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Scuola F. BOTTAZZI CASARANO
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Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1011815 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti

Tipologia modulo Titolo Costo

Arte; scrittura creativa; teatro Aggiungi un posto a scuola € 9.747,60

Laboratorio creativo e artigianale per la
valorizzazione delle vocazioni territoriali

Intelligent House € 9.747,60

Innovazione didattica e digitale “Sicuramente DIGITALI e digitalmente
SICURI”

€ 10.164,00

Laboratori di educazione finanziaria e al risparmio Financial literacy € 5.082,00

Laboratori di educazione alimentare Cibo: benessere e salute € 5.082,00

Laboratori di educazione alimentare Alimenta il tuo benessere con stili di vita
sani e sostenibili

€ 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.905,20
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Scuola F. BOTTAZZI CASARANO
(LEIS017004)

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: IO-TU-NOI per UNA SCUOLA INCLUSIVA

Descrizione
progetto

L’obbligatorietà scolastica ha portato alla formazione di classi prime formate da alunni
diversamente motivati allo studio che si relazionano all’istituzione in modo spesso conflittuale e
che provengono da situazioni socio-familiari difficili.
Il target di riferimento riguarda estrazione socio-culturale di famiglie medio – bassa e diventa
rilevante il numero di abbandoni durante il primo biennio, e volte nelle classi del pot-qualifica.
La funzione educativa è frequentemente delegata solo alla scuola e i docenti affrontano
quotidianamente problematiche complesse fuori dagli ambiti strettamente didattici.
gli alunni vivono la frequenza scolastica come una costrizione e mal sopportano le lunghe ore di
staticità che le lezioni impongono; questa loro intolleranza provoca a volte episodi sgradevoli ed
esasperanti che generano incomprensioni, malumori e che sicuramente interferiscono
nell’attività scolastica e nei processi educativi e sugli esiti degli apprendimenti.
Il progetto cerca di promuovere un l’arricchimento di percorsi extracurriculari che, integrati con i
percorsi curriculari, rinforzino le competenze cercando di accendere “la curiosità del sapere” e,
anche attraverso una frequenza regolare, migliorare il risultato degli apprendimenti

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Scuola F. BOTTAZZI CASARANO
(LEIS017004)

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

  

L’IIS Bottazzi di Casarano, conta cinque sedi coordinate: Racale, Ruffano, Taurisano e Ugento; una
popolazione scolastica di circa 1.200; un’offerta formativa diversificata per  dislocazione territoriale e per
indirizzi di studio. Il territorio in cui opera è caratterizzato da un tessuto economico costituito da una rete
di piccole-medie imprese e da attività agricole tradizionali. 

L’area in cui opera è interessata da un elevato e persistente tasso di disoccupazione, determinato sia dalla
crisi territoriale del Tessile–Abbigliamento–Calzaturiero e sia dal periodo di  crisi economica nazionale
che, ha fatto emergere nuove forme di povertà.

La maggior parte degli alunni è attratta dalla prospettiva di una didattica laboratoriale e da un
coinvolgimento del operativo/manuale, tipico degli istituti professionali. Un’altra

quota  arriva solo per assolvere l’obbligo scolastico e presenta problemi di scolarizzazione

imperfetta. L’estrazione socio-culturale delle famiglie è sovente medio-bassa. Rilevante il

numero di abbandoni che attraversa il primo biennio di studi, ma a volte interessa anche le

classi successive.

Dall’analisi territoriale/sociale emergono fenomeni di disagio con preoccupante  l’aumento dei reati
contro la persona, la tendenza all’aggressività e all’aggressione.

L’istituto, accogliendo fasce di disagio legate ad una estrazione socio-culturale molto modesta,

vive una emergenza educativa notevole.
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Scuola F. BOTTAZZI CASARANO
(LEIS017004)

  
  
Obiettivi del progetto
Indicare gli obiettivi del progetto che si sta presentando

  

Obiettivi del  progetto:

•                     prevenire e contrastare la dispersione scolastica attraverso
iniziative che sappiano promuovere  interesse verso la scuola e curiosità del sapere migliorando
 gli apprendimenti  delle competenze di base;

•                      promuovere interventi attrattivi e coerenti con i
bisogni  specifici degli alunni per promuovere inclusione/integrazione  sociale  e contrastare la
dispersione scolastica;

•                     recuperare negli alunni “la curiosità del sapere”
orientandola verso lo studio e, anche attraverso una frequenza regolare, migliorare il risultato
degli apprendimenti;

•                     favorire un l’arricchimento di percorsi extracurriculari che,
integrati  con i percorsi curriculari, rinforzino le competenze;

•                     favorire e promuovere  nuovi approcci e/o modelli di
insegnamento/apprendimento capaci di mettere gli alunni al centro del processo
formativo/orientativo promuovendo coesione e  cittadinanza attiva;

•                     nella consapevolezza che l’apprendimento “ è un
processo con cui un individuo assimila informazioni, idee e valori e acquisisce conoscenza”

•                      promuovere“complementarietà dell’apprendimento
formale, non formale e informale;

•                     garantire la valenza orientativa degli interventi finanziati dal
Pon “Scuola al Centro” e la loro ricaduta effettiva sul curricolo.
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Scuola F. BOTTAZZI CASARANO
(LEIS017004)

  
  
Caratteristiche dei destinatari
Indicare:

in che modo è stata sviluppata una analisi dei bisogni
potenziali destinatari a cui si rivolge il progetto

  

Per individuare i percorsi formativi da promuovere, è stata avviata un’analisi dei bisogni che ha
tenuto conto di diversi parametri:

•                     della valenza orientativa e della ricaduta   degli interventi
finanziati dal Pon “Scuola al Centro” attualmente incorso;

•                      delle esigenze di rafforzare gli apprendimenti in alcune
particolari aree delle competenze di base;

•                     degli esiti degli apprendimenti nelle diverse discipline ;

•                     del target che evidenzia una maggiore irregolarità nella
frequenza.

Alla luce di queste osservazioni, si individuano quali destinatari  del presente progetto gli allievi
di tutte le sedi frequentanti il primo biennio superiore ma, non è escluso il coinvolgimento di
allievi frequentanti il secondo biennio laddove vi sono situazioni con accertate problematiche
che giustifichino la partecipazione.

 

Il progetto è articolato in 6 moduli che vedranno coinvolti gli allievi ritenuti  a rischio

abbandono scolastico o in situazione di disagio e che si svolgeranno nei luoghi e nelle sedi 
indicate nella descrizione dei moduli tenuto conto anche della tipicità dei laboratori ubicati nelle
rispettive sedi.

Per ogni modulo è prevista la partecipazione di 18/20 studenti, la cui selezione verrà operata
facendo riferimento al contenimento della dispersione scolastica e per l’individuazione delle
situazioni di disagio socioeconomico.
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Scuola F. BOTTAZZI CASARANO
(LEIS017004)

  
  
Indicare quali azioni specifiche (di contrasto alla dispersione scolastica) si intende realizzare
Indicare le azioni di:

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.

  

Verranno utilizzati spazi modulari, facilmente configurabili ed in grado di rispondere ai diversi contesti educativi,
dove il docente diventa un facilitatore/conduttore del processo di apprendimento dell’intero gruppo classe in
relazione alla crescita autonoma e spontanea del singolo alunno.  

Il setting della classe  dovrà essere tale da promuovere l’idea del gruppo classe come comunità che apprende,
promuovendo la capacità creativa del singolo studente, migliorare la cooperazione e l’integrazione e dove lo
scambio di informazione avviene non solo in maniera formale.

L’aula quale laboratorio di dibattito e di esplorazione

Sarà lo spazio in cui condividere eventi o presentazioni in modalità plenarie: gli alunni potranno presentare i loro
lavori ad altri alunni, docenti e genitori; momenti di  condivisione con esperti esterni o altri soggetti per  fornire
contributi su temi specifici di approfondimento.

Lo spazio individuale

È lo spazio in cui lo studente svilupperà un personale percorso di apprendimento in sintonia con i propri tempi e
ritmi, con le proprie attitudini e propensioni e svolgere ricerche in autonomia col supporto di strumenti cartacei e/o
digitali, definire anche percorsi di rinforzo o di recupero.

Lo spazio per la pausa

Ambiente dedicato ad attività non strutturate, da quelle più classiche, come lo spazio informale per ripassare o
studiare insieme, a quelle di svago come ad esempio leggere un libro; oppure o guardare video su un
tablet,ascoltare musica
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Scuola F. BOTTAZZI CASARANO
(LEIS017004)

  
  
Apertura della scuola oltre l’orario
Scrivere le informazioni inerenti

apertura della scuola oltre l’orario curricolare
tipologie di estensione oraria: es. apertura pomeridiana, serale, di sabato, periodo estivi

  

Il piano delle attività già prevede periodi  di didattica estesi sino a tutto giugno:

Sede di Casarano

Dal lunedì al sabato dalle ore 7,30 alle ore 14,30

Martedì e Venerdì rientro dalle ore 14.30 alle ore18.30

Sede di Ugento

Dal lunedì al sabato dalle ore 7,30 alle ore 14,30

Dal lunedì al venerdì corso serale dalle ore 14.30 alle ore 20.30

Inoltre tali periodi vengono estesi durante le attività di potenziamento dell’arricchimento formativo e/odi recupero
che vengono sempre effettuate in orario extrapomeridiano.

Inoltre il nostro istituto, il Martedì e il Giovedì ospita attività pomeridiane con  Onlus del territorio come “Nova
Vita”  con l’obiettivi: favorire integrazione, apprendimento e autonomia dei disabili) .

Questi orari permettono di iniziare a promuovere la scuola  non solo spazio di istruzione ma anche di educazione.

L’attenzione alle realtà che già oggi contribuiscono fortemente al sostenere ed agevolare il ruolo educativo e
formativo dei ragazzi e considerare  queste attività   non “ di dopo-scuola” ma come un prolungamento d'essa in
cui sviluppare interessi, abilità, socialità, senso d'inclusione, e stimolare la cittadinanza attiva e partecipe.
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Scuola F. BOTTAZZI CASARANO
(LEIS017004)

  
  
Coinvolgimento del territorio in termini di partenariati e collaborazioni
Specificare modalità e propositi di collaborazione:

con gli enti
le altre scuole elencate nelle apposite sezioni;
le motivazioni dell’assenza di collaborazioni con il territorio.

  

Il progetto, il relazione alla specificità dei percorsi formativi vedrà la collaborazione dei seguenti soggetti:

SANDEMETRIO srl – Specchia (LE)  - Azienda Agricola Sandemetrio, Opificio Erboristico e Giardino Botanico –
con la quale si è già collaborato in altri percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, per ciò che riguarda i percorsi di
qualità ed educazione alimentare;

ELEZIO srl impiantistica – Alliste   -

Azienda all’avanguardia nella domotica: applicazione dell'informatica e dell'elettronica alla gestione dell'abitazione

“Musicamica” ONLUS – TAVIANO

“La Band  di Babbo Natale “ Onlus – Alliste 

Collaboreranno nella realizzazione del percorso formativo di teatro al fine di agevolare l’integrazione, coesione e
cittadinanza attiva attraverso i volontariato:

 

Sono tutte manifestazioni di interesse finalizzate a promuovere e rafforzare il raccordo con il territorio e in relazione
alla loro specificità promuovere arricchimento dell’offerta formativa
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Scuola F. BOTTAZZI CASARANO
(LEIS017004)

  
  
Metodologie e Innovatività
Indicare:

per quali aspetti il progetto può dirsi innovativo
metodi applicati nella promozione della didattica attiv
strumenti per la realizzazione del progetto
impatti si previstisui destinatari
impatti previsti sulla comunità scolastica
impatti previsti sul territorio.

  

Il progetto si caratterizza per l’approccio ad un didattica di tipo relazionale/collaborativa, in stretto raccordo con il

territorio per avvicinare la scuola al mondo delle professioni, promuovere occupabilità  e per favorire cittadinanza

attiva agita.

Partendo dal presupposto che il disimpegno nello studio spesso rappresenta la comunicazione di un disagio, il
progetto si propone di promuovere la  “scoperta dello studio”  quale mezzo per accrescere la cultura e il sapere
per essere sempre all’avanguardia e saper utilizzare strumentazioni innovative.

Le  attività si svolgeranno, anche, in luoghi diversi dai normali contesti formativi frontali (il teatro, l’uso consapevole
della rete,  l’azienda, l’educazione alimentare e finanziaria) dove possono essere vissuti, sperimentati, agiti e
condivisi i contenuti formativi prescelti in “situazioni” e promuovere cittadinanza agita e consapevole.

Si distingue anche per il setting d’aula dove si cercherà sempre spazi non strutturati per favorire: creatività,

inclusione/integrazione e cooperazione. 

saranno privilegiate le seguenti metodologie didattiche:

Cooperative learning  – per migliorare i livelli di autostima, le competenze sociali, promuovere  coinvolgimento

attivo, favorire il successo scolastico e migliorare l’approccio relazionale;

Problem solving - per lo sviluppo delle abilità logico matematiche di ricerca e  scoperta;

 

Giuochi di ruolo (role play) per promuovere responsabilità e senso del sociale.
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Scuola F. BOTTAZZI CASARANO
(LEIS017004)

  
  
Inclusività
Indicare:

strategie per il coinvolgimento di destinatari che sperimentano difficoltà di tipo sociale o culturale;
misure per l’inclusione di destinatari con maggiore disagio negli apprendimenti.

  

L’Istituto I.I.S. “F. Bottazzi” persegue da sempre una politica dell’inclusione finalizzata a garantire a tutti gli alunni
la partecipazione alla vita scolastica e il successo personale, in termini di apprendimenti e partecipazione sociale.
L’inclusione,sottende tutte le attività della scuola, rendendo pienamente consapevoli gli operatori che occorrono le
capacità e gli interventi di tutti, affinché ogni alunno trovi situazioni congeniali alla sua natura fisica, psicosociale ed
esistenziale.

Durante il modulo/percorso di formazione vengono utilizzati modalità e strumenti diversi in modo da andare
incontro ai diversi bisogni formativi .

Sarà privilegiata l’attività “peer to peer”  con la formazione di gruppi eterogenei per favorire inclusività e
integrazione. Inoltre il coinvolgimento degli allievi dei Servizi Sociali sarà di notevole  supporto e collaborazione con
il personale specializzato coinvolto a  promuovere integrazione, socializzazione e inclusività.

L’Istituto esplica il proprio campo d’intervento e di responsabilità all’intera area dei Bisogni educativi speciali
(BES) favorendo, socializzazione, acquisizione di autonomia, rispetto alla gestione di sé per  consentire a tutti gli
studenti il pieno sviluppo delle proprie potenzialità e in relazione ai loro specifici bisogno adottare  tutte le misure
dispensative e compensative necessarie ad accompagnare lo studente verso un “Progetto di Vita.
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Scuola F. BOTTAZZI CASARANO
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 Sezione: Progetti collegati della Scuola

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

11 Progetti specifici dell’ampliamento
dell’offerta Formativa

pagina 55-69 http://www.bottazzi.gov.it/documenti/infor
mazioni/Ptof_aggiornato_a.s._2017.18__
2.pdf

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N.

so
gg
etti

Soggetti coinvolti Tipo
accordo

Num. Pr
otocollo

Data
Protocollo

All
ega
to

COLLABORAZIONE E
INTEGRAZIONE CON IL
TERRITORIO, REALIZZAZIONE
DEL PRODOTTO FINALE

1 MUSICAMICA ONLUS
TAVIANO (le)

Dichiaraz
ione di
intenti

4217/4.1.
0

05/05/2018 Sì

INTEGRAZIONE/
COLLABORAZIONE CON IL
TERRITORIO

1 Associazione di
Volontariato "Band di
Babbo Natale" Alliste, Via
Marangi 10; Sede
operativa: Ugento, Via
Dante Aligheri 55

Dichiaraz
ione di
intenti

4216/4.1.
0

05/05/2018 Sì

MODULO: Intelligent House -
l'AZIENDA OPERA NEL SETTORE
DELL'IMPIANTISTICA E
PERTANTO ACCOGLIERà GLI
ALLIEVI PER SPERIMENTARE IN
SITUAZIONE

1 EZELIO SRL ALLISTE Dichiaraz
ione di
intenti

4212
/4.1.0

05/05/2018 Sì

EDUCAZIONE ALIMENTARE -
OSPITARE GLI ALLIEVI
NELL'ORTO BOTANICO E
NELL'AZIENDA AGRICOLA

1 Sandemetrio SPECCHIA Dichiaraz
ione di
intenti

4214/4.1.
0

05/05/2018 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Aggiungi un posto a scuola € 9.747,60

Intelligent House € 9.747,60

“Sicuramente DIGITALI e digitalmente SICURI” € 10.164,00

Financial literacy € 5.082,00
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Scuola F. BOTTAZZI CASARANO
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Cibo: benessere e salute € 5.082,00

Alimenta il tuo benessere con stili di vita sani e sostenibili € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.905,20

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Arte; scrittura creativa; teatro
Titolo: Aggiungi un posto a scuola

Dettagli modulo

Titolo modulo Aggiungi un posto a scuola

Descrizione
modulo

Il progetto è finalizzato alla identificazione di percorsi inclusivi volti al potenziamento delle
attitudini personali e allo sviluppo di competenze chiave di cittadinanza e di competenze
disciplinari specifiche;per cui gli alunni potranno scoprire da protagonisti nuovi linguaggi
per conoscere sé stessi, comunicare con gli altri e sviluppare potenzialità e talenti
Il laboratorio teatrale si occupa del benessere della persona in senso olistico,cioè nel suo
insieme. Il suo scopo è quello di valorizzare il contributo che l’esperienza musicale e
teatrale è in grado di recare alla maturazione delle risorse cognitive, affettive e relazionali
degli alunni e alla loro creatività per“dar voce” alle proprie emozioni attraverso il
riconoscimento delle emozioni altrui.
Superare l’obbligatorietà della frequenza scolastica ed accendere la curiosità del sapere
per migliorare il risultato degli apprendimenti e ridurre l’abbandono.
Finalità
Con questo percorso si intende migliorare la capacità degli alunni di apprendere ad
apprendere, favorendo l’approccio interdisciplinare ai problemi, incoraggiando la pratica
di metodologie dinamiche d’insegnamento, per favorire ricadute innovative sul
complessivo impianto didattico della scuola. È importante, infatti, implementare la
concezione dinamica della scuola come laboratorio in cui i diversi saperi fondanti la
cultura contemporanea (musica e teatro tra questi) concorrono, ciascuno secondo il
proprio statuto epistemologico, ad una lettura unitaria e organica della realtà.
Si è voluto aprire alle organizzazioni del settore (scuole di musica e di teatro, Onlus) per
percorrere un’esperienza che non emargina nessuno, ma al contrario, rappresenta uno
strumento privilegiato per avviare percorsi di "discriminazione positiva", cioè strategie
capaci di valorizzare le capacità, piccole o grandi, di tutti.

Il progetto è destinato a alunne e alunni anche con difficoltà di apprendimento delle
diverse sedi dell’Istituto.
Risulta evidente che l’attività teatrale può funzionare da potente antidoto nei confronti
della dispersione, in quanto agisce principalmente sulla motivazione, aspetto su cui far
leva, più d’ogni altro, per scongiurare l’abbandono scolastico.
Le attività si svolgeranno in orario extracurriculare, con incontri settimanale da definire per
un numero di 60 ore, coinvolgeranno associazioni ben radicate nel territorio:“La Band di
Babbo Natale”, e “Musicamica

Data inizio prevista 01/01/2019

Data fine prevista 31/12/2019

Tipo Modulo Arte; scrittura creativa; teatro
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Scuola F. BOTTAZZI CASARANO
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Sedi dove è
previsto il modulo

LERH017018

Numero destinatari 18 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Aggiungi un posto a scuola
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 4.200,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 1.800,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 18 3.747,60 €

TOTALE 9.747,60 €

Elenco dei moduli
Modulo: Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle vocazioni territoriali
Titolo: Intelligent House

Dettagli modulo

Titolo modulo Intelligent House
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Descrizione
modulo

La Domotica è certamente una nuova branca della tecnica applicata all’integrazione degli
impianti negli edifici residenziali e per questo rappresenta la professione del presente e
del futuro per i progettisti e per gli esecutori degli impianti.
L’intervento formativo mira ad approfondire la fase dell’approccio alla progettazione ed
alla realizzazione degli impianti con l’obiettivo di far acquisire ai nuovi tecnici che si
occuperanno di impiantistica domotica, un metodo di analisi dello sviluppo delle diverse
fasi della progettazione e di installazione. Durante il corso viene analizzata la
realizzazione di tre tipologie d’impianti:per appartamenti per un edificio residenziale
condominiale, per una villa e per un fabbricato del terziario.
Gli obiettivi principali del corso sono:
l’acquisizione degli elementi di base della domotica, quali le conoscenze principali su: la
centrale di controllo, le tipologie di sensori e di attuatori, i sistemi di comunicazione, le
interfacce utente, i livelli d’integrazione;
l’acquisizione del significato di “casa intelligente” o, usando la terminologia inglese, di
“smart house”; una casa la si potrà considerare veramente intelligente se la si realizza
attraverso un processo d’integrazione tra i diversi impianti e le diverse tecnologie adottate
e tra gli stessi impianti e l’edificio;
la capacità di descrivere l’architettura di un sistema integrato e le sue diverse applicazioni
e saper sviluppare le fasi della progettazione e realizzazione.
Le attività previste si configurano come lavori finalizzati alla laboratorialità, allo sviluppo di
competenze per la vita professionale, al potenziamento del curricolo.
Principio fondante è l’approccio “non formale” e “l’imparare facendo”, applicato
mediante l’uso di “aule” non consuete, cantieri reali ove ricavare l’informazione teorica
nel contesto concreto di una situazione pratica e reale.
Si è pensato ad una serie di uscite didattiche in cantieri di realizzazione di impianti elettrici
e domotici a seguito di una ditta installatrice costituita da vecchi alunni, in modo che
l’esempio fornito possa scardinare vecchie e stantie logiche qualunquiste del tipo “tanto
non ho sbocchi lavorativi”, oppure “è inutile studiare, tanto non ho alcuna prospettiva di
lavoro”
Il corso si rivolge pertanto a coloro che per formazione e professione devono disporre di
strumenti e competenze per la realizzazione di impianti tecnologici affidabili ed al passo
con i tempi.

Data inizio prevista 01/01/2019

Data fine prevista 31/12/2019

Tipo Modulo Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle vocazioni territoriali

Sedi dove è
previsto il modulo

LEIS017004
LERI01701Q

Numero destinatari 18 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Intelligent House
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 4.200,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 1.800,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 18 3.747,60 €

TOTALE 9.747,60 €
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Elenco dei moduli
Modulo: Innovazione didattica e digitale
Titolo: “Sicuramente DIGITALI e digitalmente SICURI”

Dettagli modulo

Titolo modulo “Sicuramente DIGITALI e digitalmente SICURI”

Descrizione
modulo

In quale scenario si muovono i nuovi cittadini digitali? È un mondo connesso ed esposto a
minacce e a rischi cibernetici. Per evitare rischi è meglio rimanere offline? Decidere di
disertare la Rete e non abitare il digitale equivale a scegliere la via dell’esclusione
sociale, culturale ed economica. Dunque spegnere smartphone, pc e tablet per essere
sicuri non è un’opzione accettabile. La Rete è un ambiente ricco di stimoli in cui il
soggetto allarga il campo d’esperienza cognitiva, affettiva e socio-relazionale. Piuttosto è
fondamentale comprendere che la propria e l’altrui sicurezza in Rete non dipende solo
dalla tecnologia adottata, ma anche dalla capacita di discernimento delle singole persone
nel proprio relazionarsi online. Non vanno colpevolizzati o proibiti strumenti e tecnologie;
occorre, invece, conoscere e praticare comportamenti corretti ed è questo che si pone
come obiettivo l’intervento formativo: un uso corretto e consapevole della Rete.
Il presente modulo intende promuovere :
i concetti e le competenze fondamentali necessari alla navigazione sulla rete, ad
un’efficace metodologia di ricerca delle informazioni, alla comunicazione online e all’uso
della posta elettronica;
fornire i concetti di base della sicurezza informatica, descrivendo le minacce a cui sono
sottoposti dati, informazioni, file e persone fisiche attraverso l’utilizzo di Internet e dei suoi
servizi nonché le misure di prevenzione e gli strumenti di protezione adottabili per
preservare dati e informazioni personali;
affrontare il fenomeno del bullismo conosciuto e caratterizzato dalle consuete modalità
verbali, fisiche e relazionali nelle nuove forme di prevaricazione attraverso l’uso delle
tecnologie di comunicazione elettronica (e-mail, chat, blog, cellulari, siti web). Il cosiddetto
“cyber bullismo” o “bullismo on line”.Si parte da una maggiore conoscenza e
consapevolezza dei rischi, ma anche delle opportunità offerte dalla Rete e dalle tecnologie
di comunicazione oggi a disposizione di ragazzi ed adulti.
Destinatari saranno gli alunni e alunne del primo biennio di tutte le sedi dell’I.I.S. “F.
Bottazzi”.

Data inizio prevista 01/01/2019

Data fine prevista 31/12/2019

Tipo Modulo Innovazione didattica e digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

LEIS017004
LERI01701Q
LETF01701L

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: “Sicuramente DIGITALI e digitalmente SICURI”
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce
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Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 4.200,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 1.800,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 4.164,00 €

TOTALE 10.164,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Laboratori di educazione finanziaria e al risparmio
Titolo: Financial literacy

Dettagli modulo

Titolo modulo Financial literacy

Descrizione
modulo

“Educazione finanziaria” è un percorso rivolto agli alunni del primo e secondo biennio
dell’Istituto, ha lo scopo di arricchire il curriculum scolastico con elementi di financial
literacy , come acquisizione sia di conoscenze che di competenze chiave ( life skill )
nell’ambito dell’Educazione finanziaria.
Cultura finanziaria significa partecipare consapevolmente alla vita economica, e attraverso
la conoscenza dei diversi strumenti comunicativi nell’ambito economico e finanziario,
consentire agli alunni di utilizzare le varie conoscenze apprese per agire in modo
autonomo e responsabile e riflettere ed analizzare l’impatto che le scelte economiche
hanno sui singoli e sulla comunità.
Tale percorso rientra nel progetto “Educazione finanziaria nelle scuole”, condotto dalla
Banca d’Italia in attuazione dell’apposito Memorandum d’intesa con il MIUR, è volto
proprio a promuovere un programma di sviluppo che assicuri alle giovani generazioni gli
strumenti cognitivi di base per assumere in futuro scelte consapevoli in campo economico
e finanziario sia come cittadini, sia come utenti di servizi.
Il percorso si propone di Sensibilizzare gli alunni all’uso razionale delle risorse finanziarie,
Sviluppare competenze per un consumo responsabile di prodotti finanziari, Saper
pianificare le proprie risorse economiche e gestire al meglio i propri denaro,
oltre che promuovere una maggiore conoscenze degli strumenti finanziari di base:
- Approfondire le tematiche sull’uso consapevole del denaro
- Conoscere gli strumenti di pagamento alternativi al contante
- Conoscere le diverse forme di risparmio
- Saper gestire il debito
Il percorso sarà svolto in modalità laboratoriale favorendo un setting d’aula dove si
cercherà di utilizzare sempre spazi non strutturati per favorire: creatività,
inclusione/integrazione e cooperazione. Metodologie didattiche utilizzate:
Cooperative learning – per migliorare i livelli di autostima, le competenze sociali,
promuovere coinvolgimento attivo, favorire il successo scolastico e migliorare l’approccio
relazionale;
Problem solving - per lo sviluppo delle abilità logico matematiche di ricerca e scoperta;
Giuochi di ruolo (role play) per promuovere responsabilità e senso del sociale.
I risultati e le finalità del percorso fanno capo ad alcune priorità di riferimento del RAV:
contrastare la dispersione scolastica, rimotivare gli alunni ad apprendere, potenziare le
competenze sociali e civiche ed economiche.

Data inizio prevista 01/01/2019

Data fine prevista 31/12/2019

Tipo Modulo Laboratori di educazione finanziaria e al risparmio
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Sedi dove è
previsto il modulo

LEIS017004
LERC017013
LERI01701Q
LETF01701L

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Financial literacy
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Laboratori di educazione alimentare
Titolo: Cibo: benessere e salute

Dettagli modulo

Titolo modulo Cibo: benessere e salute
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Descrizione
modulo

Il percorso di laboratorio di Educazione alimentare,Cibo: benessere e salute, si sviluppa
nell'ottica di integrare progressivamente gli aspetti fondamentali dei rapporti tra uomo,
cibo cultura, ambiente e salute, al fine di accompagnare gli alunni all'acquisizione di un
adeguato grado di consapevolezza e di capacità critica e operativa, rispetto al complesso
mondo dell’alimentazione.
Il percorso Cibo: benessere e salute si inserisce in un più ampio progetto che mira a
prevenire e a contrastare la dispersione scolastica attraverso tematiche ascrivibili all’area
culturale tecnico-scientifica, con un approccio didattico improntato su attività di tipo
prevalentemente laboratoriale, creando un ambiente costruttivista che permetta agli allievi
di acquisire il“sapere” attraverso il “fare” e dando forza all’idea che la scuola sia il posto
in cui si “impara ad imparare” per tutta la vita. Stimolare la motivazione allo studio teorico,
tramite l’interesse suscitato dall’osservazione diretta di fenomeni scientifici, consente agli
studenti non solo di arricchire formazione e competenze ma anche di maturare
atteggiamenti e comportamenti più consapevoli e motivati nei confronti della scuola e della
realtà esterna. Il percorso si rivolge,in particolare,a 20 studenti e studentesse del primo
biennio dell’Istituto Alberghiero e intende proporre attività finalizzate all’approfondimento
di tematiche inerenti i programmi curriculari in modo da fornire una competenza
multidisciplinare nel campo di alimenti, nutrizione e corretta alimentazione in condizioni
fisiologiche e nelle più comuni patologie.
Il percorso si estrinseca in un arco temporale di 30 ore pomeridiane e mira ad
accompagnare gli alunni alla conquista di un atteggiamento esistenziale che consenta loro
di capire, di scegliere, di trovare il proprio benessere passando attraverso la conoscenza
della complessità culturale e scientifica che ruota intorno all’argomento cibo.
Avvalendosi degli spazi laboratoriali dell’Istituto, il percorso intende focalizza diverse aree
tematiche,sviluppate in quattro fasi: Energia degli alimenti, Dal macroscopico al
microscopico: la chimica invisibile degli alimenti, Alimentazione e salute, Norme e regole
nel mondo alimentare.

Data inizio prevista 01/01/2019

Data fine prevista 31/12/2019

Tipo Modulo Laboratori di educazione alimentare

Sedi dove è
previsto il modulo

LEIS017004
LERI01701Q
LETF01701L

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Cibo: benessere e salute
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli

STAMPA DEFINITIVA 08/05/2018 17:53 Pagina 20/24



Scuola F. BOTTAZZI CASARANO
(LEIS017004)

Modulo: Laboratori di educazione alimentare
Titolo: Alimenta il tuo benessere con stili di vita sani e sostenibili

Dettagli modulo

Titolo modulo Alimenta il tuo benessere con stili di vita sani e sostenibili

Descrizione
modulo

Un importante problema che deve affrontare la nostra società riguarda proprio la
sensibilizzazione dei giovani sull’importanza di una consapevole e corretta alimentazione.
Statistiche recenti rivelano, infatti, che il 15% della popolazione giovanile è obesa o in
forte sovrappeso, fattori che rendono concreti rischi quali il diabete e le malattie
cardiovascolari. I giovani oggi generalmente mangiano male, troppo e in maniera
disordinata. Molti trascorrono diverse ore in attività sedentari.
La natura del progetto è laboratoriale e, pertanto, ogni attività sarà momento di
approfondimento di conoscenze, sviluppo, consolidamento, potenziamento di abilità e
competenze attraverso la cooperazione tra i ragazzi e la co-progettazione con gli
insegnanti, al fine di far emergere la creatività e le opinioni che spesso in altri contesti
risultano sopite. Le attività partiranno dall’osservazione diretta e dalle esperienze
personali riguardo alle scelte alimentari e dalle motivazioni esplicitate dai ragazzi stessi.
Attraverso questionari appositamente preparati, i ragazzi raccoglieranno dati utili per poter
confrontare gusti e abitudini alimentari. L’utilizzo di schede tecniche o mappe e schemi,
nonché la visione di filmati, creeranno momenti di riflessione personale e di condivisione
nel gruppo.
Diverse attività verranno svolte organizzando i ragazzi in gruppi di lavoro presso strutture
esterne all’Istituto scolastico: “Puglia Culinary Centre” , Degustazione dell’olio d’oliva
presso il Centro di Educazione-ambientale CEA Posidonia Ugento, Parco Naturale
Regionale “Litorale di Ugento “ con la collaborazione di “Lega ambiente” e
l’associazione “Centro di Educazione-ambientale CEA Posidonia Ugento.. Esperienze
presso l’orto botanico della “Sandemetrio” srl – Specchia.
Il percorso intende promuovere un processo di sviluppo personale in cui conoscenze e
competenze acquisite possano consentire agli alunni di compiere scelte autonome e
consapevoli. I risultati e le finalità del percorso fanno capo ad alcune priorità di riferimento
del RAV: contrastare e diminuire la dispersione scolastica, ridurre il numero di allievi con
debiti formativi, rimotivare gli alunni ad apprendere.

Data inizio prevista 01/01/2019

Data fine prevista 31/12/2019

Tipo Modulo Laboratori di educazione alimentare

Sedi dove è
previsto il modulo

LERH017018

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Alimenta il tuo benessere con stili di vita sani e sostenibili
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €
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Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €
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Azione 10.1.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 4395 del 09/03/2018 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a
edizione(Piano 1011815)

Importo totale richiesto € 44.905,20

Massimale avviso € 45.000,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

punto 2 O.d.G.

Data Delibera collegio docenti 24/04/2018

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

22

Data Delibera consiglio d'istituto 27/04/2018

Data e ora inoltro 08/05/2018 17:53:25

Si dichiara di essere in possesso
dell’approvazione del conto
consuntivo da parte del Consiglio
d’Istituto relativo all’ultimo anno
di esercizio a garanzia della
capacità gestionale dei soggetti
beneficiari richiesta dai
Regolamenti dei Fondi Strutturali
Europei

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Arte; scrittura creativa; teatro: Aggiungi
un posto a scuola

€ 9.747,60

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Laboratorio creativo e artigianale per la
valorizzazione delle vocazioni territoriali:
Intelligent House

€ 9.747,60

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Innovazione didattica e digitale: 
“Sicuramente DIGITALI e digitalmente
SICURI”

€ 10.164,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Laboratori di educazione finanziaria e al
risparmio: Financial literacy

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Laboratori di educazione alimentare: 
Cibo: benessere e salute

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Laboratori di educazione alimentare: 
Alimenta il tuo benessere con stili di vita
sani e sostenibili

€ 5.082,00
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Totale Progetto "IO-TU-NOI per UNA
SCUOLA INCLUSIVA"

€ 44.905,20

TOTALE CANDIDATURA € 44.905,20 € 45.000,00
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