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La sigla “PON” indica i “Programmi Operativi Nazionali”, finanziati dalla Commissione europea 
per favorire la parità economica e sociale di tutte le regioni dell’Unione Europea e ridurre il 
divario tra quelle più avanzate e quelle in ritardo di sviluppo. I fondi investiti per tale scopo sono 
detti Fondi strutturali. 
Essi si dividono in due grosse categorie: 
	 •	 FSE (Fondo Sociale Europeo): favorisce le competenze per lo sviluppo, finanzia interventi 

nel campo sociale e ha il compito di intervenire su tutto ciò che concorre a sostenere 
l’occupazione mediante interventi sul capitale umano: prevenire e combattere la 
disoccupazione, creazione di figure professionali e di formatori. 

	 •	 FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale): favorisce gli ambienti di apprendimento. 
Il progetto “Happy learning” rientra nella categoria dei progetti finanziati dal Fondo Sociale 
Europeo (FSE) e prevede attività formative senza oneri a carico delle famiglie degli alunni che ne 
beneficeranno e che saranno individuati dai docenti dell’Istituto.
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Il progetto, che dovrà essere realizzato entro il 31 agosto 2018, vedrà l’apertura delle scuole oltre il 

tradizionale tempo della didattica, al pomeriggio e nei tempi di vacanza, per realizzare attività 

destinate a contrastare la dispersione e a favorire l’inclusione sociale. I moduli, realizzati in 

coerenza con il PTOF da personale interno ma anche con l’ausilio di attori del territorio, saranno 

caratterizzati da un approccio non formale basato sul learning by doing e saranno finalizzati al 

potenziamento delle competenze di base, alla promozione dell’educazione motoria e delle attività 

sportive, alla motivazione allo studio e all’orientamento degli alunni. L’Istituzione scolastica 

diventerà così un centro civico dove, anche grazie alla collaborazione del territorio, si 

sperimenterà un nuovo modi di vivere la scuola e di promuovere l’apprendimento da parte degli 

alunni.
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Il progetto mira a mettere in campo una pluralità di forze in grado di supportare gli alunni 

in difficoltà, partendo dal presupposto che, nel contesto di riferimento dell’Istituzione 

scolastica, la dispersione è un problema sociale che interessa la famiglia, il gruppo dei pari, 

la scuola, le diverse agenzie educative e le Istituzioni. Gli obiettivi da perseguire sono i 

seguenti: acquisire esperienze formative, sviluppare la capacità di integrarsi con gli altri, 

promuovere il rispetto delle regole come elemento fondamentale di educazione alla legalità 

contro i pericoli dell’emarginazione sociale e delle devianze giovanili, alimentare la 

partecipazione responsabile così da permettere all’alunno di ampliare i suoi orizzonti 

culturali nella difesa dell’identità personale contrapposta alla “cultura della strada”, 

sviluppare e consolidare le capacità espressive, logico-operative, imparare a interpretare e 

comunicare contenuti emozionali/tecnici attraverso i gesti e il movimento. 
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Le attività formative sono rivolte prioritariamente ad alunni delle scuole primarie e 

secondarie di primo grado con: competenze disciplinari acquisite non corrispondenti alla 

classe frequentata; tendenza ad evitare tutto ciò che richiede impegno personale; carenza di 

autocontrollo; difficoltà nella comprensione e nell'uso delle diverse forme di comunicazione; 

demotivazione allo studio. 

Oltre a queste tipologie di destinatari sono previste attività formative rivolte ad alunni con 

disagio sociale ed economico, che manifestano bisogni affettivi (socializzare, sentirsi 

gratificati, confrontarsi, valutare se stessi in rapporto agli altri, costruire e rafforzare 

l'immagine di sé, ricevere risposte, provare interessi, riconoscere e valorizzare attitudini) e 

cognitivi (conoscere ed esplorare la realtà esterna, conoscere e indagare la propria realtà 

sociale, conoscere se stessi, le proprie capacità, vivere esperienze formative di diversa 

“apertura”).  

Si prevede altresì la partecipazione attiva e proficua dei genitori alle varie attività formative 

per migliorare le relazioni genitori-figli e le dinamiche all’interno del nucleo familiare, ma 

anche per diffondere la percezione dell’Istituzione scolastica e della conoscenza come valore 

fondativo della cittadinanza. 
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Saranno effettuate attività di rinforzo con approccio learning by doing, promuovendo la 

realizzazione di interventi “in situazione” anche attraverso l’utilizzo di linguaggi artistici e 

multimediali per: colmare le lacune evidenziate e migliorare il processo di apprendimento; 

sviluppare le capacità di osservazione, di analisi e di  sintesi; ampliare  le competenze di base 

degli allievi, guidandoli   a una crescente autonomia; perfezionare il metodo di studio. Sarà 

altresì promosso l’apprendimento cooperativo, al fine di massimizzare sia il processo di 

apprendimento, sia lo sviluppo delle abilità sociali. Troverà inoltre applicazione la tecnica 

del prompting, attraverso indicazioni verbali e indicazioni gestuali per facilitare l’esecuzione 

di un compito e accelerare il processo di apprendimento.  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Il percorso di cooperazione educativa vedrà coinvolte le associazioni culturali, sportive e di 

volontariato presenti sul territorio allo scopo di contribuire allo svolgimento di attività di 

doposcuola e di integrazione socio-educativa da effettuarsi in orario extrascolastico e nei 

mesi estivi, per offrire opportunità di crescita e di sviluppo in forma equa e solidale. Anche 

con l’ausilio di soggetti esterni alla scuola si intende inoltre sviluppare le competenze digitali  

degli alunni promuovendo corsi propedeutici alla certificazione ECDL, un’attestazione 

compiuta della padronanza dei concetti di base dell’informatica e della capacità di operare 

con il computer in tutte le operazioni più ricorrenti. Saranno altresì stipulati accordi di rete 

con altre Istituzioni Scolastiche del territorio per organizzare attività di peer to peer e per 

sviluppare tematiche di cittadinanza solidale.  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Il progetto dovrà essere realizzato entro il 31/08/2018. Tutta la documentazione relativa 

alle procedure attuate, alla registrazione delle presenze di discenti e formatori e del 

personale coinvolto nella realizzazione del progetto, dovrà essere inserita nella piattaforma 

della gestione degli interventi (GPU) utilizzando le varie funzioni presenti nello stesso 

sistema. La chiusura amministrativo contabile va completata entro il 31/12/2018. 

Le fasi di attuazione del progetto dovranno puntualmente essere registrate nelle specifiche 

aree presenti all’interno del sistema informativo (GPU e SIF). Questa Istituzione scolastica si 

impegna a rendersi disponibile ai controlli e alle valutazioni previste per il PON.  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Il progetto ha ricevuto un finanziamento complessivo pari a 44.256,00 euro. 

Il costo del singolo modulo è dato dalle seguenti voci: 

• Attività formativa: comprende i costi relativi alle figure professionali coinvolte nell’attività 

di formazione (esperto e tutor). Nello specifico i massimali del costo orario 

omnicomprensivo sono di € 70,00 per l’esperto e € 30,00 per il tutor. 

• Attività di gestione: comprende tutte le spese legate alla gestione delle attività formative 

previste dal progetto (materiali didattici, di consumo, noleggio di attrezzature, spese di 

viaggio e, quando necessario di soggiorno, compensi DS, DSGA, personale della scuola, 

referente per la valutazione, altro personale, pubblicità ecc..). Si ricorda che per ogni ora 

di assenza il sistema automaticamente decurta dall’area gestionale l’importo di € 3,47. 

Sarà, quindi, cura della scuola, con particolare riferimento al tutor d’aula, controllare la 

frequenza degli allievi al fine di diminuire al massimo le assenze dei corsisti. 

• Costi aggiuntivi: comprende costi che la scuola ha richiesto in fase di presentazione della 

proposta tra quelli previsti per la specifica azione. In particolare, per l’avviso prot. 

AOODGEFID\10862 del 16/09/2016, è stato previsto il costo relativo a una o più figure 

professionali per bisogni specifici (facilitatori). Si tratta di professionisti che vengono 

coinvolti per fare un lavoro personalizzato a favore dei singoli allievi. Il CUS previsto per 

tale attività è di € 30,00 orarie. Infatti la proposta presentata può prevedere solo un’ora 

per allievo. Non rientra tra queste figure aggiuntive il docente di sostegno. L’eventuale 

importo per questa figura potrà rientrare, tuttavia, all’interno delle voci previste 

nell’attività di gestione. Si sottolinea, infine, che l’ora aggiuntiva fruita dal singolo allievo è 

oltre il monte ore previsto dal modulo. In nessun caso la figura aggiuntiva potrà 

coinvolgere più allievi nella stessa ora. 
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Per durata dei percorsi si intende il numero di ore di cui ogni soggetto destinatario (allievo) 

deve usufruire nel rispetto della proposta (numero di ore per modulo) presentata dalla 

scuola. In proposito si precisa che il numero di ore di fruizione prevista per una determinata 

azione, richiesta dall’istituzione scolastica, deve essere garantita senza alcuna possibilità di 

diminuirne arbitrariamente la durata per non incorrere nella inammissibilità della spesa: 

pertanto, se il percorso formativo richiesto è di 60 ore, lo stesso non può essere suddiviso, per 

nessuna ragione, in due distinti percorsi da 30 ore. 

L’attestato finale potrà essere rilasciato solo ai partecipanti che abbiano frequentato almeno 

il 75% del percorso formativo. La funzione per il rilascio dell’attestato è presente nel sistema 

informativo in quanto tutte le informazioni necessarie per la compilazione dello stesso sono 

registrate al suo interno. A tal fine si raccomanda di registrare giornalmente i dati (presenza 

degli allievi, dei formatori e delle altre risorse eventualmente coinvolte) che documentano 

l’avanzamento del progetto. Qualora il numero dei partecipanti scenda al di sotto del 

minimo (9) per due incontri consecutivi il corso deve, dopo il secondo incontro consecutivo, 

essere immediatamente sospeso. Al fine di evitare la chiusura anticipata del corso sarà cura 

del tutor d’aula informare tempestivamente il Dirigente scolastico del progressivo 

decremento delle presenze al fine di prendere i provvedimenti necessari per evitare la 

sospensione del corso. 
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Le principali figure professionali coinvolte sono le seguenti: 

• Il Dirigente Scolastico e Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi presentano il 

progetto e lo seguono in tutte le sue fasi iniziali, elaborano i bandi di selezione delle altre 

figure professionali, dirigono e orientano tutte le attività. 

• L’Esperto è il docente che tiene le lezioni in classe e cura la programmazione del proprio 

corso, detto anche “modulo”. Può svolgere le funzioni di tutor prioritariamente il 

personale docente (e non ATA) appartenente all’istituzione scolastica attuatrice del 

progetto; in assenza di candidature interne si procede alla pubblicazione di un avviso 

pubblico rivolto al personale esterno.  

• Il Tutor ha il compito di gestire la piattaforma INDIRE sulla quale va tracciato tutto il 

percorso del Piano (progettazione, insegnamento, certificazione ecc.). All’interno del suo 

tempo di attività, il tutor svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che 

partecipano al progetto e compiti di collegamento generale con la didattica istituzionale. 

Partecipa con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi. 

Può svolgere le funzioni di tutor prioritariamente il personale docente (e non ATA) 

appartenente all’istituzione scolastica attuatrice del progetto; in assenza di candidature 

interne si procede alla pubblicazione di un avviso pubblico rivolto al personale esterno. Il 

tutor viene nominato, sulla base delle sue competenze finalizzate al progetto, con incarico 

del Dirigente scolastico. In particolare egli: 

a. cura e aggiorna l’inserimento dei dati richiesti dall’Amministrazione, direttamente 

online, sul portale specifico allestito dal Ministero della Pubblica Istruzione;  
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b. cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei 

partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione, nonché i 

contenuti sviluppati;  

c. accerta l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto 

formativo;  

d. segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo 

o dello standard previsto;  

e. cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza 

ingiustificata;  

f. si interfaccia con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di 

competenza, accertando che l’intervento venga effettuato;  

g. mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare 

la ricaduta dell’intervento sul curricolare;  

h. predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei 

contenuti dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a 

segmenti disciplinari e competenze da acquisire.  

Gli strumenti del Tutor sono: 

• Diario di bordo in cui annotare giornalmente sia tutte le attività da compiere, che quelle 

realizzate in relazione agli obiettivi programmatici sia altre eventuali note/osservazioni; 

• Scheda di rilevazione individuale in cui vengono raccolti i dati relativi agli allievi, livello di 

ingresso risultati delle prove di verifica, impegno, dinamiche di gruppo, partecipazione, 

ecc. 

• Schema di rilevazione delle dinamiche di gruppo: risponde all’obiettivo di rilevare la 

presenza/assenza di alcuni elementi ritenuti importanti per creare una mappa 

riepilogativa delle caratteristiche del gruppo aula, dal punto di vista delle relazioni tra i 

partecipanti. 

• Schema riepilogativo dell’evoluzione del corso, al termine di ogni modulo, al fine di 

osservare i punti fondamentali per la gestione dell’intervento: il rispetto dei tempi e dei 

contenuti stabiliti nel progetto formativo; la registrazione delle eventuali criticità che si 

possono essere presentate; la programmazione degli incontri di monitoraggio con gli 

allievi; la programmazione degli incontri tra i docenti, per una conferma dei programmi o 

per elaborare eventuali modifiche. 
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Il tutor non può richiedere di ricoprire anche incarichi di “Esperto” all’interno della propria 

Istituzione Scolastica. 

• Il facilitatore e Referente per la Valutazione deve essere individuato prioritariamente 

nell’ambito del personale docente della scuola;  in assenza di candidature interne si 

procede alla pubblicazione di un avviso pubblico rivolto al personale esterno. Egli coopera 

con il Dirigente scolastico e cura che tutte le attività rispettino la temporizzazione 

prefissata garantendone la fattibilità; inoltre cura che i dati inseriti dall'esperto, dal tutor 

ecc. nel sistema di Gestione dei Piani e di monitoraggio dati siano coerenti e completi.  
Il Facilitatore deve curare, sul Sistema informativo, la registrazione delle seguenti fasi:  

i. l’avvio di ciascun intervento, 

j. le riunioni del Gruppo Operativo del Piano, 

k. le fasi di definizione dei criteri di selezione dei tutor e degli esperti,  

l. l’indizione dei bandi, la loro scelta e poi le diverse fasi di iscrizione dei partecipanti,  

m.  la definizione del programma e del calendario degli incontri 

n. le attività didattiche e di valutazione 

o. gli eventuali prodotti che potranno risultare dagli interventi.  

Il sistema informativo, inoltre, dovrà contenere copia digitale di tutti i certificati di spesa.  
Il Facilitatore sarà responsabile, pertanto, dell’integrità delle informazioni contenute nel 

sistema informativo poiché esse sono propedeutiche alle seguenti altre essenziali operazioni:  

p. i dati del sistema informativo relativi alle caratteristiche dei corsisti, le ore di formazione, 

le tematiche trattate verranno usati per la costruzione, in automatico dei modelli di 

monitoraggio fisico necessari per l’avvio ai pagamenti;  

q. le copie digitali dei certificati di spesa saranno controllati dall’Autorità di pagamento e da 

questa usati per l’avvio delle procedure di saldo.  

r. la documentazione didattica consentirà la lettura e l'analisi dell’intervento e la sua 

restituzione per i consigli di classe e il collegio dei docenti nonché per le attività di 

monitoraggio e valutazione interne ed esterne.  

Queste informazioni sono di competenza di attori necessariamente diversi che devono essere 

coinvolti in prima persona nelle attività anche di documentazione on line, ma occorre che 

qualcuno dentro l’istituto monitori la completezza dei dati e delle documentazioni inserite; 

che aiuti quanti non hanno dimestichezza con l’inserimento di dati on line o anche con la 

documentazione o con entrambe.  
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Il Facilitatore ha proprio queste funzioni specifiche di raccordo, integrazione, facilitazione 

nell’attuazione dei vari tasselli del Piano, inoltre come sopra accennato, curerà anche che i 

dati inseriti dalle risorse umane coinvolte nel percorso formativo, nel sistema di Gestione dei 

Piani e Monitoraggio dei Piani siano coerenti e completi. 

Le figure del Tutor e del Facilitatore presuppongono, in sintesi, il possesso dei seguenti 

requisiti di base: 

• Buone/Ottime conoscenze informatiche, con particolare riferimento alla gestione di dati 

su sistemi informativi ministeriali; 

• Capacità organizzative e di pianificazione; 

• Conoscenze normative, in materia di progetti finanziati con Fondi Strutturali; 

• Capacità di coordinamento di gruppi di lavoro; 

• Capacità di documentazione di processi gestionali, organizzativi e didattici.  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Nel rispetto dell'imparzialità dell'amministrazione previsto dall'Art. 97 della Costituzione 

Italiana, il Dirigente scolastico deve mettere in essere un modus operandi che, attraverso 

procedure di trasparenza e pubblicità, permettano di confrontare titoli, competenze, 

esperienze e capacità degli aspiranti agli incarichi. Tale procedura è finalizzata anche a 

garantire agli studenti la migliore qualità possibile della formazione richiesta.  

Gli incarichi devono derivare per tutte le persone (esterne o interne all’Amministrazione) dal 

rispetto dei criteri indicati dagli OOCC della scuola (D.I. 44/2001, artt. 33 e 40), dalla 

valutazione comparativa dei curricoli - che andranno conservati agli atti - e da una 

trasparente motivazione delle scelte operate.  

Per l'individuazione delle risorse umane (esperti, tutor e facilitatore), devono essere seguite le 

norme previste dal D.I. 44/2001 art. 33 punto 2) "Interventi del Consiglio di istituto 

nell'attività negoziale" e art.40 che prevedono sempre il coinvolgimento degli Organi 

Collegiali.  

Art. 33 (Interventi Consiglio di istituto nell’attività negoziale): (Omissis) 2. Al Consiglio di 

istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo 

svolgimento, da parte del dirigente, delle seguenti attività negoziali:  

Art. 40 - (Contratti di prestazione d’opera): L’istituzione scolastica può stipulare contratti di 

prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 

l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di 

ricerca e di sperimentazione.  

2.Il Consiglio di Istituto, sentito il Collegio dei docenti, disciplina nel regolamento di istituto 

le procedure e i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della 

prestazione, nonché il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attività 

e all'impegno professionale richiesto. 
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Il Dirigente Scolastico, tramite apposita circolare interna (di cui sarà conservata copia nel 

fascicolo di progetto), porterà a conoscenza di tutte le componenti scolastiche l’avvenuta 

autorizzazione del Piano e inviterà il personale disponibile ad assumere gli incarichi previsti 

dal Piano (esperto, tutor e facilitatore) a presentare la propria candidatura allegando il 

proprio curriculum vitae. Per i moduli relativi alle lingue straniere il ruolo di esperto dovrà 

essere assegnato prioritariamente a docenti esterni e soprattutto di madrelingua. 

In tutti i casi gli esperti, sia esterni che interni all’Amministrazione Scolastica, dovranno 

essere sempre reclutati in base a procedure di selezione di evidenza pubblica e in base a 

criteri di qualificazione professionale.  

Il reclutamento degli esperti sarà effettuato sulla base del possesso delle competenze, sia 

accademiche che professionali previste ed esplicitamente dichiarate.  

Gli esperti formatori devono essere selezionati attraverso un bando di selezione ad evidenza 

pubblica, pubblicato sul sito internet e sull’albo della Scuola. 

Si rende necessario mantenere agli atti l’evidenza della pubblicità effettuata ed in particolare 

della pubblicazione sul sito della Scuola.  

Gli incarichi - che assumono la forma di scrittura privata (o di incarico professionale) - 

devono essere sottoscritti dal soggetto interessato, e dovranno prevedere le seguenti voci:  

Ruolo Modalità di selezione Incompatibilità

DS Individuazione diretta esperto e tutor

DSGA Individuazione diretta esperto e tutor

ATA all’interno della segreteria tutor

Esperto Avviso di selezione rivolto al 
personale interno all’istituzione 
scolastica; successivamente 
bando evidenza pubblica

tutor stesso modulo

Tutor Avviso di selezione rivolto al 
personale interno all’istituzione 
scolastica; successivamente 
bando evidenza pubblica

esperto stesso modulo

Facilitatore (figura 
aggiuntiva)

Avviso di selezione rivolto al 
personale interno all’istituzione 
scolastica; successivamente 
bando evidenza pubblica

esperto
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■   Obiettivo/azione/Progetto del Piano Integrato di Istituto;  

■  Specificazione del know-how di cui la specifica risorsa umana coinvolta nel progetto 

(Esperto, Facilitatore, Tutor) è portatrice in relazione alle necessità dell’Istituto nell’ambito di 

uno o più interventi;  

■  Tipologia dell’incarico (docenza, tutoraggio, ecc.); stage, realizzazione di materiale 

didattico;  

■  Numero di ore, costo orario onnicomprensivo (al netto di Iva ed al lordo, ove ricorra il 

caso, delle altre trattenute fiscali e previdenziali per ogni ora di “servizio prestato”), e 

modalità di pagamento. 
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1. C’è posto per te 
modulo per il potenziamento delle competenze di base nella lingua italiana

Durata

30 ore

Sede

Marconi Bellavitis

Numero destinatari

10 alunni primaria e 10 alunni secondaria

Descrizione del modulo

Il modulo si propone di recuperare le nozioni di base relative alla correttezza ortografica, alla 
morfologia e alla sintassi della frase, dando particolare spazio alla produzione di testi coerenti e 
coesi, nonché al potenziamento delle abilità relative alla performance orale. Si mirerà inoltre ad un 
potenziamento del bagaglio lessicale e ad un allargamento della conoscenza dei principali campi 
semantici della lingua italiana

Distribuzione ore per modalità didattica

• Studio assistito di gruppo 
• Studio assistito individualizzato 
• Lezioni addizionali a un’aula di studenti 
• Lezioni addizionali a piccoli gruppi 
• Lezioni addizionali individualizzate

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 di abbandono familiare

Data inizio

Novembre 2017

Data fine

Giugno 2018

Personale

Esperto 
Tutor 
Gestione

costo 70 €/ora 
costo 30 €/ora 
costo 3,47 €/ora per alunno

30 ore 
30 ore 
30 ore

20 alunni 
20 alunni 
20 alunni

2.100 € 
900 €  
2.082 €

Costo complessivo del modulo

5,082 €



�20

2. Conto su di te 
modulo per il potenziamento delle competenze di base in matematica

Durata

30 ore

Sede

Marconi Bellavitis

Numero destinatari

10 alunni primaria e 10 alunni secondaria

Descrizione del modulo

Le attività saranno finalizzate a comprendere il significato dei numeri, degli insiemi numerici e i 
modi per rappresentarli; comprendere il significato delle operazioni con i numeri reali e a operare 
con essi in modo consapevole sia mentalmente, sia per iscritto, sia con strumenti. Gli allievi 
saranno guidati a usare il ragionamento aritmetico e la modellizzazione numerica per risolvere 
problemi tratti dal mondo reale o interni alla matematica, nonché a usare la visualizzazione, il 
ragionamento spaziale e la modellizzazione.

Distribuzione ore per modalità didattica

• Studio assistito di gruppo 
• Studio assistito individualizzato 
• Lezioni addizionali a un’aula di studenti 
• Lezioni addizionali a piccoli gruppi 
• Lezioni addizionali individualizzate

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 di abbandono familiare

Data inizio

Novembre 2017

Data fine

Giugno 2018

Personale

Esperto 
Tutor 
Facilitatore 
Gestione

costo 70 €/ora 
costo 30 €/ora 
costo 30 €/per alunno 
costo 3,47 €/ora per alunno

30 ore 
30 ore 

30 ore

20 alunni 
20 alunni 
20 alunni

2.100 € 
900 €  
600 € 
2.082 €

Costo complessivo del modulo

5,682 €
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3. I feel school 
modulo per la promozione dello sport e dell’educazione motoria

Durata

30 ore

Sede

Friz Bellavitis

Numero destinatari

20 alunni primaria

Descrizione del modulo

Saranno proposti esercizi di potenziamento su orientamento spazio-tempo, equilibrio statico-
dinamico, differenziazione, reazione motoria, anticipazione, ritmizzazione. Saranno illustrati i 
fondamentali individuali e di squadra di alcuni giochi sportivi, presentando altresì tattiche di 
attacco e di difesa. Saranno descritte le regole di gioco e di arbitraggio. Saranno forniti agli alunni 
momenti di confronto con gli altri per favorire lo sviluppo di un corretto concetto di competizione. 

Distribuzione ore per modalità didattica

• 10 ore Educazione fra pari 
• 20 ore Campo scuola

Target

• Allievi in condizioni socio-economiche svantaggiate e/o in una situazione di abbandono 
familiare 

• Allievi con esiti scolastici positivi, ma con problemi relazionali

Data inizio

Maggio 2018

Data fine

Luglio 2018

Personale

Esperto 
Tutor 
Facilitatore 
Gestione

costo 70 €/ora 
costo 30 €/ora 
costo 30 €/per alunno 
costo 3,47 €/ora per alunno

30 ore 
30 ore 

30 ore

20 alunni 
20 alunni 
20 alunni

2.100 € 
900 €  
600 € 
2.082 €

Costo complessivo del modulo

5,682 €
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4. Giocare per crescere 
modulo per la promozione dello sport, dell’educazione motoria e del gioco didattico

Durata

30 ore

Sede

Marconi Bellavitis

Numero destinatari

20 alunni secondaria 

Descrizione del modulo

Il progetto mira a costituire una palestra di esperienze che, attraverso la promozione di alcuni 
giochi di squadra, consenta di:  
- rispondere al bisogno di movimento di tutti gli alunni coinvolti;  
- promuovere un’azione educativa della pratica motoria perché diventi abitudine di vita;  
- riscoprire il valore educativo del gioco nei suoi aspetti motorio, socializzante e comportamentale;  
- promuovere l’accettazione della diversità come stimolo di arricchimento per tutti;  
- personalizzare i percorsi di attività motoria in base alle reali capacità e potenzialità degli alunni 
proponendo un’attività sportiva opportunamente variata;  
- favorire lo sviluppo di un corretto concetto di competizione. 

Distribuzione ore per modalità didattica

• 10 ore Educazione fra pari 
• 20 ore Campo scuola

Target

• Allievi in condizioni socio-economiche svantaggiate e/o in situazione di abbandono familiare 
• Allievi con esiti scolastici positivi, ma con problemi relazionali 
• Allievi bisognosi di azioni di orientamento

Data inizio

Maggio 2018

Data fine

Luglio 2018

Personale

Esperto 
Tutor 
Facilitatore 
Gestione

costo 70 €/ora 
costo 30 €/ora 
costo 30 €/per alunno 
costo 3,47 €/ora per alunno

30 ore 
30 ore 

30 ore

20 alunni 
20 alunni 
20 alunni

2.100 € 
900 €  
600 € 
2.082 €

Costo complessivo del modulo

5,682 €
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5. MusicAssieme 
modulo per la promozione della musica strumentale e del canto corale

Durata

30 ore

Sede

Friz

Numero destinatari

10 alunni primaria e 10 alunni secondaria

Descrizione del modulo

La pratica musicale rappresenterà una strategia per un apprendimento completo, ove verranno 
chiamate in causa la sfera emotiva, espressiva, comunicativa, sociale di ogni allievo. Grazie alla 
pratica dell’espressione musicale, dell’esercizio mnemonico, linguistico, fonetico, attentivo e 
all’esperienza del fare insieme, l’attività di canto corale sarà finalizzata ad aiutare concretamente a 
superare eventuali difficoltà (di linguaggio, di comprensione, sociali, ecc...) o rendere palesi e 
sviluppare particolari doti di sensibilità ed espressione musicale. Inoltre, la possibilità di far lavorare 
insieme gli allievi delle scuole primarie e quelli delle scuole secondarie secondo un percorso 
didattico finalizzato alla continuità, sarà per tutti un’opportunità di integrazione e socializzazione.  

Distribuzione ore per modalità didattica

• 15 ore Lezioni addizionali a un’aula di studenti 
• 15 ore Laboratori con produzione di lavori di gruppo

Target

• Allievi in condizioni socio-economiche svantaggiate e/o di abbandono familiare 
• Allievi con esiti scolastici positivi, ma con problemi relazionali 
• Allievi con bassi livelli di competenze

Data inizio

Gennaio 2018

Data fine

Luglio 2018

Personale

Esperto 
Tutor 
Facilitatore 
Gestione

costo 70 €/ora 
costo 30 €/ora 
costo 30 €/per alunno 
costo 3,47 €/ora per alunno

30 ore 
30 ore 

30 ore

20 alunni 
20 alunni 
20 alunni

2.100 € 
900 €  
600 € 
2.082 €

Costo complessivo del modulo

5,682 €
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6. La scuola va in rete 
modulo per la promozione dell’innovazione didattica e digitale

Durata

60 ore

Sede

Friz

Numero destinatari

8 alunni primaria e 12 alunni secondaria

Descrizione del modulo

Il modulo prevede corsi di preparazione agli esami per conseguire la patente europea del computer, 
un’attestazione della padronanza dei concetti di base dell’informatica e della capacità di operare 
con il computer nelle seguenti operazioni: gestione dei file, elaborazione dei testi, fogli elettronici, 
uso delle basi dati, creazione di presentazioni, uso di Internet e della posta elettronica. Al termine 
dei corsi per gli alunni della secondaria è prevista l'effettuazioni degli esami per il riconoscimento 
delle competenze acquisite. 

Distribuzione ore per modalità didattica

• 20 ore Lezioni addizionali a un’aula di studenti 
• 10 ore Lezioni addizionali a piccoli gruppi 
• 10 ore Lezioni addizionali individualizzate 
• 5 ore Lezioni/seminari tenuti da esperti 
• 15 ore Educazione tra pari

Target

• Allievi in condizioni socio-economiche svantaggiate e/o di abbandono familiare 
• Allievi a rischio abbandono del percorso scolastico e formativo per elevato numero di assenze; 

demotivazione; disaffezione verso lo studio

Data inizio

Novembre 2017

Data fine

Luglio 2018

Personale

Esperto 
Tutor 
Facilitatore 
Gestione

costo 70 €/ora 
costo 30 €/ora 
costo 30 €/per alunno 
costo 3,47 €/ora per alunno

60 ore 
60 ore 

60 ore

20 alunni 
20 alunni 
20 alunni

4.200 € 
1.800 €  
600 € 
4.164 €

Costo complessivo del modulo

10.764 €
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7. Crescere insieme 
modulo per l’orientamento post scolastico

Durata

30 ore

Sede

Bellavitis

Numero destinatari

20 alunni secondaria

Descrizione del modulo

Il modulo si configura come un intervento per la valutazione delle attitudini allo studio, delle 
capacità personali e delle abilità trasversali. Gli allievi affronteranno il percorso partendo da un 
questionario sugli interessi professionali, che individuerà “l’area di confort” e i fabbisogni formativi. 
Attraverso un test verranno affrontate otto prove con i seguenti moduli: 
- le credenze di efficacia in matematica che lo studente nutre nei confronti della possibilità di 
affrontare compiti di matematica proposti nel corso dei primi periodi della scuola superiore;  
- le abilità matematiche;  
- le abilità di comprensione di testi relativamente a due tipologie di brani che gli adolescenti si 
ritrovano con frequenza a leggere in ambito scolastico, quelli umanistici e quelli scientifici;  
- le abilità di studio: motivazione scolastica, controllo dell'ansia, utilizzo di strategie nello studio, 
persistenza e perseveranza nello studio, capacità di selezionare ciò che è importante studiare, 
pianificazione dell'attività di studio e concentrazione, strategie di autovalutazione;  
- gli interessi professionali: linguistico-turistico, tecnico-meccanico, socio- assistenziale, estetico, 
agricolo, educativo, sanitario, militare, economico- amministrativo, scientifico-naturale, 
alberghiero-gastronomico, storico-letterario, artistico, giuridico;  
- le credenze di efficacia che lo studente nutre nelle proprie capacità di studiare quanto necessario 
per svolgere specifiche attività professionali;  
- le propensioni professionali; 
- le strategie di problem-solving: parlare delle proprie difficoltà con qualcuno, frequentare persone 
con difficoltà simili, rinunciare alla ricerca di soluzioni, darsi la colpa, sperare che le cose si 
risolvano da sole, isolarsi, pensare a modalità risolutive, pensare positivamente e rilassarsi per 
affrontare meglio il problema.  
Alla fine del percorso gli allievi avranno un strumento valido sia per la decisone delle scelte di 
studio future che degli elementi di miglioramento delle proprie capacità personali, nonché di un 
metodo di studio più efficace, per affrontare un percorso scolastico o formativo dopo la scuola 
secondaria di primo grado. Sarà rilasciato un documento di 15 pagine contenente i punti forza 
dello studente, il consiglio per l’orientamento e un report che riporta per ogni settore professionale 
le competenze che dovrebbe possedere per svolgere con successo e soddisfazione un professione. 



Udine 1 settembre 2017 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.Luca Gervasutti
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Distribuzione ore per modalità didattica

• 8 ore Lezioni addizionali a un’aula di studenti 
• 6 ore Lezioni addizionali a piccoli gruppi 
• 10 ore Lezioni addizionali individualizzate 
• 6 ore Lezioni/seminari tenuti da esperti

Target

• Allievi in condizioni socio-economiche svantaggiate e/o in una situazione di abbandono 
familiare 

• Allievi a rischio abbandono del percorso scolastico e formativo per elevato numero di assenze; 
demotivazione; disaffezione verso lo studio; 

• Allievi bisognosi di azioni di orientamento

Data inizio

Febbraio 2018

Data fine

Luglio 2018

Personale

Esperto 
Tutor 
Facilitatore 
Gestione

costo 70 €/ora 
costo 30 €/ora 
costo 30 €/per alunno 
costo 3,47 €/ora per alunno

30 ore 
30 ore 

30 ore

20 alunni 
20 alunni 
20 alunni

2.100 € 
900 €  
600 € 
2.082 €

Costo complessivo del modulo

5.682 €


