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Scuola ANTONIO MEUCCI (FITF010003)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 20405 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 Scacchi, allenamento per la mente € 5.082,00

Educazione motoria; sport; gioco didattico Giocoleria - Anche questa è scuola € 6.482,00

Educazione motoria; sport; gioco didattico Percorsi di luce con orienteering € 6.482,00

Musica strumentale; canto corale Uniti nella musica € 6.482,00

Potenziamento delle competenze di base Passaporto di Lingua Italiana € 6.482,00

Potenziamento delle competenze di base Scienze in azione € 6.482,00

Educazione alla legalità REGOLIAMOCI (conoscere le norme penali
per prevenire comportamenti antigiuridici e
per diffondere la cultura della legalità)

€ 6.482,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 43.974,00
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Scuola ANTONIO MEUCCI (FITF010003)

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 Apriamo la scuola al mondo e il mondo alla
scuola

Descrizione progetto ll progetto consiste in una serie di attività
volte a recuperare situazioni di disagio
scolastico e sociale attraverso
un'estensione del tempo scuola organizzato
secondo moduli di rinforzo delle
competenze di base e scientifico-
matematiche nonchè delle competenze di
cittadinanza attraverso attività non
strettamente curricolari. Fondamentale per
raggiungere tale scopo risulta anche la
dimensione ludico sportiva che contribuisce
al disegno di alcune delle attività previste.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

  
  
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)

  

 

Il nostro istituto accoglie un bacino di utenza ampio e variegato non solo dal punto di vista territoriale, ma anche in relazione al
contesto socio-economico; in questo panorama sono comunque presenti delle fasce di studenti in situazione di svantaggio
derivante sia dalla necessità di ricevere una didattica inclusiva e mirata per soddisfare le specifiche caratteristiche di
apprendimento, sia dalla mancata padronanza della lingua italiana oppure dalla presenza di situazioni di disagio in ambito
familiare. Nonostante che sul territorio nel quale si colloca l’Istituto vengano offerte varie possibilità sia in ambito culturale
che sportivo sia da parte di enti sia pubblici che privati, spesso siamo in presenza di studenti che a vario titolo non le colgono e
rimangono in situazioni di inattività e di isolamento. Dalle indagini svolte nell’ambito della stesura del Rapporto di
Autovalutazione di Istituto, il tasso di dispersione scolastica, che si concentra soprattutto nel primo biennio, è imputabile in
primo luogo ad una carenza di competenze di base in ingresso, che non permettono agli alunni di recuperare il gap iniziale e di
raggiungere gli obiettivi minimi previsti; sicuramente incidono sulla dispersione fattori derivanti da problematiche di
emarginazione sociale o da un difficile contesto familiare.
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Scuola ANTONIO MEUCCI (FITF010003)

  
  
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)

  

La dispersione scolastica non può essere limitata solo al momento dell’allontanamento dalla scuola, bensì comprende tutti
quegli atteggiamenti che denotano una disaffezione nell’apprendimento e un disimpegno emotivo per scuola. 

La nostra scuola si trova nella condizione per cui il tempo dedicato alla formazione è frutto più di una necessità organizzativa
del lavoro dei docenti che delle esigenze legate all'apprendimento e alla formazione dei ragazzi.

Il progetto proposto mira a riportare gli allievi in una dimensione temporale più profonda in cui si possono sciogliere i nodi che
rendono difficile la comprensione vera dei contenuti, la loro rielaborazione e soprattutto la loro trasformazione in competenze
e cioè in formazione vera.

Gli obiettivi che si intendono raggiungere mediante la realizzazione di attività in collaborazione con il territorio sono:

recuperare le situazioni di svantaggio e di disagio scolastico che potrebbero condurre a fenomeni di dispersione; 
rafforzare l’educazione alla legalità;
sostenere situazioni di difficoltà legate alla fragilità e alla disabilità;
offrire attività alternative legate al potenziamento di abilità fondamentali e trasversali;
sviluppare l’educazione alla cooperazione per stimolare gli studenti a lavorare in gruppo.
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Scuola ANTONIO MEUCCI (FITF010003)

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

  

 

Il progetto si rivolge agli studenti nella fascia d'età interessata all'obbligo scolastico che presentino almeno uno dei
seguenti punti di debolezza:

 

Studenti provenienti da un contesto socio-culturale ed economico disagiato; in particolar modo con
riferimento agli studenti stranieri che provengano da famiglie di nuova immigrazione, non parlanti la lingua
italiana o non completamente alfabetizzati.

Studenti che siano incorsi in episodi di insuccesso scolastico nei percorsi scolastici precedenti e che non
abbiano consolidate le competenze di base linguistiche e scientifico-matematiche, necessarie al
raggiungimento del successo formativo.

Studenti che si siano resi protagonisti di comportamenti contrari alle regole del cosiddetto vivere civile.

Studenti che necessitino di una rete di sostegno allo studio e di un allungamento del tempo scuola.

Il progetto inoltre si rivolge a quelle famiglie che necessitino di aiuto per comprendere e affrontare nel modo
migliore possibile le problematiche tipiche della fascia d'età di riferimento.
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Scuola ANTONIO MEUCCI (FITF010003)

  
  
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)

  

 

Per creare un ambiente accogliente in grado da un lato di rispondere alla dispersione scolastica derivante dalle carenze nella
preparazione di base e dall’altro di offrire spazi che favoriscano la socializzazione tra adolescenti, il progetto propone
l’utilizzo degli ambienti della scuola in orario extra curriculare per lo svolgimento di moduli didattici sul rafforzamento delle
competenze di base della lingua italiana e dell’area scientifica, tenuti sia da docenti/esperti che in modalità “peer to peer”; è
prevista una più ampia utilizzazione della palestra e dell’area sportiva con lo scopo di dare ai ragazzi la possibilità di
avvicinarsi allo sport ed alle attività ludico-ricreative in modo non convenzionale; completano la proposta azioni volte allo
sviluppo dei linguaggi musicale e figurativo, nonché azioni nei confronti degli studenti mirate al rafforzamento
dell’educazione alla legalità da svolgersi anche in collaborazione col Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli
Studi di Firenze. 

 

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

  

Il Piano delle attività del personale ATA redatto dal DSGA per l’anno scolastico 2016/17, prot. N. 10167/2016 del
28 settembre 2016 prevede, l’apertura dell’istituto dalle ore 7.30 alle ore 19.00.

 

Il personale collaboratore scolastico, in particolare, effettua un orario su due turni mattina/pomeriggio al fine di
garantire tutte le attività ordinarie e straordinarie. Per tale turnazione il personale usufruisce di una agevolazione
contrattuale che prevede una riduzione dell’orario settimanale da 36 a 35 ore.

 

In caso di eventi eccezionali che dovessero protrarsi oltre le ore 19.00 con l’utilizzo di ore straordinarie è possibile
far fronte con: a) la retribuzione b) il recupero nei periodi di sospensione delle attività didattiche c) turnazioni
articolate. Il piano delle attività infatti riporta: “Il personale collaboratore scolastico è tenuto a garantire l’apertura,
la sorveglianza e la chiusura dei locali. Per la prestazione straordinaria è previsto il compenso o il riposo
compensativo rapportato alla tabella 6 allegata al CCNL in vigore”.
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Scuola ANTONIO MEUCCI (FITF010003)

  
  
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)

  

Le metodologie  didattiche che si intendono adottare per la realizzazione dei progetti finalizzati
al potenziamento dei percorsi presentati saranno modulabili in base alle attività
proposte: LEARNIN BY DOING per migliorare le strategie di apprendimento e
comprensione. ROLE PLAYING per potenziare la creatività
individuale. OUTDOORTRAINING per affinare le strategie di risoluzione di problemi complessi
e potenziare l’autostima e la conoscenza di sé. TEATROD’IMPRESA per affrontare i problemi
attraverso le loro rappresentazioni, sviluppando lo spirito collettivo, la flessibilità mentale la
capacità di ascolto, la capacità di leggere e di adattarsi alle diverse situazioni, lavorare in
team.BRAINSTORMING per stimolare la produzione spontanea non sistematica di
idee. PROBLEM-SOLVING: per migliorare le strategie operative nella risoluzione dei problemie
per prevenirne la ricomparsa. E-LEARNING: potenziare la formazione permanente degli utenti,
rispecchiando le principali caratteristiche della formazione on-line(Modularità, Interattività,
Esaustività,Interoperabilità). COOPERATIVE LEARNINGper lavorare in team, valorizzando le
differenze e smussando i contrasti. FLIPPED-CLASSROOM per incrementarel'autonomia
nell'apprendimento e il senso critico .

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

  Il progetto proposto si raccorda con il PTOF dell’Istituto sviluppandone in maniera significativa alcuni temi. In
particolare le attività proposte mirano all’utilizzo della didattica laboratoriale, intesa non solo come semplice uso
dei laboratori, ma piuttosto come una metodologia che permette agli utenti di imparare divenendo protagonisti del
proprio percorso di apprendimento. Inoltre, puntando al rafforzamento delle competenze di base sia sulla lingua
italiana, che sull’area scientifica, il progetto favorirà il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di
miglioramento del Rapporto di Autovalutazione d’Istituto (RAV) che mira in primo luogo alla riduzione degli alunni
non ammessi nelle classi prime ad al miglioramento dei risultati delle prove Invalsi, somministrate a livello
nazionale nelle classi seconde. Fra gli obiettivi del RAV sono inoltre presenti: il rafforzamento delle competenze
chiave di cittadinanza ed il miglioramento dell’ambiente di apprendimento mediante il potenziamento della
didattica laboratoriale e per competenze; gli interventi proposti dal progetto coinvolgono questi due aspetti in modo
determinante.  
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Scuola ANTONIO MEUCCI (FITF010003)

  
  
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)

  Il progetto prevede il contributo dei seguenti enti ed associazioni: - Dipartimento di Scienze Giuridiche
dell’Università degli Studi di Firenze per azioni nei confronti degli studenti mirate al rafforzamento dell’educazione
alla legalità - Centro Nazionale Ricerche e Polo Scientifico di Sesto Fiorentino-UNIFI, per lo svolgimento di moduli
didattici di approfondimento per il potenziamento delle competenze dell’area tecnico-scientifica. - Associazione
Firenze Scacchi, affiliata alla Federazione Scacchistica Italiana, che da anni si propone di diffondere il gioco degli
scacchi e la cultura scacchistica nel territorio fiorentino ad ogni livello di età ed in ogni ambiente sociale. In
collaborazione con il Comune ed i Quartieri di Firenze realizza progetti formativi, momenti espositivi ed altre
manifestazioni sul tema. - En Piste! E’ un’associazione polisportiva dilettantistica nata nel 2008 che si occupa
della promozione e dell’insegnamento delle arti circensi, proseguendo le attività cominciate nel
2006dall’associazione Theatre de Sense. Da quando è nata ha coinvolto più di 1000 tra bambini e adulti che
hanno partecipato ai corsi settimanali, agli stage e ai centri estivi, oltre alle persone coinvolte in occasione di
manifestazioni e dimostrazioni in piazza e ai laboratori nelle scuole. L’associazione contribuisce e partecipa a
diversi eventi nazionali e internazionali mirati alla promozione e alla diffusione di tali attività, come il Meeting degli
Operatori di Piccolo Circo di Castelfiorentino, il raduno nazionale delle Scuole di Piccolo Circo di Sarzana e il
festival“Cirq’o’Jeunes” di Friburgo, in Svizzera.  

  
  
Carattere innovativo del progetto
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

Rendere accat t ivante  l 'apprendimento è  una scel ta  obbl igata  se  s i  vogl iono real izzare  l ivel l i  d i
competenza qual i f icat i  e  r idurre  i  tass i  di  dispers ione scolast ica  e  di  disagio giovani le . In  quest 'o t t ica ,
i l  proget to  s i  r ivela  innovat ivo poiché individua la  scuola  come organizzazione complessa che eroga
un servizio aggiunt ivo e  di  qual i tà  in  favore degl i  s tudent i ,  per  potenziarne le  competenze,  in  favore
del le  famigl ie ,  per  coinvolger le  a t t ivamente nel  percorso scolast ico dei  ragazzi  e ,  dunque,  in  favore
del l ' in tera  comunità ,  sul la  quale  s i  r ipercuoteranno gl i  effet t i  d i  un ' is t ruzione che mira  a  rendere i
giovani  protagonis t i ,  r iconoscendo i l  valore  del la  divers i tà ,  l ' importanza del lo  svi luppo di  una
coscienza cr i t ica  ed autocr i t ica  e  del  dialogo,  per  diffondere una cul tura  che l i  a iut i  a  vivere  e
pensare  in  modo aperto e  l ibero.  Tut te  le  a t t ivi tà  conflui te  nel  proget to  sono concentrate  sul lo
studente  e  sui  suoi  bisogni  e  saranno real izzate  con metodologie  didat t iche personal izzate  e
f inal izzate  a  r idurre  i l  drop out  dei  ragazzi  a  r ischio dispers ione per  tener l i  'agganciat i '  a l  mondo-
scuola  ed evi tare  (o ,  quantomeno,  r idurre)  i l  r ischio che s i  demotivino al  punto da abbandonare i l
percorso scolast ico.
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Scuola ANTONIO MEUCCI (FITF010003)

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

  

 

Il progetto mira non solo a ridurre ulteriormente il tasso di dispersione, ma si propone di rendere più attraente l'offerta
scolastica, suscitando nel soggetto interesse e curiosità.

 

A tal fine, è essenziale che gli allievi siano educati ed accompagnati in un delicato percorso di ricerca e comprensione della
propria identità, che consenta loro di soddisfare le motivazioni più personali e autentiche, anche attraverso l’accettazione della
diversità come occasione etico-sociale (educazione alla solidarietà) e pedagogica di innovazione (rinnovamento delle strategie
didattiche), e l'educazione alla cooperazione come esperienza che abitua alla relazione, alla flessibilità e all’assunzione di
responsabilità.

 

Per tale via, si auspica il recupero delle situazioni a rischio abbandono, suscitando o risvegliando l'interesse dei ragazzi per la
scuola, il miglioramento delle relazioni interpersonali con coetanei ed adulti, l'accettazione di sé e dell'altro nelle relazioni
sociali.

 

L'opera di prevenzione e di lotta contro la dispersione scolastica sarà attuata attraverso la realizzazione di attività mirate
all'individuazione e, dunque, al potenziamento delle capacità individuali e alla valorizzazione delle attitudini personali dei
ragazzi, affinché – stimolandone la curiosità – sia possibile incentivarli alla frequenza scolastica.

 

 

 

 Sezione: Progetti collegati della Scuola

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

Centro sportivo
scolastico

Sì 34 http://www.itismeucci
.gov.it/

Dalle aule
Parlamentari alle
aule di scuola.
Lezioni di
Costituzione.

Sì 30 http://www.itismeucci
.gov.it

Educazione alla
salute

Sì 33 http://www.itismeucci
.gov.it/
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Scuola ANTONIO MEUCCI (FITF010003)

Formazione L2 Sì 32 http://www.itismeucci
.gov.it/

Il linguaggio dell'arte
visiva

Sì 32 http://www.itismeucci
.gov.it/

Peer to peer Sì 38 http://www.itismeucci
.gov.it/

Progetto musica Sì 30 http://www.itismeucci
.gov.it/

Service Learning Sì 31 http://www.itismeucci
.gov.it/

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Nessun partenariato inserito.

Nessuna collaborazione inserita.

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Scacchi, allenamento per la mente € 5.082,00

Giocoleria - Anche questa è scuola € 6.482,00

Percorsi di luce con orienteering € 6.482,00

Uniti nella musica € 6.482,00

Passaporto di Lingua Italiana € 6.482,00

Scienze in azione € 6.482,00

REGOLIAMOCI (conoscere le norme penali per
prevenire comportamenti antigiuridici e per diffondere la
cultura della legalità)

€ 6.482,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 43.974,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: Scacchi, allenamento per la mente

Dettagli modulo

Titolo modulo Scacchi, allenamento per la mente
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Scuola ANTONIO MEUCCI (FITF010003)

Descrizione modulo Perché gli Scacchi a Scuola?
Il 15 marzo 2012 il Parlamento Europeo ha
dichiarato che: “...considerando che il gioco
degli scacchi è accessibile ai ragazzi di ogni
gruppo sociale, può contribuire alla
coesione sociale e a conseguire obiettivi
strategici quali l'integrazione sociale, la lotta
contro la discriminazione, la riduzione del
tasso di criminalità e persino la lotta contro
diverse dipendenze; considerando che,
indipendentemente dall'età dei ragazzi, il
gioco degli scacchi può migliorarne la
concentrazione, la pazienza e la
perseveranza e può svilupparne il senso di
creatività, l'intuito e la memoria oltre alle
capacità analitiche e decisionali;
considerando che gli scacchi insegnano
inoltre determinazione, motivazione e spirito
sportivo;
...si invita a incoraggiare l'introduzione del
programma «Scacchi a scuola» nei sistemi
d'istruzione in tutte le scuole degli stati
membri”.

Gli scacchi sono pertanto considerati dal
Parlamento Europeo un mezzo per la
formazione intellettuale e l’educazione
dello studente.

Il modulo “Scacchi, allenamento per la
mente” prevede una serie di lezioni sul
gioco degli scacchi, dalle regole sino ai
fondamenti di tattica e strategia, al fine di
raggiungere i seguenti obiettivi:

sviluppare le capacità di concentrazione e
attenzione;
sviluppare il pensiero astratto e la creatività;
educare alle regole e al senso sociale e di
comunità;
educare al piacere dell'impegno mentale;
favorire i rapporti tra i pari nel gruppo per la
socializzazione e l'arricchimento personale;
accrescere il senso critico ed autocritico;
favorire l'integrazione della disabilità e delle
diverse etnie;
superare ogni barriera linguistica, culturale
e religiosa.
motivare alla frequenza ed alla
partecipazione nella scuola (recupero della
dispersione scolastica tramite la
motivazione alla frequenza).

A conclusione delle lezioni, prima del
termine del modulo, sarà effettuato un
torneo.

Per le lezioni ed il torneo si prevede il
coinvolgimento delle associazioni
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Scuola ANTONIO MEUCCI (FITF010003)

scacchistiche di Firenze
affiliate alla Federazione Scacchistica
Italiana:
http://www.firenzescacchi.it/
http://www.dlffirenzescacchi.it/

In Italia gli scacchi sono una disciplina
associata al CONI, integrata appieno nel
mondo sportivo. La F.S.I. è strutturata come
tutte le altre federazioni sportive con il suo
corredo di manifestazioni, campionati,
attività agonistiche, didattiche e ludiche (
http://www.federscacchi.it/str_gss.php).

Data inizio prevista 01/02/2017

Data fine prevista 10/04/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo FITF010003

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 22 - Lezioni /seminari tenuti da esperti
8 - Partecipazione a manifestazioni/eventi

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)
allievi che necessitano di un modo di
socializzare inclusivo per il rafforzamento
della propria autostima

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Scacchi, allenamento per la mente
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 €

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €
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Scuola ANTONIO MEUCCI (FITF010003)

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: Giocoleria - Anche questa è scuola

Dettagli modulo

Titolo modulo Giocoleria - Anche questa è scuola

Descrizione modulo - 20 ore di attività (3 ore ad incontro per 8
incontri) ciascuna con un esperto esterno
della scuola di arte circense “En Piste” per
educare i ragazzi al rispetto ed
all’accettazione del proprio corpo e dei suoi
limiti, ma giungendo anche al superamento
di alcuni di essi in un’ottica non competitiva
che mira al riconoscimento dei risultati
raggiunti ed allo sviluppo propria autostima.

- 6 ore di intervento laboratoriale con
psicologo nutrizionista per fornire consigli e
suggerimenti rispetto a quello che i ragazzi
possono fare per aiutare loro stessi e gli
altri nell’acquisizione di buone pratiche
legate all’alimentazione in un regime di vita
attivo.

- 4 ore di lavoro di gruppo con intervento da
parte di docente esperto in cui si riflette e si
analizzano le dinamiche interne, la qualità
dei rapporti, gli stili relazionali, come anche i
vissuti personali relativi ad autostima,
derisione, isolamento, favorendo
l’accettazione di tutte le piccole e grandi
diversità individuali, soffermandosi a
riflettere sulla dimensione corporea e il mito
dell’apparenza, promovendo una corretta
informazione, un’attitudine a diffidare dei
pregiudizi, e fornendo qualche strumento
per ostacolare l’esclusione e il bullismo a
scuola.

Data inizio prevista 16/01/2017

Data fine prevista 31/03/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo FITF010003

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30
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Distribuzione ore per modalità didattica 26 - Lezioni /seminari tenuti da esperti
4 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo

Target 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)
allievi che necessitano di un modo di
socializzare inclusivo per il rafforzamento
della propria autostima

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Giocoleria - Anche questa è 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

Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 20 1.400,00 €

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €

TOTALE 6.482,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: Percorsi di luce con orienteering

Dettagli modulo

Titolo modulo Percorsi di luce con orienteering
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Descrizione modulo L’orienteering è un’attività ludica sportiva
che facilita la comunicazione, gli
apprendimenti significativi e determina
risposte personali e creative negli alunni.
I percorsi saranno articolati tramite la
scoperta fotografica dei luoghi d'interesse
storico artistico e paesaggistico, anche
attraverso lo studio della fotografia digitale.
Attraverso il gioco e l’attività fisica si attiva
un percorso interdisciplinare che prevede
l’analisi dell’ambiente esterno, la natura ,
la fotografia, la topografia, il calcolo delle
coordinate geografiche e la matematica.
L’attività richiede sia impegno fisico sia
capacità di ragionamento, di analisi,
prendere decisioni ed effettuare scelte.
Obiettivi educativi: sapersi orientare,
riconoscere le proporzioni spaziali,
modulare le energie e le risorse disponibili,
riconoscere e rispettare le regole di
comportamento, offrire collaborazione dei
compagni, accettare collaborazione dai
compagni, adattarsi a situazioni nuove
saper rivedere il proprio lavoro ed
autocorreggersi, acquisire senso di
responsabilità.
Si utilizzerà una didattica laboratoriale e
metacognitiva, sviluppando le attività di
ricerca e azione; le strategie messe in atto
saranno del tipo brainstorming, role-play,
problem-solving, tutoring, cooperative-
learning

Data inizio prevista 10/04/2017

Data fine prevista 16/06/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo FITF010003

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 4 - Lezioni addizionali a piccoli gruppi
4 - Lezioni /seminari tenuti da esperti
4 - Educazione fra pari
18 - Visite di scoperta e osservazione del
territorio
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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 con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali
Allievi bisognosi di azioni di orientamento

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Percorsi di luce con orienteering
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

Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 20 1.400,00 €

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €

TOTALE 6.482,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Musica strumentale; canto corale
Titolo: Uniti nella musica

Dettagli modulo

Titolo modulo Uniti nella musica

Descrizione modulo Il Modulo “Uniti nella musica” si svolgerà
con incontri settimanali durante i quali
costruire un piccolo repertorio musicale in
vista di un evento aperto al pubblico.
Il modulo ha come primario obiettivo quello
di contrastare la dispersione scolastica ed il
disagio, ponendosi come punto di
riferimento motivante per gli studenti che
hanno in comune l’interesse per la pratica
musicale; ciò permette di proporre
l’ambiente scuola come luogo di
aggregazione, di rafforzare e migliorare il
rapporto tra giovani e Istituzione Scolastica.
Inoltreil Modulo “Uniti nella musica” si pone
come attività di Intercultura, valorizzando le
diversità e aumentando la tolleranza
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reciproca, attraverso il confronto delle
proprie idee con quelle degli altri: diversa
provenienza (diversa scuola, diverse
nazioni, diversa cultura), diversi talenti
(ballerini, cantanti, musicisti, coreografi)
diversi gusti musicali (repertorio di genere
vario), diverse abilità (contributi diversi,
senza gerarchia, a seconda delle possibilità
di ciascuno).
Particolare cura verrà dedicata al peer-
tutoring, con tutoraggio fra gli studenti più
esperti e quelli di livello iniziale.
Obiettivi attesi sono l’aumento
dell’autostima attraverso lo sviluppo
dellecapacità di espressione verbale e
corporea, l’aumento del senso di
responsabilità, che viene acquisito tramite
la partecipazione attiva (è necessario il
contributo di tutti allo svolgimento delle
attività) e scelte effettuate dall'intero gruppo.
Verranno inoltre formati studenti in grado di
gestire le apparecchiature in dotazione al
Laboratorio Musicale durante lo svolgersi
dell’attività.
Al termine del Modulo è prevista la
realizzazione di un video che testimoni
l'attività svolta e di un evento pubblico
aperto a genitori e interessati.
NOTA TECNICA
Il Progetto Musica è presente nel PTOF di
Istituto.Il gruppo musicale dell’Istituto
Meucci svolge regolarmente la sua attività
dal 1997 ed ha partecipato a numerose
manifestazioni interne alla scuola e sul
territorio.
Attualmente il Laboratorio Musicaleè dotato
di batteria e tastiera, nonché di una
strumentazione di amplificazione adeguata
alla realizzazione di concerti in interni (in
evidenza la partecipazione al Saloncino
della Pergola di Firenze nel 2009
nell’ambito delle celebrazioni del
bicentenario della nascita di Antonio
Meucci, la colonna sonora dei musical
realizzati in collaborazione con l'Istituto
Galilei negli anni dal 2007 al 2012 e messi
in scena al Teatro Aurora di Scandicci) ed
anche all'aperto (in evidenza la
partecipazione del Gruppo Musicale alla
Notte Blu di Firenze nel 2011 in Piazza
della Repubblica, alla Notte Bianca di
Firenze nel 20013 in Piazza Signoria e nel
2014 in Piazza SS. Annunziata).

Data inizio prevista 09/01/2017

Data fine prevista 30/06/2017

Tipo Modulo Musica strumentale; canto corale
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Sedi dove è previsto il modulo FITF010003

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 4 - Lezioni /seminari tenuti da esperti
16 - 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 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: Uniti nella musica
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

Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 20 1.400,00 €

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €

TOTALE 6.482,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento delle competenze di base
Titolo: Passaporto di Lingua Italiana

Dettagli modulo

Titolo modulo Passaporto di Lingua Italiana
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Descrizione modulo Il modulo è finalizzato a consolidare le
competenze linguistiche di base,
indispensabili per ogni forma di
comunicazione, con valore trasversale.
L’attività didattica avrà lo scopo di
sviluppare le otto competenze chiave di
cittadinanza in relazione all’asse culturale
dei linguaggi. In particolare, per la
Costruzione del Sé, saranno consolidate le
due seguenti competenze: imparare ad
imparare, ossia osservare e ascoltare,
leggere e comprendere forme espressive
verbali di vario tipo; progettare: organizzare
e produrre elaborati verbali di vario tipo. Per
quanto riguarda la Relazione con gli altri, le
competenze da sviluppare saranno tre:
comunicare, ossia mettere in atto strategie
di ascolto e lettura per comprendere
messaggi di tipo diverso, ed utilizzare il
linguaggio verbale per esprimere sentimenti
e idee in testi e contesti di diverso tipo;
collaborare e partecipare, quindi sostenere
le proprie idee in modo argomentato e
rispettoso del punto di vista altrui, ed infine
agire in modo autonomo e responsabile,
vale a dire possedere strumenti espressivi e
partecipare a scambi comunicativi in vari
contesti, ed infine interpretare e rielaborare
personalmente i contenuti. Inoltre sarà
valorizzato il Rapporto con la realtà,
sviluppando le tre seguenti competenze:
risolvere problemi, ossia possedere
strategie per analizzare situazioni
problematiche, argomentare formulando e
verificando ipotesi, produrre testi diversi in
relazione ai diversi scopi comunicativi e
formulare ipotesi sul possibile significato di
vocaboli non noti a partire dal contesto;
individuare collegamenti e relazioni, cioè
individuare il tema dei testi e gli elementi
specifici, considerando somiglianze,
differenze, alternative e riconoscere
relazioni interne alla frase e tra i significati
di frasi o di testi; Acquisire ed interpretare
l’informazione, ossia riflettere sul contenuto
e sulla forma del testo e valutarli,
interpretare e integrare informazioni e
concetti, analizzando e valutando il
contenuto, la lingua e gli elementi testuali.

Data inizio prevista 01/02/2017

Data fine prevista 30/06/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo FITF010003

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)
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Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 20 - Lezioni /seminari tenuti da esperti
6 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
4 - Educazione fra pari

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

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Passaporto di Lingua Italiana
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

Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 20 1.400,00 €

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €

TOTALE 6.482,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento delle competenze di base
Titolo: Scienze in azione

Dettagli modulo

Titolo modulo Scienze in azione
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Descrizione modulo Il modulo prevede:
- 12 ore di attività con docente esperto (2
ore ad incontro per 6 incontri)
- 12 ore di attività laboratoriale
interdisciplinare a piccoli gruppi per la
realizzazione di lavori sulle tematiche
scelte.
- 6 ore di presentazione dei lavori realizzati
dai singoli studenti e/o da gruppi.
Questo percorso si prefigge di fare
conoscere i fenomeni naturali facendo
riferimento, ove possibile, sia a situazioni
concrete, sia all’esperienza quotidiana,
fornendo i criteri per comprenderli ed
interpretarli, suscitando l’interesse, la
curiosità e la creatività degli studenti,
favorendo una conoscenza dinamica ed in
divenire dei fenomeni scientifici. Le attività
saranno strutturate in modo da favorire
anche lo sviluppo di abilità collaborative

Pertanto tende a :
Imparare ad osservare, descrivere ed
analizzare fenomeni appartenenti alla realtà
naturale e artificiale
acquisire una sicura conoscenza riguardo a
termini specifici, simboli, formule, modelli,
leggi e teorie, del loro corretto significato e
del loro ambito di impiego
Riconoscere nelle loro varie forme i concetti
di sistema e di complessità, per rendere
evidente come la conoscenza nasca da una
attenta osservazione dell'oggetto studiato
per cui i vari dettagli assumono il loro peso
e significato in relazione all'intero e per cui,
tra gli stessi, si stabilisce un legame di
reciprocità.
Fare scaturire un interesse verso ciò che si
sta cercando di conoscere, poiché man
mano che questa dimensione si
approfondisce, nel rapporto di conoscenza,
si fa esperienza di unità tra sé e il mondo
esplorato e si alimenta la coscienza di
vivere in un mondo ospitale.
Analizzare qualitativamente e
quantitativamente i fenomeni legati alle
trasformazioni della materia a partire
dall’esperienza.
Essere consapevole delle potenzialità e dei
limiti delle tecnologie nel contesto culturale
e sociale in cui vengono applicate

Data inizio prevista 15/03/2017

Data fine prevista 02/06/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo FITF010003
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Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 12 - Lezioni addizionali a piccoli gruppi
12 - Lezioni /seminari tenuti da esperti
6 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo

Target 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: Scienze in azione
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

Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 20 1.400,00 €

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €

TOTALE 6.482,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione alla legalità
Titolo: REGOLIAMOCI (conoscere le norme penali per prevenire comportamenti
antigiuridici e per diffondere la cultura della legalità)

Dettagli modulo

Titolo modulo REGOLIAMOCI (conoscere le norme penali
per prevenire comportamenti antigiuridici e
per diffondere la cultura della legalità)
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Descrizione modulo Al fine di sviluppare negli studenti la
consapevolezza che il rispetto delle regole
è alla base di ogni forma di convivenza
civile e che solo per tale via è possibile
combattere ogni fenomeno di illegalità, il
modulo avrà ad oggetto lo studio e l'analisi
dei principi fondamentali del diritto penale,
del processo penale e delle specifiche
finalità della funzione giurisdizionale penale,
volta a tutelare gli interessi dei singoli e
della collettività.
L'attività mira, dunque, a rafforzare le
competenze sociali e civiche degli allievi,
basandosi sulla conoscenza dei concetti di
democrazia, giustizia, uguaglianza,
cittadinanza e diritti civili e umani, anche in
riferimento alla carta dei diritti fondamentali
dell'Unione Europea.
Al fine di coinvolgere emotivamente ed
attivamente gli studenti nel percorso
didattico, stimolandone la creatività e la
curiosità, dopo una breve disamina delle
norme costituzionali e penali relative ai reati
e alle pene, sarà attuato un Role Playng in
cui I ragazzi dovranno simulare un processo
penale avente ad oggetto uno dei reati
studiati ed approfonditi durante il corso.

Data inizio prevista 09/01/2017

Data fine prevista 30/06/2017

Tipo Modulo Educazione alla legalità

Sedi dove è previsto il modulo FITF010003

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 10 - Studio assistito di gruppo
10 - Lezioni /seminari tenuti da esperti
10 - 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 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
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: REGOLIAMOCI (conoscere le norme penali per prevenire
comportamenti antigiuridici e per diffondere la cultura della legalità)

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

Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 20 1.400,00 €

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €

TOTALE 6.482,00 €
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Azione 10.1.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 10862 - FSE - Inclusione sociale e
lotta al disagio(Piano 20405)

Importo totale richiesto € 43.974,00

Massimale avviso € 45.000,00

Num. Delibera collegio docenti 3/2016/2

Data Delibera collegio docenti 25/10/2016

Num. Delibera consiglio d'istituto 323/02

Data Delibera consiglio d'istituto 22/09/2016

Data e ora inoltro 10/11/2016 18:36:36

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: Scacchi, allenamento per la
mente

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: Giocoleria - Anche questa è
scuola

€ 6.482,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: Percorsi di luce con
orienteering

€ 6.482,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Musica strumentale; canto corale: Uniti
nella musica

€ 6.482,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: Passaporto di Lingua Italiana

€ 6.482,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: Scienze in azione

€ 6.482,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione alla legalità: 
REGOLIAMOCI (conoscere le norme
penali per prevenire comportamenti
antigiuridici e per diffondere la cultura
della legalità)

€ 6.482,00

Totale Progetto "Apriamo la scuola al
mondo e il mondo alla scuola"

€ 43.974,00

TOTALE PIANO € 43.974,00 € 45.000,00
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