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Scuola F. BOTTAZZI CASARANO
(LEIS017004)

 Sezione: Autodiagnosi

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

Azione SottoAzi
one

Aree di Processo Risultati attesi

10.1.1
Sostegno
agli
studenti c
aratterizz
ati da
particolar
i fragilità

10.1.1A
Interventi
per il
successo
scolastic
o degli
studenti

Area 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE
Area 7. INTEGRAZIONE
CON IL TERRITORIO E
RAPPORTI CON LE
FAMIGLIE

Aumento della consapevolezza delle proprie identità multiple
e di una identità collettiva che trascende le differenze
individuali, culturali, etniche, religiose nonché di valori
universali quali giustizia, uguaglianza, dignità, rispetto
Riduzione dei debiti formativi
Coinvolgimento dei genitori
Documentazione dei percorsi/attività per la replicabilità
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Scuola F. BOTTAZZI CASARANO
(LEIS017004)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 997707 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti

Tipologia modulo Titolo Costo

L'arte per l'integrazione Il teatro a scuola € 10.764,00

Sport e gioco per l'integrazione La vela.... che passione € 5.682,00

Sport e gioco per l'integrazione In viaggio tra i sentieri del Salento € 5.682,00

Alfabetizzazione digitale, multimedialità e
narrazioni

Meccatronica a scuola € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 27.810,00
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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: Accorciare le distanze

Descrizione
progetto

 

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

 

 

L’Istituto, con le sue cinque sedi dislocate in altrettanti Comuni ed una popolazione
studentesca di circa 1133 alunni proveniente da un bacino comprensivo di circa 25 differenti
Comuni, interessa un’ampia area del territorio salentino caratterizzato da un tessuto economico
costituito da una rete di piccole-medie imprese e da attività agricole tradizionali. L’estrazione
socio-culturale delle famiglie cui appartiene la maggior parte dell’utenza dell’Istituto è
globalmente medio-bassa e rivela, nel complesso, la mancanza di un adeguato supporto socio-
culturale-relazionale. 

Tali circostanze espongono maggiormente gli allievi al rischio di abbandono scolastico e di
devianza. In tal senso è da interpretare anche la significativa quota di alunni che arriva
all’Istituto avendo come unica motivazione quella dell’assolvimento dell’obbligo scolastico e
che presenta, quindi, problemi di scolarizzazione imperfetta (irregolarità nella frequenza, disagio
e/o disadattamento). Ne consegue, complessivamente, un significativo fenomeno di
dispersione, che si traduce sia in abbandono che in dispersione delle intelligenze. La scuola, da
sempre attenta ai bisogni dell’utenza e ai fini del contenimento della dispersione scolastica,
adotta una  politica di continuo monitoraggio del problema, ponendosi  come risorsa per la
crescita ed il rispetto della dignità della persona e l’acquisizione di una coscienza civile.
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Scuola F. BOTTAZZI CASARANO
(LEIS017004)

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

  

 

Il progetto è strutturato con percorsi educativi finalizzati favorire l’inclusione sociale ed eliminare o limitare il
fenomeno della dispersione scolastica. Per raggiungere tali obiettivi per ogni modulo sono state condivise modalità
di trattazione degli argomenti, azioni da sviluppare, modalità per riflettere sui risultati significativi.

 In sintesi gli obiettivi del progetto sono i seguenti:

 - prevenire e contrastare la dispersione scolastica attraverso la promozione di iniziative che oltre a suscitare
l’interesse verso la scuola, possano integrarsi con il curricolo e rafforzare le competenze di base;

 - promuovere interventi coerenti con gli specifici bisogni degli alunni in sinergia con le risorse già esistenti,
all’interno e all’esterno delle istituzioni scolastiche, per il contrasto della dispersione scolastica e l’esclusione
sociale; 

 - recuperare negli alunni l’interesse verso lo studio, sia perseguendo una frequenza regolare sia migliorando il
risultato degli apprendimenti;

 - favorire un ampliamento dei percorsi curriculari per lo sviluppo ed il rinforzo delle competenze;

 - favorire la messa in campo di nuovi approcci e modelli di insegnamento/apprendimento capaci di mettere gli
alunni al centro del processo formativo e di orientarli anche dal punto di vista personale e formativo;

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

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

  

 

I soggetti destinatari del presente progetto saranno prioritariamente 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 siano
situazioni problematiche che giustifichino la partecipazione di ragazzi di questa frangia di età al progetto.

 Il progetto è articolato in 4 moduli che vedranno coinvolti gli allievi che sono a rischio abbandono scolastico o in
situazione di disagio e che si svolgeranno nei luoghi e nelle sedi che verranno indicati nella descrizione degli
interventi. Per ogni modulo è prevista la partecipazione di 20 studenti. 

 La selezione verrà operata facendo riferimento al sistema adottato dall’Istituto per il contenimento della
dispersione scolastica e per l’individuazione delle situazioni di disagio socio-economico. Tale sistema prevede il
puntuale monitoraggio del problema mediante la raccolta di un quadro coerente di informazioni sull’entità ed
evoluzione delle problematiche, attraverso una serie di indicatori quali: assenteismo, reiterate entrate alla seconda
ora, ritiri, evasione dall’obbligo scolastico, rapporto tra allievi non promossi e reiscritti.

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

  

 

Gran parte delle attività progettuali prevede l’uso degli spazi scolastici in orario pomeridiano,
tranne il sabato. L’Istituto Bottazzi comprende cinque sedi, nelle città di Casarano, Racale,
Ruffano, Taurisano e Ugento. Non si riscontra particolare problema nel garantire l’apertura in
orario extrascolastico in quanto l’Istituto è aperto tutti i giorni, dalle 7.30 alle 19.30 fino a luglio.
La sede di Ugento ospita anche corsi serali mentre quella di Casarano è sede di vari corsi
pomeridiani rivolti a studenti e insegnanti, pertanto entrambe sono attive per tutto l’arco della
giornata. Nel caso si rendesse necessario l’utilizzo delle altre tre sedi, si terrà in considerazione
una turnazione del personale ATA, permettendone così l’apertura per lo svolgimento delle
attività del progetto nelle ore pomeridiane nei giorni da lunedì a venerdì. 
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Scuola F. BOTTAZZI CASARANO
(LEIS017004)

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

  

 

E’ indubbio che riduzione e prevenzione dell’abbandono scolastico precoce abbiano un posto
di assoluto rilievo nella progettazione educativa. Con tale consapevolezza l’Istituto ha da
sempre messo in atto strategie e strumenti, mediante attività e progetti, a garanzia della
costruzione e dello sviluppo dell’identità personale e sociale degli studenti. Il progetto,
inoltre,  si pone  in continuità sia con progetti in essere presso la scuola e previsti nel Ptof  sia
con progetti PON-FSE e PON- FESR di cui l’istituto ha fruito e realizzati nel corso degli ultimi
anni  quali:  Innov@mente;  L'arte di imparare: tecniche di apprendimento, Scienze; Dispersione
zero; Ti accompagno Skills challenger, Connecting to Europe; We learn English; La lingua per
la cittadinanza europea; Una lingua per la professione; Insieme in Europa; Passaporto per
l'Europa; A Way For Europe; Prepararsi al futuro; I giovani sentinelle della legalità; Gli eroi non
sono tutti giovani e forti; Cittadino europeo, i progetti relativi alle aree a rischio e a forte
processo immigratorio ed altri ancora.

 

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

  

 

L’impostazione didattica delle attività, intende diffondere l’utilizzo operativo del modello  FLIPPED
CLASSROOM per sviluppare autonomia e spirito d’iniziativa degli studenti. Approccio che permette di promuovere
maggiore coinvolgimento e attraverso il fare, facilità le competenze relazionali. Altri strumenti didattici innovativi da
sperimentare con gli studenti saranno: resources mapping e context mapping .finalizzate: all’identificazione di
spazi e creative; Storytelling - per presentazioni (soggetti esterni /stakeholder/tutor, visione di films) e successiva
analisi di storie reali; Brainstorming per ipotizzare l’avvio di una nuova idea. Il Project-based-learning sarà
l’approccio per la soluzione dei problemi. Per la formalizzazione della progettazione  si utilizzerà la metodologia
del learning by doing e la simulazione dei contesti in cui le varie fasi creative si sviluppano, con l’obiettivo di
stimolare nei ragazzi una idea creativa. Essere chiamati a operare da protagonisti e autonomi ad assumere ruoli
decisionali. Il laboratorio multimediale e  sale cinematografica saranno gli ambienti privilegiati, utilizzati: per la
ricerca, la costruzione di materiali, visione di filmati, realizzazione del prodotto finale.
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Scuola F. BOTTAZZI CASARANO
(LEIS017004)

  
  
Inclusività
Indicare, ad esempio, quali strategie sono previste per il coinvolgimento di destinatari che sperimentano difficoltà di
tipo sociale o culturale; quali misure saranno adottate per l’inclusione di destinatari con maggiore disagio negli
apprendimenti; come si intende migliorare il dialogo tra studentesse e studenti e le capacità cooperative

  

L’Istituto 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,
quindi, sottende tutte le attività della scuola, rendendo pienamente consapevoli gli operatori che occorrono azioni
sinergiche affinché ogni alunno trovi situazioni congeniali alla sua natura fisica, psicosociale ed esistenziale.
Obiettivo principale degli interventi è di favorire, a seconda dei casi e della natura delle difficoltà, la socializzazione,
l’acquisizione di autonomia, il rispetto alla gestione di sé, il miglioramento del processo di apprendimento,
consentendo a tutti gli studenti il pieno sviluppo delle proprie potenzialità, in un ambiente scolastico in grado di
accogliere e accompagnare la diversa individualità dello studente verso un “Progetto di Vita”, ponendo massima
attenzione al piano educativo, alla centralità dell’alunno nel processo di insegnamento-apprendimento, alla
partecipazione sociale. Durante il modulo/percorso di formazione vengono utilizzati modalità e strumenti diversi al
fine di conciliare i diversi bisogni formativi .Sarà privilegiata l’attività “peer to peer” con la formazione di gruppi
eterogenei. A supporto e collaborazione del personale specializzato saranno coinvolti, anche gli allievi dei Servizi
Sociali.

 

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

  

 

Per valutare gli impatti di progetto si farà ricorso all’utilizzo di diversi strumenti: questionari
-  griglie di osservazione - valutazione e di self-assessment -  test - assegnazione di compiti -  
per registrare le competenze trasversali in ingresso e  verificare le variazioni in uscita dal
percorso, gli strumenti saranno somministrati ai diversi soggetti  (studenti, docenti, tutor).
Confrontando  le aspettative in ingresso, il  miglioramento e le rilevazioni finali sui risultati di
apprendimento ottenuti e sulla modifica delle competenze trasversali e soft skills legate alla
macro-competenza dell’imprenditorialità. Gli impatti attesi sui destinatari (studenti) saranno
osservati in riferimento allo sviluppo di competenze relative a: self-assessment, capacità di
ricercare, selezionarle e utilizzare  informazioni, capacità di interagire in team, capacità di
valutare e accettare i rischi delle incognite future. Il miglioramento generale delle performance
scolastiche, sarà misurato in relazione a: presenze, partecipazione agli interventi e moduli previsti,
miglioramento dei rendimenti, riduzione della dispersione scolastica. Gli impatti sulla
comunità scolastica saranno osservati in riferimento all’ incremento  dei docenti che utilizzano
metodologie didattiche innovative come: didattica per competenze; didattica laboratoriale;
storytelling; flipped classroon; peer education; ecc.
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Scuola F. BOTTAZZI CASARANO
(LEIS017004)

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

  

 

Il progetto, oltre ai momenti comunitari di diffusione dei contenuti, come incontri e dibattiti,
prevede la socializzazione dei prodotti realizzati attraverso il sito web dell’Istituto. Prodotti finali
previsti dal progetto sono: materiali di presentazione del progetto ad alunni e genitori; relazioni
per il collegio docenti e per il comitato genitori; relazioni prodotte dagli Enti esterni che
collaborano alla realizzazione del progetto; dati statistici sui risultati dei nostri studenti. Gli alunni
partecipanti, inoltre, daranno contezza ai compagni del lavoro svolto, in occasione di
un’Assemblea d’Istituto, anche tramite la realizzazione di un ppt, che includa i momenti più
salienti dell’esperienza. 

 

I contenuti e le modalità di svolgimento delle fasi relative ai moduli che compongono il progetto
verranno monitorate dai Consiglio di Classe delle classi di appartenenza degli alunni coinvolti e i
docenti interessati potranno poi riproporle durante le ore curriculari o per progetti analoghi. Il
progetto in toto o in parte potrebbe essere radicato all'interno del PtOF per replicarlo negli anni
successivi con altri alunni. 
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Scuola F. BOTTAZZI CASARANO
(LEIS017004)

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

  

Si conta di dare massimo risalto alla proposta di progetto coinvolgendo innanzi tutto gli allievi ed i rispettivi genitori.
Gli intenti progettuali ed i contenuti degli avvisi sono stati illustrati nel corso di un incontro che ha visto coinvolti: i
rappresentanti dei genitori, i rappresentanti degli studenti nel consiglio di istituto, i docenti che fanno parte del
consiglio di istituto, le funzioni strumentali, i docenti che si sono dichiarati disponibili a progettare i percorsi
formativi, i rappresentanti del personale ATA..

In tale riunione sono stati indicati e definiti i destinatari di ogni singola azione. i Saranno poi i consigli di classe,
attraverso le componenti di rappresentanza degli allievi e dei genitori in accordo con i docenti, ad indicare le fasce
di allievi cui indirizzare gli interventi integrativi del progetto. Una comunicazione scritta alle famiglie potrebbe
proporre le alternative dei corsi frequentabili dai loro figli per i quali verrà individuata una scelta. Dello svolgimento
dei corsi e dei materiali prodotti dagli stessi si darà conto alle famiglie durante gli incontri istituzionali previsti dalla
scuola, con comunicazioni attraverso il registro elettronico delle lezioni, e con comunicazioni attraverso il sito web
istituzionale. 

Un questionario che riporti il gradimento e le osservazioni sul corso da parte delle famiglie sarà somministrato a
conclusione dei singoli moduli.

 

  
  
Coinvolgimento del territorio in termini di partenariati e collaborazioni
Indicare, ad esempio, il tipo di soggetti con cui si intende avviare o si è già avviata una collaborazione o un
partenariato, con quali finalità. Evidenziare l’eventuale coinvolgimento di enti locali.

  

La scuola collabora in modo attivo con soggetti esterni, è punto di riferimento nel territorio per la promozione delle
politiche formative, partecipa a reti scolastiche e inter- istituzionali quali “Fare Salento”, finalizzata al
potenziamento della continuità e dell’offerta formativa, e la Rete del Progetto PON F3, finalizzata alla realizzazione
di prototipi di azioni educative in aree di grave esclusione sociale. L’Istituto redige protocolli di intesa con altre
scuole del territorio, con l’Università e con soggetti privati. I fitti rapporti inter-istituzionali sul territorio, con gli attori
del tessuto produttivo e del mondo associazionistico, sono finalizzati all'ampliamento dell'Offerta Formativa in
chiave orientativa ed allo sviluppo di azioni a contrasto della dispersione scolastica. L’Istituto sostiene lo sviluppo
delle competenze di cittadinanza, la sensibilizzazione al volontariato attraverso l’attivazione
di specifiche convenzioni attivate con Libera, Legambiente, Agesci, Amici di Nico ed altre organizzazioni senza
scopo di lucro presenti nel territorio consentono, inoltre, come previsto nel PdM, di strutturare percorsi
personalizzati per il recupero degli studenti a rischio, per prevenire e sostituire provvedimenti disciplinari di
sospensione dalle lezioni, proponendo iniziative mirate a riattivare l’interesse degli studenti, aiutarli a comprendere
l’importanza della formazione scolastica, coadiuvarli nel recupero di dinamiche relazionali interpersonali positive.
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Scuola F. BOTTAZZI CASARANO
(LEIS017004)

 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

IN-CONTRO – Insieme contro la dispersione
scolastica - Progetti relativi alle aree a rischio
CCNL Art. 9

Progetto relativo
alle aree a

http://www.bottazzi.gov.it/informazioni/pro
getti_relativi_alle_aree_a_rischio_2015-2
016.pdf

Nessuno escluso - Progetti relativi alle aree a
forte processo immigratorio CCNL Art. 9

Progetti aree forte
processo i

http://www.bottazzi.gov.it/informazioni/pro
getti_per_le_aree_a_forte_processo_immi
gratorio_2015-2016.pdf

Sei libero di volare Ampliamento
offeta formativa P

http://www.bottazzi.gov.it/ente/piano-
offerta-formativa-p-o-f

 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

1. Attivazione di forme di
collaborazione, rivolte a studenti e
docenti atte a favorire una più alta e
aggiornata conoscenza delle
dinamiche e problematiche
ambientali, delle buone pratiche in
campo tecnico e scientifico, della
programmazione e della
regolamentazione dei processi e dei
servizi, dell’indirizzo dei
comportamenti individuali e
collettivi;
2. L’attivazione di percorsi per il
recupero degli studenti a rischio
dispersione scolastica
promuovendo iniziative di volta in
volta studiate ad hoc per riattivare
l'interesse degli studenti, per aiutarli
a comprendere l'importanza della
formazione scolastica, per
coadiuvarli nel recupero di
dinamiche relazionali interpersonali
positive.
3. Realizzazione di programmi e di
iniziative per specifiche aree di
intervento, anche a carattere
sperimentale, per la realizzazione
delle quali le Parti valuteranno
concordemente forme di
collaborazione e sinergie con
Istituzioni e Organismi, Associazioni
e Fondazioni avuto riguardo alle
diverse competenze e ruoli.

1 Legambiente Accordo Delibera
63 CdI

16/10/2015 Sì
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Scuola F. BOTTAZZI CASARANO
(LEIS017004)

Attivazione di forme di
collaborazione per le quali il Cea
Posidonia si impegna a:
a. mettere al servizio dell’I.I.S “F.
Bottazzi”, nell’ambito dei progetti di
cui alle premesse, le competenze e
le risorse umane che gli
appartengono;
b. far pervenire agli enti competenti
e nei tempi previsti i progetti relativi
alle attività da svolgere all’interno o
all’esterno dell’edificio scolastico,
anche in cooperazione con i genitori
degli alun-ni, oltre che con i docenti.
2. L’attivazione di percorsi per il
recupero degli studenti a rischio
dispersione scolastica
promuovendo iniziative di volta in
volta studiate ad hoc per riattivare
l'interesse degli studenti, per aiutarli
a comprendere l'importanza della
formazione scolastica, per
coadiuvarli nel recupero di
dinamiche relazionali interpersonali
positive.
3. Realizzazione di programmi e di
iniziative per specifiche aree di
intervento, anche a carattere
sperimentale, per la realizzazione
delle quali le Parti valuteranno
concordemente forme di
collaborazione e sinergie con
Istituzioni e Organismi, Associazioni
e Fondazioni avuto riguardo al-le
diverse competenze e ruoli.

1 Centro di Educazione
Ambientale - Posidonia

Accordo 9621/C1
5

28/10/2016 Sì

Supporto formativo ed informativo e
consulenza

1 Libera, associazioni nomi
e numeri contro le Mafie

Accordo 10273/C
15

25/11/2015 Sì

Supporto formativo ed informativo e
consulenza

1 Novavita Accordo Delibera
CdI 74

16/11/2016 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Il teatro a scuola € 10.764,00

La vela.... che passione € 5.682,00

In viaggio tra i sentieri del Salento € 5.682,00

Meccatronica a scuola € 5.682,00
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TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 27.810,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: L'arte per l'integrazione
Titolo: Il teatro a scuola

Dettagli modulo

Titolo modulo Il teatro a scuola

Descrizione
modulo

Premessa
Il teatro come metodologia didattica dà la possibilità agli studenti e agli adulti di conoscere
linguaggi finalizzati ad esprimere le loro esigenze comunicative. Sperimentare il teatro a
scuola è sia una modalità di apprendimento su argomenti e problemi specifici sia modalità
formativa, perché tende ad educare gli alunni alla comunicazione, alla socializzazione, all’
espressione e al controllo dei propri sentimenti ed emozioni. Attraverso il tutoring tra i
partecipanti (anche adulti-genitori) si attiverà una formazione cooperativa: imparare a
lavorare con gli altri, motivando alla partecipazione e riducendo la dispersione scolastica.
I partecipanti analizzeranno tecniche teatrali di base, in modo da poter essi stessi,
usandole e sviluppandole, appropriarsi del momento teatrale.
Le potenzialità creative saranno sollecitate dall’uso di varie forme espressive (gesto,
mimica, voce, scrittura) nonché dall’uso di tecniche multimediali. Il contesto teatrale sarà
definito progressivamente.
Sulla base di personaggi e di azioni teatrali, definiti dal testo (elaborato dagli studenti o
rielaborato da un testo d’autore), si useranno strumenti adatti alla realizzazione dello
spettacolo.
L’organizzazione del corso a livello di esercizi tecnici sarà calibrata in base ai
partecipanti.
Il Progetto Teatro-creatività prevede diverse attività che vanno dalla scelta dell’argomento
da trattare, alla produzione dei copioni e realizzazione dello spettacolo.

Finalità
Il teatro è un’attività formativa fondamentale poiché tende ad educare gli alunni alla
comunicazione, alla socializzazione e all’apprendimento. Fornisce tecniche e metodi di
scrittura teatrale applicandola alla messa scena in modo da permettere ad ogni allievo di
costruire una storia (dialogo, monologo, un breve testo) e di verificarne direttamente
l’efficacia.
Il progetto prevede la collaborazione con una Compagnia teatrale/esperti del territorio per
consentire una adeguata preparazione degli alunni a realizzare una rappresentazione.

Destinatari del modulo
Alunni del primo e secondo biennio di tutte le sedi dell’IIS ”F. Bottazzi”.

Obiettivi
Il modulo mira a:
• Imparare a collaborare e a coordinarsi in attività di gruppo
• Educare alla socializzazione.
• Potenziare l’autocontrollo e l’autostima
• Coinvolgere gli alunni in attività formative utilizzando strategie di tutoraggio
• Acquisire competenze trasversali
• Conoscere la specificità del linguaggio teatrale
• Scambiare informazioni ed idee usando forme diverse di comunicazione
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• Sapere progettare, produrre e rappresentare un lavoro teatrale

Obiettivi specifici
• Sviluppare l’uso della comunicazione mimico-gestuale e/o musicale.
• Sviluppare le potenzialità espressive e comunicative attraverso linguaggi verbali e non
verbali.
• Sviluppare le capacità di attenzione e di memoria uditiva.
• Cogliere il significato dell’intonazione (tono di voce, accenti, pause).
• Sviluppare una lettura espressiva.
• Esprimersi adottando strategie diverse in funzione dello scopo.
• Rispettare i turni di parola.
• Progettare un testo scritto dalla fase della raccolta delle idee a quella della
pianificazione e revisione testuale.
• Usare termini appropriati e lessicalmente articolati.
• Memorizzare gli argomenti: recitare a memoria i testi drammatizzati

Trasversalità
Il progetto è valido strumento formativo per le discipline:
• Tecniche della comunicazione e relazione (strutture e codici dei processi comunicativi)
• Italiano (fonetica; letteratura; analisi del testo; pianificazione, stesura e revisione)
• Storia (contesto storico)
• Educazione motoria (Conoscere gli elementi fondanti del linguaggio del corpo;
decodificare consapevolmente i messaggi non verbali propri e altrui; comunicare con il
corpo idee, sentimenti, azioni)

Indicazioni del percorso didattico:
Prima fase: progettazione di una prima bozza di canovaccio e di sceneggiatura: struttura
del testo teatrale; analisi di testi teatrali; ricerca dell’idea e del tema da trattare; scrittura
creativa o rielaborazione personale da parte degli alunni; caratteri e costruzione dei
personaggi; registro linguistico e uso di espressioni gergali o dialettali; divisioni in atti e
scene; esercitazioni e produzione del testo/copione da rappresentare.
Seconda fase: organizzazione e divisione dei ragazzi in gruppi strutturati in laboratori:
esercizi e giochi creativi.
Terza fase: laboratorio attoriale: dizione, pronuncia, voce, interpretazione e individuazione
di personaggi/interpreti, assegnazione dei ruoli:
- laboratorio di scenografia: scoperta e senso dello spazio scenico; progettazione delle
scene;
- laboratorio di musica: scelta di musiche e canzoni appropriate al testo.
Quarta fase: prove finali e spettacolo
Durata: 60 H
Risultati attesi
Il modulo mira a:
• accrescimento delle capacità personali e dell’autostima;
• diminuzione di sintomi e segnali di devianza sociale;
• riduzione del fallimento formativo e della dispersione scolastica;
• sviluppo delle relazioni e cooperazione tra compagni;
• riconoscimento degli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività
corporea;
• motivazione all’impegno scolastico;
• progettazione di copione teatrale;
• drammatizzazione.

Modalità organizzative e risorse umane
Le lezioni saranno tenute, in orario extracurricolare, da esperti. Durata 60 ore

Strumenti e materiali
• Testi/dispense.
• Schede.
• Collaborazione con una compagnia teatrale (esperti in drammatizzazione e musica,
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scenografia).
• Materiale multimediale.
• Scenografia, costumi.
• Eventuale impianto (casse, microfoni, luci).
• Materiale di consumo.

Modalità di verifica e controllo del modulo
Sono previste attività di monitoraggio e valutazione:
• Compilazione di una scheda di osservazione del gruppo sulle attività svolte; sulla
presenza di partecipanti, sulle dinamiche di gruppo, sulle criticità riscontrate e le strategie
attuate, sulle modalità risolutive messe in atto dai ragazzi stessi.
• Test a risposta multipla.
• Compilazione di un questionario di gradimento e valutazione finale.
• Prove intermedie dello spettacolo, come occasioni per:
- Osservazione diretta da parte degli insegnanti e del team operativo.
- Auto-osservazione da parte degli alunni.
- Discussione collettiva sugli elementi raccolti nei due momenti precedenti oppure nelle
fasi dei laboratori.
• Spettacolo finale, come momento di auto-conferma e gratificazione.

Prodotto finale
Copione teatrale e sua drammatizzazione
Spettacolo finale.

Data inizio prevista 24/09/2018

Data fine prevista 31/08/2019

Tipo Modulo L'arte per l'integrazione

Sedi dove è
previsto il modulo

LERF01701R

Numero destinatari 20 Allievi istituti tecnici e professionali

Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Il teatro 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 €

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

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

TOTALE 10.764,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Sport e gioco per l'integrazione
Titolo: La vela.... che passione
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Dettagli modulo

Titolo modulo La vela.... che passione

Descrizione
modulo

Premessa
Conoscere ed amare il mare costituisce una tappa fondamentale utile a realizzare parte
della propria personalità grazie alla crescita fisica, emotiva e sociale che deriva dalla
pratica degli sport acquatici. Numerosi studi di carattere sociologico e scientifico e
numerose buone prassi già sperimentate confermano che il contatto diretto con l'elemento
acqua è un' ottima occasione per conquistare o riconquistare un sano equilibrio psicofisico
e una sana coscienza ambientale.

Finalità e motivazioni del modulo
Portare i ragazzi a vivere la realtà degli sport acquatici (vela, canoa, pesca sportiva e
surf), così apparentemente "duri" può rappresentare un'esperienza unica da condividere
insieme ai compagni in un clima di arricchimento personale.
Il progetto prevede la collaborazione della G.D.V.-Lega Navale Italiana- sez. Torre San
Giovanni- Ugento (Lecce) con la quale l’Istituto ha sottoscritto un protocollo di intesa con
l'intento di incentivare e implementare nella scuola azioni significative strettamente legate
alle caratteristiche ambientali del nostro territorio facendo scoprire sport alternativi a quelli
classici e ai giochi di squadra di norma praticati nelle scuole e che consentano di ampliare
le opportunità di apprendere attraverso il corpo, di sviluppare globalmente la personalità
sul piano psico-motorio e di avvicinarsi a una sana pratica sportiva e competitiva.

Destinatari del modulo
Alunni e alunne del primo biennio di tutte le sedi dell’I.I.S. “F. Bottazzi”.

Obiettivi
Oltre agli obiettivi generali indicati nel progetto, il modulo mira a:
• sviluppare una sana coscienza ambientale;
• saper utilizzare le imbarcazioni con rispetto e cautela condividendo il loro uso con i
compagni;
• instaurare corretti modelli di vita sportiva;
• imparare a collaborare e a coordinarsi in attività di gruppo;
• scoperta e ricerca, attraverso l'arte, la letteratura e le scienze della cultura marinara;
• valorizzare la conoscenza delle “tradizioni alimentari marinare”: il cibo come valore
nutritivo, ma soprattutto come valore culturale;
• sviluppo dell’autonomia e della capacità di iniziativa personale.

Trasversalità
Il progetto è un valido strumento formativo per tutte le aree disciplinari:
• Geografia (carteggio nautico, orienteering)
• Storia (la navigazione nelle varie epoche e le conquiste-scoperte via mare)
• Letteratura (libri e testi ispirati al mare)
• Scienza (astronomia, meteorologia, idrodinamica e fluidodinamica)
• Scienze Motorie (esercizi propedeutici al gesto tecnico)
• Matematica (scale di misura del vento, velocità, distanze) …

Risultati attesi
Oltre a quelli generali indicati, il modulo mira a:
• aumento delle capacità di relazione sociale e rapporto con l’esterno;
• accrescimento delle capacità personali e dell’autostima;
• diminuzione di sintomi e segnali di devianza sociale;
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• sviluppo di relazioni amicali più stabili e sane con coetanei nel segno della cooperazione
e collaborazione con i compagni dell'equipaggio;
• formazione della coscienza di appartenenza a un territorio che ha una storia e delle
bellezze naturali da scoprire;
• consapevolezza dell’esistenza di reti sociali, culturali e occupazionali dove c’è la
possibilità di un eventuale inserimento.

Modalità organizzative e risorse umane
Le lezioni saranno tenute, in orario extracurricolare, da docenti esperti in scienze motorie.
Sono previste attività teorico-pratiche di vela, canoa e pesca sportiva da svolgere a scuola
per la fase teorico-ludica e conoscitiva, e presso la sede della “G.D.V.-Lega Navale
Italiana- sez. Torre San Giovanni di Ugento (Lecce)” per le uscite in mare.
Sono previste delle uscite didattiche presso la Stazione di biologia marina – Università del
Salento di Porto Cesareo e nel Parco Regionale di Punta Pizzo (Gallipoli) a cura
dell’associazione Legambiente.
La proposta si articolerà in 10 incontri di 3 ore ciascuno per ogni gruppo di alunni per un
totale di 30 ore.
I principali argomenti delle lezioni teoriche del corso saranno:
1. L'ambiente (studio dell'habitat marino)
2. La meteorologia (il vento; le onde; le correnti; ecc.)
3. I nodi (piano; savoia; gassa d'amante; parlato)
4. La nomenclatura (le varie parti dell'imbarcazione e il loro uso)
5. Le diverse imbarcazioni (le derive; le tavole a vela; i catamarani; le imbarcazioni per
l'altura, la canoa )
6. Il regolamento di regata (i segnali visivi; le principali regole di regata)
7. La sicurezza e le regole per prevenire gli abbordi in mare;
8. La tecnica di navigazione a vela e in canoa (le andature; le principali manovre)
9. La navigazione (carteggio nautico e utilizzo degli strumenti nautici.)
10. La regata e i G.S.S. (percorsi; punteggi; classifiche)

Tutto ciò preparerà i ragazzi alle uscite in mare previste nel mese di maggio.

Strumenti e materiali
È previsto l’utilizzo dei seguenti materiali:
• testo didattico a cura della S.S. “G.D.V. Lega Navale Italiana sez. Torre San Giovani di
Ugento”
• schede didattiche di apprendimento e verifica;
• simulatore optimist, cime, bussola, segnavento, carta nautica, anemometro, foto, vela,
gommone, vhf, salvagenti, fischietto, laser e canoa;
• collaborazione fattiva e coordinamento delle strutture FIV del territorio

Modalità di verifica e controllo del modulo
Sono previste le seguenti modalità di monitoraggio e valutazione:
• compilazione di una scheda di osservazione del gruppo sulle attività svolte a terra e a
bordo, sulle presenze dei partecipanti, sulle dinamiche e il clima del gruppo formativo,
sugli eventi critici accaduti e le strategie attuate, sulle modalità di risoluzione di problemi
messe in atto dai ragazzi stessi;
• test a risposta multipla.;
• compilazione di un questionario di gradimento e valutazione del progetto.

Prodotto finale
• Regata di fine corso;
• Festa del “Mare a Scuola” alla presenza di autorità , docenti e genitori, con la
premiazione del concorso fotografico per la più bella foto realizzata dai ragazzi durante il
corso;
• -Produzione di materiale per la divulgazione del progetto (foto, DVD )

Data inizio prevista 24/09/2018
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Data fine prevista 31/08/2019

Tipo Modulo Sport e gioco per l'integrazione

Sedi dove è
previsto il modulo

LERH017018
LERI01701Q

Numero destinatari 20 Allievi istituti tecnici e professionali

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: La vela.... che passione
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Sport e gioco per l'integrazione
Titolo: In viaggio tra i sentieri del Salento

Dettagli modulo

Titolo modulo In viaggio tra i sentieri del Salento
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Descrizione
modulo

Premessa
Il progetto si propone di condurre gli allievi a vivere esperienze nella natura, per scoprire
un rapporto con il territorio del Salento, sconosciuto alla maggior parte di loro. Saper
camminare in gruppo o in solitario, saper riconoscere il percorso sulla cartina per
orientarsi nell’ambiente fisico sono solo due delle abilità che i giovani devono raggiungere
per migliorare il loro rapporto con la natura con il proprio corpo e con gli altri.

Finalità e motivazioni del progetto
Il camminare in “libertà” percorrendo quei sentieri che sembravano condannati a
scomparire a poco a poco a causa della cementificazione dilagante vuole incentivare
comportamenti rispettosi della nostra Madre Terra in un percorso di recupero del
patrimonio storico artistico e ambientale pieno e foriero di nuovi stimoli, curiosità e desideri
di conoscenza promuovendo attività interdisciplinari con la possibilità di esperienze tattili,
sensoriali e psicomotorie nell'ottica di una educazione informale.

Destinatari del progetto
20 alunni e alunne dell'I.I.S. “Bottazzi” di Casarano e delle sedi coordinate per classi
parallele prioritariamente del primo biennio ma esteso anche ad allievi del secondo
biennio.

Obiettivi
-ampliamento dell'offerta formativa;
-sviluppo di una sana coscienza ambientale;
-padroneggiare le abilità motorie di base in contesti diversi;
-sviluppare e potenziare le capacità fisiche (potenziamento fisiologico, coordinazione
dinamica generale, orientamento spaziale, consolidamento del carattere);
-rilevare nell'ambiente elementi fisici e antropici;
-classificare, ordinare, tabulare, leggere e interpretare i dati territoriali raccolti;
-acquisire, lavorando in gruppo, comportamenti positivi verso la conoscenza, la
valorizzazione e la tutela del proprio territorio.
-sviluppo dell’autonomia e della capacità di iniziativa personale.

Trasversalità
Il progetto è un valido strumento formativo per acqusire conoscenze e competenze in
ambiti disciplinari differenti:
- Geografia (lettura e utilizzo di carte topografiche, scale, curve di livello, segni
convenzionali, coordinate geografiche, geomorfologia del territorio);
- Matematica (scale, rapporti, proporzioni, equivalenze, velocità e distanze)
- Italiano (padroneggiare strumenti espressivi indispensabili alla comunicazione, esporre
in modo chiaro, logico e coerente le esperienze vissute, lettura di testi ispirati al viaggio e
al piacere della scoperta)
- Scienze (magnetismo terrestre, rosa dei venti, teoria della deriva dei continenti, uso della
bussola);

Risultati attesi
- aumento delle capacità di relazione sociale e rapporto con l’esterno;
- accrescimento delle capacità personali e dell’autostima;
- diminuzione di sintomi e segnali di devianza sociale;
-sviluppo di relazioni amicali più stabili e sane con coetanei nel segno della cooperazione
e collaborazione con i compagni;
- formazione della coscienza di appartenenza a un territorio che ha una storia e delle
bellezze naturali da scoprire;
-consapevolezza dell’esistenza di reti sociali, culturali e occupazionali dove c’è la
possibilità di un eventuale inserimento.

Modalità organizzative e risorse umane
Le lezioni saranno tenute da docenti esperti conoscitori del territorio salentino responsabili
degli alunni insieme al docente tutor anche durante le attività pratiche per le quali
svolgeranno il ruolo di accompagnatori e supervisori curandone l’aspetto educativo e
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formativo. Per ogni escursione programmata saranno previsti incontri preparatori in aula
durante i quali, privilegiando la metodologia del problem solving,sarà consegnato
materiale cartografico didattico e illustrativo del percorso da effettuare, materiale utile per
le attività di ricerca, disegno sul campo, annotazione, raccolta di dati e campioni ma anche
riflessioni personali Durante le escursioni si potrà contare sulla fattiva collaborazione del
Centro di Educazione Ambientale “Posidonia” di Ugento e l'associazione Lega Ambiente
sez. di Gallipoli con i quali il nostro Istituto ha stipulato dei protocolli d'intesa. Per gli
spostamenti la scuola metterà a disposizione un mezzo di trasporto adeguato allo scopo.
La proposta si articolerà in 10 incontri di tre ore ciscuno per un totale di 30 ore.
I principali argomenti delle lezioni teoriche del corso saranno:
1. L'ambiente (studio delle aree protette e dei parchi regionali del Salento)
2. Geomorfologia del territorio e principali geositi
3.Simbologie cartografiche, punti cardinali, funzioni essenziali della bussola
4 Principali specie animali e vegetali presenti sul territorio
5 Il processo di antropizzazione e relativi mutamenti del territorio
6 Principali norme di prevenzione e soccorso degli infortuni
7 Attrezzature, abbigliamento e calzature utili per il trekking

Strumenti e materiali
- Schede didattiche di apprendimento e verifica;
- collaborazione fattiva e coordinamento con il CEA “Posidonia” di Ugento e Lega
Ambiente di Gallipoli
- carte geografiche, bussola, macchina fotografica carta da disegno ecc.

Modalità di verifica e controllo del progetto
- Compilazione di una scheda di osservazione del gruppo sulle attività svolte in aula e sul
territorio durante le escursioni, sulle presenze dei partecipanti, sulle dinamiche e il clima
instauratosi nel gruppo, sugli eventi critici accaduti e le strategie attuate per risolverli, sulle
modalità di risoluzione di problemi messe in atto dai ragazzi stessi;
- test a risposta multipla;
- compilazione di un questionario di gradimento e valutazione del progetto.

Prodotto finale
- Giornata della natura alla presenza di autorità, docenti e genitori, con la premiazione del
concorso fotografico per la più bella foto realizzata dai ragazzi durante il corso;
- Produzione di materiale che raccolga i prodotti delle ricerche ed esperienze degli
studenti costituiti da articoli, glossari, relazioni e presentazioni multimediali sui diversi
aspetti del patrimonio ambientale e paesaggistico del Salento e sugli effetti benefici
dell'escursionismo.

Data inizio prevista 24/09/2018

Data fine prevista 31/08/2019

Tipo Modulo Sport e gioco per l'integrazione

Sedi dove è
previsto il modulo

LERI01701Q

Numero destinatari 20 Allievi istituti tecnici e professionali

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: In viaggio tra i sentieri del Salento
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

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

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Alfabetizzazione digitale, multimedialità e narrazioni
Titolo: Meccatronica a scuola

Dettagli modulo

Titolo modulo Meccatronica a scuola

Descrizione
modulo

MECCATRONICA A SCUOLA
Premessa
Conoscere le realtà produttive locali nel campo dei mezzi di trasporto, ed in particolare
quelle realtà che si contraddistinguono per eccellenza, sia a livello nazionale che
internazionale, nel campo della produzione di mezzi innovativi, può sicuramente essere
motivo di incentivazione per l’interesse ed il coinvolgimento degli alunni dei corsi di
“Tecnico della manutenzione”.
Finalità e motivazioni del modulo
Il progetto prevede la collaborazione con aziende locali che operano nel settore della
produzione ed assemblaggio di attrezzature, componenti meccanici ed ausiliari elettrici ed
elettronici installati sui mezzi di trasporto, con l'intento di incentivare e implementare nella
scuola azioni significative strettamente legate al percorso curricolare degli alunni,
mettendo in evidenza il forte legame tra le nozioni teoriche acquisite e le dirette
applicazioni pratiche.
Destinatari del modulo
N. 20 Alunni del secondo biennio del settore Manutenzione e assistenza tecnica e
Tecnico chimico della sede di Casarano dell’I.I.S. “F. Bottazzi”.
Obiettivi
Oltre agli obiettivi generali indicati nel progetto, il modulo mira a:
• Conoscere le realtà produttive nel settore dei mezzi di trasporto presenti sul nostro
territorio;
• Saper leggere ed interpretare disegni meccanici e schemi di impianti;
• Conoscere i materiali innovativi e le relative applicazioni sui mezzi di trasporto;
• Saper collaborare e coordinarsi in attività di gruppo;
• Scoperta e ricerca, attraverso la tecnica e la fisica;
• Sviluppo dell’autonomia e della capacità di iniziativa personale.
Trasversalità
Il progetto è un valido strumento formativo per tutte le aree disciplinari:
• Storia (l’evoluzione dei mezzi di trasporto nel tempo)
• Letteratura (libri e testi ispirati alla mobilità dell’uomo)
• Scienze Motorie (esercizi propedeutici al gesto tecnico e alle attività manuali)
• Matematica (conversione delle unità di misura delle grandezze fisiche, calcolo delle
prestazioni dei componenti e dei mezzi di trasporto)
• Lingua inglese (lettura e comprensione di schede tecniche e documentazione tecnica in
lingua inglese)
Risultati attesi
Oltre a quelli generali indicati, il modulo mira a:
• Aumento delle capacità di relazione sociale e rapporto con l’esterno;
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• Accrescimento delle capacità personali e dell’autostima;
• Diminuzione di sintomi e segnali di devianza sociale;
• Sviluppo di relazioni amicali più stabili e sane con coetanei nel segno della
cooperazione e collaborazione con il gruppo di lavoro;
• Consapevolezza dell’esistenza di reti sociali, culturali e occupazionali dove c’è la
possibilità di un eventuale inserimento.
Modalità organizzative e risorse umane
Le lezioni saranno tenute, in orario extracurricolare, da docenti esperti in progettazione,
realizzazione ed assemblaggio di organi meccanici e parti accessorie meccaniche,
elettriche ed elettroniche di mezzi di trasporto.
Sono previste attività teorico-pratiche da svolgere a scuola per la fase teorica e
conoscitiva, e presso le sedi delle aziende operanti nel territorio per la fase pratica.
La proposta si articolerà in 10 incontri di 3 ore ciascuno per un totale di 30 ore, così
articolate:
- N. 6 ore di lezioni/seminari tenuti da esperti;
- N. 6 ore di studio assistito di gruppo;
- N. 9 ore di laboratorio con produzione di lavori di gruppo;
- N. 6 di esperienze dirette presso aziende;
- N. 3 ore di realizzazione di prodotti di informazione e comunicazione.
I principali argomenti delle lezioni teoriche del corso saranno:
1. L’evoluzione dei mezzi di trasporto con particolare riferimento al settore aeronautico
2. I componenti essenziali di un mezzo di trasporto
3. Gli apparati ausiliari di bordo
4. I materiali innovativi, applicazioni e tecniche di produzione e lavorazione
5. Le certificazioni e le omologazioni dei mezzi di trasporto
6. Le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro
7. La manutenzione dei mezzi di trasporto con tecniche innovative.
Strumenti e materiali
È previsto l’utilizzo dei seguenti materiali:
• Schede tecniche e libretti d’uso e manutenzione dei mezzi di trasporto;
• Specifiche tecniche dei materiali e componenti;
• Strumenti di misura per controlli e verifiche non distruttive;
• Aula e strumenti multimediali, software specifici.
Modalità di verifica e controllo del modulo
Sono previste le seguenti modalità di monitoraggio e valutazione:
• compilazione di una scheda di osservazione del gruppo sulle attività svolte, sulle
presenze dei partecipanti, sulle dinamiche e il clima del gruppo formativo, sugli eventi
critici accaduti e le strategie attuate, sulle modalità di risoluzione di problemi messe in atto
dai ragazzi stessi;
• test a risposta multipla.;
• compilazione di un questionario di gradimento e valutazione del progetto.
Prodotto finale
• Produzione di materiale per la divulgazione del progetto (Presentazione, foto, DVD).

Data inizio prevista 24/09/2018

Data fine prevista 31/08/2019

Tipo Modulo Alfabetizzazione digitale, multimedialità e narrazioni

Sedi dove è
previsto il modulo

LERI01701Q
LETF01701L

Numero destinatari 20 Allievi istituti tecnici e professionali

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scheda dei costi del modulo: Meccatronica 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 2.100,00 €

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €
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Azione 10.1.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Accorciare le distanze € 27.810,00

TOTALE PROGETTO € 27.810,00

Avviso 4294 del 27/04/2017 - FSE - Progetti di inclusione sociale e
integrazione(Piano 997707)

Importo totale richiesto € 27.810,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

Punto 2

Data Delibera collegio docenti 13/07/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

39

Data Delibera consiglio d'istituto 13/07/2017

Data e ora inoltro 13/07/2017 16:34:39

Si dichiara di essere in possesso
dell’approvazione del conto
consuntivo 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

L'arte per l'integrazione: Il teatro a
scuola

€ 10.764,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Sport e gioco per l'integrazione: La
vela.... che passione

€ 5.682,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Sport e gioco per l'integrazione: In
viaggio tra i sentieri del Salento

€ 5.682,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Alfabetizzazione digitale, multimedialità
e narrazioni: Meccatronica a scuola

€ 5.682,00

Totale Progetto "Accorciare le
distanze"

€ 27.810,00 € 30.000,00
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TOTALE CANDIDATURA € 27.810,00
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