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Articolazione della candidatura
Per la candidatura N. 18918 sono stati inseriti i seguenti moduli:

Riepilogo moduli - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti
Tipologia modulo

Titolo

Costo

Educazione motoria; sport; gioco didattico

AVVIO ALLA PRATICA DEL TENNIS
TAVOLO

€ 5.547,90

Educazione motoria; sport; gioco didattico

Motricita' e minibasket a scuola

€ 5.547,90

Arte; scrittura creativa; teatro

A.A.A...Attori cercasi

€ 5.682,00

Potenziamento della lingua straniera

MUSIC..ALL

€ 5.547,90

Potenziamento delle competenze di base

NOI PICCOLI, GRANDI GIORNALISTI

€ 5.682,00

Potenziamento delle competenze di base

IMPARA CON UN CLIC

€ 5.682,00

Educazione alla legalità

Diversamente insieme

€ 5.547,90

Cittadinanza italiana ed europea e cura dei beni
comuni

UOMINI,CITTADINI,COMUNITA'

€ 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE

€ 44.919,60
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Articolazione della candidatura
10.1.1 - Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità
10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti
Sezione: Progetto
Progetto
Titolo progetto

BIN BUN BEN-essere...LIBERA-mente

Descrizione progetto

Il nostro Istituto riconosce e sottolinea il
diritto di ogni bambino e di ogni ragazzo ad
un percorso di crescita unitario, organico e
completo, ponendosi come obiettivo il
superamento delle difficoltà: dispersione
scolastica, svantaggio socio-culturale e
fenomeni di emarginazione.
La scuola intende promuove il ben-essere
di ogni singolo alunno, e il libero pensiero e
il senso critico....libera-mente.
Il progetto si articolerà attraverso i seguenti
moduli:
- Educazione motoria; sport; AVVIO ALLA
PRATICA DEL TENNIS TAVOLO
- Educazione motoria; sport ;MOTRICITA' E
MINIBASKET A SCUOLA
- Arte; scrittura creativa; teatro A.A.A.
CERCASI ATTORI
- Potenziamento della lingua straniera
MUSIC...ALL
- Potenziamento delle competenze di base
NOI, PICCOLI, GRANDI GIORNALISTI
- Educazione alla legalità DIVERSAMENTE
INSIEME

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

L'I.C. 'G. Cena' accoglie un bacino di utenza molto ampio, circa 1200 alunni, dislocati in diversi plessi, che si
trovano nel centro della città ed è formato da tre scuole dell'infanzia ("M. Ventre", "A.Manzi", "Via Pasubio"), da tre
plessi di scuola primaria ("O.Montiani", "Daniele", "De Amicis") e dal plesso "G. Cena" di scuola secondaria di
primo grado.
I vari plessi hanno vissuto una storia, un'identità ed un percorso ben definiti sul territorio: la scuola primaria "O.
Montiani" è stata inaugurata nel 1932 insieme alla città di Latina che allora si chiamava Littoria e fino agli anni '50 è
stata l'unica scuola della città.
Anche la scuola secondaria "G. Cena" è stata la prima scuola media della città ed è stata anche la prima ad
avere un corso ad indirizzo musicale e ciò ha contribuito a selezionare l'utenza.
La nostra realtà scolastica comprende la presenza di un elevato numero di alunni diversamente abili e di alunni
BES ai quali va garantita l'inclusione, l'integrazione e il personale successo scolastico. Inoltre accoglie un' utenza
molto diversificata dovuta all'aumento di cittadini stranieri appartenenti ad etnie diverse, ancora in fase di
integrazione linguistica, socio-economica e culturale.
A questi alunni si affianca una popolazione scolastica appartenente alla fascia medio alta della città; di
conseguenza il divario che si viene a creare nelle classi ha dato e dà origine a diversi fenomeni di bullismo e a un
concreto rischio di dispersione scolastica nonché demotivazione allo studio.
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Obiettivi
Indicare gli obiettivi che si intendono raggiungere con il progetto anche in collegamento con altre attività realizzate,
o che si intendono realizzare, dalla scuola al suo interno e in collaborazione col territorio.
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

Con questo progetto il nostro istituto ambisce a realizzare stili procedurali e relazioni che favoriscano la
circolazione di idee e di valori che ispirino e regolino i comportamenti individuali, di gruppo e collettivi.
La nostra scuola vuole promuovere una crescita culturale generale attraverso lo sviluppo di competenze e indica i
seguenti obiettivi:
favorire lo sviluppo di una 'forma mentis' flessibile ed elastica;
promuovere la crescita umana dello studente nella sua dimensione culturale e civile;
contribuire allo sviluppo armonico della personalità;
far acquisire una discreta competenza nelle quattro abilità linguistiche: ascoltare, leggere, parlare e
scrivere;
saper comunicare in lingua straniera;
acquisir competenze informatiche di base,di tecnologia dell'informazione e della comunicazione
favorire il potenziamento delle discipline motorie e lo sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita
sano,con particolare riferimento all'alimentazione,all'educazione fisica e allo sport
favorire comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità

Caratteristiche dei destinatari
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

L'Istituto Comprensivo Giovanni Cena di Latina è costituito da sette plessi tutti ubicati al centro della cittàe
potenzialmente possono usufruire delle strutture culturali presenti quali il teatro comunale;degli impianti sportivi;dei
centri di aggregazione giovanili come gli oratori,e dei parchi gioco.
L' Istituto presenta una popolazione di utenti abbastanza sostenuta e diversificata sia per cultura che per
provenienza sociale,oltre che per religione professata.
Nel corso degli anni si sono evidenziate diverse criticità dovute a particolari situazioni socio-economiche per cui
una significativa percentuale di ragazzi presenta parecchi deficit culturali e relazionali con conseguenti carenti
abilità linguistiche,insufficienti capacità di elaborare informazioni,oltre che scarse abilità logiche e di calcolo.La
scarsa comprensione della lingua italiana impedisce il corretto uso dei linguaggi formali.
Tutto ciò porta spesso ad una fragilità che sfocia in scoraggiamento di fronte alla complessitàdei compiti da
affrontare,per cui alcuni allievi evidenziano una negativa percezione di se stessi, insicurezza ed inadeguatezza.
Tali atteggiamenti a volte sfociano in comportamenti aggressivi e di trasgressione,portano a demotivazione nello
studio, a frequenze saltuarie e ad un allontanamento precoce dal percorso scolastico.
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Indicare quali azioni specifiche ( di contrasto alla dispersione scolastica) si intende realizzare
Ad esempio creazione di nuovi spazi per l’apprendimento, ripensamento degli spazi e dei luoghi in cerca di
soluzioni flessibili, polifunzionali, modulari e facilmente configurabili in base all’attività svolta, uso delle ICT per
nuove modalità di apprendimento e che necessitano di nuovi tempi.
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

Gli spazi per l'apprendimento saranno quelli dei plessi scolastici, in cui gli alunni che vivono disagi, potranno
trovare un luogo in cui imparare a ' fare' e a condividere con gli altri. L'idea è quella di organizzare anche attività
che tendano a riqualificare, parte dei plessi della scuola, attraverso l'opera diretta dei ragazzi coinvolti, per far
comprendere il valore e soprattutto l'importanza dell'impegno e del lavoro di gruppo, inteso come comunità di
persone che condividono non solo idee ma anche spazi e risorse. Si vuole sviluppare, nei ragazzi, il senso di
appartenenza alla comunità non solo attraverso le attività didattiche e laboratoriali previste, ma anche attraverso
attività manuali e di recupero delle strutture scolastiche che diventano oltre che ambienti di apprendimento, anche
ambienti recuperati e rimodulati per l'apprendimento stesso, attraverso l'opera diretta degli alunni coinvolti che con
l'ausilio di esperti:muratori, carpentieri, autorità locali, writers ecc. possano toccare con mano il risultato delle loro
attività,fruibili da tutti coloro che frequenteranno la scuola.Affinchè possa rimanere un segno tangibile di idee,
concetti e soprattutto la condivisione del lavoro svolto.

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

Per la realizzazione del progetto BIN-BUN-BEN-essere.......LIBERA-mente ,l'Istituto comprensivo " Giovanni.
Cena " si aprirà al territorio e all'utenza in orari e giorni extra-scolastici . I partecipanti a tale progetto saranno
impegnati in alcuni rientri pomeridiani,in alcuni giorni festivi,e nei periodi di vacanze pasquali ed estive . Per
l'apertura della scuola in orario extra-scolastico verrà coinvolto il personale ATA. Il personale della segreteria si
occuperà della fornitura di modulistica per le adesioni al progetto. La gestione (apertura, chiusura, sorveglianza e
pulizia) delle palestre e dei laboratori utulizzati sarà affidata ai collaboratori scolastici. Per ogni modulo sono
previste figure interne alla scuola ed esterne che collaboreranno alla realizzazione del progetto. Le figure previste
sono: esperti della materia, tutor figure aggiuntive, associazioni ed enti locali. Per quanto riguarda le figure
esterne, il progetto si avvarrà della collaborazione dei seguenti enti: Comune di Latina, Questura di Latina,
Cooperativa Universis, Collegium Musicum, Slow food, Accademia Britannica, C.O.N.I., A.S.D. Polisportiva
Comunale Albano, Latina Basket Benaquista Assicurazioni.
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Indicare quali metodologie didattiche si intende adottare per la realizzazione del progetto
Ad esempio attività di rinforzo o ampliamento del curricolo, approccio laboratoriale, esperienza scuola-lavoro, ecc.
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

La realizzazione dei moduli prevede l'utilizzazione delle seguenti metodologie:
- confronto, dibattito, scambio di idee su opportune tematiche socio-culturali;
- incentivazione delle capacità comunicative e dell'espressione delle proprie istanze e aspettative;
- osservazione di competenze, attitudini e proposte dei discenti in termini di:
.testi e sceneggiature;
.movimento, coreografia, musica;
. attività figurative e scenografiche;
- attività laboratoriali e interdisciplinari che favoriscano autoconsapevolezza e senso di responsabilità;
- proposta di percorsi formativi in cui il soggetto sia costantemente protagonista nel ruolo che ha scelto o che gli è
stato affidato;
- organizzazione e rielaborazione dei materiali, mirata alla realizzazione di un prodotto finale: video, spot,
allestimento teatrale, musical, coreografia, giornalino scolastico, mostra fotografica, manifestazione sportiva;
-incentivazione della capacità di conoscenza e accettazione di sé e degli altri, del rispetto delle regole e dei ruoli,
del senso di inclusione e integrazione in un gruppo;
- sviluppo delle capacità logiche, di organizzazione del pensiero e della comunicazione con particolare riferimento
alla lingua italiana e inglese e all'alfabetizzazione informatica;
- sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento al rispetto reciproco, al senso
di responsabilità nel portare a termine i compiti affidati, all'educazione motoria, al fair play e all'alimentazione.

STAMPA DEFINITIVA

28/10/2016 09:50

Pagina 7/26

Scuola I.C. CENA (LTIC847002)

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

La nostra scuola, quale istituzione educativa e formativa, si propone con la realizzazione di percorsi aggiuntivi di
formazione, previsti in questo progetto, di rimuovere le cause che producono l'insuccesso e di favorire la
collaborazione attiva delle famiglie e l'impegno costante delle altre agenzie educative presenti nel territorio.
Date queste premesse il nostro istituto intende garantire:
l'accoglienza e l'integrazione di tutti gli alunni, attraverso iniziative definite nel PTOF;
pari opportunità di crescita culturale, a misura dei bisogni, delle potenzialità, dei ritmi e degli apprendimenti
degli alunni.
una scuola con un percorso formativo, aperto verso l'esterno, integrato e complessivo, fondato sul rispetto
della persona e sulla valorizzazione dei rapporti interpersonali e interistituzionali;
luogo formativo in cui l'esplorazione di sistemi di collaborazione del territorio, gli enti locali e le istituzioni
contribuiscano al consolidamento e alla formazione di ogni alunno.
Nella sua azione specifica, la nostra scuola intende ispirarsi ai principi di uguaglianza e integrazione, senza
distinzione di sesso, cultura, religione, lingua, condizioni fisiche psicologiche, sociali ed economiche.

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

Come riportato nel PTOF dell'Istituto, ai fini della 'valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al
territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale comprese le
organizzazioni del terzo settore e le imprese', prevista nelle lettera m. comma 7 della legge 107, il Dirigente
scolastico promuove i necessari rapporti con gli enti locali e le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed
economiche operanti nel territorio.
Si elencano di seguito le associazioni e gli enti che collaboreranno con la nostra Istituzione Scolastica per la
realizzazione del progetto, con il coinvolgimento di personale esperto come richiesto nei moduli proposti:
Comune di Latina
ASL - Servizio Materno Infantile
Questura di Latina
Cooperativa 'Universis'
Collegium Musicum
Slow food
Accademia Britannica
C.O.N.I.
Associazione Sportiva Dilettantistica: Polisportiva Comunale Albano
Latina Basket - Benacquista assicurazione
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Carattere innovativo del progetto
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

Con questo progetto vogliamo promuovere un'attività educativo-didattica realmente efficace, sperimentando 'nuovi
modi di fare scuola', attraverso la 'didattica del fare' cooperativa e laboratoriale, una didattica che veda i bambini e i
ragazzi come protagonisti attivi del processo educativo, ne valorizzi la più ampia gamma di talenti e di linguaggi
verbali (lingue materne straniere) e non verbali (musicali, artistico-espressivi...) e faccia del loro ben-essere a
scuola il suo primo obiettivo.
Per promuovere un'attività educativo-didattica è necessario applicare metodologie valide ed efficaci nel
promuovere da una parte l'apprendimento degli alunni e, dall'altra, il loro benessere emotivo-motivazionale nello
stare insieme a scuola.
In linea con la Strategia Europea 2020 la scuola si impegna per una crescita intelligente promuovendo
l'innovazione, l'introduzione di nuovi linguaggi e di contenuti digitali.
La didattica realizzata dovrà sempre più disancorarsi dalla sola lezione frontale per lasciare spazio anche ai
processi collaborativi, di brain storming, ricerca, peer teaching, rielaborazione, presentazione, in cui il ruolo del
docente assume il carattere di regista e facilitatore dell'apprendimento.
Si punta a sviluppare atteggiamenti di fiducia, a facilitare i processi di integrazione e d'interazione sociale tra le
famiglie italiane e straniere, a superare situazioni di disagio psicologico con l'intervento coordinato e integrato di
esperti. L'intento è quello di costruire una convivenza fondata sul dialogo, sulla solidarietà e sul rispetto reciproco.

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

La scuola si impegna a favorire l'accoglienza degli alunni, il loro inserimento e la loro integrazione, con particolare
riguardo alle competenze individuali potenziando le attitudini e i talenti di tutti. Il fine è quello di riconoscere e
sottolineare il diritto di ogni allievo ad un percorso unitario, organico e completo favorendo il superamento delle
difficoltà. pertanto i risultati attesi da questo progetto sono i seguenti:
affermare il ruolo centrale della scuola nella società;
innalzare i livelli delle competenze di base;
contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali;
prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica;
realizzare una scuola aperta, quale laboratorio di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva;
garantire il recupero degli alunni in difficoltà o con disagio e potenziare le eccellenze;
responsabilizzare gli alunni nell'uso 'corretto' delle nuove tecnologie per contrastare i frequenti casi di
cyberbullismo;
conoscere il mondo della musica, del teatro come canali da utilizzare per esprimemere al meglio le proprie
emozioni;
raggiungere il benessere psicofisico attraverso le paratiche sportive.

Sezione: Progetti collegati della Scuola
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Presenza di progetti formativi della stessa tipologia attivati presso l’istituzione
scolastica o previsti nel PTOF
Titolo del Progetto

Progetto del PTOF?

Anno scolastico

Riferimenti

Link al progetto nel
Sito della scuola

CERTIFICAZIONI
CAMBRIDGE

Sì

67-68

http://www.scuolace
nalt.eu/wp-content/u
ploads/2013/07/Attes
tato-cambridge.jpeg

COMENIUS

Sì

7-8

http://www.scuolace
nalt.eu/?s=progetti

CULTURA DELLA
LEGALITA'

Sì

7-8

http://www.ilcaffe.tv/
articolo/21427/carabi
nieri-nelle-scuole-di-l
atina-per-diffonderela-cultura-de

ITALIANI...AMO

No

LABORTATORIO
TEATRALE E LIS

Sì

2014/2015

http://www.scuolace
nalt.eu/wp-content/u
ploads/2014/09/circ51.pdf
63

http://www.scuolace
nalt.eu/wp-content/u
ploads/2013/07/16-0
1-16-Ptof-2015-18-D
EFINITIVO.pdf

Sezione: Coinvolgimento altri soggetti
Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione

N. soggetti

Soggetti coinvolti

Num. Pr
otocollo

Data Pro All
tocollo ega
to

Collegium Musicum

1

No

A.S.D. Polisportiva Comunale
Albano

1

No

Latina Basket - Benacquista
Assicurazione

1

No

Accademia Britannica - Latina

1

No

Nessuna collaborazione inserita.

Sezione: Riepilogo Moduli
Riepilogo moduli
Modulo

Costo totale

AVVIO ALLA PRATICA DEL TENNIS TAVOLO

€ 5.547,90

Motricita' e minibasket a scuola

€ 5.547,90
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A.A.A...Attori cercasi

€ 5.682,00

MUSIC..ALL

€ 5.547,90

NOI PICCOLI, GRANDI GIORNALISTI

€ 5.682,00

IMPARA CON UN CLIC

€ 5.682,00

Diversamente insieme

€ 5.547,90

UOMINI,CITTADINI,COMUNITA'

€ 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE

€ 44.919,60

Sezione: Moduli
Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: AVVIO ALLA PRATICA DEL TENNIS TAVOLO

Dettagli modulo
Titolo modulo

AVVIO ALLA PRATICA DEL TENNIS
TAVOLO

Descrizione modulo

LA LEZIONE PREVEDE UNA PARTE
DEDICATA ALLA PREPARAZIONE FISICA
TRAMITE ESERCIZI DI RISCALDAMENTO
MUSCOLARE E APPROCCIO TEORICO
DEI COLPI (
BATTUTA.RISPOSTA,DRITTO
ROVESCIO,TAGLIO E TOP SPIN ).LA
PRATICA PREVEDE L'ESECUZIONE AL
TAVOLO DEI COLPI PER SINGOLO
ALUNNO UTILIZZANDO UN ROBOT
SPARA PALLINE. SUCCESSIVAMENTE
L'ESECUZIONE DEI COLPI VERRA'
ESEGUITA A COPPIE. LA FINALITA' E'
QUELLA DI AVVIARE GLI ALUNNI ALLA
PRATICA DEL TENNIS TAVOLO ANCHE
AGONISTICO.

Data inizio prevista

16/01/2017

Data fine prevista

31/07/2017

Tipo Modulo

Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo

LTMM847013

Numero destinatari

9 Allievi (Primaria primo ciclo)
10 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore

30

Distribuzione ore per modalità didattica

30 - AVVIO ALLA PRATICA DEL TENNIS
TAVOLO
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Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali

Target

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: AVVIO ALLA PRATICA DEL TENNIS TAVOLO
Tipo
Costo

Voce di costo

Modalità calcolo

Valore
unitario

Quantità

num.
Alun
ni

Importo
voce

Base

Esperto

Costo ora formazione

70,00 €/ora

30 ore

2.100,00 €

Base

Tutor

Costo ora formazione

30,00 €/ora

30 ore

900,00 €

Opzion
ali

Figura aggiuntiva

Costo partecipante

30,00 €/alunno

Gestion
e

Gestione

Costo orario persona

3,47 €/ora

30 ore

19

570,00 €

19

1.977,90 €
5.547,90 €

TOTALE

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: Motricita' e minibasket a scuola

Dettagli modulo
Titolo modulo

Motricita' e minibasket a scuola

Descrizione modulo

Avviamento alla pratica del minibasket
attraverso l'apprendimento dei
fondamentali. Giochi con la palla a coppie,
discese tecniche a tre e
quattro,insegnamento del fondamentale
difensivo ,giochi di 1c1,2c2,3c3 a metà
campo, fino ad arrivare al 5c5 tutto campo e
ad una partita agonistica.

Data inizio prevista

16/01/2017

Data fine prevista

31/07/2017

Tipo Modulo

Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo

LTMM847013

STAMPA DEFINITIVA
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Numero destinatari

9 Allievi (Primaria primo ciclo)
10 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore

30

Distribuzione ore per modalità didattica

30 - Studio assistito di gruppo

Target

Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali
Altro ( specificare, campo testo)
alunni certificati diversamente abili o
bisognosi di sostegno all'apprendimento

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: Motricita' e minibasket a scuola
Tipo
Costo

Voce di costo

Modalità calcolo

Valore
unitario

Quantità

num.
Alun
ni

Importo
voce

Base

Esperto

Costo ora formazione

70,00 €/ora

30 ore

2.100,00 €

Base

Tutor

Costo ora formazione

30,00 €/ora

30 ore

900,00 €

Opzion
ali

Figura aggiuntiva

Costo partecipante

30,00 €/alunno

Gestion
e

Gestione

Costo orario persona

3,47 €/ora

30 ore

19

570,00 €

19

1.977,90 €
5.547,90 €

TOTALE

Elenco dei moduli
Modulo: Arte; scrittura creativa; teatro
Titolo: A.A.A...Attori cercasi

Dettagli modulo
A.A.A...Attori cercasi

Titolo modulo

STAMPA DEFINITIVA
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Descrizione modulo

La pratica del teatro è un'attività formativa
fondamentale, poichè tende ad educare gli
alunni alla comunicazione e facilita i rapporti
interpersonali tra coetanei.
Il teatro diviene quindi strumento
comunicativo di grande efficacia, capace di
assolvere ad una funzione sociale.
L'attività teatrale favorisce la partecipazione
dei ragazzi con disabilità, con disagio psicofisico e bisogni educativi speciali
promuovendo dei percorsi di sostegno ed
inclusione per la valorizzazione di azioni
comunicative essenziali a sostegno delle
proprie ed altrui differenze.

Data inizio prevista

01/02/2017

Data fine prevista

29/07/2017

Tipo Modulo

Arte; scrittura creativa; teatro

Sedi dove è previsto il modulo

LTEE847014
LTEE847025
LTEE847036
LTMM847013

Numero destinatari

20 Allievi (Primaria primo ciclo)
20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore

30

Distribuzione ore per modalità didattica

5 - Lezioni /seminari tenuti da esperti
20 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
5 - Realizzazione di prodotti di informazione
e comunicazione

Target

Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: A.A.A...Attori cercasi
Tipo
Costo
Base

Voce di costo

Esperto

STAMPA DEFINITIVA

Modalità calcolo

Costo ora formazione

Valore
unitario
70,00 €/ora
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Quantità

30 ore

num.
Alun
ni

Importo
voce
2.100,00 €
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Base

Tutor

Costo ora formazione

30,00 €/ora

Opzion
ali

Figura aggiuntiva

Costo partecipante

30,00 €/alunno

Gestion
e

Gestione

Costo orario persona

3,47 €/ora

30 ore

30 ore

900,00 €
40

1.200,00 €

40

4.164,00 €
8.364,00 €

TOTALE

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento della lingua straniera
Titolo: MUSIC..ALL

Dettagli modulo
MUSIC..ALL

Titolo modulo

STAMPA DEFINITIVA
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Descrizione modulo

L'integrazione della diversità è uno dei punti
di forza del PTOF del nostro I.C. La nostra
scuola infatti è da anni impegnata
nell'inclusione scolastica delle diversità
culturali, linguistiche e sociali, considerate
patrimonio e risorsa per l'intera comunità
del territorio.Apprendere la lingua straniera
attraverso la musica è una eccellente
modalità atta a favorire la motivazione
all'apprendimento delle lingue e, più in
generale, alla comunicazione. Questa
attività laboratoriale risulta particolarmente
adatta a ragazzi in situazioni di fragilità
psicologica in quanto consente un più
agevole apprendimento delle strutture
linguistiche ed un approccio di tipo
'multisensoriale'. Tutto ciò stimola le attività
interdisciplinari, l'acquisizione e
l'espressione spontanea della lingua inglese
e motiva i discenti ad esprimersi in modo
creativo e stimolante nella lingua straniera.
E' stato scelto l'inglese come lingua
veicolare del laboratorio in quanto ormai
strumento comunicativo condiviso e
condivisibile. Il gruppo di alunni che
parteciperà al laboratorio sarà impegnato
nella creazione di un musical i cui testi,
musiche e scenografia saranno il risultato
del lavoro di ciascun componente. Ciò
permetterà a ciascun discente di esprimere
le proprie idee, le proprie capacità e di poter
mostrare di essere in grado di dare un
contributo personale e di potersi così
integrare. L'alunno, oltre ad avere
occasione di integrazione con coetanei di
diversa estrazione socio-culturale, sarà
parte attiva in ogni fase dell'allestimento
dello spettacolo: dalla scenografia e dai
costumi all'azione teatrale e musicale. In tal
modo si favorirà la capacità di adattamento,
si accrescerà il gusto del vivere in gruppo,
ci si abituerà a creare, verificare e accettare
le regole.Si avrà inoltre l'opportunità di
riconoscere predisposizioni naturali nei vari
campi comunicativi, creativi e organizzativi,
messi in atto dagli alunni durante l'ideazione
e l'allestimento della rappresentazione, che
contribuiranno a fornire indicazioni utili per
l'orientamento scolastico attuale e
successivo.
La realizzazione del laboratorio prevede la
collaborazione di associazioni culturali
presenti nel territorio:Accademia Britannica
e Collegium Musicum.

Data inizio prevista

16/01/2017

Data fine prevista

31/05/2017

Tipo Modulo

Potenziamento della lingua straniera

STAMPA DEFINITIVA
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Sedi dove è previsto il modulo

LTMM847013

Numero destinatari

10 Allievi (Primaria primo ciclo)
9 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore

30

Distribuzione ore per modalità didattica

30 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo

Target

Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali
Allievi bisognosi di azioni di orientamento

Lingua

Inglese

Livello lingua

Livello Base - A1

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: MUSIC..ALL
Tipo
Costo

Voce di costo

Modalità calcolo

Valore
unitario

Quantità

num.
Alun
ni

Importo
voce

Base

Esperto

Costo ora formazione

70,00 €/ora

30 ore

2.100,00 €

Base

Tutor

Costo ora formazione

30,00 €/ora

30 ore

900,00 €

Opzion
ali

Figura aggiuntiva

Costo partecipante

30,00 €/alunno

Gestion
e

Gestione

Costo orario persona

3,47 €/ora

30 ore

19

570,00 €

19

1.977,90 €
5.547,90 €

TOTALE

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento delle competenze di base
Titolo: NOI PICCOLI, GRANDI GIORNALISTI

Dettagli modulo
NOI PICCOLI, GRANDI GIORNALISTI

Titolo modulo
STAMPA DEFINITIVA
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Descrizione modulo

Attraverso questo modulo si vuole
realizzare un giornalino che potenzi le
competenze di base e che favorisca la
comunicazione non soltanto di messaggi o
di contenuti, ma la costruzione di valori e
finalità educative condivise.
Si vuole potenziare l'efficacia del processo
di insegnamento-apprendimento della
lingua italiana:
-stimolare la capacità di ascolto, attenzione
e comprensione;
-arricchire il proprio lessico, anche con la
terminologia specifica dei linguaggi
settoriali;
-accostare l'alunno al simbolismo e alla
lingua scritta;
- migliorare la capacità espressiva sia orale
che scritta;
- conoscere la struttura di un testo;
- confrontare e rielaborare, individualmente
e in gruppo, le informazioni;
- favorire lo sviluppo delle abilità di ricerca e
l'uso competente e consapevole delle
informazioni.
Le nuove tecnologie offriranno un contributo
fondamentale: il giornalino sarà interamente
realizzato al computer attraverso l'uso di
programmi di videoscrittura e di immagini.

Data inizio prevista

01/03/2017

Data fine prevista

31/07/2017

Tipo Modulo

Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo

LTEE847014
LTEE847025
LTEE847036
LTMM847013

Numero destinatari

10 Allievi (Primaria primo ciclo)
10 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore

30

Distribuzione ore per modalità didattica

5 - Lezioni addizionali a piccoli gruppi
5 - Lezioni /seminari tenuti da esperti
10 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
10 - Realizzazione di prodotti di
informazione e comunicazione

STAMPA DEFINITIVA
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Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali

Target

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: NOI PICCOLI, GRANDI GIORNALISTI
Tipo
Costo

Voce di costo

Modalità calcolo

Valore
unitario

Quantità

num.
Alun
ni

Importo
voce

Base

Esperto

Costo ora formazione

70,00 €/ora

30 ore

2.100,00 €

Base

Tutor

Costo ora formazione

30,00 €/ora

30 ore

900,00 €

Opzion
ali

Figura aggiuntiva

Costo partecipante

30,00 €/alunno

Gestion
e

Gestione

Costo orario persona

3,47 €/ora

30 ore

20

600,00 €

20

2.082,00 €
5.682,00 €

TOTALE

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento delle competenze di base
Titolo: IMPARA CON UN CLIC

Dettagli modulo
IMPARA CON UN CLIC

Titolo modulo

STAMPA DEFINITIVA
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Descrizione modulo

L’acquisizione della lingua è lo strumento
fondamentale del processo di integrazione
e questo modulo è stato formulato a
sostegno degli alunni stranieri che giungono
a scuola senza conoscere alcuna parola
della lingua italiana e per tutti gli alunni che,
per le motivazioni più diverse, hanno un
percorso d’apprendimento lento e faticoso
e necessitano di interventi individualizzati,
mirati al miglioramento della fruizione della
lingua italiana. Con la consapevolezza che
le nuove tecnologie contribuiscono alla
didattica in maniera potente ed innovativa, il
modulo prevede di sperimentare un
ambiente di apprendimento online e
contenuti digitali. L’utilizzo consapevole,
attivo e creativo delle nuove tecnologie può
contribuire al conseguimento di alcune
abilità generali relative all’espressione, alla
comunicazione, all’elaborazione e alla
rappresentazione delle informazioni, alla
comunicazione interpersonale e alla
comunicazione anche a distanza.
Si elencano di seguito le finalità del modulo:
• Accrescere le competenze personali
possedute da ciascun alunno, attraverso la
multimedialità.
• Utilizzare nuovi metodi di apprendimento
grazie alle nuove tecnologie.
• Favorire lo sviluppo dell’autostima e
l’integrazione.
• Elaborare testi attraverso la videoscrittura.
• Creare, elaborare e utilizzare semplici
immagini.
• Trasformare testi ed immagini cartacei in
formato digitale.
• Realizzare elaborati che raccolgano i
lavori svolti.

Data inizio prevista

01/02/2017

Data fine prevista

31/07/2017

Tipo Modulo

Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo

LTEE847014
LTMM847013

Numero destinatari

15 Allievi (Primaria primo ciclo)
10 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore

30

Distribuzione ore per modalità didattica

10 - Lezioni /seminari tenuti da esperti
10 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
10 - Realizzazione di prodotti di
informazione e comunicazione

STAMPA DEFINITIVA
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Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare

Target

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: IMPARA CON UN CLIC
Tipo
Costo

Voce di costo

Modalità calcolo

Valore
unitario

Quantità

num.
Alun
ni

Importo
voce

Base

Esperto

Costo ora formazione

70,00 €/ora

30 ore

2.100,00 €

Base

Tutor

Costo ora formazione

30,00 €/ora

30 ore

900,00 €

Opzion
ali

Figura aggiuntiva

Costo partecipante

30,00 €/alunno

Gestion
e

Gestione

Costo orario persona

3,47 €/ora

30 ore

25

750,00 €

25

2.602,50 €
6.352,50 €

TOTALE

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione alla legalità
Titolo: Diversamente insieme

Dettagli modulo
Diversamente insieme

Titolo modulo

STAMPA DEFINITIVA
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Descrizione modulo

Il presente modulo ha come fine quello di
educare i bambini e i ragazzi alla
conoscenza delle regole di convivenza
civile allo scopo di prevenire e recuperare
comportamenti di devianza. L'istituto
comprensivo G.Cena si trova nel centro
della città di Latina che negli ultimi dieci
anni ha subito una profonda trasformazione
dovuta alla presenza sul territorio di molti
cittadini stranieri. Ciò ha generare
l'instaurarsi di comportamenti a rischio che
sono sfociati in episodi di bullismo e più in
generale in scontri razziali dei quartieri di
appartenenza espressione ,questa di un
forte disagio.E' necessario che la scuola
come ente educativo si attivi a promuovere ,
attraverso il lavoro di gruppo e attività
didattiche laboratoriali, il senso di
appartenenza alla comunità in cui vivono
nel rispetto delle diversità.

Data inizio prevista

16/01/2017

Data fine prevista

31/07/2017

Tipo Modulo

Educazione alla legalità

Sedi dove è previsto il modulo

LTMM847013

Numero destinatari

0 Allievi (Primaria primo ciclo)
19 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore

30

Distribuzione ore per modalità didattica

10 - Lezioni /seminari tenuti da esperti
10 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
10 - Realizzazione di prodotti di
informazione e comunicazione

Target

Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: Diversamente insieme
Tipo
Costo

Voce di costo

STAMPA DEFINITIVA

Modalità calcolo
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Valore
unitario

Quantità

num.
Alun
ni

Importo
voce
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Base

Esperto

Costo ora formazione

70,00 €/ora

30 ore

2.100,00 €

Base

Tutor

Costo ora formazione

30,00 €/ora

30 ore

900,00 €

Opzion
ali

Figura aggiuntiva

Costo partecipante

30,00 €/alunno

Gestion
e

Gestione

Costo orario persona

3,47 €/ora

30 ore

19

570,00 €

19

1.977,90 €
5.547,90 €

TOTALE

Elenco dei moduli
Modulo: Cittadinanza italiana ed europea e cura dei beni comuni
Titolo: UOMINI,CITTADINI,COMUNITA'

Dettagli modulo
Titolo modulo

UOMINI,CITTADINI,COMUNITA'

Descrizione modulo

Il rafforzamento della coesione sociale e
della solidarietà nella società in cui
viviamo,è uno dei principali obiettivi che si
pongono i responsabili politici di tutti i paesi
europei.Per raggiungere questo scopo,è
importante insegnare ai bambini cosa si
intende per 'agire da cittadino'.Questo
scopo è perseguito dal presente modulo,
che , attraverso attività concrete tende a
promuovere la cultura della partecipazione
attiva alla vita sociale e democratica,perchè
la democrazia si vive esi impara tutti i giorni
e la conoscenza dei principi che fondano la
nostra , sono alla base dell' esercizio dei
diritti e delle responsabilità civiche in italia e
in europa.

Data inizio prevista

01/03/2017

Data fine prevista

31/07/2017

Tipo Modulo

Cittadinanza italiana ed europea e cura dei
beni comuni

Sedi dove è previsto il modulo

LTEE847036

Numero destinatari

20 Allievi (Primaria primo ciclo)
0 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore

30

Distribuzione ore per modalità didattica

15 - Lezioni /seminari tenuti da esperti
15 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo

STAMPA DEFINITIVA

28/10/2016 09:50

Pagina 23/26

Scuola I.C. CENA (LTIC847002)

Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali

Target

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: UOMINI,CITTADINI,COMUNITA'
Tipo
Costo

Voce di costo

Modalità calcolo

Valore
unitario

Quantità

num.
Alun
ni

Importo
voce

Base

Esperto

Costo ora formazione

70,00 €/ora

30 ore

2.100,00 €

Base

Tutor

Costo ora formazione

30,00 €/ora

30 ore

900,00 €

Opzion
ali

Figura aggiuntiva

Costo partecipante

30,00 €/alunno

Gestion
e

Gestione

Costo orario persona

3,47 €/ora

600,00 €

20

2.082,00 €
5.682,00 €

TOTALE

STAMPA DEFINITIVA
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Azione 10.1.1 - Riepilogo candidatura
Sezione: Riepilogo

Avviso

10862 - FSE - Inclusione sociale e
lotta al disagio(Piano 18918)

Importo totale richiesto

€ 44.919,60

Massimale avviso

€ 45.000,00

Num. Delibera collegio docenti

7

Data Delibera collegio docenti

10/10/2016

Num. Delibera consiglio d'istituto

93

Data Delibera consiglio d'istituto

11/10/2016

Data e ora inoltro

28/10/2016 09:49:12

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione

Modulo

Importo

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: AVVIO ALLA PRATICA DEL
TENNIS TAVOLO

€ 5.547,90

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: Motricita' e minibasket a
scuola

€ 5.547,90

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Arte; scrittura creativa; teatro:
A.A.A...Attori cercasi

€ 5.682,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento della lingua straniera:
MUSIC..ALL

€ 5.547,90

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: NOI PICCOLI, GRANDI
GIORNALISTI

€ 5.682,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: IMPARA CON UN CLIC

€ 5.682,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione alla legalità: Diversamente
insieme

€ 5.547,90

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Cittadinanza italiana ed europea e cura
dei beni comuni:
UOMINI,CITTADINI,COMUNITA'

€ 5.682,00

STAMPA DEFINITIVA

Totale Progetto "BIN BUN BENessere...LIBERA-mente"

€ 44.919,60

TOTALE PIANO

€ 44.919,60
28/10/2016 09:50

Massimale

€ 45.000,00
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