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Scuola CHARLES DARWIN (TOPS10000T)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 31523 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 Atleti unici € 5.082,00

Educazione motoria; sport; gioco didattico Dal-masso al sentiero € 4.977,90

Arte; scrittura creativa; teatro Ragazzi in cerca d'autore € 4.561,50

Potenziamento delle competenze di base Comunicare per includere € 4.873,80

Potenziamento delle competenze di base Studiamo insieme € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 24.577,20
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Scuola CHARLES DARWIN (TOPS10000T)

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 Insieme per una scuola più inclusiva

Descrizione progetto Il progetto è stato pensato e predisposto in
collaborazione con altri due istituti, uno
dello stesso comune e uno di un comune
limitrofo per realizzare attività formative
innovative con studenti che abitano e/o
frequentano lo stesso territorio. Viene
riportata la descrizione del progetto
complessivo già presentato dalla scuola
proponente (l'istituto Dalmasso di Pianezza)
ed è stato inserito solo il modulo che verrà
realizzato presso il nostro istituto.
Il progetto complessivo si propone tramite i
moduli formativi scelti di favorire la
partecipazione dei ragazzi ad attività
extrascolastiche progettate e strutturate allo
scopo di farli “agire in situazione”, creando
ambienti che favoriscano un meccanismo di
sviluppo delle relazioni sociali e la
conoscenza del territorio nel quale
trascorrono gran parte della loro vita
scolastica.
La finalità è far vivere ai ragazzi, con il fine
della rimotivazione allo studio, all'inclusione
e all' orientamento, esperienze che li
mettano in contatto con nuove realtà, volte
a favorirne la crescita del Capitale Umano
inteso come l'insieme delle conoscenze,
competenze, abilità, emozioni e capacità
relazionali utili a leggere e ad affrontare le
trasformazioni e la complessità della società
nella quale si inseriranno. Ciò significa
potenziare la consapevolezza individuale
sull'importanza di diventare protagonisti,
tramite lo sviluppo delle proprie potenzialità
e competenze; migliorare le relazioni tra
pari, e con gli adulti; sviluppare le attività di
gruppo anche in verticale con studenti di età
diversa per favorire dei percorsi tra pari
(peer to peer); rimotivare allo studio
attraverso l’uso delle nuove tecnologie
(ICT); creare un clima accogliente al fine di
stimolare interesse e partecipazione;
favorire un loro successivo coinvolgimento
nelle attività ordinarie e nei progetti della
scuola tra cui l’ALS e favorire
l’acquisizione delle competenze di base
attraverso la consapevolezza dei linguaggi,
con un ampliamento delle abilità di
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comprensione anche attraverso
l'acquisizione di abilità nel gestire gli
strumenti di comunicazione (video, blog
ecc.) così da permettere la divulgazione
della propria esperienza formativa. Tutto ciò
per far crescere nello studente la fiducia in
se stesso e contestualmente valorizzare il
rispetto per gli altri e per l’ambiente
circostante anche tramite le scienze motorie
legando la scoperta del proprio corpo
nell'agire nell'ambiente.
I moduli formativi previsti sono stati pensati
per offrire opportunità anche ai ragazzi
diversamente abili presenti negli istituti della
rete ed ai ragazzi con difficoltà di
apprendimento BES-DSA. Oltre ai moduli
obbligatori previsti dall'avviso pubblico le
scuole della rete hanno scelto dei moduli
volontari, sempre svolti in contesti informali
nei quali l'apprendimento si sviluppa
attraverso il fare ed il lavoro di team per poi
arrivare alla comprensione dell'assunto
teorico. L'ambizione dunque è di far
maturare nei ragazzi la consapevolezza che
una piena realizzazione della persona,
anche rispetto alle proprie responsabilità,
passa attraverso una più attiva
partecipazione. Partecipazione intesa come
volontà di sentirsi 'membri e oggetti attivi'
della società che li circonda. In questo
contesto, la scuola e le reti istituzionali e
associative dei territori di riferimento
possono svolgere un ruolo fondamentale
nel creare occasioni di aggregazione degli
studenti all'interno di ambiti operativi
significativi. Dal punto di vista delle scuole
della rete, questa esperienza formativa
permetterà non solo l’apertura più flessibile
delle Istituzioni e dei suoi laboratori ma
permetterà di attivare percorsi formativi
extrascolastici con Enti, professionalità e
competenze del territorio che diventeranno
a loro volta luoghi informali di
apprendimento. Inoltre, le scuole avranno la
possibilità di costruire collaborazioni utili
anche per ampliare e rafforzare i rapporti
per l’ASL e per lo scambio di esperienze,
utilizzando le buone pratiche che verranno
ad attuarsi nel percorso progettuale, per
l’aggiornamento ed il miglioramento.

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

  

Il territorio sul quale sono poste le scuole è quello della zona ovest di Torino che negli anni ha subito un forte
processo di deindustrializzazione ed anche per alcune sue aree di marginalizzazione economica. L'obiettivo da
sempre perseguito dalle scuole, soprattutto in questi anni, oltre che ampliare l'offerta formativa per i ragazzi disabili
attivando processi di inclusione ed integrazione. è stata una formazione finalizzata alla crescita e valorizzazione
della persona umana, nell’ottica di un diritto al libero e pieno sviluppo della personalità. Ogni studente, dunque,
viene coinvolto in questo percorso di crescita della coscienza morale e civile utile ad orientarsi ed a inserirsi in una
società sempre più complessa. I percorsi che le scuole attuano per ridurre la dispersione rientrano in quest'ottica
finalizzata al dare strumenti culturali flessibili ma anche e soprattutto strumenti che facilitino la conoscenza delle
realtà e l'importanza della relazione, sia tra pari che con gli adulti. Le scuole ritengono infatti che i processi
inclusivi siano da una parte costruiti attraverso la crescita del senso di responsabilità e dell'autostima degli individui
e dall'altra nello sviluppo di conoscenze ed abilità che rendono gli stessi capaci di fare delle scelte.

  
  
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)

  

La crescita e la trasformazione in un individuo non può avvenire senza la condivisione attiva con la propria
comunità e senza la conoscenza dell’ambiente in cui si vive. Gli obiettivi saranno: stimolare conoscenze ed abilità
per far crescere l'autostima attraverso attività svolte in situazione reale; sviluppare dei prodotti utili e condivisibili
anche attraverso l'uso delle ITC; favorire la collaborazione e la condivisione tra gli studenti delle scuole e tra questi
e le strutture profit e no profit del territorio; avere un buon grado di disseminazione delle buone pratiche di
partecipazione attiva sui temi quali: riduzioni dei fenomeni di emarginazione (es.bullismo), inclusione; promuovere
la tutela dell’ambiente e la legalità; creare un senso di appartenenza facendo si che la scuola diventi il luogo nel
quale poter sperimentare e conoscere nuove realtà; coinvolgere i genitori per gli aspetti formativi favorendone
anche la partecipazione nelle attività previste per i propri figli. Le attività saranno in parte in continuità con quelle
già presenti: ASL, servizi di prevenzione al disagio presenti nelle scuole (sportello ascolto, corsi pomeridiani per
DSA, progetti di recupero dei saperi minimi ecc.).
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Caratteristiche dei destinatari
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  I ragazzi a rischio di dispersione, a causa di difficoltà nello studio per mancanza di metodo, distrazione, bassa
concentrazione e/o con problemi socio relazionali e/o socio economici. A questi si aggiungono gli studenti DSA,
talvolta demotivati dalla presa di coscienza delle proprie difficoltà che porta spesso ad una caduta della propria
autostima. Infine si aggiunge tutta la platea di allievi che frequentano la scuola ed i ragazzi disabili. La diversa
provenienza culturale e territoriale degli studenti permetterà loro di sviluppare quelle relazioni utili e necessarie per
integrarsi attraverso esperienze reali, contrastando quel sistema di relazioni 'on-line' che spesso rispondono a
logiche comunicative impersonali che se gestite male, possono procurare forme di esclusione anche violente. Le
scuole aperte e la formazione 'diffusa' sul territorio in luoghi più informali potrebbe favorire l'incontro, il confronto ed
anche lo sviluppo di esperienze che sarebbero molto difficili durante le ore della didattica curricolare. Infine i
genitori per i quali è importante sia formarsi sulle emergenze sociali al fine di attivarsi in fase preventiva e sia
“guardare' i loro figli 'a scuola' e cioè farsi coinvolgere in alcune attività nelle quali partecipino i loro ragazzi in
contesti.  

  
  
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)

  

Le azioni proposte sono finalizzate ad organizzare dei 'laboratori' in luoghi per lo più informali, redazioni di giornali,
aziende ecc. dove si 'impara facendo' e 'facendo ci si relaziona'. Oltre alle biblioteche, agli spazi teatro ed ai
laboratori delle scuole anche per l'uso delle ICT utili per la gran parte dei moduli presentati, saranno coinvolte le
palestre adattate per i moduli sportivi aperti anche ai ragazzi disabili. Le azioni del progetto sono: per le
competenze di base 2 moduli, uno sul giornalismo aperto a tutti ed uno specifico anche per i ragazzi DSA/BES
sulla costruzione di mappe concettuali finalizzate all'apprendimento delle competenze di base; per l'educazione
motoria due moduli uno sulla risistemazione e segnalazione dei sentieri del territorio l'altro specifico anche per
ragazzi disabili sugli sport adattati; per i genitori un modulo misto volto alla formazione ed alla partecipazione
diretta ad attività formative dei ragazzi; per la legalità un modulo sull'organizzazione di un breve campo scuola
presso aziende confiscate alla criminalità organizzata; per arte,scrittura creativa, teatro due moduli aperti a tutti
relativi al rapporto tra teatro e società e comunicazione attraverso la produzione di un video utile a disseminare
tutta l'esperienza progettuale

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

  Già l'organizzazione scolastica permette l'apertura pomeridiana delle scuole della rete sino alle 18,00 ed ora
anche più tardi stante che le stesse hanno dei percorsi serali. Inoltre per alcune attività che verrebbero svolte al
sabato mattina e/o pomeriggio, giorni nel quale la scuola interrompe le attività didattiche settimanali, le scuole
rimarranno aperte. Le scuole inoltre già hanno l'apertura sino a tardi per lo svolgimento di attività progettuali già in
essere. Dal punto di vista organizzativo procedurale, la scuola per i progetti proposti indicherà del personale
docente e ATA atti ad assicurare durante il periodo di apertura pomeridiana e al sabato l'applicazione delle norme
vigenti per l'utilizzo dei locali e per la sicurezza degli operatori e degli studenti.  

STAMPA DEFINITIVA 11/11/2016 14:36 Pagina 6/19



Scuola CHARLES DARWIN (TOPS10000T)

  
  
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)

  Le metodologie sono volte a ridurre la dispersione con l'uso di pratiche didattiche informali ed “in situazione” così
da integrare l'approccio alla scoperta con quello didattico con l’affettività ed infine con la dimensione relazionale.
La metodologia utilizzata deriva dall'integrazione di più metodi e di diversi strumenti:approccio non cattedratico
frontale, lavoro di team in situazione, strumenti e tecniche di apprendimento significativo, tecniche di peer-
education e cooperative-learning, modelli d'aiuto ispirati all'aiuto fornito quando necessario (scaffolding) ed alla
diminuzione graduale dell'aiuto (fading). I moduli favoriranno l’osservazione, la scoperta e l'azione esperienziale,
elementi sui quali si inseriscono le buone pratiche.Infine il rapporto con le strutture e gli attori del territorio favorirà
l’apertura dei ragazzi verso mondi sconosciuti, facendo vivere loro la relazione con adulti ed esperienze
solitamente lontane dal mondo della scuola ma utili per eventuali scelte di ASL e di orientamento post diploma.Il
modulo per i genitori sarà “non formale” e improntato al learning by doing; in ogni incontro si alterneranno momenti
di circle time, attività in piccoli gruppi e individuali guidate tramite schede, momenti di approfondimento e di
sperimentazione diretta. Indicare le eventuali modalità di integrazione con l'attività scolastica descritta nel PTOF  

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

  I progetti presentati si integrano con quelli che le scuole stanno già attuando e che sono riportati sul POF e PTOF
dei siti delle singole scuole. Oltre alle strutture organizzative già presenti in tutte o in parte nelle scuole quali la
Commissione GLI, lo sportello di ascolto psicologico, lo sportello logopedico, la presenza del referente alla salute,
l'inserimento della scuola capofila nel SHE (Schools of health in Europe), la presenza del gruppo dei Peer
educator, le scuole hanno già progetti che integrano quelli presentati quali: progetto dopo scuola per i ragazzi DSA,
progetto NOI, laboratori per gli studenti diversabili (creatività, autonomia, nuoto adattato) ,progetto Diderot,
progetto sulla metodologia di studio, progetto accoglienza classi prime, progetto spazio ascolto, progetto Bioetica,
progetti di Alternanza Scuola Lavoro anche per soggetti svantaggiati presso aziende e cooperative sociali, corsi di
riallineamento sulle competenze di base per gli studenti del biennio, studiamo insieme-progetto volto a ridurre la
dispersione scolastica, teatro, progetto S.Hawking per l'integrazione e la valorizzazione delle specificità di ogni
persona.  

  
  
Indicare il contributo alla realizzazione del progetto fornito da altre scuole e da soggetti pubblici e privati
del territorio
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  Il progetto formativo ha raccolto una serie di manifestazioni scritte di interesse accompagnate da un supporto
importante alla co-progettazione di ogni modulo formativo, elemento che si considera sostanziale per non
formulare proposte che siano slegate dai contesti territoriali e dai suoi operatori. La nostra scuola ha deciso di
collaborare al progetto proposto dall'istituto Dalmasso per poter arricchire la nostra offerta formativa con attività che
siano realizzate in contesti informali, in situazione e con metodologie innovative e poter offrire ai nostri studenti lo
scambio e l'apprendimento cooperativo anche con studenti di altri istituti e percorsi di studio differenti del loro
territorio. Siamo convinti che questo andrà a favore dello sviluppo delle competenze di base e di cittadinanza e
permetterà anche di conoscere altre realtà scolastiche favorendo un eventuale riorientamento a fronte di insuccessi
scolastici e quindi riducendo la dispersione scolastica  
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Carattere innovativo del progetto
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  Promuovere l’apprendimento, attraverso la dimensione relazionale, emotiva e contestuale negli studenti in
difficoltà; accompagnare l’esperienza di apprendimento, all'interno di ambienti significativi esterni alla scuola e tra
di loro molto diversificati (cooperative sociali, associazioni, volontariato, giornali); favorire lo sviluppo del dialogo tra
i ragazzi e tra i ragazzi ed adulti; creare occasioni di aggregazione, di relazione, di socializzazione e di
cooperazione attiva; favorire tutti i processi di comunicazione atti a divulgare anche con prodotti specifici (corti ecc.)
l'esperienza fatta; coinvolgere i genitori non solo per l'aspetto formativo ma anche per quello di 'testimoni' all'interno
dell'attuazione di alcuni moduli; integrare le attività formative per favorire i saperi soprattutto attraverso 'le
esperienze in campo' cosi da sviluppare il saper fare utile a far crescere il saper essere; disporre delle ITC come
strumento utile in gran parte delle proposte progettuali e per migliorare le perfomance di apprendimento
acquisendo nel contempo il senso di responsabilità nel loro utilizzo.  

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

  

Quantitativi: Presenza di almeno dell’85% dei ragazzi ai vari moduli proposti, una presenza di almeno l’85% dei
genitori che partecipino al percorso formativo; riduzione del numero delle ore di assenza per l'a.s. 2016/2017;
aumento del 15% del numero dei genitori coinvolti nel dialogo con gli insegnanti l'a.s. 2016/2017; riduzione del
15% del numero di studenti non ammessi all’anno successivo; riduzione del 5% degli abbandoni durante l’anno
scolastico 201672017; aumento del 10% delle richieste per l'ASL volte a frequentare organizzazioni, associazioni,
strutture che rendano compatibili l'aspetto tecnico con quello sociale. Qualitativi. La tipologia e l’utilizzo dei
materiali prodotti; il grado di coinvolgimento emotivo degli studenti alle attività in relazione all’aumento
dell’autostima, alla socializzazione, al comportamento in classe ed in famiglia, alla rimotivazione allo studio; il
grado di partecipazione dei membri della rete ; la risposta dei genitori e dei ragazzi rispetto al loro grado di
soddisfazione; il grado di soddisfazione degli insegnanti coinvolti nelle attivita’; un aumento della sensibilità dei
ragazzi coinvolti sul tema dell'inclusione non solo negli ambienti scolastici.

 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

Progetto studiamo
insieme

No 2015/2016 http://www.liceodarwi
n.net/sites/default/file
s/pon/Scheda_proge
tto_studiamo_insiem
e_2015-16.pdf

Progetto teatro:
ICARO...poi non vidi
altro più se non il
sole...

No 2015/2016 http://www.liceodarwi
n.net/sites/default/file
s/pon/Scheda_proge
tto%20teatro%20a.s.
%202015-16.pdf
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 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Nessun partenariato inserito.

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Alcuni dei moduli proposti dall'istituto
Dalmasso per il progetto di inclusione e
lotta al disagio verranno proposti anche
agli studenti del liceo Darwin

TOIS06300P I.I.S. G. DALMASSO
TOIS02100L O. ROMERO

3858 08/11/20
16

Sì

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Atleti unici € 5.082,00

Dal-masso al sentiero € 4.977,90

Ragazzi in cerca d'autore € 4.561,50

Comunicare per includere € 4.873,80

Studiamo insieme € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 24.577,20

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: Atleti unici

Dettagli modulo

Titolo modulo Atleti unici
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Descrizione modulo Obiettivi: Il modulo prevede una serie di
offerte sportive finalizzate alla conoscenza
dello schema corporeo e del proprio vissuto
emozionale con il raggiungimento di una
capacità motoria equilibrata e affine allo
sviluppo cognitivo.Le attività consentono il
perfezionamento dei requisiti motori relativi
all’orientamento spazio-temporale,
all’equilibrio, alla lateralizzazione, alla
coordinazione segmentaria e dinamica
generale dei ragazzi in situazione di
handicap.
Destinatari: Alunni degli istituti con e senza
disabilità
Durata: 30 ore in periodo inrnale e
primaverile così suddivise:
- 12 ore di sci
- 10 ore di judo
- 8 ore di nuoto
Metodologia:
Ogni ragazzo sarà seguito da personale
competente che, con sensibilità e capacità
comunicativa riuscirà con il divertimento a
far superare ai ragazzi le loro paure e i loro
limiti, ma anche a consolidare per alcune
discipline il rispetto dell’avversario,
l’incolumità del compagno, l’attenzione e la
concentrazione ed infine l’autostima e la
fiducia in se stessi
Materiale occorrente: relativamente allo sci i
materiali verranno forniti dall’associazione
partner, per il Judo sarà necessario il
kimono
Risorse umane: maestri di sci, di nuoto e di
judo
Monitoraggio:
- Materiale fotografico ed eventuali filmati
che documenteranno il lavoro effettuato
- Fogli di presenza dei partecipanti
- Produzione di un power point
- Inserimento dell'esperienza sul sito delle
scuole

Data inizio prevista 01/02/2017

Data fine prevista 01/06/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo TOPS10000T
TOPS10001V

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - judo, nuoto e sci adattato
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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 in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali
Altro ( specificare, campo testo)
allievi disabili

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Atleti unici
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

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

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

Gestion
e

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: Dal-masso al sentiero

Dettagli modulo

Titolo modulo Dal-masso al sentiero
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Scuola CHARLES DARWIN (TOPS10000T)

Descrizione modulo Obiettivi: Conoscenza, valorizzazione e
ripristino del territorio montano della Valle di
Susa attraverso tracciatura e manutenzione
di alcuni sentieri montani.
Destinatari: Alunni degli Istituti della rete
Durata: 30 ore in periodo primaverile così
suddivise:
- 2 ore un incontro di presentazione e
spiegazione a scuola
- 4 ore uscita di mezza giornata di sabato in
date da concordare
- 24 ore 3 uscite di una giornata di sabato in
date da concordare
Metodologia: 1. Presentazione e
descrizione del territorio prescelto (in aula)
con breve lezione su come nascono i
sentieri e loro caratteristiche, lettura di una
carta dei sentieri con curve altimetriche
ecc.;
-2. Uscite che si articoleranno nell’arco di
mezza o un’intera giornata per tracciare,
segnare e sistemare le zone prescelte.
Materiale occorrente:- cartine dei sentieri e
dei rifugi delle zone scelte
- Vernice, pennelli, mascherine e guanti
- Bussole (già in possesso all’Istituto)
- Macchina fotografica per documentare
l’attività (già in possesso)
- Sala video per presentazione
Risorse umane: Accompagnatori esperti in
montagna, tutor, docenti di scienze naturali
Monitoraggio:
- materiale fotografico ed eventuali filmati
che documenteranno il lavoro effettuato;
- Questionario di soddisfazione per studenti,
tutor, genitori e accompagnatori
- Preparazione di materiale multimediale
divulgativo dell'esperienza
- Foglio di presenza dei partecipanti
- Foglio di presenza dei partecipanti

Data inizio prevista 15/03/2017

Data fine prevista 01/06/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo

Numero destinatari 19 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 10 - Lezioni /seminari tenuti da esperti
20 - Visite di scoperta e osservazione del
territorio

STAMPA DEFINITIVA 11/11/2016 14:36 Pagina 12/19



Scuola CHARLES DARWIN (TOPS10000T)

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 con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Dal-masso al sentiero
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: Arte; scrittura creativa; teatro
Titolo: Ragazzi in cerca d'autore

Dettagli modulo

Titolo modulo Ragazzi in cerca d'autore
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Scuola CHARLES DARWIN (TOPS10000T)

Descrizione modulo Obiettivi: gli obiettivi sono quelli di utilizzare
il teatro come confronto sui temi civili e di
interesse generale, avvicinare i ragazzi al
mondo dell’epica ed infine stimolare
l’adattamento e la capacità di ritornare a
sognare.
Destinatari: Tutti gli alunni degli Istituti che
collaborano al progetto.
Durata: 30 ore in periodo inverno-primavera
così suddivise:
- 16 ore di formazione attività di utilizzo del
linguaggio teatrale anche per esprimere le
proprie emozioni e i propri stati d'animo ed
effettuate le prove per lo spettacolo teatrale
- 10 ore di prove
- 4 ore di rappresentazione teatrale
Metodologia:
La metodologia formativa sarà
caratterizzata da un approccio “non
formale” e dal learning by doing: il lavoro
all’interno del Laboratorio sarà incentrato
sull’educazione al linguaggio del Teatro
inteso non solo e non tanto come tecnica,
ma come disponibilità alla creatività e
all’affettività espressa, come pratica
relazionale imperniata sulla fiducia
reciproca e sulla collaborazione. Il percorso
di apprendimento sarà formale legato al
superamento delle differenze e
all’inclusione di ogni elemento del gruppo.
Strutture: Aula dedicata dell'istituto Darwin e
dell'istituto Romero
Risorse umane: professionista regista e
tutor
Monitoraggio: -
- Fogli di presenza dei partecipanti
- Questionario di soddisfazione sia per gli
studenti che per i professionisti che per il
tutor
- Qualità del prodotto finale
(rappresentazioni)
- Presentazione dei materiali sui siti delle
scuole

Data inizio prevista 12/01/2017

Data fine prevista 29/04/2017

Tipo Modulo Arte; scrittura creativa; teatro

Sedi dove è previsto il modulo TOPS10000T
TOPS10001V

Numero destinatari 15 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30
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Scuola CHARLES DARWIN (TOPS10000T)

Distribuzione ore per modalità didattica 16 - Lezioni /seminari tenuti da esperti
10 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
4 - Partecipazione a manifestazioni/eventi

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi 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: Ragazzi in cerca d'autore
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

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

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

Gestion
e

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

TOTALE 4.561,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento delle competenze di base
Titolo: Comunicare per includere

Dettagli modulo

Titolo modulo Comunicare per includere

Descrizione modulo Obiettivi: un corso che formi a comunicare
potenziando, se possibile, le competenze di
base della lingua italiana anche a fronte dei
neologismi giornalistici e dei termini stranieri
e tecnologici che ormai la popolano e che
consenta lo sviluppo di processi cognitivi
per la comprensione della realtà sociale, in
particolare quella vicina ai ragazzi. Oltre
all'obbiettivo linguistico, il percorso
formativo sarà volto a favorire la
consapevolezza dell'importanza della
ricerca e selezione delle informazioni, sia
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Scuola CHARLES DARWIN (TOPS10000T)

quelle provenienti dal web che quelle dei
quotidiani. Tutto ciò al fine di capire come
cercare le informazioni anche all'interno del
proprio ambito scolastico per poi, elaborarle
e trasformarle in articolo giornalistico
Destinatari: Alunni degli istituti della rete
nelle categorie definite
Durata: 30 ore in periodo inverno-primavera
così suddivise:
- 20 ore organizzazione di una redazione e
produzione del giornalino on-line
- 6 ore partecipazione ai lavori di una
redazione di due testate giornalistiche
- 4 ore di lezione frontale sulle tematiche del
rapporto tra la lingua italiana e
comunicazione
Metodologia:
La metodologia verterà sia sull’importanza
della libertà di stampa e sia sul versante
pratico: redigere articoli. interviste e
reportage anche su tematiche quali il
cyberbullismo, la violenza di genere,
l’ambiente, ed editare un giornale, facendo
riferimento alle due versioni oggi possibili,
cartacea ed online, con tutto quel che
attiene alla multidisciplinarietà delle
piattaforme, anche interattive, e dei mezzi
che arricchiscono oggi l’informazione di
infografiche, contributi video e interfacce
con i socialnetwork. Inoltre saranno
predisposte significative visite-laboratorio in
redazioni di quotidiani e o settimanali,
cosicché da mostrare dal vivo le fasi di
lavorazione necessarie alla costruzione di
un’edizione giornalistica
Strutture: redazioni di testate giornalistiche,
laboratori ICT delle scuole della rete
Risorse umane: giornalista, redazioni di
testate, tutor
Monitoraggio:
- Qualità del prodotto finale
- Fogli di presenza dei partecipanti
- Monitoraggio di soddisfazione degli
studenti, dei genitori e dei professionisti e
tutor
- Pubblicazione nelle scuole del giornali
scolastici on line

Data inizio prevista 31/01/2017

Data fine prevista 01/06/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo TOPS10000T
TOPS10001V

Numero destinatari 18 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)
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Scuola CHARLES DARWIN (TOPS10000T)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 10 - Lezioni addizionali a un'aula di studenti
20 - Realizzazione di prodotti di
informazione e comunicazione

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Comunicare per includere
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 18 1.873,80 €

TOTALE 4.873,80 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento delle competenze di base
Titolo: Studiamo insieme

Dettagli modulo

Titolo modulo Studiamo insieme
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Scuola CHARLES DARWIN (TOPS10000T)

Descrizione modulo l'attività sarà un servizio di aiuto allo studio
destinato alle classi prime.
Gli obiettivi del progetto sono la lotta
all’abbandono scolastico, il sostegno alle
famiglie e una integrazione più efficace dei
ragazzi di prima nella nostra comunità.
L’attività prevede la formazione di quattro
gruppi di studio di al massimo 15 ragazzi. I
gruppi saranno assistiti ciascuno da un
docente (Tutor Senior) e quattro studenti
(Tutor Junior) (scelti dalle classi
quarte/quinte e formati a tal fine).
Le attività prenderanno l’avvio con gruppi di
studio finalizzati al recupero delle
competenze di matematica, latino, inglese e
italiano.

Data inizio prevista 14/11/2016

Data fine prevista 30/04/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo TOPS10000T
TOPS10001V

Numero destinatari 30 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30

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

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 bisognosi di azioni di orientamento

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Studiamo insieme
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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Scuola CHARLES DARWIN (TOPS10000T)

Azione 10.1.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 10862 - FSE - Inclusione sociale e
lotta al disagio(Piano 31523)

Importo totale richiesto € 24.577,20

Massimale avviso € 45.000,00

Num. Delibera collegio docenti 2

Data Delibera collegio docenti 11/10/2016

Num. Delibera consiglio d'istituto 22

Data Delibera consiglio d'istituto 22/09/2016

Data e ora inoltro 11/11/2016 14:35:55

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: Atleti unici

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: Dal-masso al sentiero

€ 4.977,90

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Arte; scrittura creativa; teatro: Ragazzi
in cerca d'autore

€ 4.561,50

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: Comunicare per includere

€ 4.873,80

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: Studiamo insieme

€ 5.082,00

Totale Progetto "Insieme per una
scuola più inclusiva"

€ 24.577,20

TOTALE PIANO € 24.577,20 € 45.000,00
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