo di brani antologici ma di articoli di
giornale/interviste/notiziari. Si giunge alla ricostruzione orale e alla strutturazione della comunicazione usando
schemi, mappe o disegni. Prima di affrontare e potenziare la scrittura, sarà necessario procedere per tappe
lavorando sul lessico: partendo dall’individuazione di parole non comuni/sconosciute, si arriva alla ricerca
semantica sul dizionario. Ampio spazio sarà dato alla scrittura creativa. Per gli alunni stranieri si punterà sia sulla
lingua di comunicazione, fondamentale per la costruzione di relazioni e per una migliore qualità di vita, sia sulla
lingua di studio (livello A2). In ambito matematico si potenzieranno le competenze di calcolo, di risoluzione di
problemi, lo sviluppo di schematizzazioni/modelli e il disegno geometrico. Con metodo analogico-intuitivo, App di
giochi matematici e software di geometria dinamica si proporranno problemi che conducano all’individuazione
delle corrette strategie risolutive e all’automatizzazione del calcolo. Saranno presentati test con difficoltà
incrementale, che porteranno a risolvere compiti di realtà utilizzando il metodo innovativo Inquiry Based Science
Education.  
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Scuola CONVENEVOLE (POIC80500X)

  
  
Coerenza con l’offerta formativa
Indicare, ad esempio, se il progetto ha connessioni con progetti già realizzati o in essere presso la scuola e, in
particolare, se il progetto si pone in continuità con altri progetti finanziati con altri azione del PON-FSE.

  

“E’ meglio una testa ben fatta che una testa ben piena” (E. Morin): ad un sapere accumulato,
ammucchiato, privo di un principio di selezione e di organizzazione che gli dia senso, è preferibile
disporre sia di un’attitudine generale a porre e trattare i problemi, sia di principi organizzatori che
permettono di collegare i saperi e di dare loro senso (PTOF ICS “Convenevole da Prato”). Il nostro
istituto si impegna a fornire una cultura che permetta di distinguere, contestualizzare, globalizzare,
affrontare le incertezze e i problemi generali e fondamentali, nella loro crescente complessità. Il Piano
dell’Offerta Formativa dell’istituto “Convenevole da Prato” attiva percorsi formativi attraverso i quali si
impegna a garantire pari opportunità e a valorizzare i talenti di cui ciascuno studente è portatore, pur
nella diversità, considerata ricchezza e risorsa. Il progetto “ Ci sono anch'io” si inserisce in maniera
appropriata nel piano dell’offerta formativa dell’istituto, fornendo un importante strumento di
valorizzazione e recupero delle competenze di base utilizzando un approccio empatico, innovativo e
personalizzato.

  
  
Inclusività
Indicare, ad esempio, quali strategie sono previste per il coinvolgimento di destinatari che sperimentano difficoltà di
tipo sociale o culturale; quali misure saranno adottate per l’inclusione di destinatari con maggiore disagio negli
apprendimenti.

  

Il progetto è particolarmente indirizzato agli alunni che dimostrano difficoltà culturali e sociali.
L’occasione di restare anche nel pomeriggio o di prolungare lo studio in uno “spazio protetto” in cui i
ragazzi vengono curati e seguiti secondo le loro necessità, è importante e indispensabile per potenziare
la loro autostima e accompagnarli in un percorso che prevede il recupero delle loro abilità. I lavori di
gruppo, le proposte di attività ludico/didattiche, nonché un programma didattico/educativo di inclusione e
lavoro guidato gioveranno ad attirare l’attenzione, a favorire la comprensione e la partecipazione alle
attività. L’inclusione di alunni con maggiore disagio negli apprendimenti dovrà essere facilitato anche
attraverso l’uso di materiali didattici pertinenti, per una didattica individualizzata e personalizzata,
capace di creare le condizioni più favorevoli per il raggiungimento degli obiettivi. Di valido aiuto sarà
l’uso della LIM, uno strumento in grado di coinvolgere alunni con diversi gradi di difficoltà, per esempio
sarà particolarmente utile associare a una parola, un concetto teorico, un problema matematico
un’immagine che stimoli la memoria visiva per una maggior comprensione delle tematiche proposte.
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Scuola CONVENEVOLE (POIC80500X)

  
  
Impatto e sostenibilità
Indicare, ad esempio, in che modo saranno valutati gli impatti previsti sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul
territorio; quali strumenti saranno adottati per rilevare il punto di vista di tutti i partecipanti sullo svolgimento e sugli
esiti del progetto; come si prevede di osservare il contributo del progetto alla maturazione delle competenze.

  

Quali elementi di verifica dell’impatto sugli allievi e sulle loro famiglie, verranno valutati il
raggiungimento degli obiettivi previsti, l’affluenza e la costanza della partecipazione al corso,
dal momento che questi elementi sono dei validi indicatori in merito alla fiducia nel rapporto
scuola-famiglia. Al termine “dei lavori” verrà poi sottoposto un questionario di gradimento a
studenti e famiglie, che sarà improntato al rilevamento dei punti di forza e delle fragilità
dell’attività svolta al fine di migliorare il servizio se e quando, compatibilmente con le risorse,
verrà replicato. Il contributo che il progetto darà alla maturazione delle competenze sarà
riscontrabile già in itinere in quanto ci sarà una periodicità di incontri fra l’esperto e i docenti
che segnaleranno gli esiti della ricaduta del lavoro  pomeridiano sull’attività mattutina in classe.
Incontri che riteniamo importanti per portare avanti un lavoro armonico. Ci saranno poi le prove
per classi parallele che potranno anch'esse fornire elementi di confronto sul percorso triennale
dell’allievo e permetteranno al docente curricolare di confrontare i risultati degli allievi sul
macroperiodo, mentre come ricaduta immediata l’attività curricolare terrà conto di quanto svolto
nell’attività pomeridiana e agirà di conseguenza per osservare il contributo del progetto alla
maturazione delle competenze.

  
  
Prospettive di scalabilità e replicabilità della stessa nel tempo e sul territorio
Indicare, ad esempio, come sarà comunicato il progetto alla comunità scolastica e al territorio; se il progetto
prevede l’apertura a sviluppi che proseguano oltre la sua conclusione; se saranno prodotti materiali riutilizzabili e
come verranno messi a disposizione ; quale documentazione sarà realizzata per favore la replicabilità del progetto
in altri contesti (Best Practices).

  Prima di tutto è necessaria un' indagine condotta presso i docenti coordinatori che, alla luce dei risultati degli
incontri dei cdc, indicheranno gli alunni bisognosi di attività integrative, dopodiché saranno coinvolte le famiglie.
Siamo fortemente convinti del valore del nostro progetto. Il materiale che verrà prodotto, come indicato nel punto
metodologie e innovatività, sarà un bagaglio utile per le esperienze future, riutilizzabile, integrabile e modificabile.
La realizzazione di mappe, schemi, disegni, file audio/video, l’uso di App permetterà un coinvolgimento mentale,
operativo e di risultato che non esclude la possibilità di estendere il recupero delle competenze di base anche per
agevolare la comunicazione nelle lingue straniere. L’attività, che prevede un’apertura a sviluppi oltre la sua
conclusione mediante una documentazione “pubblica” (es. pubblicazione sul sito della scuola del materiale più
significativo prodotto) utile alla conoscenza da parte delle famiglie di quanto svolto, sarà, auspicabilmente
replicabile con integrazioni che terranno conto delle nuove esigenze degli allievi. Riteniamo infatti imprescindibile
dal nostro lavoro la capacità di rinnovarsi, adattarsi, e spendere al meglio la propria professionalità dinanzi a
situazioni nuove.  
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Scuola CONVENEVOLE (POIC80500X)

  
  
Modalità di coinvolgimento di studentesse e di studenti e genitori nella progettazione da definire
nell’ambito della descrizione del progetto
Indicare, ad esempio, come sarà previsto il coinvolgimento di studenti e genitori, specificando in quali fasi e con
quali ruoli.

  

Il progetto “Ci sono anch' io!” partirà da un’attenta analisi dei bisogni formativi degli studenti e delle studentesse
coinvolte, con studio approfondito delle preconoscenze e dei “misconcetti” presenti nel gruppo di lavoro. Non deve
essere sottovalutato il coinvolgimento dei genitori che assumono un ruolo determinante perché dovranno
collaborare con il team dei docenti per un'azione educativa/formativa che possa avere l'effetto positivo
programmato. Sarà pertanto utile presentare alle famiglie quanto sia importante la partecipazione ad un percorso di
recupero/consolidamento delle competenze di base finalizzato ad avere una padronanza della lingua italiana tale
da consentire di comprendere e produrre enunciati e testi di una certa complessità, esprimere le proprie idee,
utilizzare le conoscenze matematiche e scientifico tecnologiche per analizzare dati e fatti. Infondere la motivazione
negli allievi sarà nostra priorità perché crediamo tutti nel valore aggiunto di questi corsi per la formazione dello
studente. Per questo, al fine di avere una maggiore visibilità verrà predisposto materiale divulgativo cartaceo e
pubblicato sul sito ufficiale della scuola relativo alle attività pomeridiane di recupero/consolidamento delle
competenze di base.
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 Sezione: Progetti collegati della Scuola

Presenza di progetti formativi della stessa tipologia previsti nel PTOF
Titolo del Progetto Riferimenti Link al progetto nel Sito della scuola

Affrontare il disagio 28 http://www.convenevole.prato.gov.it/wp-co
ntent/uploads/2015/07/scheda-
progettoaffrontare-il-disagio-1617.pdf

Progetto Intercultura primaria 28 http://www.convenevole.prato.gov.it/wp-co
ntent/uploads/2015/07/sintesi-
progettoprima-alfabetizzazione-1617.pdf

Progetto intercultura secondaria 28 http://www.convenevole.prato.gov.it/wp-co
ntent/uploads/2015/07/sintesi-progetto-
intercultura-2016-17.pdf

Recupero degli apprendimenti 28 http://www.convenevole.prato.gov.it/wp-co
ntent/uploads/2015/07/sintesi-progetto-
recupero-degli-apprendimenti.pdf

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N.

so
gg
etti

Soggetti coinvolti Tipo
accordo

Num. Pr
otocollo

Data
Protocollo

All
ega
to

Operatori e docenti Associazioni o cooperative
del territorio che operano
con bambini di età
compresa tra 11 e 14 anni.

Sostegno laboratori di facilitazione
linguistica

1 Comune di Prato Dichiaraz
ione di
intenti

3122 21/04/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to
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Docenti per corsi di potenziamento POVC010005 'CICOGNINI'
POIC81000B 'FILIPPO MAZZEI'
POIS00200L A. GRAMSCI - J. M.
KEYNES
POIC80700G BARTOLINI
POIS00300C C. LIVI
POMM039004 CPIA 1 PRATO
POIC81300V DON LORENZO MILANI
POIS00100R F. CICOGNINI - G.
RODARI
POIC81500E F.LIPPI
POIC81400P GANDHI
POIC817006 GB.MAZZONI
PORI010006 GUGLIELMO MARCONI
POIC82200N I.C. 'MARGHERITA HACK'
POIC818002 IC 'PIER CIRONI'
POIC81600A IC CLAUDIO PUDDU
POIC804004 IC CURZIO MALAPARTE
POIC80600Q IL PONTORMO
PORC01000D IPSCT F. DATINI
POIC820002 ISTITUTO
COMPRENSIVO NORD
POIC82100T IVA PACETTI
POIC809007 MARCO POLO
POPS02000G N. COPERNICO
POTD01000R P. DAGOMARI
POIC80800B P. MASCAGNI
POIC81900T PRIMO LEVI
POIC812003 ROBERTO CASTELLANI
POIC811007 SANDRO PERTINI
POTF010003 T. BUZZI

3014 18/04/20
17

Sì

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Lingua Madre: classi I € 5.682,00

Lingua Madre: classi II € 5.682,00

Lingua Madre: classi III € 5.682,00

Matematica per tutti: Classi I € 5.682,00

Matematica per tutti: Classi II € 5.682,00

Matematica per tutti: Classi III € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 34.092,00

 Sezione: Moduli
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Scuola CONVENEVOLE (POIC80500X)

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: Lingua Madre: classi I

Dettagli modulo

Titolo modulo Lingua Madre: classi I

Descrizione
modulo

Sono previsti due moduli, ognuno diviso a sua volta in due di 15 ore: uno per il primo
quadrimestre e uno per il secondo, rivolti agli studenti delle classi I. Gli obiettivi formativi
previsti si riferiscono alla programmazione comune per unità di competenza del
dipartimento disciplinare di Italiano. I contenuti trattati saranno riferiti all'apprendimento e
al potenziamento delle quattro abilità di base. L'alunno dovrà essere accompagnato
affinché usi gli strumenti adeguati per comprendere, collaborare, comunicare, progettare
ed esprimersi con vari linguaggi. Per l'ascolto saranno proposti testi di varia difficoltà, dei
quali l'allievo sarà invitato a riconoscere la fonte, individuare lo scopo, l'argomento, le
informazioni principali. Successivamente si richiederanno interventi pertinenti e coerenti.
Le conoscenze sui vari tipi di testo serviranno per una comunicazione che tenga presenti
le informazioni necessarie per esporre, narrare, descrivere, analizzare testi di tipologie
diverse. Saranno richieste sia la lettura ad alta voce sia quella silenziosa, utilizzando testi
di varia natura e sostenendo poi la necessità di individuare le informazioni esplicite ed
implicite. Sarà proposta anche la scrittura di testi di vario tipo (es. narrativo, descrittivo,
espositivo) e di sintesi anche sotto forma di schemi o mappe o scalette. Saranno usate
anche la videoscrittura, la scrittura creativa, i giochi linguistici e la riscrittura di testi
narrativi. Gli obiettivi formativi inerenti la comunicazione e il lessico riguarderanno:
a) conoscere derivazione e composizione delle parole;
b) utilizzare il dizionario per comprendere ed utilizzare correttamente il lessico;
c) riconoscere le parti del discorso e le loro caratteristiche grammaticali.
Le verifiche finali saranno eseguite con schede, griglie di osservazione e questionari di
autovalutazione per gli alunni. La valutazione dei risultati servirà, in collaborazione con gli
insegnanti curriculari, ad impostare il lavoro del secondo modulo. Riguardo i contenuti, i
generi proposti per gli allievi del primo anno saranno:
a) la fiaba e la favola;
b) i miti e le leggende;
c) racconti di animali;
d) storie di amicizia;
e) racconti d'avventura.
Le competenze da raggiungere alla fine di questo primo modulo saranno:
1) saper organizzare il proprio apprendimento;
2) saper utilizzare le conoscenze apprese
3) saper lavorare in gruppo contribuendo all'apprendimento comune o cooperative
learning;
4) individuare, rappresentare, elaborare argomenti coerenti.
Ogni aula sarà dotata di LIM che agevolerà il docente nel suo compito, soprattutto in
presenza di alunni con difficoltà nell'apprendimento.

Data inizio prevista 01/11/2017

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

POMM805011

Numero destinatari 24 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Lingua Madre: classi I
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: Lingua Madre: classi II

Dettagli modulo

Titolo modulo Lingua Madre: classi II
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Scuola CONVENEVOLE (POIC80500X)

Descrizione
modulo

Tale modulo ha una struttura aperta per le classi seconde, è organizzato in due moduli
ciascuno di 15 ore, uno per il primo quadrimestre ed uno per il secondo, rivolti alle classi
II. Gli obiettivi formativi si riferiranno alla programmazione comune per unità di
competenza del Dipartimento disciplinare di italiano. Agli allievi saranno proposti contenuti
mirati allo sviluppo delle competenze linguistico-comunicative. I generi affrontati saranno:
a) il testo narrativo
b) racconti d'avventura
c) il fantasy
d) il giallo
e ) il diario, la lettera, l'autobiografia
f) il testo poetico
g) il testo espositivo ( es. articoli giornalistici ).

I percorsi affrontati saranno mirati al potenziamento delle quattro abilità di base. Per
l'ascolto, gli alunni saranno sollecitati all'ascolto attivo per individuare scopo, argomento,
informazioni principali della comunicazione, comprensione dei contenuti mirata ad una
esposizione orale precisa in cui appare la conoscenza dei termini specifici, supportata
anche dalla capacità di usare strumenti (es. vocabolario) e tecniche narrative volte a
esporre esperienze personali ed eventi, ma anche a descrivere persone, luoghi o
situazioni. Per la lettura, questa sarà sia ad alta voce che silenziosa, per questo saranno
utilizzati testi di tipologie diverse compresi quelli che riguardano il quotidiano ma anche
testi letterari come romanzi, novelle, racconti e testi poetici. Riguardo la scrittura, agli
alunni sarà chiesto di scrivere testi di vario tipo, narrativo, descrittivo, espositivo,
argomentativo, nonché di eseguire sintesi anche con schemi, e di realizzare forme diverse
di scrittura creativa. Particolare attenzione sarà rivolta al lessico,alla morfologia e alla
sintassi della frase. Le verifiche saranno proposte alla fine del modulo attraverso l'uso di
schede operative,in forma di test, e schede di autovalutazione, nonché verifiche orali. Tali
verifiche saranno preventivamente concordate con gli insegnati curricolari che hanno già
partecipato alla strutturazione del modulo. La valutazione finale del percorso costituirà
elemento di informazione essenziale per la progettazione del secondo modulo e per le
misure da adottare o modificare.
Sulla base degli obiettivi formativi e dei contenuti si intendono raggiungere le seguenti
competenze: 1) saper riconoscere il lessico e saperlo usare adeguatamente
2) leggere correttamente un testo e saperlo analizzare nelle sue parti principali
3) saper usare le conoscenze e scrivere autonomamente un testo
4) saper lavorare e collaborare in un gruppo o secondo le modalità del cooperative
learning.
Ogni aula sarà dotata di LIM che sarà di supporto al docente soprattutto in presenza di
alunni con difficoltà nell'apprendimento.

Data inizio prevista 01/11/2017

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

POMM805011

Numero destinatari 24 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Lingua Madre: classi II
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce
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Scuola CONVENEVOLE (POIC80500X)

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

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: Lingua Madre: classi III

Dettagli modulo

Titolo modulo Lingua Madre: classi III

Descrizione
modulo

Il modulo è aperto a tutte le classi terze, è organizzato in due moduli di 15 ore ciascuno,
uno per il primo quadrimestre, l'altro per il secondo. Gli obiettivi formativi previsti si
riferiscono alla programmazione comune per unità di competenza del Dipartimento di
italiano. I contenuti previsti sono riferiti alla programmazione per le terze:
a) analisi di testi narrativi: il romanzo storico, realistico e sociale;
b) il romanzo di formazione e psicologico;
c) testi storici e memorialistici;
d) i racconti di guerra;
e) articoli e saggi;
f) testi per l'orientamento;
g) il testo poetico;
h) documenti e testi su cittadinanza e Costituzione.
Gli obiettivi di apprendimento previsti saranno volti al potenziamento delle quattro abilità di
base. Per l'ascolto sarà valutata la capacità di ascoltare testi diversi dei quali riconoscere
poi le caratteristiche, lo scopo, l'argomento, le informazioni principali, per riferirne
oralmente il contenuto in modo preciso ed appropriato. La lettura sarà concentrata su
materiali riferiti ai contenuti individuati, essa sarà ad alta voce e anche silenziosa,
l'obiettivo sarà un'esposizione corretta e una conoscenza adeguata del lessico. Per la
scrittura l'obiettivo sarà
a) produrre testi di varie tipologie (narrativo; descrittivo; espositivo; regolamentativo;
argomentativo);
b) scrivere sintesi anche con schemi;
c) realizzare forme diverse di scrittura creativa in prosa o in versi (giochi linguistici,
rielaborazione scritta di testi ).
d) sviluppare la conoscenza della lingua, riconoscere l'organizzazione logico sintattica
della frase e la struttura e la gerarchia della frase complessa.
Sulla base dei contenuti esposti e degli obiettivi, si configurano le competenze:
1) organizzare il proprio apprendimento in termini di modalità e tempo;
2) comprendere messaggi di genere diverso e di complessità diversa;
3) comunicare le conoscenze e le esperienze in modo corretto, usando la terminologia
pertinente;
4) saper lavorare in gruppo e contribuire alle attività e all'apprendimento comune;
5) comprendere la struttura della lingua, usare parole e frasi nella loro corretta funzione.
Le verifiche finali saranno sia orali che scritte, con schede di autovalutazione, con test.
Ogni aula sarà dotata di LIM che sarà sistematicamente usata durante le attività
favorendo il ruolo di formatore/facilitatore del docente, soprattutto in presenza di alunni
con disturbi nell'apprendimento.
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Data inizio prevista 01/11/2017

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

POMM805011

Numero destinatari 24 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Lingua Madre: classi III
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Matematica
Titolo: Matematica per tutti: Classi I

Dettagli modulo

Titolo modulo Matematica per tutti: Classi I
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Descrizione
modulo

Questo modulo sarà aperto agli studenti delle classi I e verrà organizzato in due parti di 15
ore ciascuno: il primo modulo verrà attivato durante nel corso del I quadrimestre, mentre il
secondo modulo sarà attivato durante il II quadrimestre con i seguenti obiettivi formativi,
facenti riferimenti alla programmazione comune per unità di competenza del Dipartimento
Disciplinare di matematica dell'Istituto:
a) Calcolo: operare con i numeri naturali, decimali e frazioni, risolvendo problemi tratti dal
mondo reale.
b) Risoluzione di problemi: esplorare, descrivere, rappresentare, individuare relazioni tra
elementi; classificare dati di un problema matematico.
c) Sviluppo di schematizzazioni/modelli: predisporre un rilevamento di dati e costruire
grafici in maniera appropriata sia in maniera tradizionale che usando programmi di
organizzazione e analisi di dati.
d) Disegno geometrico: uso appropriato degli strumenti per effettuare misure e disegno
tecnico (squadre, riga, goniometro).
In riferimento agli obiettivi formativi sopra descritti si declinano brevemente i contenuti che
saranno trattati:
a) Numeri interi e decimali: significato e rappresentazione, significato e proprietà delle
operazioni, il piano cartesiano, potenze e proprietà, divisibilità (divisori e multipli), M.C.D. e
m.c.m., unità frazionaria e frazioni.
b) Problemi di geometra euclidea (segmenti, angoli, poligoni).
c) Rappresentazione grafica dei dati su piano cartesiano, il metodo grafico.
d) Disegno geometrico di entità e figure geometriche.
Ci proponiamo infine di potenziare le seguenti competenze di base:
1) Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico, anche in contesti reali;
2) Rilevare dati significativi, analizzarli ed utilizzare consapevolmente rappresentazioni
grafiche;
3) Rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche.
Il potenziamento delle competenze di base verrà effettuato utilizzando metodi innovativi
(IBSE, cooperative learning, flipped classroom fra gli altri) e piattaforme digitali di App e
giochi (Redooc, Zanichelli, Kangourou della matematica, Bebras dell’informatica, etc.),
sia in fase di consolidamento che di verifica (Kahoot, Plickers).
Per la verifica e valutazione del raggiungimento dei traguardi formativi prefissati si
utilizzeranno verifiche di tipo formativo (scritte e/o orali) e compiti autentici, in costante
collaborazione e confronto con il docente curricolare, in un clima positivo di stimolo e
collaborazione reciproca tra team docenti e studenti. Inoltre sarà utilizzato il metodo
BYOD (bring your own device, ovvero ogni alunno porta il suo device a scuola) con
somministrazione e preparazione da parte degli studenti di quiz (ad es. piattaforma nella
Kahoot disponibile online) che valutino il loro processo di apprendimento.

Data inizio prevista 02/11/2017

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

POMM805011

Numero destinatari 24 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Matematica per tutti: Classi I
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

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

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Matematica
Titolo: Matematica per tutti: Classi II

Dettagli modulo

Titolo modulo Matematica per tutti: Classi II
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Descrizione
modulo

Questo modulo sarà aperto agli studenti delle classi II e verrà organizzato in due parti di
15 ore ciascuno: il primo modulo verrà attivato nel corso del I quadrimestre, mentre il
secondo modulo sarà attivato durante il II quadrimestre, con i seguenti obiettivi formativi:
a) Calcolo. Frazioni-numero decimale: usare due codici diversi per rappresentare gli stessi
numeri e per operare. Approssimare o arrotondare un numero decimale. Usare le tavole
numeriche per calcolare il valore della radice quadrata e darne una stima.
b) Risoluzione di problemi. Descrivere rapporti e quozienti tra grandezze omogenee e non
omogenee. Impostare e risolvere una proporzione applicando le relative proprietà.
Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle figure usando formule dirette
e inverse per calcolo di area e perimetro. Applicare il teorema di Pitagora in matematica e
in situazioni concrete.
c) Sviluppo di schematizzazioni/modelli. Progettare e interpretare mappe con scale di
ingrandimento e riduzione,
d) Disegno geometrico. Uso appropriato degli strumenti per effettuare misure e disegno
tecnico (squadre, riga, goniometro), interpretazione grafica per risolvere problemi.
In riferimento agli obiettivi formativi sopra descritti si declinano brevemente i contenuti che
saranno trattati:
a) Frazioni, numeri decimali limitati e illimitati periodici, radice quadrata, regole e proprietà,
espressioni aritmetiche, rapporti e proporzioni.

b) Caratteristiche e principali proprietà delle figure geometriche piane, area di triangoli,
quadrilateri e poligoni regolari, teorema di Pitagora
c) Riduzioni e ingrandimenti in scala. La percentuale. Grandezze direttamente ed
inversamente proporzionali. I problemi di ripartizione semplice.
d) Disegno geometrico di entità e figure geometriche.
In riferimento agli obiettivi formativi ed ai contenuti sopra descritti ci proponiamo di
potenziare le seguenti competenze:
1) Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico, anche in contesti reali;
2) Rilevare dati significativi, analizzarli ed utilizzare consapevolmente rappresentazioni
grafiche;
3) Rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche.
Il potenziamento delle competenze di base verrà effettuato utilizzando metodi innovativi
(IBSE, cooperative learning, flipped classroom fra gli altri) e piattaforme digitali di App e
giochi (Redooc, Zanichelli, Kangourou della matematica, Bebras dell’informatica, etc.),
sia in fase di consolidamento che di verifica (Kahoot, Plickers).
Per la verifica e valutazione del raggiungimento dei traguardi formativi prefissati si
utilizzeranno verifiche di tipo formativo (scritte e/o orali) e compiti autentici, in costante
collaborazione e confronto con il docente curricolare. Inoltre sarà utilizzato il metodo
BYOD (bring your own device, ovvero ogni alunno porta il suo device a scuola) con
somministrazione e preparazione da parte degli studenti di quiz (ad es. piattaforma nella
Kahoot disponibile online) che valutino il loro processo di apprendimento.

Data inizio prevista 01/11/2017

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

POMM805011

Numero destinatari 24 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Matematica per tutti: Classi II
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Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità N. so
ggetti

Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Matematica
Titolo: Matematica per tutti: Classi III

Dettagli modulo

Titolo modulo Matematica per tutti: Classi III
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Descrizione
modulo

Questo modulo sarà aperto agli studenti delle classi III e verrà organizzato in due parti di
15 ore ciascuno: il primo modulo verrà attivato durante il corso del I quadrimestre, mentre
il secondo modulo sarà attivato durante il II quadrimestre, con i seguenti obiettivi formativi:
a) Calcolo. Operare con i numeri relativi, risolvere una equazione di 1° grado (ricavare
formule inverse), usare le regole dell'algebra per risolvere problemi.
b) Risoluzione di problemi. Utilizzare lettere e formule per generalizzare e astrarre,
analizzare, descrivere e rappresentare figure piane e solide. Determinare misure di
grandezze geometriche solide (aree e volumi). Applicare le formule e stimare misure e
risultati.
c) sviluppo di schematizzazioni/modelli: Individuare e rappresentare relazioni tra elementi
e grandezze. Usare la modellizzazione numerica (variabili, funzioni, equazioni) per
risolvere problemi.
d) disegno geometrico: uso appropriato degli strumenti per effettuare misure e disegno
tecnico (squadre, riga, goniometro compasso). Uso della modellizzazione attraverso
disegno geometrico per la risoluzione di problemi.
In riferimento agli obiettivi formativi sopra descritti si declinano brevemente i contenuti che
saranno trattati:
a) Regole del calcolo algebrico, letterale e di risoluzione di un’equazione di 1° grado,
b) Circonferenza e cerchio, figure inscritte e circoscritte, caratteristiche e proprietà delle
figure solide. Formule
c) Il piano cartesiano e le funzioni matematiche, costruzione di modelli geometrici 3D

d) Disegno geometrico di figure piane e solide.
In riferimento agli obiettivi formativi ed ai contenuti sopra descritti ci proponiamo di
potenziare le seguenti competenze:
1) Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo algebrico, anche in contesti reali;
2) Rilevare dati significativi, analizzarli ed utilizzare consapevolmente rappresentazioni
grafiche;
3) Rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche.
Il potenziamento delle competenze di base verrà effettuato utilizzando metodi innovativi
(IBSE, cooperative learning, flipped classroom fra gli altri) e piattaforme digitali di App e
giochi (Redooc, Zanichelli, Kangourou della matematica, Bebras dell’informatica, etc.),
sia in fase di consolidamento che di verifica (Kahoot, Plickers).
Per la verifica e valutazione del raggiungimento dei traguardi formativi prefissati si
utilizzeranno verifiche di tipo formativo (scritte e/o orali) e compiti autentici, in costante
collaborazione e confronto con il docente curricolare. Inoltre sarà utilizzato il metodo
BYOD (bring your own device, ovvero ogni alunno porta il suo device a scuola) con
somministrazione e preparazione da parte degli studenti di quiz (ad es. piattaforma nella
Kahoot disponibile online) che valutino il loro processo di apprendimento.

Data inizio prevista 01/11/2017

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

POMM805011

Numero destinatari 24 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Matematica per tutti: Classi III
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

STAMPA DEFINITIVA 12/05/2017 13:39 Pagina 23/25



Scuola CONVENEVOLE (POIC80500X)

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

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €
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Scuola CONVENEVOLE (POIC80500X)

Azione 10.2.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Ci sono anch' io! € 34.092,00

TOTALE PROGETTO € 34.092,00

Avviso 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base(Piano 35216)

Importo totale richiesto € 34.092,00

Num. Delibera collegio docenti 2146

Data Delibera collegio docenti 17/03/2017

Num. Delibera consiglio d'istituto 2449

Data Delibera consiglio d'istituto 28/03/2017

Data e ora inoltro 12/05/2017 13:39:02

Si dichiara di essere in possesso
dell’approvazione del conto
consuntivo relativo all’ultimo anno
di esercizio (2015) a garanzia della
capacità gestionale dei soggetti
beneficiari richiesta dai
Regolamenti dei Fondi Strutturali
Europei

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: Lingua Madre: classi I € 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: Lingua Madre: classi II € 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: Lingua Madre: classi III € 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: Matematica per tutti: Classi
I

€ 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: Matematica per tutti: Classi
II

€ 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: Matematica per tutti: Classi
III

€ 5.682,00

Totale Progetto "Ci sono anch' io!" € 34.092,00 € 45.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 34.092,00
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