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Scuola ROCCHETTA TANARO
(ATIC809002)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 26890 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 GIOCHIMPARO € 6.133,80

Educazione motoria; sport; gioco didattico SPORTIVA-MENTE € 4.977,90

Arte; scrittura creativa; teatro IO, INTERPRETE E SPETTATORE DI ME
STESSO

€ 4.873,80

Potenziamento della lingua straniera DIGITAL STORYTELLING € 4.873,80

Potenziamento delle competenze di base POTENZIAMENTO STRATEGIE DI
PIANIFICAZIONE E PROBLEM SOLVING

€ 4.873,80

Potenziamento delle competenze di base PAROLE PER... € 4.665,60

Potenziamento delle competenze di base RIPRENDERSI IL TEMPO € 4.873,80

Cittadinanza italiana ed europea e cura dei beni
comuni

A .. come ambiente € 4.665,60

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 39.938,10
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Scuola ROCCHETTA TANARO
(ATIC809002)

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 TEMPI SUPPLEMENTARI

Descrizione progetto Il progetto prevede l'arricchimento
dell'offerta formativa attraverso percorsi
tematici che contribuiscano a consolidare le
competenze chiave di cittadinanza, tra cui
soprattutto le competenze matematico-
scientifiche, la comunicazione nella lingua
madre e straniera, la consapevolezza e
l’espressione culturale, sottese
dall’imprescindibile capacità di riflettere
sull’esperienza (imparare ad imparare) e di
impadronirsi di un metodo per
l’apprendimento durevole.
Il progetto, articolato in 7 moduli e svolto in
orario pomeridiano extrascolastico e/o
estivo (giugno, luglio e settembre), offre
percorsi differenziati , che possono
valorizzare i diversi interessi degli studenti
nella fascia di età dai 6 ai 14 e pertanto
contribuire all’incremento del successo
scolastico.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Scuola ROCCHETTA TANARO
(ATIC809002)

  
  
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’istituto comprende  le scuole ubicate nei comuni di Rocchetta Tanaro, Castello di Annone, Portacomaro e
Refrancore.

 

In alcuni di essi, gli abitanti con cittadinanza non italiana rappresentano il 12% della popolazione residente e il 21%
della popolazione scolastica. La maggior parte della popolazione attiva è assorbita dal terziario,
parecchi  pendolari. Il tasso di disoccupazione è triplicato negli ultimi 7 anni, 

 

Il territorio è collinare, con alcune aree caratterizzate dalla rarefazione degli insediamenti abitativi, dove i bambini e
i ragazzi hanno a disposizione pochissime opportunità di incontrarsi, condividere esperienze, imparare a
relazionarsi correttamente. Pur nelle differenze delle singole realtà, le caratteristiche del territorio si riflettono nella
popolazione scolastica, che manifesta molteplici forme di disagio, quali ripetenze e ritardi rispetto all’età;
frequenze irregolari; demotivazione allo studio; scarso rendimento scolastico e scarsa fiducia nelle proprie
possibilità; problematiche legate a disturbi dell’apprendimento (DSA, EES, ADHD, certificati sono 68 circa il 10%
degli alunni di sc. primaria e secondaria). Sono in costante aumento le situazioni di svantaggio economico ,
linguistico e  culturale, le difficoltà di carattere relazionale tra gli alunni e tra i docenti e le famiglie, la scarsa
motivazione allo studio, le assenze sempre più frequenti, talvolta per motivi banali, le ripetenze e le votazione in
uscita con valori minimi.

 

 

 

  
  
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)

  Il progetto si propone di incrementare la motivazione allo studio, offrendo esperienze significative attraverso una
didattica laboratoriale che preveda la partecipazione attiva dei ragazzi coinvolti. In particolare, si intende migliorare
le competenze chiave e consolidare le capacità affettivo-relazionali, contribuendo alla riduzione del fallimento
formativo precoce. Prioritari risultano interventi specifici volti a:- favorire l’integrazione e contrastare situazioni di
svantaggio e marginalità, evitando che la diversità si traduca in differenza; - aumentare il tempo-scuola proponendo
percorsi di rinforzo ed ampliamento del curricolo; - attivare forme di collaborazione tra i vari soggetti (alunni,
genitori e docenti) al fine di favorire la condivisione di obiettivi educativi.  
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Scuola ROCCHETTA TANARO
(ATIC809002)

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

  I moduli hanno come destinatari bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni. Essi si inseriscono in una fascia d’età ampia
e con esigenze differenti, dal punto di vista degli stimoli e della motivazione, ma sono perlopiù accomunati da
situazioni socio-familiari collocabili nella fascia medio-bassa della scala sociale, in cui le opportunità di
arricchimento e crescita culturali al di fuori della scuola si affievoliscono per far spazio ad esigenze materiali più
impellenti. Nell’ età della scuola primaria meno del 50% pratica uno sport o un’attività nel tempo libero ed una
fascia ancora più bassa fruisce della possibilità di trascorrere il periodo estivo in luoghi diversi da quello di
residenza. Tra gli sport più praticati si annovera il calcio per i bambini, la danza o la pallavolo tra le bambine. Nella
fascia della scuola media si mantengono le percentuali dei ragazzi e delle ragazze che praticano uno sport, anche
se sono rare le adesioni ad un’attività agonistica, forse sentita conflittuale rispetto agli impegni scolastici, mentre
una sorta di vuoto dell’offerta formativa si presenta durante il periodo estivo, in cui iniziative ed attività strutturate
spesso non contemplano questa fascia d’età, considerata peraltro a rischio di dispersione sociale.  

  
  
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)

  Il progetto si inserisce in un ampio quadro di iniziative promosse dall’Istituto, in collaborazione con altri soggetti,
per la prevenzione del disagio e dell’abbandono scolastico. Le azioni proposte sono diversificate: si va degli
interventi rivolti ad un’intera classe per migliorare il benessere a scuola, ad azioni personalizzate rivolte ai ragazzi,
in cui il disagio si manifesta in modo significativo Azione 1 – Laboratori pomeridiani specifici, per alunni in difficoltà
di apprendimento e non, per favorire l’acquisizione delle competenze basilari, sviluppare la consapevolezza di sé,
capacità relazionali e autostima: Laboratorio teatrale Potenziamento capacità cognitive Laboratorio scrittura
creativa Azione 2 - apertura della scuola in periodo estivo per : Giochimparo- giochi di movimento a squadre
Inglese- Digital storytelling Sportivamente/ nell’oasi  

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

  La proposta in oggetto si fonda su una serie di attività che, pur attingendo alle discipline e agli obiettivi curricolari ,
per le modalità di cui si compone (peer tutoring, lavori di gruppo, esperienze di discussione e interazione a gruppi
aperti, sperimentazione di moduli scientifici) richiede una fruizione degli spazi e dei tempi che supera la tradizionale
impostazione delle classi suddivise per gradi . L’assetto ottimale a livello organizzativo può pertanto essere la
dilatazione del tempo scolastico e la possibilità di muoversi tra i diversi ambienti scolastici, anche non fisicamente
contigui (palestra, laboratori, aule tematiche). Coinvolgendo una pluralità di plessi, impegnati in una molteplicità di
attività che prevedono collaborazioni e partenariati con enti ed associazioni, si predisporranno percorsi con
apertura dei locali scolastici in orario pomeridiano in alcuni casi o in periodi circoscritti nei mesi estivi, al termine
delle lezioni.  
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Scuola ROCCHETTA TANARO
(ATIC809002)

  
  
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 previste dai moduli contemplano:

 

- didattica laboratoriale: centrata sulla condivisione di obiettivi e percorsi. Per alcuni moduli i percorsi prevedono a
conclusione la creazione di un prodotto concreto o digitale.

 

- discussioni: aspetto imprescindibile per imparare ad articolare il pensiero, verrà utilizzata sia in modo finalizzato
per condividere approcci , sia come percorso finalizzato allo scambio consapevole, al rispetto del punto di vista
altrui e all’arricchimento del proprio vissuto  (secondo l’approccio di Pontecorvo, Ajello e Zucchermaglio
“Discutendo si impara”).

 

- attività di ricerca: basata su protocolli validati secondo il metodo scientifico, questa metodologia ripercorre
sequenze di azioni monitorate, per arrivare ad un risultato ripetibile e condivisibile. Supporta una didattica centrata
sull’alunno come protagonista di un apprendimento per “scoperta” (serendipity).

 

- giochi di ruolo: metodologia che permette di  lavorare sul senso di autoefficacia (Bandura) e sull’autostima. Nel
caso specifico della lingua inglese, i giochi di ruolo permettono di educare prosodia e intonazione. 

 

 learning by doing;  metodologia di apprendimento per prove ed errori su base operativa.
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Scuola ROCCHETTA TANARO
(ATIC809002)

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

  Il progetto è in continuità con iniziative per la prevenzione del disagio scolastico e la promozione del successo
formativo verso cui l’istituto dedica parecchie attenzioni. Il primo livello d’intervento riguarda la cura della qualità
dell’azione didattica e del benessere in classe, esplicandosi attraverso un’azione quotidiana che consenta agli
alunni di vivere esperienze positive di apprendimento e socializzazione con i pari. Iniziative di formazione rivolte
agli insegnanti hanno riguardato il trattamento dei disturbi specifici di apprendimento, la costruzione di competenze
attraverso le didattiche disciplinari e il counselling (PTOF -Piano di formazione) Un secondo livello di intervento ha
come oggetto le specifiche difficoltà degli alunni nelle prestazioni di compito. NeI PTOF “Tempi supplementari” è
lo specifico progetto che prevede, in orario scolastico, attività di recupero a piccolo gruppo per alunni con BES e/o
in difficoltà di apprendimento . I moduli previsti integrano ed espandono le attività previste nel PTOF dai progetti
“Teatro” e “Sport In classe” . L’apertura della scuola in orario pomeridiano extrascolastico (1 pomeriggio) e a
giugno, al termine delle lezioni curricolari, offrirà la possibilità di svolgere attività motivanti, significative e mirate.  

  
  
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 si avvale della collaborazione a titolo gratuito di associazioni ed enti del territorio.

Associazione ' Scienza sotto i campanili': ha come finalità la promozione della cultura scientifica e ha contribuito
all'allestimento di un laboratorio scientifico nel comune di Refrancore a disposizione di tutte le scuole del territorio. I
volontari dell'assciazione (ricercatori, biologi, fisici ..) conducono attività laboratoriali con gli alunni e collaborano
per la realizzazione delle attività nel laboratorio sperimentale per quanto riguarda la conduzione degli esperimenti
scientifici, la preparazione dei materiali e l'assistenza ai docenti anche durante il periodo estivo. 

Polisportiva Refrancorese: La società sportiva mette gratuitamente a disposizione i suoi impianti per le attività
sportive anche in orario estivo e i suoi volontari collaborano alla gestione delle attività estive.

Comune di Refrancore: si impegna a collaborare alla realizzazione del progetto contribuendo all'organizzazione dei
servizi.

Associazione Rifrancalcore: associazione di volontariato che collabora con le scuole per la realizzazione di eventi. 

STAMPA DEFINITIVA 11/11/2016 15:11 Pagina 7/27



Scuola ROCCHETTA TANARO
(ATIC809002)

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

  Nell’ottica della prevenzione del disagio, del coinvolgimento attivo e della integrazione dei ragazzi, TEMPI
SUPPLEMENTARI promuove condizioni di crescita e maturazione, sostiene l’educazione fra pari utilizzando
linguaggi espressivi e digitali, attraverso eventi organizzati dai e con i ragazzi. L’obiettivo è creare gruppi
eterogenei di alunni, prevenendo e contrastando i fenomeni di discriminazione ed emarginazione che precludono
l’inclusione sfociando nel drop out. Si intende realizzare un tempo scuola più lungo (fino al tardo pomeriggio o nel
periodo estivo), per coinvolgere soprattutto gli alunni più fragili. Tra febbraio e settembre 2017, verranno realizzati i
laboratori: con gruppi omogenei per età, o eterogenei e trasversali sui due gradi scolastici (primaria e secondaria),
per favorire la realizzazione del curriculum verticale. TEMPI SUPPLEMENTARI amplierà l’offerta formativa del
nostro istituto, intrecciando un rapporto più stretto e reale tra scuola e territorio, puntando sul dialogo interculturale
e intergenerazionale che si sviluppa in momenti condivisi con la cittadinanza (es. rappresentazioni teatrali), nei
quali i ragazzi possono, attraverso i linguaggi espressivi, essere riconosciuti e riconoscersi come componente
attiva e propositiva del territorio  

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

  

 

Al termine del progetto si attende:

 

a. Un atteggiamento modfiato dei bambini/ragazzi  verso l’esperienza scolastica con conseguente: 

 

frequenza regolare alle attività laboratoriali e alle lezioni curricolari e  riduzione delle assenze  immotivate; 

miglior inserimento degli alunni all’interno della comunità e partecipazione attiva alla vita della scuola che
si manifesta con domande, interventi pertinenti e contributi personali.

comportamenti corretti e rispettosi delle regole di convivenza.

 

b) incremento della motivazione allo studio e all’apprendimento con ripercussioni positive sugli esiti scolastici
degli alunni in difficoltà di apprendimento o studenti underachiever.

 

c) implementazione delle life skills che consentono di affrontare problemi e superare situazioni critiche. In
particolare:
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Scuola ROCCHETTA TANARO
(ATIC809002)

  incremento delle competenze di cittadinanza (imparare ad imparare, collaborare e partecipare,
progettare,  individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare l’informazione, agire in
modo autonomo e responsabile, consapevolezza ed espressione culturale);

 

 sviluppo delle  abilità cognitive (problem solving e pensiero  critico); 

competenze  emotive e relazionali (autocontrollo, empatia, comunicazione efficace).

 

 

 

 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

POTENZIAMENTO
LINGUISTICO

Sì pagina 22 http://www.icrocchett
a.org/index.php?opti
on=com_content&vie
w=article&id=634:pro
getto-clil&catid=218
&Itemid=160

Potenziamento
competenze chiave

Sì pagina 25 http://www.icrocchett
a.org/index.php?opti
on=com_content&vie
w=article&id=659:pic
coli-scienziati&catid=
218&Itemid=160

Prevenzione
dispersione
scolastica

Sì pagina 41 http://www.icrocchett
a.org/index.php?opti
on=com_content&vie
w=article&id=136:pro
getto-intercultura&ca
tid=216&Itemid=358

Prevenzione
dispersione
scolastica

Sì pagina 41 http://www.icrocchett
a.org/index.php?opti
on=com_content&vie
w=article&id=136:pro
getto-intercultura&ca
tid=216&Itemid=358
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Scuola ROCCHETTA TANARO
(ATIC809002)

Sport di classe Sì pagina 34 http://www.icrocchett
a.org/index.php?opti
on=com_content&vie
w=article&id=652:fes
ta-dello-sport&catid=
216&Itemid=358

Teatro in classe Sì pagina 36 http://www.icrocchett
a.org/index.php?opti
on=com_content&vie
w=category&layout=
blog&id=68&Itemid=
384

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N. soggetti Soggetti coinvolti Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Comune di Refrancore 1 Comune di Refrancore Sì

Associazione 'Scienza sotto i
campanili'

1 Scienza sotto i
Campanili

Sì

Polisportiva Refrancorese 1 Polisportiva
Refrancorese

Sì

associazione Rinfrancalcore 1 RIFRANCALCORE Sì

Nessuna collaborazione inserita.

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

GIOCHIMPARO € 6.133,80

SPORTIVA-MENTE € 4.977,90

IO, INTERPRETE E SPETTATORE DI ME STESSO € 4.873,80

DIGITAL STORYTELLING € 4.873,80

POTENZIAMENTO STRATEGIE DI PIANIFICAZIONE
E PROBLEM SOLVING

€ 4.873,80

PAROLE PER... € 4.665,60

RIPRENDERSI IL TEMPO € 4.873,80

A .. come ambiente € 4.665,60

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 39.938,10

 Sezione: Moduli
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Scuola ROCCHETTA TANARO
(ATIC809002)

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: GIOCHIMPARO

Dettagli modulo

Titolo modulo GIOCHIMPARO

Descrizione modulo Il presente modulo si propone di esplorare
attraverso le dinamiche dei giochi di gruppo,
la variazione di regole di base e
l'adattamento ad uno spazio
delimitato,schemi e sequenze motorio-
cognitive e strategie organizzative. Sara'
oggetto specifico dell'attività anche
l'invenzione di giochi nuovi su regole note.
Obiettivi di apprendimento:
-consolidamento schemi motori base
-miglioramento capacità coordinative
generali
-miglioramento interazioni sociali in
performance strutturate secondo regole
chiare e consegne precise
-creazione di pattern motori che, attraverso
la ripetizione e la successiva riflessione, si
convertano progressivamente in strutture
d’azione finalizzata
Attività: giochi a corpo libero, percorsi,
giochi con la palla, giochi motori di
simulazione…

Data inizio prevista 12/06/2017

Data fine prevista 30/06/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo ATEE809036

Numero destinatari 18 Allievi (Primaria primo ciclo)
0 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo

Target Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scuola ROCCHETTA TANARO
(ATIC809002)

Scheda dei costi del modulo: GIOCHIMPARO
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 18 1.260,00 €

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 18 1.873,80 €

TOTALE 6.133,80 €

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: SPORTIVA-MENTE

Dettagli modulo

Titolo modulo SPORTIVA-MENTE

Descrizione modulo Il presente modulo si propone di partire dai
fondamentali di alcuni sport nazionali ed
internazionali (tamburello, hockey su prato,
volley, calcio, basket e baseball), per
esplorarne le regole di base e apprenderne
le strategie personali e di gruppo. Il
coinvolgimento fisico ed emotivo dei ragazzi
costituisce un canale privilegiato per il
miglioramento dell'autostima dell'auto-
efficacia, nonché del senso di appartenenza
al gruppo.
Obiettivi:
-perfezionamento schemi motori di base
-miglioramento capacità coordinative
generali
-esercitazione delle capacità condizionali
(resistenza, forza, rapidità, mobilità
articolare)
-sviluppo e consolidamento delle capacità
affettivo-cognitive, attraverso l'interazione
del gioco di squadra, ispirato a discipline
sportive di riferimento.
-conoscenza dei fondamentali di alcuni
sport nazionali e internazionali (tamburello,
hockey su prato, volley, calcio, basket e
baseball)

Data inizio prevista 19/06/2017

Data fine prevista 25/08/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico
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Scuola ROCCHETTA TANARO
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Sedi dove è previsto il modulo ATEE809036
ATMM809024

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

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Campo scuola

Target 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: SPORTIVA-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 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Arte; scrittura creativa; teatro
Titolo: IO, INTERPRETE E SPETTATORE DI ME STESSO

Dettagli modulo

Titolo modulo IO, INTERPRETE E SPETTATORE DI ME
STESSO
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Descrizione modulo Il progetto prevede quindici incontri della
durata di due ore ciascuno. Durante gli
incontri ai ragazzi sarà proposto di
condividere opinioni e vissuti legati al
mondo della scuola e al loro “essere
studenti”; in particolare dialogheranno su:
• la percezione di se stessi come “studenti”
in diversi contesti (a scuola, in famiglia, nel
gruppo dei pari);
• la percezione che i ragazzi hanno degli
adulti (famigliari ed insegnanti) e delle
proprie relazioni con questi;
• la percezione che i ragazzi hanno dei pari,
all’interno e all’esterno del contesto
scolastico, e delle proprie relazioni con
questi;
• l’opinione che, dal loro punto di vista, gli
adulti (famigliari ed insegnanti) e i pari
hanno di loro.
Gli allievi saranno stimolati a narrare eventi,
descrivere persone, atteggiamenti e
situazioni, esprimere stati d’animo ed
emozioni, che diventeranno spunto di
riflessione per l’intero gruppo.
Dalla prima fase di condivisione e
discussione si passerà poi alla
drammatizzazione delle situazioni ritenute
più significative da parte del gruppo. Si
svolgeranno quindi attività di
improvvisazione teatrale e di Role-Play,
durante le quali i ragazzi fungeranno ora da
osservatori ora da attori, avendo anche
l’opportunità di scambiarsi i vari ruoli. Ciò
consentirà loro di sperimentare punti di vista
differenti, divenendo consapevoli delle
emozioni e dei vissuti dei vari soggetti
coinvolti nelle situazioni.
La fase successiva prevede la condivisione
delle osservazioni e delle riflessioni
scaturite dalla drammatizzazione. Ai ragazzi
sarà chiesto di mettere a confronto i vissuti
legati alle situazioni rappresentate e di
concentrare la loro attenzione sulla
comunicazione e sulle relazioni tra i soggetti
coinvolti.
Durante il penultimo incontro i ragazzi
selezioneranno quattro o cinque situazioni
ritenute coinvolgenti e si divideranno in
altrettanti gruppi. Quindi creeranno
canovacci e assegneranno i vari ruoli al fine
di prepararsi a riproporre in pubblico le
scene selezionate.
L’ultimo incontro sarà aperto al pubblico,
costituito da famiglie e docenti, e prenderà
la forma di teatro-forum. Tale tipologia di
teatro è un metodo di conoscenza e
trasformazione della realtà interiore,
relazionale e sociale, che prevede la
partecipazione attiva dello spettatore che
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può diventare a sua volta attore
intervenendo a modificare le relazioni e le
modalità di comunicazione dei soggetti,
cercando di trovare soluzioni a situazioni
problematiche.

OBIETTVI
I ragazzi coinvolti nell’attività laboratoriale
avranno l’opportunità di:
• imparare a verbalizzare esperienze e
vissuti
• migliorare le abilità di ascolto e rendere
consapevoli dell’importanza dell’ascolto
reciproco nell’ambito di un gruppo
• diventare maggiormente consapevoli del
proprio modo di esprimersi
• migliorare la qualità della comunicazione
con pari e figure adulte (docenti e famigliari)
• imparare ad utilizzare la comunicazione
verbale e non verbale per migliorare le
relazioni interpersonali
• imparare a rielaborare le esperienze di
vita attraverso il confronto
• utilizzare in maniera creativa la
comunicazione verbale e non verbale
• acquisire maggiore consapevolezza del
proprio ruolo all’interno di un gruppo
• migliorare le relazioni con persone che
hanno un ruolo diverso dal proprio
• migliorare le doti empatiche
• scoprire l’importanza della propria fisicità
e valorizzarla e al fine di maturare il rispetto
nei confronti del proprio corpo e di quello
degli altri
• migliorare la gestione delle emozioni,
acquisendo consapevolezza di come esse
influenzino le relazioni interpersonali
• aumentare la propria fiducia nei confronti
di pari ed adulti
• imparare ad esprimere opinioni e punti di
vista, nel pieno rispetto di quelli altrui
• imparare a vivere gli insuccessi come
naturali
• acquisire consapevolezza delle
competenze acquisite in ambito scolastico

Data inizio prevista 01/02/2017

Data fine prevista 30/06/2017

Tipo Modulo Arte; scrittura creativa; teatro

Sedi dove è previsto il modulo ATMM809035

Numero destinatari 0 Allievi (Primaria primo ciclo)
18 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo

STAMPA DEFINITIVA 11/11/2016 15:11 Pagina 15/27



Scuola ROCCHETTA TANARO
(ATIC809002)

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

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: IO, INTERPRETE E SPETTATORE DI ME STESSO
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 18 1.873,80 €

TOTALE 4.873,80 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento della lingua straniera
Titolo: DIGITAL STORYTELLING

Dettagli modulo

Titolo modulo DIGITAL STORYTELLING

STAMPA DEFINITIVA 11/11/2016 15:11 Pagina 16/27



Scuola ROCCHETTA TANARO
(ATIC809002)

Descrizione modulo Il presente modulo si propone di esplorare
le classiche modalità dello storytelling in
lingua inglese attraverso gli strumenti
gratuiti messi a disposizione dalle
piattaforme digitali, che propongono metodi
innovativi per l'insegnamento della lingua
straniera.
L'attività si propone la progettazione, la
creazione e la narrazione di storie in lingua
su argomenti attinenti al vissuto emotivo.
Obiettivi:
-sviluppo di una familiarità con alcune
strutture linguistiche di conversazione
utilizzate nella vita quotidiana
-pratica di sequenze narrative come
narrazione del sé e del proprio vissuto
emotivo
-pratica delle prime convenzioni testuali per
la creazione di un prodotto finalizzato
-padroneggiamento dei primi rudimenti dello
Storytelling in lingua (storyboard, plot
characters, background), servendosi delle
tecnologie messe a disposizione dalla rete
(uso del software di rete accessibile e
gratuito)
-conoscenza ed esplorazione degli
strumenti digitali per lo storytelling
(Plotagon, Storyboard, Storybird).

Data inizio prevista 12/06/2017

Data fine prevista 29/09/2017

Tipo Modulo Potenziamento della lingua straniera

Sedi dove è previsto il modulo ATEE809014
ATEE809036
ATEE809047

Numero destinatari 11 Allievi (Primaria primo ciclo)
7 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Laboratori con produzione di lavori
individuali

Target Allievi con bassi livelli di competenze

Lingua Inglese

Livello lingua Livello Base - A2

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: DIGITAL STORYTELLING
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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 18 1.873,80 €

TOTALE 4.873,80 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento delle competenze di base
Titolo: POTENZIAMENTO STRATEGIE DI PIANIFICAZIONE E PROBLEM SOLVING

Dettagli modulo

Titolo modulo POTENZIAMENTO STRATEGIE DI
PIANIFICAZIONE E PROBLEM SOLVING

Descrizione modulo Il presente modulo si propone di
consolidare e potenziare, attraverso la
presentazione di situazioni-problema
modellizzate, le strategie di pianificazione e
soluzione del compito, che appartengono
alla sfera delle competenze logico-
scientifiche in uscita per il ciclo di istruzione
di base.
Le attività, che si snoderanno attraverso
percorsi metodologici distribuiti in parte
durante l'anno scolastico e in parte nel
periodo estivo, si propone di esplorare e
convalidare con i ragazzi, attraverso la
metodologie del cooperative learning e del
peer tutoring, protocolli di esperimenti
relativi a fenomeni indagabili della vita e del
vissuto quotidiano.
Obiettivi:
-analisi di fenomeni secondo l'approccio
dell'indagine per problemi (Problem-based
learning)
-utilizzo di modelli di azione da validare, per
l'analisi di un fenomeno
-osservazione di fenomeni in situazione per
dedurne regolarità
-analisi delle variabili che intervengono in
un processo
-individuazione di relazioni
elemento/sistema
-riformulazione dei passaggi di un
esperimento in modo chiaro e sistetico

Data inizio prevista 06/02/2017
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Data fine prevista 30/06/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo ATEE809014
ATEE809036
ATEE809047
ATMM809024

Numero destinatari 10 Allievi (Primaria primo ciclo)
8 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - 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: POTENZIAMENTO STRATEGIE DI PIANIFICAZIONE E
PROBLEM SOLVING

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 18 1.873,80 €

TOTALE 4.873,80 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento delle competenze di base
Titolo: PAROLE PER...

Dettagli modulo

Titolo modulo PAROLE PER...
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Descrizione modulo La metodologia sarà di tipo interattivo.
L’azione propositiva degli alunni verrà
costantemente sviluppata e stimolata
attraverso la tecnica del brainstorming. Il
percorso vedrà inizialmente un impegno
individuale ed in un secondo momento la
suddivisione in gruppi collaborativi,
nell’ambito dei quali saranno messe in
risalto le condizioni del “lavorare insieme”
ovvero:
• la capacità di gestire autonomamente la
propria attività all’intero del gruppo;
• la capacità di trovare risposte e soluzioni
adeguate a problemi specifici (problem
solving);
• la capacità di ascolto;
• la capacità di interagire e concordare con
gli altri le diverse decisioni
I gruppi eterogenei, formati da alunni con
abilità diverse, dovranno lavorare insieme
per risolvere un problema o portare a
termine un comune progetto. Lo scopo è
quello di incoraggiare i ragazzi ad aiutare e
sostenere i loro compagni, anziché
competere con loro.

Si organizzeranno due momenti diversi: una
prima parte centrata sulla lettura e
sull’ascolto. Gli alunni ascolteranno la
lettura da parte dell’insegnante di brani ed
espliciteranno le loro sensazioni e le loro
emozioni sia verbalmente sia attraverso il
disegno. Lo scopo di queste attività è far
comprendere che un racconto non ha lo
stesso significato per tutti. Leggendo o
ascoltando ci immergiamo completamente
nella storia, siamo travolti ma non passivi;
collaboriamo, inventiamo, evochiamo
l’intera storia a partire dalle poche parole
che la raccontano. La seconda parte
riguarderà la scrittura. Saranno proposti
giochi di comunicazione e spunti per
agevolare l’invenzione di personaggi
fantastici, ambienti immaginari o storie.
I due moduli, di lettura e scrittura, non
saranno attuati separatamente ma
s’intersecheranno durante il periodo di
tempo previsto dal laboratorio.
Il risultato finale consiste nell’elaborazione
di un DIARIO DI BORDO, interamente
scritto e illustrato dagli allievi con il supporto
del computer. Gli elaborati, prodotti da
ciascun ragazzo, infatti, saranno trasformati
da loro stessi in documenti multimediali,
mediante l’utilizzo di un comune
programma di videoscrittura, impaginazione
e animazione. Gli alunni dovranno quindi
arricchire e completare i contenuti con
illustrazioni, cercando di interpretare
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graficamente e le suggestioni delle
situazioni e delle parole di cui loro stessi
sono autori.
OBIETTIVI
• Motivare l’interesse nei confronti dei
processi di scrittura
• Migliorare la padronanza del linguaggio,
della comunicazione scritta e del repertorio
espressivo
• Sviluppare la capacità di ascolto e di
attenzione.
• Sviluppare la capacità di espressione.
• Immaginare un punto di vista diverso dal
proprio
• Esprimere le proprie potenzialità creative
utilizzando più codici espressivi

ATTIVITA’
• Esercizi di stile
• Raccontare storie da diversi punti di vista.
• Inventare testi partendo da una serie di
elementi; riprogettare nuovi oggetti o
ambienti.
• Individuare gli elementi che costituiscono
strutture testuali di vario genere.
• Invertire il tempo di una storia; una
descrizione da statica a dinamica; la
funzione dei personaggi; situazioni di vita
quotidiana.
• Similitudini, metafore, personificazioni,
immaginare cose, persone, animali .…

Il monitoraggio e la valutazione del percorso
didattico seguiranno, in itinere, le fasi di
realizzazione del progetto.
Evidente è la ricaduta formativa sulla
motivazione, sugli apprendimenti e sulle
abilità degli alunni. Al termine delle attività,
ogni alunno avrà una copia del DIARIO DI
BORDO prodotto dalla classe, in formato
cartaceo ed elettronico.

Data inizio prevista 06/02/2017

Data fine prevista 29/08/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo ATEE809036
ATMM809024

Numero destinatari 10 Allievi (Primaria primo ciclo)
6 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
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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 in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: PAROLE PER...
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 16 1.665,60 €

TOTALE 4.665,60 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento delle competenze di base
Titolo: RIPRENDERSI IL TEMPO

Dettagli modulo

Titolo modulo RIPRENDERSI IL TEMPO

STAMPA DEFINITIVA 11/11/2016 15:11 Pagina 22/27



Scuola ROCCHETTA TANARO
(ATIC809002)

Descrizione modulo Il presente modulo propone la gestione
guidata del tempo studio, al fine di
migliorare le difficoltà di apprendimento,
acquisire un metodo personalizzato sulla
base di approcci consolidati di supporto e
recupero e di compensare, attraverso la
conoscenza e l’utilizzo di strumenti idonei,
tempistiche annose per l’espletamento del
lavoro scolastico a casa, riguadagnando
momenti liberi ed energie.
Si rivolge prevalentemente ai soggetti con
bisogni educativi speciali che spesso, pur
mostrando un’intelligenza nella norma,
conseguono risultati scolastici carenti, a
causa della dispersione del loro potenziale,
finendo per assumere un atteggiamento
passivo e demotivato nei confronti dello
studio e della scoperta. La compromissione
dell’immagine di sé come studenti
mediocri, non propensi ad assecondare un
processo di apprendimento soddisfacente,
finisce per condizionare le scelte
scolastiche e professionali di questi allievi,
portati a non considerare l’iter teorico di
studio come plausibile e confacente a se
stessi. La gamma di strumenti compensativi
e dispensativi disponibili come valida
alternativa ai percorsi classici di metodo
consente di raggiungere gli obiettivi di
compito, oltrepassando inutili fardelli
cognitivi che tutte le ultime leggi
riconoscono come puramente accessori in
funzione dei risultati durevoli di
apprendimento. Considerata però l’età dei
ragazzi, nella fascia della scuola primaria e
nei primi anni di scuola secondaria di primo
grado, un training guidato in piccolo gruppo
da figure professionali competenti si rivela
necessario per fornire i necessari
adattamenti individualizzati e, pertanto,
davvero interiorizzabili

Data inizio prevista 09/01/2017

Data fine prevista 30/06/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo ATEE809047
ATMM809013

Numero destinatari 15 Allievi (Primaria primo ciclo)
15 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Target

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scheda dei costi del modulo: RIPRENDERSI IL TEMPO
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 18 1.873,80 €

TOTALE 4.873,80 €

Elenco dei moduli
Modulo: Cittadinanza italiana ed europea e cura dei beni comuni
Titolo: A .. come ambiente

Dettagli modulo

Titolo modulo A .. come ambiente

Descrizione modulo Attività di esplorazione e conoscenza del
territorio Oasi di Bosco lago e Parco di
Rocchetta Tanaro

Data inizio prevista 03/04/2017

Data fine prevista 30/06/2017

Tipo Modulo Cittadinanza italiana ed europea e cura dei
beni comuni

Sedi dove è previsto il modulo ATEE809014
ATEE809025
ATMM809035

Numero destinatari 16 Allievi (Primaria primo ciclo)
0 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 15 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
15 - Visite di scoperta e osservazione del
territorio

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
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: A .. come ambiente
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 16 1.665,60 €

TOTALE 4.665,60 €
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Azione 10.1.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 10862 - FSE - Inclusione sociale e
lotta al disagio(Piano 26890)

Importo totale richiesto € 39.938,10

Massimale avviso € 40.000,00

Num. Delibera collegio docenti 2122/A15 del 1-11-2016

Data Delibera collegio docenti 19/10/2016

Num. Delibera consiglio d'istituto 2123/A15 del 11-11-2016

Data Delibera consiglio d'istituto 19/10/2016

Data e ora inoltro 11/11/2016 15:10:51

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: GIOCHIMPARO

€ 6.133,80

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: SPORTIVA-MENTE

€ 4.977,90

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Arte; scrittura creativa; teatro: IO,
INTERPRETE E SPETTATORE DI ME
STESSO

€ 4.873,80

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento della lingua straniera: 
DIGITAL STORYTELLING

€ 4.873,80

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: POTENZIAMENTO STRATEGIE
DI PIANIFICAZIONE E PROBLEM
SOLVING

€ 4.873,80

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: PAROLE PER...

€ 4.665,60

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: RIPRENDERSI IL TEMPO

€ 4.873,80

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Cittadinanza italiana ed europea e cura
dei beni comuni: A .. come ambiente

€ 4.665,60

Totale Progetto "TEMPI
SUPPLEMENTARI"

€ 39.938,10

TOTALE PIANO € 39.938,10 € 40.000,00
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