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Scuola I.C. DI PREVALLE (BSIC86700Q)

 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

10.2.5 C
ompeten
ze
trasversa
li

10.2.5A 
Compete
nze
trasversa
li

Area 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE
Area 6. SVILUPPO E
ORGANIZZAZIONE
DELLE RISORSE UMANE
Area 7. INTEGRAZIONE
CON IL TERRITORIO E
RAPPORTI CON LE
FAMIGLIE

Acquisizione del concetto di cittadinanza globale, aumento
della conoscenza delle interconnessioni globali e della
consapevolezza del rapporto tra scelte locali e sfide globali
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
Potenziamento delle capacità relazionali e delle abilità
comunicative/empatiche per interagire con persone con
differenti opinioni e provenienti da culture diverse
Valorizzazione del ruolo attivo degli studenti, della
problematizzazione e della capacità di individuare soluzioni
attraverso la riflessione collettiva
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Scuola I.C. DI PREVALLE (BSIC86700Q)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 999252 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.5A Competenze trasversali

Tipologia modulo Titolo Costo

Cittadinanza economica Un altro modo è possibile € 5.082,00

Cittadinanza economica La mia casa è il mondo € 5.082,00

Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza
attiva

“#Supereroifragili.Villablog2.0” € 5.082,00

Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza
attiva

“#Prevalblog2.0” € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 20.328,00

STAMPA DI
CONTROLLO

12/06/2017 12:57 Pagina 3/14



Scuola I.C. DI PREVALLE (BSIC86700Q)

Articolazione della candidatura
10.2.5 - Competenze trasversali
10.2.5A - Competenze trasversali
 Sezione: Progetto

Progetto: WE ARE THE WORLD

Descrizione
progetto

Attraverso i moduli proposti in questo progetto vorremmo accompagnare i nostri ragazzi nella
possibilità di emergere dal mondo in cui viviamo per andare verso il mondo in cui vogliamo
vivere, coltivando uno sguardo fiducioso per cui le sfide diventano occasioni. Si può allora
accettare la sfida della globalizzazione per cogliere le enormi potenzialità dei processi globali in
chiave di partecipazione, solidarietà e azione comune al fine uscire dalla logica dello
sfruttamento e del profitto. Si può allora accettare la sfida mediatica: l’incidenza
dell’informazione nell’orientamento dell’opinione pubblica e del consenso sociale è in continuo
aumento, ma è possibile ridurre il digital divide e promuovere forme e canali di informazione più
accessibili, democratici e plurali. Il laboratorio teatrale da un lato, e la realizzazione del blog
della scuola secondaria dall’altro, vogliono proporre due modalità attive che consentano agli
alunni di essere protagonisti del loro apprendimento in un’ottica interdisciplinare e di
valorizzazione della dimensione esperienziale perché “il cittadino o la cittadina globale sono
persone capaci di IMPARARE connettendo, di FARE pensando, di CONVIVERE riconoscendo,
di ESSERE divenendo, di TRASFORMARE immaginando”.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

Anche in Valle Sabbia si è risentito in questi anni degli effetti della crisi economica. Il tasso di disoccupazione è del
9% ed è superiore alla media provinciale La bassa valle, in cui si trovano i comuni di Prevalle e Villanuova sul Clisi,
è l’area più urbanizzata e più vicina al Garda e alla città e presenta ancora un’economia votata alla medio-grande
industria con una buona infrastrutturazione e la presenza di un terziario in espansione. Questo ha favorito la
presenza degli immigrati, anche se, negli ultimi anni, per il peggioramento della congiuntura economica, si è
registrato, invece, un calo delle presenze o una mobilità molto accentuata.

 

Con il progressivo radicamento di molte famiglie sul territorio si è registrata una maggiore incidenza di bambini e
ragazzi di 0-17 anni stranieri sulla popolazione minorile residente in Valle Sabbia. Uno dei riscontri più evidenti di
queste dinamiche è la progressiva crescita delle incidenze di minori stranieri nei diversi ordini scolastici, Il 40%
degli alunni frequentanti la scuola secondaria a Prevalle sono di cittadinanza non italiana, il 15% a Villanuova sul
Clisi. Solo il 20% circa delle attività complessive promosse dal non profit valsabbino riguarda minori e famiglie.
Marginale è l’associazionismo giovanile
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Scuola I.C. DI PREVALLE (BSIC86700Q)

  
  
Obiettivi del progetto
Indicare quali sono gli obiettivi perseguiti dal progetto con riferimenti al PON “Per la scuola” 2014-2020 e, in
particolare, come si intende promuovere la complementarietà e l’integrazione tra le diverse aree tematiche al fine
di sviluppare un’idea complessiva di cittadinanza globale.

promuovere lo star bene a scuola al fine di sostenere la motivazione e facilitare l’apprendimento, riducendo
così le performance negative e i comportamenti dannosi, attraverso la costruzione di un ambiente educativo
e di apprendimento policentrico
rendere le ragazze e i ragazzi protagonisti del proprio apprendimento attraverso l’elaborazione di un
progetto teatrale come produzione creativa divulgabile alla comunità territoriale e la realizzazione di un blog
quale spazio privilegiato e creativo, ambiente espressivo e relazionale all’interno del quale gli adolescenti
sperimentano nuove possibilità di realizzazione del sé individuale e sociale 

 

stimolare la riflessione collettiva sulle relazioni tra crescita economica, benessere  e sviluppo economico
cogliendo le opportunità di conoscere e sperimentare consumo critico, commercio equo e solidale…
contribuire alla trasformazione della scuola in uno spazio di scambio, riflessione, socializzazione e
progettazione che promuove la conoscenza come costruzione collettiva, che valorizza i  saperi e le
esperienze di tutti gli attori della comunità educativa 
facilitare  la comprensione dell’interdipendenza dei problemi che affliggono il pianeta: per imparare a
pensare globalmente e per  agire localmente.

  
  
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

  

Il presente progetto è rivolto alle studentesse e agli studenti della scuola secondaria, ragazzi, nativi digitali, che
“abitano” le nostre scuole ogni giorno e che nascondono dietro un’apparente sicurezza fragilità e debolezze.
L’utilizzo delle nuove tecnologie e in particolare del blog, strumento vicino al loro mondo e capace di rispondere al
loro innato bisogno di comunicare e condividere, potrebbe aiutarli a riflettere sul loro sé in divenire e a
raccontare/raccontarsi un pezzo irripetibile della loro adolescenza, fatto di paure, aspirazioni, ipotesi sul futuro,
sogni, emozioni.

 

Le motivazioni del laboratorio teatrale vanno ricercate essenzialmente nelle condizioni socioculturali medio basse
del bacino di utenza della scuola, nella presenza di allievi problematici, nella registrazione di casi di ripetenza.
L’esperienza del teatro come strumento didattico si rivela più utile proprio laddove il contesto sociale in cui vive
l’allievo è caratterizzato da una carenza di stimoli culturali e/o dal disinteresse per la scuola. L’esperienza verrà
rivolta a tutti gli alunni della scuola secondaria, ma si darà priorità di accesso agli alunni con BES, garantendo
comunque l’eterogeneità dei partecipanti. 
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Scuola I.C. DI PREVALLE (BSIC86700Q)

  
  
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, sera, di sabato, nel periodo estivo.

  

Il progetto verrà attuato nel pomeriggio presso le due scuole secondarie “Giovanni Verga” di Prevalle e “Enrico
Fermi” di Villanuova sul Clisi. Il progetto prevede un’estensione dell’orario di apertura della scuola, in modo che la
scuola si proponga sempre più quale agenzia educativa i cui spazi e orari rispondono ai bisogni del territorio, degli
alunni e delle loro famiglie. Tale collocazione oraria mira a favorire la partecipazione degli studenti e si propone
pertanto come occasione per la creazione di uno spazio di socializzazione e di scambio tra adolescenti, spazio di
cui il territorio è privo. Dal punto di vista organizzativo, questa apertura sarà garantita dal personale ATA presente
nei plessi, a tal fine incentivato, così come previsto nel piano delle attività del personale ATA d’Istituto.

  
  
Coinvolgimento del territorio in termini di partenariati e collaborazioni
Indicare, ad esempio, il tipo di soggetti - Scuole, Università e/o Enti pubblici o privati - con cui si intende avviare o si
è già avviata una collaborazione o un partenariato, e con quali finalità (messa a disposizione di spazi e/o
strumentazioni, condivisione di competenze, volontari per la formazione, etc). Indicare, inoltre, se e come si intende
enfatizzare il rapporto con gli attori del territorio e lavorare su casi reali per promuovere la dimensione
esperienziale.

  

Da sempre la scuola ha collaborazioni con realtà associative presenti sul territorio, in molti casi non formalizzate,
ma effettive, al fine di favorire non solo l’interazione con l’ambito territoriale di riferimento, ma anche per rafforzare
quel valore di scuola di comunità che è un intento dichiarato del nostro PTOF. Per questo motivo, punti di
riferimento per il presente progetto, al di là del coinvolgimento degli Enti locali, saranno le associazioni genitori,
come l’AGE o i comitati di genitori. Una collaborazione è anche attivata con le parrocchie, dato che le sale teatrali
sono parrocchiali e il loro utilizzo da parte delle scuole è normato da una convenzione con l’ente locale. Verranno
inoltre coinvolti i gruppi di acquisto solidale (Le Caselle di Prevalle, La formica di Gavardo) e  le botteghe del
commercio equo e solidale presenti sul territorio.
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Scuola I.C. DI PREVALLE (BSIC86700Q)

  
  
Metodologie e Innovatività
Indicare, ad esempio: per quali aspetti il progetto può dirsi innovativo; quali metodologie/strategie didattiche
saranno applicate nella promozione della didattica attiva (ad es.Tutoring, Peer-education, Flipped classroom,
Debate, Cooperative learning, Learning by doing and by creating, Storytelling, Project-based learning, ecc.) e
fornire esempi di attività che potranno essere realizzate; quali strumenti (in termini di ambienti, attrezzature e
infrastrutture) favoriranno la realizzazione del progetto.

  

La presenza di formatori esperti fa sì che l’esperienza del modulo si traduca in un’autentica ricerca-azione che i
docenti coinvolti conducono anche su se stessi. Il fare teatro presuppone l’attività collettiva ed una serie di
condotte positive: saper conservare la propria autonomia pur coordinandosi con gli altri, saper valutare il risultato
dell’insieme, saper rispettare le consegne stabilite, saper assumere ruoli diversi. Tutte esperienze fondamentali
per educare all’interazione, alla socializzazione e all’assunzione di responsabilità. Attraverso la pratica della
scrittura collaborativa, il prodotto finale sarà un  testo originale elaborato/scritto dal gruppo. Sia il formatore, sia il
tutor d’aula si trovano a svolgere un ruolo di regia, costruttori di un clima educativo performante. Per quanto
riguarda l’esperienza del blog, l’uso delle tecnologie modifica  la fisionomia del tradizionale ambiente di
apprendimento: i muri della classe vengono “abbattuti” e l’aula si apre e diventa piazza virtuale di condivisione e
di dialogo dove le parole, scoperte e condivise, portano alla vera democrazia dei pensieri e delle idee. Scrivere per
la rete è inoltre più stimolante, offre maggiori occasioni di confronto, consentendo attraverso i commenti  una totale
interazione tra gli alunni della classe, ma anche di classi o di scuole diverse. La produzione scritta valica i confini
della scuola e interagisce attraverso il blog con la società assumendo una valenza  sociale.

  
  
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, PON-FESR,
PNSD, Piano Nazionale Formazione.

  

Il progetto presenta delle connessioni con progetti già in essere nella scuola, come risulta dal PTOF pubblicato sul
sito dell’IC di Prevalle (www.icprevalle.gov.it). “Anche su una parete della nostra scuola c'è scritto grande 'I
CARE'. Ma che cosa può “stare a cuore” ad una scuola ed alla nostra in particolare? Il Collegio Docenti nel
tentativo di ricondurre ad unità le proposte di ampliamento dell’offerta formativa ha individuato 5 aree:
BENESSERE - ORIENTAMENTO – INTEGRAZIONE - VALORIZZAZIONE - PARTECIPAZIONE. I relativi progetti
caratterizzano il nostro istituto per il triennio di riferimento del PTOF. In particolare il presente progetto è collegato
al percorso di sperimentazione di pratiche di democrazia e di partecipazione già attivo da anni a Villanuova sul Clisi
attraverso il consiglio comunale dei ragazzi. I due progetti PON -FESR cui abbiamo partecipato hanno
implementato la dotazione tecnologica delle scuole secondarie, ciò faciliterà la realizzazione del blog. Questo
progetto si integra e sviluppa  quello presentato per l’avviso 3504 Potenziamento della cittadinanza europea ed è
per questo motivo che sarà attivato nell’a.s. 2018/19.
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Scuola I.C. DI PREVALLE (BSIC86700Q)

  
  
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.

  

L’offerta gratuita di questi laboratori creativi diventa una ricchezza per il territorio, permettendo anche alle famiglie
in difficile situazione economica di inserire i propri figli in un’attività formativa di qualità, e favorendo di fatto la
socializzazione e l’integrazione fra alunni che trovano nella scuola talvolta l’unico autentico luogo che renda
possibile la condivisione di vissuti ed emozioni. Si tratterà di ricreare nei moduli ambienti di apprendimento con
opportunità che siano fruibili da ciascuno. Importante sarà la messa a disposizione per tutti del materiale
necessario allo svolgimento delle diverse attività, e anche di materiale adatto alle diverse necessità personali
grazie alla possibilità di acquisto riconosciuta nei costi del progetto. Puntiamo a rendere efficace l’inclusione
attraverso l’aiuto reciproco, la capacità di lavoro cooperativo e l’adozione di una didattica laboratoriale. Per
favorire questo, piuttosto che un libero professionista, l’operatore artistico coinvolto sarà espressione di
organizzazioni /associazioni teatrali che privilegino la specifica esperienza di pratica laboratoriale con giovani,
anche giovani con disabilità, finalizzata a esiti performativi. Inoltre, inserendosi in ambito educativo, andranno
valorizzate tutte le fasi del processo. Sarà infatti oggetto di attenzione non solo il prodotto, ma anche il percorso
per giungervi.

  
  
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 alla maturazione delle competenze, quali
collegamenti ha il progetto con la ricerca educativa.

  

La ricaduta del progetto verrà valutata sul grado di partecipazione e di coinvolgimento di studenti, docenti e
famiglie. Per quanto riguarda il livello di soddisfazione delle famiglie, sarà richiesta, alla fine del percorso, la
compilazione di un questionario i cui risultati costituiranno una base da cui partire per la ridefinizione della proposta
per gli anni successivi e verranno condivisi in occasione dei consigli di classe e delle assemblee con i genitori. Lo
stesso progetto prevede l’attivazione dei moduli nelle due scuole secondarie di Prevalle e di Villanuova, pertanto
l’opera di collaborazione, scambio e supporto tra i docenti dei diversi plessi risulta un valore aggiunto al fine di
contribuire al raggiungimento della priorità individuata nel Piano di miglioramento. Per quanto riguarda il blog
verranno monitorati i risultati in termini di visibilità e indicizzazione.
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Scuola I.C. DI PREVALLE (BSIC86700Q)

  
  
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).

  

La ricaduta del progetto e delle attività all’interno dell’Istituto nei successivi anni scolastici sarà resa possibile dalla
attiva compartecipazione e formazione in itinere che i docenti sperimenteranno accanto all’esperto durante il
modulo. In questo modo l’esperienza del modulo si traduce in un’autentica ricerca-azione, che dovrebbe portare
all’acquisizione/implementazione di una metodologia didattica innovativa. Per questo motivo, e per far fronte alle
necessità degli studenti che provengono da classi diverse, si potrà prevedere la partecipazione di due tutor d’aula
per gruppo (non compresenti). L’attivazione di due laboratori teatrali distinti, ma paralleli, che vorrebbe essere
in continuità con la partecipazione all’ Avviso PON Potenziamento della cittadinanza europea, potrebbe dar vita a
una sorta di minirassegna territoriale in modo da coinvolgere anche altre realtà e promuovere il ruolo della scuola
come promotrice di un’offerta culturale per la comunità. L’esperienza del blog della scuola, vero strumento di
scrittura collettiva e cooperativa, diventa un eportfolio delle  competenze e delle esperienze, un diario di bordo, un
ponte tra la scuola e le famiglie e il territorio.
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Scuola I.C. DI PREVALLE (BSIC86700Q)

 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

PROGETTI AREE VALORIZZAZIONE -
PARTECIPAZIONE

PAG. 11/13 -
PTOF

http://www.icprevalle.gov.it/wp-content/upl
oads/2016/01/1-PIANO-TRIENNALE-
OFFERTA-FORMATIVA-2016-19.pdf

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio

Nessuna collaborazione inserita.

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Un altro modo è possibile € 5.082,00

La mia casa è il mondo € 5.082,00

“#Supereroifragili.Villablog2.0” € 5.082,00

“#Prevalblog2.0” € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 20.328,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Cittadinanza economica
Titolo: Un altro modo è possibile

Dettagli modulo

Titolo modulo Un altro modo è possibile

Descrizione
modulo

Il modulo prevede la costruzione e la messinscena di un testo teatrale che affronti e
sviluppi le tematiche della globalizzazione, dello sviluppo equo e sostenibile e dei nuovi
stili di vita ( commercio equo e solidale, consumo critico, economia collaborativa).
Attraverso la costruzione di una narrazione teatrale le tematiche diventano storie, volti e
voci e nel gioco dell’immedesimazione, il preadolescente vive empaticamente la
problematica e la rende esperienza. Per la realizzazione del laboratorio è previsto il
coinvolgimento di associazioni equosolidali presenti sul territorio.

Data inizio prevista 19/11/2018
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Scuola I.C. DI PREVALLE (BSIC86700Q)

Data fine prevista 31/05/2019

Tipo Modulo Cittadinanza economica

Sedi dove è
previsto il modulo

BSMM86701R

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Un altro modo è possibile
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: Cittadinanza economica
Titolo: La mia casa è il mondo

Dettagli modulo

Titolo modulo La mia casa è il mondo

Descrizione
modulo

Il modulo prevede la costruzione e la messinscena di un testo teatrale che affronti e
sviluppi le tematiche della globalizzazione, dello sviluppo equo e sostenibile e dei nuovi
stili di vita ( commercio equo e solidale, consumo critico, economia collaborativa).
Attraverso la costruzione di una narrazione teatrale, le tematiche diventano storie, volti e
voci e nel gioco dell’immedesimazione, il preadolescente vive empaticamente la
problematica e la rende esperienza. Per la realizzazione del laboratorio è previsto il
coinvolgimento di associazioni equosolidali presenti sul territorio.

Data inizio prevista 19/11/2018

Data fine prevista 31/05/2019

Tipo Modulo Cittadinanza economica

Sedi dove è
previsto il modulo

BSMM86702T

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scuola I.C. DI PREVALLE (BSIC86700Q)

Scheda dei costi del modulo: La mia casa è il mondo
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: Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza attiva
Titolo: “#Supereroifragili.Villablog2.0”

Dettagli modulo

Titolo modulo “#Supereroifragili.Villablog2.0”

Descrizione
modulo

Il modulo prevede la realizzazione e la gestione di un blog all’interno della scuola
secondaria. il modulo si articola in diverse fasi di fasi di intervento: CONOSCENZA dei
browser in uso, delle corrette modalità di ricerca in Internet e delle app più comuni
utilizzate per comunicare e condividere; conoscenza e utilizzo di diverse tipologie testuali
(testo descrittivo, espressivo, argomentativo …);ANALISI di pagine di diario di autori famosi
del panorama letterario italiano e straniero e di blog costruiti da altre scuole presenti in
rete; ELABORAZIONE di articoli secondo la metodologia della “scrittura collettiva” ideata
da don Milani; CREAZIONE e personalizzazione del blog di gruppo con immagini, link,
tag, menù e pagine; APERTURA e CONDIVISIONE del blog con altri alunni della scuola.
Il blog è sicuramente uno spazio privilegiato e creativo, un ambiente espressivo e
relazionale all’interno del quale gli adolescenti sperimentano nuove possibilità di
realizzazione del sé individuale e sociale sperimentando un percorso di cittadinanza attiva
e partecipazione.

Data inizio prevista 19/11/2018

Data fine prevista 31/05/2019

Tipo Modulo Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza attiva

Sedi dove è
previsto il modulo

BSMM86702T

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: “#Supereroifragili.Villablog2.0”
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 €
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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: Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza attiva
Titolo: “#Prevalblog2.0”

Dettagli modulo

Titolo modulo “#Prevalblog2.0”

Descrizione
modulo

Il modulo prevede la realizzazione e la gestione di un blog all’interno della scuola
secondaria. il modulo si articola in diverse fasi di fasi di intervento: CONOSCENZA dei
browser in uso, delle corrette modalità di ricerca in Internet e delle app più comuni
utilizzate per comunicare e condividere; conoscenza e utilizzo di diverse tipologie testuali
(testo descrittivo, espressivo, argomentativo …);ANALISI di pagine di diario di autori famosi
del panorama letterario italiano e straniero e di blog costruiti da altre scuole presenti in
rete; ELABORAZIONE di articoli secondo la metodologia della “scrittura collettiva” ideata
da don Milani; CREAZIONE e personalizzazione del blog di gruppo con immagini, link,
tag, menù e pagine; APERTURA e CONDIVISIONE del blog con altri alunni della scuola.
Il blog è sicuramente uno spazio privilegiato e creativo, un ambiente espressivo e
relazionale all’interno del quale gli adolescenti sperimentano nuove possibilità di
realizzazione del sé individuale e sociale sperimentando un percorso di cittadinanza attiva
e partecipazione.

Data inizio prevista 19/11/2018

Data fine prevista 31/05/2019

Tipo Modulo Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza attiva

Sedi dove è
previsto il modulo

BSMM86701R

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: “#Prevalblog2.0”
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 €
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Azione 10.2.5 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza globale(Piano
999252)

Importo totale richiesto € 20.328,00

Massimale avviso € 30.000,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

Data Delibera collegio docenti -

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

Data Delibera consiglio d'istituto -

Data e ora inoltro Piano non inoltrato

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.2.5A - Competenze
trasversali

Cittadinanza economica: Un altro modo
è possibile

€ 5.082,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Cittadinanza economica: La mia casa è
il mondo

€ 5.082,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Civismo, rispetto delle diversità e
cittadinanza attiva: 
“#Supereroifragili.Villablog2.0”

€ 5.082,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Civismo, rispetto delle diversità e
cittadinanza attiva: “#Prevalblog2.0”

€ 5.082,00

Totale Progetto "WE ARE THE
WORLD"

€ 20.328,00

TOTALE CANDIDATURA € 20.328,00 € 30.000,00

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

STAMPA DI
CONTROLLO

12/06/2017 12:57 Pagina 14/14

http://www.tcpdf.org

	ntabella: 12
	ntabella: 1
	ntabella: 5
	ntabella: 1
	ntabella: 1
	ntabella: 5
	ntabella: 8
	ntabella: 4
	ntabella: 8
	ntabella: 4
	ntabella: 8
	ntabella: 4
	ntabella: 8
	ntabella: 4
	ntabella: 8
	ntabella: 6


