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Scuola I.C. TAGGIA (IMIC805008)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 19631 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti

Tipologia modulo Titolo Costo

Educazione motoria; sport; gioco didattico PROGETTO NUOTO € 4.977,90

Educazione motoria; sport; gioco didattico MOVIMENTO E SPORT PER STAR BENE
A SCUOLA

€ 5.082,00

Arte; scrittura creativa; teatro SCRIVERE IN SCENA € 5.082,00

Modulo formativo per i genitori GENITORI A SCUOLA € 5.082,00

Potenziamento delle competenze di base PARTECIPAZIONE ATTIVA E
COMPETENTE

€ 5.082,00

Potenziamento delle competenze di base APPRENDERE IN AUTONOMIA € 4.977,90

Educazione alla legalità REALIZZARE P.O.N.TI DI
PARTECIPAZIONE E LEGALITA'

€ 4.561,50

Cittadinanza italiana ed europea e cura dei beni
comuni

LABORATORIO DI EDUCAZIONE
AMBIENTALE. LA VALLE ARGENTINA:
UN BENE COMUNE

€ 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 39.927,30
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Scuola I.C. TAGGIA (IMIC805008)

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 “tESSERE reti di PARTECIPAZIONE e
INCLUSIONE”

Descrizione progetto Il progetto rappresenta un’opportunità di
accompagnamento, stimolo e sostegno per
gli studenti frequentanti l’I.C.Taggia
influenzati o condizionati da particolari
fragilità che:
- caratterizzano il contesto territoriale di
residenza degli alunni stessi: carenza di
strutture di ricreative, sportive, espressive
(cinema/teatro), biblioteche e formative;
- caratterizzano il contesto sociale di
residenza degli alunni: multicultura e
processi lenti di integrazione tra
popolazione locale ed gruppi etnici-
linguistici;
- caratterizzano alcuni contesti
educativi/familiari degli alunni: povertà di
stimoli, difficoltà genitoriali, disagio socio-
economico;
- si evidenziano nei loro livelli di
apprendimento così come rilevato dagli esiti
delle prove nazionali (i livelli pur essendo in
linea con la media italiana e regionale non
descrivono un trend di miglioramento negli
anni);
- si rilevano nella constatazione di un
aumento delle situazioni riconducibili ai
BES: alunni con certificazioni di Disabilità,
DSA, ADHD, DOP, alunni di lingua madre
non italiana.
Attraverso le diverse azioni previste dal
progetto la comunità scolastica ritiene di
voler considerare le suddette fragilità come
uno stimolo per immaginare e progettare
una scuola che offra opportunità formative
variegate, da vivere in aggiunta alla routine
scolastica e che offrano stimoli e interventi
di partecipazione, di espressione creativa,
ma anche di recupero e potenziamento dei
livelli di apprendimento e delle competenze
di base.
Con la partecipazione al bando la comunità
scolastica intende sottolineare altresì il
valore della scuola, della formazione della
persona e del cittadino, riconoscendo a tale
Istituzione, uno spazio ed un ruolo formativo
essenziale all’interno del tessuto sociale in
cui è situata.
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Scuola I.C. TAGGIA (IMIC805008)

 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)

  L’I.C. di Taggia gestisce il servizio scolastico in uno spazio vasto suddiviso amministrativamente in sei Comuni,
di cui tre di montagna. La particolare fisionomia territoriale ed economica provoca il fenomeno del pendolarismo
lavorativo tra montagna e costa. Molti genitori restano assenti da casa per l’intera giornata e avvertono la
necessità di un tempo scuola lungo e di interventi di tipo ricreativo, aggregativo e formativo volti ad assicurare
attenzione e cura ai minori anche in orario extrascolastico. Significativo il numero di famiglie che vivono, per
molteplici motivi (svantaggio linguistico-culturale, svantaggio economico e sociale, problematiche familiari che
necessitano della guida dei S.S. comunali anche in collaborazione con comunità educative/familiari protette),
situazioni problematiche che influiscono sul benessere personale, sociale e scolastico dei minori. Significativo il
numero di alunni stranieri (17,26%). Il bagaglio in termini di conoscenze ed abilità che li accompagna è spesso
carente. Difficoltoso, talvolta nullo, lo studio domestico. Significativa anche la percentuale di minori certificati per
B.E.S. Tutto ciò richiede l’attivazione di percorsi e di risorse specifici volti a garantire con continuità interventi
inclusivi nella scuola e nel territorio anche al fine di prevenire forme di disagio sociale e di dispersione scolastica e
di incidere sugli aspetti più generali della formazione: identità, educazione, socialità, partecipazione e cittadinanza
attiva.  

  
  
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)

  In continuità con le finalità del PTOF 2015/2018, in correlazione con il Piano di Miglioramento e gli esiti del RAV,
al fine di implementare le attività scolastiche già in atto, i moduli previsti dal Progetto favoriranno i destinatari nel: -
scoprire progressivamente le proprie attitudini ed il proprio stile di apprendimento anche attraverso interventi volti
allo sviluppo della consapevolezza delle proprie capacità cognitive, di controllo e regolazione delle stesse; -
migliorare il proprio livello di autonomia operativa e di autostima attraverso la fruizione di situazioni di
apprendimento che richiederanno partecipazione attiva, la messa in atto di capacità decisionali e progettuali, lo
sviluppo della riflessività e di competenze autovalutative; - acquisire, sviluppare o migliorare le abilità sociali e
relazionali; - migliorare le competenze comunicative ed espressive attraverso lo sviluppo della padronanza della
lingua italiana e la fruizione e l’utilizzo dei diversi linguaggi espressivi - acquisire e potenziare comportamenti
salutistici volti alla cura e tutela della propria e altrui salute e sicurezza; - sperimentarsi in attività di esplorazione,
conoscenza diretta, di salvaguardia e tutela degli aspetti naturalistici, paesaggistici, culturali e storici del territorio; -
sviluppare o consolidare reti e alleanze tra scuole, famiglie, enti e territorio che possano sostenere azioni e
processi di compartecipazione educativa e di presidio educativo diffuso.  
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Scuola I.C. TAGGIA (IMIC805008)

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

  I moduli previsti dal Progetto sono prioritariamente rivolti a: a. studenti del primo ciclo dell’I.C. di Taggia, nello
specifico: - alunni con Bisogni Educativi Speciali, - alunni stranieri di prima e seconda generazione, - alunni
residenti nei comuni di montagna o media valle e in contesti privi di strutture sportive ed aggregative; - alunni in
difficoltà di apprendimento per demotivazione, disinteresse, mancanza di stimoli e guida del contesto familiare e
sociale di provenienza; b. genitori degli alunni coinvolti nelle attività previste dai moduli del progetto; c. genitori
interessati a confrontarsi ed approfondire tematiche/problematiche educative relative all’età evolutiva
(prima/seconda infanzia-preadolescenza/adolescenza); d. indirettamente la comunità scolastica e territoriale.  

  
  
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)

  I moduli saranno attivati in contesti diversi dell’I.C. Taggia per rispondere in maniera specifica e contestualizzata
ai bisogni degli allievi. Saranno attivati sia in aggiunta all’orario curricolare sia in periodi di vacanza. Generalmente
la cadenza degli interventi sarà settimanale. Un modulo avrà una struttura temporale intensiva. La motivazione
della scelta di differenti tipologie di moduli e di modalità di fruizione sta nella convinzione dell’efficacia di un
approccio olistico e sistemico nella presa in carico di alunni in difficoltà e/o con B.E.S. Le attività saranno volte ad
offrire loro opportunità formative differenti per stimolare la messa in gioco e lo sviluppo delle potenzialità cognitive,
emotive, comunicative, espressive, sociali, psicomotorie. Tutti gli spazi saranno utilizzati in modo flessibile per
favorire esperienze socializzanti e di apprendimento attivo e diverranno laboratori di partecipazione, decisione,
lavoro di gruppo, collaborazione, ideazione e sperimentazione. Per i moduli di sviluppo delle competenze di base
saranno messi a disposizione le ICT dell’istituto da utilizzare sia come strumenti compensativi che come strumenti
di ricerca e studio. Saranno utilizzati spazi polivalenti comunali per attività espressivo-teatrali, per proiezioni
cinematografiche, la biblioteca, il palazzetto dello sport, la piscina e la pista ciclopedonale per le attività motorie e
sportive, il territorio per visite guidate, di scoperta e osservazione naturalistica.  

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

  Tutti i moduli saranno attivati in orario extrascolastico. Quelli finalizzati agli allievi e che saranno attuati negli spazi
scolastici si attueranno al termine delle attività curricolari ed entro il termine dell’orario di servizio giornaliero del
personale ATA (collaboratori scolastici) che garantirà la vigilanza per il tempo di durata di ogni intervento. Gli
interventi a cadenza settimanale avranno la durata di un’ora e mezza/due ore. Durante la settimana intensiva del
modulo di scoperta e conoscenza naturalistico-culturale il plesso scolastico sarà aperto dalle ore 9.00 alle ore
16.00 anche durante lo svolgimento delle visite guidate e delle escursioni naturalistico-culturali che saranno
promosse sul territorio. In modo particolare un collaboratore scolastico garantirà la vigilanza all’interno del plesso
durante le attività di gruppo che si svolgeranno nei locali scolastici. Il modulo formativo dedicato ai genitori si
attuerà in orario serale, dalle 20.30 alle 22.30. Le attività dei moduli di educazione motoria e sport e delle attività
espressive si svolgeranno in spazi esterni alle scuole che tuttavia resteranno aperte in quanto luoghi di raccolta dei
partecipanti al momento dell’avvio e della conclusione dell’attività. Anche in questo caso sarà garantita la
presenza e la vigilanza di un collaboratore scolastico.  
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Scuola I.C. TAGGIA (IMIC805008)

  
  
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)

  Di seguito le metodologie coerenti e funzionali al raggiungimento degli obiettivi del progetto. Tutti gli operatori
assumeranno il ruolo di facilitatore dei processi al fine di stimolare i partecipanti ad ascoltarsi, confrontarsi,
interagire e prendere decisioni. Trasversale a tutti i moduli sarà la cura e l’attenzione al clima del gruppo e in aula.
Ciò rafforzerà il sentimento di appartenenza ad uno spazio e ad uno scopo, l’interesse e la motivazione a
procedere e migliorare nel proprio percorso formativo. Gli allievi saranno stimolati alla partecipazione attiva e
collaborativa (Brainstorming, Focus group, Mutuo insegnamento, Cooperative Learning), ad apprendere attraverso
processi di investigazione e riflessione per la risoluzione di problemi (PBL), ad imparare ad utilizzare strategie
efficaci per apprendere e autoregolarsi in modo efficace (metacognizione e autoregolazione). Attraverso i moduli di
ed. motoria e sport saranno stimolati a padroneggiare la coordinazione corporea, il movimento ed i gesti tecnici
sportivi, a sviluppare comportamenti di cura della propria salute e della propria ed altrui sicurezza, a sperimentarsi
in attività espressive attraverso l’utilizzo di tecniche e di linguaggi specifici. Saranno attivati Laboratori linguistici
per l’acquisizione della padronanza della lingua italiana. Per i moduli di sviluppo delle competenze di base
saranno messi a disposizione le ICT da utilizzare sia come strumenti compensativi che come strumenti di ricerca e
studio.  

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

  I moduli programmati integrano e completano il PTOF dell’I.C.Taggia. Nello specifico danno continuità ed
implementano processi e percorsi finalizzati a promuovere l’inclusione, a ridurre il disagio e l’insuccesso
scolastico, a prevenire l’abbandono e la dispersione scolastica, a promuovere comportamenti e atteggiamenti volti
ad imparare ad apprendere, alla formazione permanente e alla cittadinanza e partecipazione attiva. La motivazione
è data dalla convinzione che la scuola di ogni contesto territoriale, cittadino, di paese e di montagna, possa
ricoprire e riscoprire la propria funzione di “centro civico” e contribuire a migliorare la qualità del territorio di cui fa
parte e a presidiarlo all’interno e dal e con l’esterno al fine di promuovere il benessere e il successo formativo di
tutti gli allievi. A queste finalità sono già orientati il Progetto Scuola Aperta, il Centro sportivo, il progetto Musica e
Coro, il Teatro dialettale, il Progetto di potenziamento delle lingue straniere che offrono agli allievi l’opportunità di
tempi ed attività integrativi attraverso cui colmare lacune, potenziare l’apprendimento in termine di risultati e di
processi, coltivare interessi ed attitudini, fruire di momenti aggregativi e ricreativi sani e presidiati.  

  
  
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)

  Per la realizzazione dell’intero progetto l’Istituto Comprensivo di Taggia si avvarrà della collaborazione e della
compartecipazione dei seguenti soggetti: - Amministrazione Comunale di Taggia per l’utilizzo di spazi polivalenti
ed attrezzati: palazzetto dello sport, sala polivalente per attività espressive ex chiesa Santa Teresa; -
Amministrazioni comunali dei Comuni dell’alta Valle Argentina per la fruizione del servizio di scuola bus per il
trasporto dei partecipanti al corso di nuoto e lungo la Valle per le visite guidate e le escursioni naturalistico-culturali;
- Corpo Forestale per l’attività di guida e supporto nelle attività di osservazione naturalistico-culturale; - Parrocchia
San Francesco Saverio di Taggia-Levà per la fruizione del salone attrezzato per audio-video proiezioni.  
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Scuola I.C. TAGGIA (IMIC805008)

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

  

Il carattere innovativo del progetto si evidenzia nei seguenti aspetti:

-       inclusione: i protagonisti dei diversi moduli saranno gli allievi stessi caratterizzati da fragilità. Attraverso
le attività programmate saranno prioritariamente stimolati e sostenuti non tanto ad adeguarsi a standard,
livelli di apprendimento predefiniti ma a mettere a frutto le proprie risorse e potenzialità latenti, a scoprire
attitudini, a riconoscersi competenze, a motivarsi nel riprendere o procedere nell’apprendimento;

-       organizzazione: le attività saranno proposte in tempi e spazi flessibili e attraverso la compartecipazione
di soggetti diversi. Il contesto scolastico favorirà in primo luogo l’accoglienza, l’incontro ed il
riconoscimento di ogni soggetto e delle proprie peculiarità; 

-       metodologia: la partecipazione e l’apprendimento attivo connoteranno tutte le attività; gli operatori
avranno il ruolo di tutoring e di mentoring, di facilitatori del lavoro di aula o di gruppo;

-         strumenti: le ICT saranno messe a disposizione per compensare fragilità relative a DSA o disabilità,
per lo studio individuale e di gruppo, per documentare i processi attuati ed i prodotti realizzati.

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

  Il progetto inciderà sul recupero delle difficoltà scolastiche, sulla riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica. Una scuola accogliente e aperta ai bisogni di inclusione e di partecipazione favorirà il
dialogo tra i diversi attori nonché la riflessione sulle difficoltà incontrate e sull’efficacia degli strumenti e metodi
utilizzati. L’operatività che connoterà le attività, la didattica laboratoriale e digitale, l’uso flessibile degli spazi e dei
tempi incoraggeranno gli studenti nella ricerca e nella progettualità anche individuale e li rafforzeranno
nell’affrontare le difficoltà e gli ostacoli che potranno incontrare nel percorso di apprendimento e nel riconoscere e
potenziare i propri punti di forza per divenire consapevoli del proprio stile di apprendimento e sviluppare autonomia
nello studio, anche permanente. Attraverso il consolidamento delle competenze di base, in particolare quelle
linguistico-comunicative gli allievi saranno sostenuti nell’acquisizione e nello sviluppo del linguaggio specifico delle
diverse discipline al fine di favorire la piena comprensione dei testi di studio e la rielaborazione dei contenuti e dei
saperi. I moduli rivolti alle famiglie potranno indirettamente sostenere gli studenti nel lavoro e studio domestico e
nell’acquisizione e consolidamento di competenze sociali, relazionali e di partecipazione e cittadinanza attiva da
mettere a frutto in ogni contesto, non solo scolastico. I risultati sono coerenti con il PDM.  

 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

CENTRO
SPORTIVO

Sì 19 http://www.comprens
ivotaggia.it/index.php
/il-pof
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Scuola I.C. TAGGIA (IMIC805008)

CONSIGLIO
COMUNALE DEI
RAGAZZI

Sì 19 http://www.comprens
ivotaggia.it/index.php
/il-pof

PROG. EXTRACUR
RICOLARE MUSICA
E CORO E TEATRO
DIALETTALE

Sì 19 http://www.comprens
ivotaggia.it/index.php
/il-pof

PROGETTO
SCUOLA APERTA

Sì 20 http://www.comprens
ivotaggia.it/index.php
/il-pof

PROGETTO
SCUOLE DI
MONTAGNA

Sì 23 http://www.comprens
ivotaggia.it/index.php
/il-pof

PROGETTO
SPORTELLO
INCLUSIONE

Sì 24 http://www.comprens
ivotaggia.it/index.php
/il-pof

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N. soggetti Soggetti coinvolti Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Comune di Taggia 0 Sì

Comune di Triora 0 Sì

Parrocchia SS. Francesco Saverio
e Paola Romana di Levà

0 Sì

Nessuna collaborazione inserita.

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

PROGETTO NUOTO € 4.977,90

MOVIMENTO E SPORT PER STAR BENE A SCUOLA € 5.082,00

SCRIVERE IN SCENA € 5.082,00

GENITORI A SCUOLA € 5.082,00

PARTECIPAZIONE ATTIVA E COMPETENTE € 5.082,00

APPRENDERE IN AUTONOMIA € 4.977,90

REALIZZARE P.O.N.TI DI PARTECIPAZIONE E
LEGALITA'

€ 4.561,50

LABORATORIO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE. LA
VALLE ARGENTINA: UN BENE COMUNE

€ 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 39.927,30
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Scuola I.C. TAGGIA (IMIC805008)

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: PROGETTO NUOTO

Dettagli modulo

Titolo modulo PROGETTO NUOTO

Descrizione modulo Il Modulo è destinato agli studenti delle
scuole del 1° ciclo d’istruzione ubicate
nell’alta e media Valle Argentina, che
pertanto risiedono in un territorio carente di
strutture sportive, aggregative e ricreative.
Prioritariamente agli studenti che
provengono da un contesto familiare
svantaggiato dal punto di vista sociale ed
economico e/o scarsamente integrato nel
tessuto sociale (alunni stranieri).
Il modulo si attuerà presso il plesso
scolastico di Badalucco che diverrà centro
di valle per le attività motorie e sportive da
attuarsi, a cadenza settimanale, in orario
pomeridiano, oltre l’orario curricolare.
I partecipanti in particolare saranno
accompagnati e guidati in un percorso di
avvio o consolidamento dell’attività di nuoto
da attuarsi presso la piscina comunale di
Taggia. Il servizio di scuolabus del Comune
di Badalucco assicurerà il trasporto
(scuola/piscina) degli studenti partecipanti.

Data inizio prevista 07/02/2017

Data fine prevista 16/05/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo IMEE80501A

Numero destinatari 19 Allievi (Primaria primo ciclo)
0 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

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

Target Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
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Scuola I.C. TAGGIA (IMIC805008)

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: PROGETTO NUOTO
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 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: MOVIMENTO E SPORT PER STAR BENE A SCUOLA

Dettagli modulo

Titolo modulo MOVIMENTO E SPORT PER STAR BENE
A SCUOLA
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Descrizione modulo Il Modulo è destinato agli studenti della
Scuola Secondaria di 1° di Taggia.
Prioritariamente agli studenti che
provengono da un contesto familiare
svantaggiato dal punto di vista sociale ed
economico e/o scarsamente integrato nel
tessuto sociale (alunni stranieri) e che
dimostrano disaffezione per la scuola,
demotivazione e scarso interesse allo
studio, problematiche relazionali e
comportamentali nonché difficoltà nel
rispetto delle regole di convivenza.
Esperto e tutor accompagneranno e
guideranno gli studenti partecipanti in un
percorso di avviamento o sviluppo nelle
attività motorie specifiche dell’atletica:
marcia, corsa, salto in lungo, salto ad
ostacoli. Le attività, a cadenza settimanale
e in orario extracurricolare, si svolgeranno
presso il palazzetto dello sport di Taggia e
soprattutto nello spazio aperto e protetto
della pista ciclopedonale comunale. La
finalità del percorso è quella di motivare e
stimolare i partecipanti a sfruttare le proprie
risorse motorie per sviluppare competenze
di attenzione, concentrazione, gestione
dello sforzo, per acquisire abitudini sane
volte alla cura della propria persona e del
proprio benessere che prevengono
ipocinesia, sovrappeso e cattive abitudini
alimentari, involuzione delle capacità
motorie, precoce abbandono della pratica
sportiva e utilizzo di sostanze che inducono
dipendenza e motivano alla mobilità
sostenibile. In linea con le I.N. l’attività
motoria praticata in ambiente naturale
rappresenta un elemento determinante per
un’azione educativa integrata, per la
formazione di futuri cittadini del mondo,
rispettosi dei valori umani, civili e ambientali

Data inizio prevista 03/07/2017

Data fine prevista 30/09/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo IMMM80502A

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

Numero ore 30

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

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: MOVIMENTO E SPORT PER STAR BENE A SCUOLA
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

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

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

Gestion
e

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Arte; scrittura creativa; teatro
Titolo: SCRIVERE IN SCENA

Dettagli modulo

Titolo modulo SCRIVERE IN SCENA
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Descrizione modulo Il modulo è destinato ad un gruppo
eterogeneo di allievi di scuola primaria
(classe terminale) e secondaria di 1° grado
che presentano difficoltà scolastiche
conseguenti a demotivazione e disinteresse
per lo studio, disaffezione per la scuola,
passività, difficoltà comportamentali e
relazionali e che provengono da contesti
familiari svantaggiati. La prioritaria finalità
del modulo è quella di incidere sugli aspetti
più generali della formazione: identità,
socialità, comunicazione e relazione,
partecipazione attiva. Le attività previste
stimoleranno a sviluppare ed utilizzare in
modo efficace le competenze linguistico-
espressive. Concretamente sarà attivato un
laboratorio di scrittura creativa che
coinvolgerà i partecipanti suddivisi in
sottogruppi omogenei o per età o per
interesse. L’input sarà di tipo
autobiografico: indirettamente
creando/inventando gli allievi narreranno e
scriveranno di loro stessi. Ciò potrà
stimolarli in una partecipazione più attiva e
rafforzare il senso di appartenenza al
gruppo, al progetto e quindi al contesto
scolastico in cui viene attuata l’esperienza.
Indirettamente le attività di narrazione e di
produzione scritta favoriranno lo sviluppo
delle competenze comunicative di base e
della padronanza della lingua italiana.
Attraverso tecniche e linguaggi teatrali le
produzioni letterarie saranno messe in
scena e presentate pubblicamente.

Data inizio prevista 15/01/2017

Data fine prevista 04/06/2017

Tipo Modulo Arte; scrittura creativa; teatro

Sedi dove è previsto il modulo IMEE80504D
IMMM80502A

Numero destinatari 15 Allievi (Primaria primo ciclo)
15 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

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

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: SCRIVERE IN SCENA
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: Modulo formativo per i genitori
Titolo: GENITORI A SCUOLA

Dettagli modulo

Titolo modulo GENITORI A SCUOLA

STAMPA DEFINITIVA 11/11/2016 12:44 Pagina 14/25



Scuola I.C. TAGGIA (IMIC805008)

Descrizione modulo L'obiettivo strategico e insieme l'orizzonte di
riferimento dell'azione è quello di
incrementare e rafforzare il ruolo educativo,
protettivo e partecipativo della famiglia al
fine di promuovere l'attivazione di risorse
individuali e familiari per compartecipare in
modo consapevole al progetto formativo
della scuola, sviluppare o consolidare ruoli,
comportamenti, stili educativi idonei ad
affrontare con efficacia le eventuali
problematiche educative, superare forme di
delega e promuovere la partecipazione.
Per l’attivazione delle risorse individuali e
familiari ci si avvarrà principalmente dello
strumento del Gruppo di Auto Mutuo Aiuto:
piccoli gruppi di genitori che hanno in
comune un “disagio” o condividono un
interesse e che alla “pari” forniscono gli
input al percorso di crescita proprio e del
gruppo stesso. In pratica il gruppo diverrà il
contesto e al tempo stesso lo strumento per
la relazione ed il confronto con gli altri, per
condividere la propria storia ed esperienza
di genitori, per cercare e provare strade
positive ed efficaci per superare eventuali
disagi e difficoltà e per valorizzare le buone
pratiche educative.
I gruppi saranno guidati da facilitatori con
competenze di counselor. In aggiunta al
Gruppo di Auto Mutuo Aiuto i genitori
potranno avvalersi dell’intervento di esperti
per l’approfondimento, in incontri
seminariali, di tematiche specifiche relative
ai bisogni informativi e formativi dei
partecipanti stessi.
Saranno costituiti due gruppi di Auto Mutuo
Aiuto rispettivamente composti da genitori
di minori di età omogenea. Per ciascuno dei
due gruppi sono previsti complessivamente
10 incontri della durata di un’ora e trenta
ciascuno: n. 8 di AutoMutuoAiuto e n. 2 a
carattere seminariale.

Data inizio prevista 12/01/2017

Data fine prevista 06/07/2017

Tipo Modulo Modulo formativo per i genitori

Sedi dove è previsto il modulo IMEE80504D
IMEE80506G

Numero destinatari 28 Famiglie/genitori allievi

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 6 - Lezioni /seminari tenuti da esperti
24 - Attivazione della rete familiare e
parentale
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Target

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: GENITORI A SCUOLA
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

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

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

Gestion
e

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento delle competenze di base
Titolo: PARTECIPAZIONE ATTIVA E COMPETENTE

Dettagli modulo

Titolo modulo PARTECIPAZIONE ATTIVA E
COMPETENTE
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Descrizione modulo Il modulo è destinato agli studenti della
scuola secondaria di 1° grado,
prioritariamente a studenti stranieri di 1^ e
2^ generazione che sono in via di
acquisizione della padronanza della lingua
italiana. Il modulo è destinato altresì agli
studenti che provengono da contesti
familiari caratterizzati da povertà di stimoli,
disinteresse per la scuola, disagio socio-
economico o assenza di strumenti
educativi.
Attraverso l’attuazione del presente
modulo, la scuola offrirà ai destinatari uno
spazio e un tempo assistiti in cui
prioritariamente approfondire le proprie
attitudini ed il proprio stile di apprendimento
anche attraverso interventi volti allo
sviluppo della consapevolezza delle proprie
capacità cognitive, di autoregolazione e
quindi recuperare o consolidare la
competenza di base della lingua italiana.
Saranno particolarmente sostenuti
nell’acquisizione e nello sviluppo del
linguaggio specifico delle diverse discipline
per la piena comprensione dei testi di studio
e la rielaborazione autonoma dei contenuti
e dei saperi. Il percorso del modulo si
svilupperà in tre fasi. La prima sarà
finalizzata ad acquisire e utilizzare strumenti
di autovalutazione dei bisogni individuali e
delle competenze possedute, nonché ad
imparare a gestire i processi di
apprendimento (gestire il proprio metodo di
studio, gestire i propri comportamenti di
autonomia, gestire le proprie emozioni e le
relazioni). La seconda fase sarà finalizzata
al consolidamento della padronanza della
lingua italiana: gli interventi saranno
specifici per il livello di competenza già
acquisita. La terza fase sarà finalizzata a
sperimentare i suddetti strumenti nello
studio autonomo.
L’esperto ed il tutor assumeranno il
compito di facilitatori dei processi che
saranno attivati al fine di stimolare
attivamente i partecipanti ad ascoltarsi,
confrontarsi, interagire e anche sostenersi
in forme di tutoraggio reciproco. Saranno
utilizzate le ICT sia come strumenti
compensativi che come strumenti di ricerca
e studio.

Data inizio prevista 05/01/2017

Data fine prevista 05/05/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo IMMM80502A
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Numero destinatari 0 Allievi (Primaria primo ciclo)
30 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Studio assistito di gruppo

Target Allievi con bassi livelli di competenze

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: PARTECIPAZIONE ATTIVA E COMPETENTE
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

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

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

Gestion
e

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento delle competenze di base
Titolo: APPRENDERE IN AUTONOMIA

Dettagli modulo

Titolo modulo APPRENDERE IN AUTONOMIA
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Descrizione modulo Il modulo è destinato agli allievi di scuola
primaria (classi terza, quarta e quinta) che
presentano difficoltà scolastiche anche per
certificati Disturbi Specifici
dell’Apprendimento e per i quali sono stati
approntati Piani Didattici Personalizzati per
rispondere ai Bisogni Educativi Speciali.
Attraverso l’attuazione del presente
modulo, la scuola offrirà ai destinatari uno
spazio e un tempo assistiti in cui
prioritariamente approfondire le proprie
attitudini ed il proprio stile di apprendimento
anche attraverso interventi volti allo
sviluppo della consapevolezza delle proprie
capacità cognitive, di autoregolazione e ad
apprendere ad utilizzare in modo efficace
ed autonomo gli strumenti compensativi più
funzionali al proprio profilo. Il percorso del
modulo si svilupperà in due fasi
interconnesse. La prima sarà finalizzata ad
acquisire e utilizzare strumenti di
autovalutazione dei bisogni individuali e
delle competenze possedute, nonché ad
imparare a gestire i processi di
apprendimento (gestire il proprio metodo di
studio, gestire i propri comportamenti di
autonomia, gestire le proprie emozioni e le
relazioni). La seconda fase sarà finalizzata
ad utilizzare in modo autonomo ed efficace
gli strumenti compensativi funzionali al
proprio profilo: lapbook, hardware, software,
sussidi visivi. Tale fase sarà quindi
finalizzata a pianificare tempi e modi di
studio, a sperimentarli anche con l’ausilio
degli strumenti compensativi più idonei, a
riflettere e valutarne l’efficacia. Il tutor e
l’esperto avranno compiti di tutoring e
mentoring sia di gruppo che individuale.

Data inizio prevista 09/01/2017

Data fine prevista 30/05/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo IMEE80506G

Numero destinatari 19 Allievi (Primaria primo ciclo)
0 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Lezioni addizionali a piccoli gruppi

Target Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi bisognosi di azioni di orientamento
Altro ( specificare, campo testo)
Alunni con Disturbo Specifico
dell'Apprendimento
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: APPRENDERE IN AUTONOMIA
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 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione alla legalità
Titolo: REALIZZARE P.O.N.TI DI PARTECIPAZIONE E LEGALITA'

Dettagli modulo

Titolo modulo REALIZZARE P.O.N.TI DI
PARTECIPAZIONE E LEGALITA'

Descrizione modulo Il modulo è destinato ad un gruppo
eterogeneo di allievi di scuola secondaria di
1° grado che presentano difficoltà
scolastiche conseguenti a demotivazione e
disinteresse per lo studio, disaffezione per
la scuola, passività, difficoltà relazionali,
comportamenti problema e non rispetto
delle regole e che provengono da contesti
familiari svantaggiati. La prioritaria finalità
del modulo è quella di incidere sugli aspetti
più generali della formazione: identità,
socialità, comunicazione e relazione,
partecipazione, interiorizzazione e rispetto
delle regole, legalità, senso civico e
cittadinanza consapevole ed attiva.
Concretamente sarà proposto un percorso
formativo articolato che prevede
l’organizzazione di attività di discussione, di
approfondimento, di confronto sia in grande
gruppo che in piccolo gruppo, con l’ausilio
di interventi esterni su tematiche specifiche
(rispetto dell’ambiente, bullismo e
cyberbullismo, sicurezza) e attraverso
l’attuazione di un cineforum tematico. Tutor
ed esperti avranno il compito di facilitare il
lavoro in gruppo, la discussione ed il
confronto, favorire la partecipazione attiva e
consapevole. Sarà utilizzata la metodologia
MNR (Metodologia della Narrazione e della
Riflessione).
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Data inizio prevista 01/03/2017

Data fine prevista 30/05/2017

Tipo Modulo Educazione alla legalità

Sedi dove è previsto il modulo IMEE80506G

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

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 14 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
16 - undefined

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

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: REALIZZARE P.O.N.TI DI PARTECIPAZIONE E LEGALITA'
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

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

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

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 15 1.561,50 €

TOTALE 4.561,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Cittadinanza italiana ed europea e cura dei beni comuni
Titolo: LABORATORIO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE. LA VALLE ARGENTINA: UN
BENE COMUNE

Dettagli modulo
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Titolo modulo LABORATORIO DI EDUCAZIONE
AMBIENTALE. LA VALLE ARGENTINA:
UN BENE COMUNE

Descrizione modulo La finalità del Modulo è quella di offrire ai
partecipanti l’opportunità di conoscere il
proprio territorio dal punto di vista
naturalistico, culturale e storico al fine di
tutelarlo, proteggerlo e valorizzarlo e,
attraverso le attività programmate, vivere
un’esperienza formativa coinvolgente e di
partecipazione attiva. Destinatari del
Modulo saranno studenti delle classi
terminali (quarta e quinta) di scuola primaria
e delle classi prima e seconda di Sc.
Secondaria di 1° grado; saranno coinvolti
prioritariamente studenti che hanno
dimostrato nel corso dell’anno scolastico
disaffezione per la scuola, scarso interesse
ed impegno e che al tempo stesso risiedono
in territori o contesti poveri di stimoli o
carenti di strutture aggregative e ricreative.
Il Modulo prevede una serie di
incontri/attività da realizzarsi all’aperto e in
aula da attuarsi nell’ambito di una
settimana intensiva. Sarà dato spazio e
risalto all’esperienza di osservazione e
scoperta diretta di ambienti naturalistici (eco-
sistema bosco), museali (museo etnografico
di Triora e museo dell’acqua di Molini di
Triora), al lavoro di gruppo per la
rielaborazione delle conoscenze ed
esperienze, alla documentazione dell’intero
percorso. Le visite guidate, il gioco, il lavoro
di gruppo saranno impiegati per facilitare
l’apprendimento e l’arricchimento degli
alunni nella dimensione sociale, cognitiva,
affettiva e nello sviluppo di una cittadinanza
attiva. Il servizio di scuola bus dell’Unione
dei Comuni della Valle Argentina assicurerà
il trasporto (casa-scuola) degli studenti
partecipanti e il loro spostamento per
raggiungere i siti meta di visite guidate. La
scuola di montagna di Triora si trasformerà,
per la settimana intensiva, in Centro di
educazione ambientale della Valle
Argentina.

Data inizio prevista 03/07/2017

Data fine prevista 07/07/2017

Tipo Modulo Cittadinanza italiana ed europea e cura dei
beni comuni

Sedi dove è previsto il modulo IMEE80505E

Numero destinatari 10 Allievi (Primaria primo ciclo)
10 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)
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Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 10 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
20 - Visite di scoperta e osservazione del
territorio

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

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: LABORATORIO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE. LA VALLE
ARGENTINA: UN BENE COMUNE

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità num.
Alun

ni

Importo
voce

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

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

Gestion
e

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

TOTALE 5.082,00 €
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Azione 10.1.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 10862 - FSE - Inclusione sociale e
lotta al disagio(Piano 19631)

Importo totale richiesto € 39.927,30

Massimale avviso € 40.000,00

Num. Delibera collegio docenti 31/2016

Data Delibera collegio docenti 22/09/2016

Num. Delibera consiglio d'istituto 208

Data Delibera consiglio d'istituto 12/10/2016

Data e ora inoltro 11/11/2016 12:37:52

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: PROGETTO NUOTO

€ 4.977,90

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: MOVIMENTO E SPORT PER
STAR BENE A SCUOLA

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Arte; scrittura creativa; teatro: 
SCRIVERE IN SCENA

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Modulo formativo per i genitori: 
GENITORI A SCUOLA

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: PARTECIPAZIONE ATTIVA E
COMPETENTE

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: APPRENDERE IN AUTONOMIA

€ 4.977,90

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione alla legalità: REALIZZARE
P.O.N.TI DI PARTECIPAZIONE E
LEGALITA'

€ 4.561,50

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Cittadinanza italiana ed europea e cura
dei beni comuni: LABORATORIO DI
EDUCAZIONE AMBIENTALE. LA
VALLE ARGENTINA: UN BENE
COMUNE

€ 5.082,00

Totale Progetto "“tESSERE reti di
PARTECIPAZIONE e INCLUSIONE”"

€ 39.927,30
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Scuola I.C. TAGGIA (IMIC805008)

TOTALE PIANO € 39.927,30 € 40.000,00
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