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Scuola I.I.S. 'FEDERICO II DI SVEVIA'
(PZIS02700B)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 28158 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 THE CARAIBIC DANCE € 6.482,00

Educazione motoria; sport; gioco didattico SCACCO MATTO € 5.082,00

Arte; scrittura creativa; teatro METASCULTURE € 5.082,00

Potenziamento della lingua straniera THE SVEVIA: A MULTIMEDIA TOURIST
GUIDE

€ 5.082,00

Potenziamento delle competenze di base DRONE@ LICEO MELFI € 12.964,00

Potenziamento delle competenze di base ACQUA VIVA € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 39.774,00
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Scuola I.I.S. 'FEDERICO II DI SVEVIA'
(PZIS02700B)

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 SMART SCHOOL

Descrizione progetto Il progetto prevede percorsi didattici di
grande attualità, in grado di suscitare
interesse e curiosità negli studenti e in
grado di associare stimoli di ordine
motivazionale a stimoli di ordine
cognitivo.Un mix di interventi differenziati e
tra loro complementari, finalizzati a
migliorare la capacità della scuola di curare
la relazione educativa insieme
all’apprendimento culturale e di innovare le
metodologie e l’azione didattica. Si
realizzano azioni in luoghi aperti e
aggreganti dove i saperi sono costruiti in
spazi collaborativi, flessibili e dinamici, sia
all’interno sia all’esterno della scuola,
attraverso percorsi condivisi con la
comunità locale per assicurare, consolidare
e valorizzare la piena adesione e
l’apprendimento partecipato in contesti
formali e non formali. La scuola diventa
luogo di aggregazione e di socializzazione,
in stretta interrelazione con le altre scuole
del territorio e con i vari enti culturali, istituti,
associazioni e aziende. Il tutto attraverso la
collaborazione e il supporto reciproco fra
tutte le forze vitali di un territorio: genitori,
enti locali, imprese, forze di Polizia,
associazioni del volontariato. Ciascun
modulo si caratterizza per la trasversalità
rispetto a tutti gli altri moduli previsti dal
progetto. E’ prevista la realizzazione di
attività che coinvolgono tutti i moduli con la
realizzazione di prodotti finali, e una
manifestazione a conclusione del progetto.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Scuola I.I.S. 'FEDERICO II DI SVEVIA'
(PZIS02700B)

  
  
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)

  

Melfi è polo di attrazione per la popolazione non solo lucana, ma anche provenite dalle regioni limitrofe e

in numero consistente anche straniera (numerosi sono i Rumeni, Ucraini, Albanesi, Marocchini,

Tunisini). L’accreditata qualità formativa della scuola svolge inoltre un ruolo non marginale nel favorire

forme di pendolarismo culturale dai paesi limitrofi verso il nostro Istituto. Per le ragioni evidenziate la

componente studentesca del “Federico II” è molto diversificata, dal punto di vista etnico e socio-

culturale. Generalmente nelle famiglie di provenienza dei nostri studenti entrambi i genitori hanno una

stabile occupazione lavorativa. Per lo più sono operai o medio/alti impiegati in aziende o enti pubblici

statali o privati. Rilevante, se pure numericamente inferiore rispetto al primo livello di status sociale, è la

presenza di figli di dirigenti, medici, architetti, avvocati, ingegneri. La variegata popolazione studentesca

ha spinto la scuola a ricercare e sperimentare metodologie e un’organizzazione dell’attività didattica in

grado di offrire risposte efficaci e di consentire a tutti gli alunni di completare il percorso formativo e di

ridurre al minimo il tasso di abbandono e di insuccesso. 
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Scuola I.I.S. 'FEDERICO II DI SVEVIA'
(PZIS02700B)

  
  
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)

  

Utilizzare ambienti adeguatamente e tecnologicamente attrezzati in cui si svolgono, in forme partecipate e soprattutto

condivise, diversificate attività in aggiunta e a supporto di quelle scolastiche per promuovere occasioni di socializzazione,

orientamento, uso del tempo libero, formazione di competenze.

Fornire ad ogni studente strumenti diversi per il raggiungimento del successo formativo e scolastico. 

Fornire strumenti ed esperienze diverse ad ogni studente per la scelta consapevole del proprio futuro post-liceale.

Potenziare le competenze linguistiche, scientifiche e informatiche indispensabili nella società odierna. 

Incentivare gli studenti a raggiungere un livello di eccellenza in tutte le discipline.

Educare gli studenti alla cittadinanza attiva, alla legalità, e alla solidarietà. 

Stimolare la creatività degli studenti attraverso molteplici linguaggi espressivi.

Sviluppare le competenze progettuali degli studenti attraverso progetti che consentano loro, anche, di riappropriarsi degli spazi

scolastici sperimentando modalità di lavoro spendibili nella società.
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Scuola I.I.S. 'FEDERICO II DI SVEVIA'
(PZIS02700B)

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

  

Ciascun  modulo coinvolgerà 20 corsisti selezionati in base a:

•         omogeneità di livelli scolastici e/o formativi (senza specifico riferimento al gruppo classe)

•         coinvolgimento e condivisione dei contenuti progettuali proposti

Il progetto è riservato ai seguenti 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 

Allievi bisognosi di azioni di orientamento.

Le selezioni dei gruppi  di 20 partecipanti saranno effettuate nel modo che segue:

•         Laboratorio di potenziamento delle competenze scientifiche: classi terze

•         Laboratorio di potenziamento delle competenze matematiche: classi quarte

•         Modulo di educazione motoria: Hip Hop (tutte le classi)

•         Gioco didattico: scacchi (tutte le classi)

•         Laboratorio di lingua inglese (classi del triennio; competenza in ingresso livello B1)

•         Laboratorio di scultura (classi del triennio)
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Scuola I.I.S. 'FEDERICO II DI SVEVIA'
(PZIS02700B)

  
  
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)

  

In corrispondenza dei bisogni sociali di integrazione, di assistenza e di contenimento dell’emarginazione, nelle scelte

dell’Istituto ha assunto particolare rilevanza l’Informagiovani, lo sportello del sorriso, coordinato da un team di ascolto di

docenti ed esperti, rivolto a studenti e genitori bisognosi di sostegno, di tutoraggio, di consigli finalizzato ad aiutare a

comprendere meglio l’esperienza scolastica in tutti i suoi aspetti e a risolvere disagi e difficoltà legate alla vita

scolastica.L’Informagiovani  è un ambiente giovane e dinamico, nel quale la cordialità e la simpatia troveranno spazio nei

locali della scuola. Con questo sportello, la “terapia” del sorriso si auspica diventi un abito mentale che ognuno possa

indossare per non restare inerme di fronte alle difficoltà che la vita scolastica presenta e ai pensieri che la accompagnano. In

ogni caso tutte le attività del progetto saranno organizzate in ambienti adeguatamente e tecnologicamente attrezzati per lo

svolgimento, in forme partecipate e soprattutto condivise, di attività che consentano di  promuovere occasioni di

socializzazione, orientamento, uso del tempo libero, formazione di competenze.
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Scuola I.I.S. 'FEDERICO II DI SVEVIA'
(PZIS02700B)

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

  

 Il progetto prevede n. 6 moduli che saranno realizzati complessivamente da gennaio a luglio 2017. Le

aperture pomeridiane saranno 3 a settimana con interventi di 2/3 ore.

 Presumibilmente il crono programma sarà il seguente:

Laboratorio di potenziamento delle competenze scientifiche: classi terze da gennaio a marzo 2017 con

interventi di due ore

 Laboratorio di potenziamento delle competenze matematiche: classi quarte da gennaio a luglio 2017 con
interventi di tre ore

 Gioco didattico: scacchi (tutte le classi) da aprile a giugno  2017 con interventi di due ore

 Modulo di educazione motoria: balli di gruppo (tutte le classi) da aprile a giugno 2017 con interventi di
tre ore

 Laboratorio di lingua inglese (classi del triennio; competenza in ingresso livello B1) da aprile a giugno
2017 on interventi di due ore

 Laboratorio di scultura (classi del triennio) da gennaio ad aprile 2017 on interventi di due ore

 Sono previste attività laboratoriali, partecipazioni a manifestazioni, organizzazione di eventi, esperienze
presso enti e associazioni dislocate sul territorio. Tutte le attività saranno realizzate in tempi extrascuola.
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Scuola I.I.S. 'FEDERICO II DI SVEVIA'
(PZIS02700B)

  
  
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)

  

Nel percorso liceale  le esperienze pratiche di laboratorio sono promosse come modalità psicologiche, organizzative,

metodologiche, didattiche, per giungere alla conoscenza, per precisare meglio concetti e relazioni tra concetti, per illuminare

teorie da sole non intuitive.

Il progetto consente di:

potenziare la didattica laboratoriale facendo riferimento costante ad osservazioni ed esperienze dirette degli studenti correlate

ai fenomeni oggetto di studio.

Usare con maggiore frequenza strumenti presenti nei laboratori 

Stimolare gli studenti a predisporre tabelle, schemi, disegni, relazioni sulle attività di laboratorio.

Effettuare test e prove di laboratorio e costruire prototipi

Redigere una raccolta di tutte le esperienze progettate e collaudate corredate da schede 

Strumenti e attrezzature: laboratorio linguistico-multimediale; laboratorio di chimica e fisica; palestra; spazi alternativi di

apprendimento saranno realizzati per il modulo di scacchi; laboratorio d’arte.

Nel progetto saranno utilizzate le seguenti modalità:

laboratori con produzione di lavori di gruppo e individuale

partecipazione a manifestazioni ed eventi

educazione fra pari

esperienze dirette presso aziende ed enti

Visite guidate 

Realizzazione di prodotti di informazione e comunicazione
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Scuola I.I.S. 'FEDERICO II DI SVEVIA'
(PZIS02700B)

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

  

I Consigli di Classe (CdC), in sede di scrutinio finale, nel rispetto della normativa vigente, prenderanno in attenta

considerazione:

a.    Apprendimento, indicativo delle conoscenze e competenze disciplinari acquisite e verificate.

b. Interesse e partecipazione all’attività didattica;

c. Impegno ed applicazione;

d. evoluzione dell’apprendimento scolastico (anche considerando la ricaduta delle attività integrative e di

recupero);

e. difficoltà persistenti nello studio e/o nell’apprendimento;

f. possibilità di ulteriore recupero ai fini di una proficua frequenza della classe successiva;

g. altri elementi di valutazione individuati da ogni CdC

credito scolastico

Partecipazione alle attività integrative ed extrascolastiche promosse dalla scuola

I punteggi attribuibili sono:

+ 0,1 per ogni corso extracurriculare da 15 a 30 ore;

+ 0,2 per ogni corso extracurriculare di più di 30 ore;
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Scuola I.I.S. 'FEDERICO II DI SVEVIA'
(PZIS02700B)

  
  
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)

  

Stipulato accordo di rete con le seguenti scuole:

1. I.I.S.“G.GASPARRINI”                                       con sede a MELFI (PZ)           CF:  93026620760

2. ISTITUTO COMPRENSIVO “Ferrara-Marottoli “  con sede a MELFI (PZ)              CF:  85001290767

3. ISTITUTO I.S. “Federico II di Svevia”                 con sede a MELFI (PZ)              CF: 85001210765

 L'oggetto dell'accordo:

Il presente accordo ha per oggetto la collaborazione fra le Istituzioni scolastiche, che vi aderiscono col proprio
personale docente, per la produzione di percorsi e materiali relativi alla progettazione multidisciplinare negli Istituti
indicati nel presente accordo. L’ obiettivo comune è quello di proporre un’ampia offerta formativa e contenere il
fenomeno della dispersione scolastica, organizzando di concerto eventi che coinvolgano tutti gli alunni afferenti ai
diversi istituti in giornate di incontro e manifestazioni per i differenti moduli dei percorsi formativi. Tra le
manifestazioni da organizzarsi: una giornata sarà dedicata al tema della letteratura; un’altra alla attività sportiva
con la conclusione comune dei percorsi formativi e l’organizzazione di una manifestazione celebrativa a chiusura
del percorso. Gli istituti che costituiscono la Rete si impegnano nella creazione di momenti di formazione peer to
peer; nello scambio di luoghi dedicati allo svolgimento dell’attività sportiva e nell’organizzazione di visite guidate in
comune, ancorché nella organizzazione di conferenze di servizio per lo studio di fenomeni di disagio e la
condivisione di metodologie innovative per il suo contrasto.

Relativamente al coinvolgimento di enti pubblici e privati sono stati acquisiti dichiarazione di intenti da:

1) Comune di Melfi C.F. 85000420761

2)  Società Aktiva  P.IVA 01303460768

3) Confindustria Basilicata C.F. 96051160768

che si impegnano, in caso di ammissione al finanziamento, a partecipare alla realizzazione del progetto avendo
cura di realizzare a titolo gratuito le seguenti attività:

- interventi presso l'istituto per apportare le personali esperienze nella propria persona o per mezzo di soggetti
delegati,

- mettere a disposizione dell'istituto oltre che esperienze e competenze, anche l'utilizzo dei laboratori multimediali
presso la propria sede.
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Scuola I.I.S. 'FEDERICO II DI SVEVIA'
(PZIS02700B)

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

  

Carattere innovativo hanno i seguenti moduli:

-Drone@liceoMelfi: la robotica al servizio della didattica scientifica: progetto interdisciplinare di informatica, matematica e

fisica nel quale gli studenti assembleranno un drone e si occuperanno della programmazione dei quadricotteri in C++.

-Laboratorio scientifico: la scuola al servizio del territorio con la realizzazione di prove in laboratorio per uno studio sulla

qualità delle acque del Vulture.

-Gioco didattico: scacchiper  migliorare le capacità di riflessione, stimolare la fiducia in se stessi, sviluppare la capacità di

comprendere nuove strutture e di concentrarsi. Il gioco degli scacchi aiuta a formare una coscienza autocritica, a maturare

l’autocontrollo, a rispettare le regole e l’avversario, ad accettare la sconfitta e a sviluppare un’equilibrata valutazione dei

propri comportamenti e della propria personalità.

-laboratorio di scultura: realizzazione di un manufatto da associare all’edizione 2017 delmediashow (Olimpiade internazionale

della multimedialità), la manifestazione che simboleggia una nuova visione della scuola e della didattica.
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Scuola I.I.S. 'FEDERICO II DI SVEVIA'
(PZIS02700B)

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

  

Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta: 

di condurre ricerche e approfondimenti; 

di continuare in modo efficace i successivi studi superiori;

di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita; 

Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado di valutare i criteri di

affidabilità dei risultati in essi raggiunti; 

Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline 

Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni 

Essere in grado di utilizzare strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere

la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e

nell’individualizzazione di procedimenti risolutivi. 

Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi spettacolo, musica, arti visive; 

MATEMATICA: assemblaggio e programmazione di un drone

Scienze : realizzazione di uno studio sul bacino idrogeologico del Vulture

Laboratorio di scultura: realizzazione del simbolo di mediashow 2017

Sport: tornei di scacchi

Inglese: realizzazione di una guida 

 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
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Scuola I.I.S. 'FEDERICO II DI SVEVIA'
(PZIS02700B)

Attività laboratoriale Sì pag. 19 http://www.liceomelfi.
eu/liceo/piano-trienn
ale-dellofferta-
formativa

Decoro Sì pag. 19 http://www.liceomelfi.
eu/liceo/piano-trienn
ale-dellofferta-
formativa

Gruppo sportivo Sì pag. 18 http://www.liceomelfi.
eu/liceo/piano-trienn
ale-dellofferta-
formativa

Mediashow
Olimpiade della
multimedialità

Sì pag 16 http://www.liceomelfi.
eu/liceo/piano-trienn
ale-dellofferta-
formativa

Olimpiadi
Matematica e
Informatica

Sì pag. 17 http://www.liceomelfi.
eu/liceo/piano-trienn
ale-dellofferta-
formativa

Sci…amo la
montagna

Sì pag. 18 http://www.liceomelfi.
eu/liceo/piano-trienn
ale-dellofferta-
formativa

SoS Studenti Sì pag. 19 http://www.liceomelfi.
eu/liceo/piano-trienn
ale-dellofferta-
formativa

Sostegno al
successo formativo
degli studenti
stranieri

Sì pag. 18 http://www.liceomelfi.
eu/liceo/piano-trienn
ale-dellofferta-
formativa

Vivere il mondo Sì pag. 17 http://www.liceomelfi.
eu/liceo/piano-trienn
ale-dellofferta-
formativa

 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
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Scuola I.I.S. 'FEDERICO II DI SVEVIA'
(PZIS02700B)

Si impegna a partecipare, a titolo
gratuito, alle seguenti attività:

- interventi presso l'istituto per
apportare le personali esperienze
nella propria persona o per mezzo
di soggetti delegati,

- mettere a disposizione dell'istituto
oltre che esperienze e
competenze, anche l'utilizzo dei
laboratori multimediali presso la
propria sede.

1 Comune di Melfi Sì

Si impegna a partecipare, a titolo
gratuito, alle seguenti attività:

- interventi presso l'istituto per
apportare le personali esperienze
nella propria persona o per mezzo
di soggetti delegati,

- mettere a disposizione dell'istituto
oltre che esperienze e
competenze, anche l'utilizzo dei
laboratori multimediali presso la
propria sede.

1 AIR DRONE srl Sì

Si impegna a partecipare, a titolo
gratuito, alle seguenti attività:

- interventi presso l'istituto per
apportare le personali esperienze
nella propria persona o per mezzo
di soggetti delegati,

- mettere a disposizione dell'istituto
oltre che esperienze e
competenze, anche l'utilizzo dei
laboratori multimediali presso la
propria sede.

1 AKTIVA SRL Sì

Si impegna a partecipare, a titolo
gratuito, alle seguenti attività:

- interventi presso l'istituto per
apportare le personali esperienze
nella propria persona o per mezzo
di soggetti delegati,

- mettere a disposizione dell'istituto
oltre che esperienze e
competenze, anche l'utilizzo dei
laboratori multimediali presso la
propria sede.

1 CONFINDUSTRIA
BASILICATA

Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr Data Pro All
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Scuola I.I.S. 'FEDERICO II DI SVEVIA'
(PZIS02700B)

otocollo tocollo ega
to

Il presente accordo ha per oggetto la
collaborazione fra le Istituzioni
scolastiche, che vi aderiscono col proprio
personale docente, per la produzione di
percorsi e materiali relativi alla
progettazione multidisciplinare negli
Istituti indicati nel presente accordo. L’
obiettivo comune è quello di proporre
un’ampia offerta formativa e contenere il
fenomeno della dispersione scolastica,
organizzando di concerto eventi che
coinvolgano tutti gli alunni afferenti ai
diversi istituti in giornate di incontro e
manifestazioni per i differenti moduli dei
percorsi formativi. Tra le manifestazioni
da organizzarsi: una giornata sarà
dedicata al tema della letteratura;
un’altra alla attività sportiva con la
conclusione comune dei percorsi
formativi e l’organizzazione di una
manifestazione celebrativa a chiusura
del percorso. Gli istituti che costituiscono
la Rete si impegnano nella creazione di
momenti di formazione peer to peer;
nello scambio di luoghi dedicati allo
svolgimento dell’attività sportiva e
nell’organizzazione di visite guidate in
comune, ancorché nella organizzazione
di conferenze di servizio per lo studio di
fenomeni di disagio e la condivisione di
metodologie innovative per il suo
contrasto.

PZIC842009 I.C. 'FERRARA-
MAROTTOLI' MELFI
PZIS028007 I.I.S. ' G. GASPARRINI '
PZIS007006 I.I.S. 'TEN. R. RIGHETTI'

3287
C/24

25/10/20
16

Sì

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

THE CARAIBIC DANCE € 6.482,00

SCACCO MATTO € 5.082,00

METASCULTURE € 5.082,00

THE SVEVIA: A MULTIMEDIA TOURIST GUIDE € 5.082,00

DRONE@ LICEO MELFI € 12.964,00

ACQUA VIVA € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 39.774,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
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Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: THE CARAIBIC DANCE

Dettagli modulo

Titolo modulo THE CARAIBIC DANCE

Descrizione modulo Il laboratorio prevede l'apprendimento dei
passi fondamentali della danza Salsa
Cubana e Rueda de Casino. Con
l’esercizio costante e con il supporto di
esperti delle materia reclutati all’esterno
della scuola si intende arrivare alla
creazione di vere e proprie coreografie di
gruppo.
La natura ricreativo e coinvolgente della
danza Salsa Cubana con la Rueda de
Casino è adatta alla creazione di uno
spazio dove poter socializzare, divertirsi,
condividere esperienze e dare sfogo alle
proprie emozioni. La pratica di questa
disciplina permette a chi la pratica, di fatti,
di esprimere la propria interiorità usando il
linguaggio non verbale, aiuta nel processo
di superamento della propria timidezza e
dell’esposizione in pubblico. Gli aspetti
maggiormente implementato sono il senso
del ritmo, quello dello spazio, ovvero la
coordinazione del proprio corpo e fornisce
strumento per la gestione del tempo di
reazione e migliora indiscutibilmente la
consapevolezza della propria corporeità. Da
non sottovalutare è l’attitudine di questo
tipo di pratica nel favorire la nascita di
legami ed amicizie. Per quanto attiene
all’articolazione del piano di lavoro sono
stati ideati incontri della durata di due ore
per due volte a settimana. Ogni incontro a
sua volta sarà suddiviso in diversi momenti:
la fase iniziale dedicato ad attività di
riscaldamento ed alla conoscenza della
storia delle danze caraibiche ed in
particolare della Salsa a Cuba, trattando gli
argomenti anche il lingua spagnola. La
seconda fase vede un lavoro puntuale su
passi e movimenti propri della tecnica della
danza. La terza ed ultima fase è dedicata
all’ esecuzione della coreografia.
Il prodotto finale del laboratorio sarà il
montaggio e l’esecuzione in pubblico di
una coreografia.

OBIETTIVI
Gli obiettivi specifici perseguiti sono :
sviluppo del coordinamento corporeo, il
miglioramento della socializzazione e della
cooperazione, lo stimolo all’inclusione nel
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gruppo, migliorare la consapevolezza del
proprio corpo e la padronanza
dell’espressione corporea.
OBIETTIVI TRASVERSALI
Gli obiettivi trasversali individuati riguardano
l’attitudine della danza nel migliorare e
stimolare il processo creativo, la
collaborazione tra studenti, nel migliorare le
relazione interpersonali.
STRUMENTI ED ATTREZZATURE
Le risorse necessarie per l’attuazione del
progetto rivolto ad un gruppo di ragazzi
composto da 20 ragazzi attengono ad un
luogo fisico per le esercitazioni, un lettore
musicale.
TEMPI
I singoli incontri sono stati pianificati per una
durata pari a 3 ore ed un totale di 10
incontri.

Data inizio prevista 03/04/2017

Data fine prevista 30/06/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo PZPS02701T

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 26 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
4 - 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 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: THE CARAIBIC DANCE
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 €
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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: SCACCO MATTO

Dettagli modulo

Titolo modulo SCACCO MATTO

Descrizione modulo Il progetto Scacco Matto l’utilizza quale
strumento pedagogico per il miglioramento
delle capacità di apprendimento quello del
gioco degli scacchi. Moltissime sono le
ricerche di respiro internazionale che
testimoniano l’efficacia della pratica degli
scacchi per il successo in campo scolastico,
quale strumento di potenziamento cognitivo,
connotato da una forte componente
educativa.
Il gioco degli scacchi ha una valenza sia
educativa che sportiva, è strettamente
correlato e molteplici discipline scolastiche,
da quelle squisitamente scientifiche come la
matematiche e la geometria e quelle sociali
e relazionali.
Connotato da una forte componente
motivazionale e ludica è adatto a
trasmettere ai ragazzi concetti di attenzione,
pazienza, ottimizzazione delle risorse
disponibili anche in termini di tempo.
Da non sottovalutare è l’aspetto
socializzante, questo gioco mette i ragazzi
nella condizione di doversi preoccupare del
punto di vista degli altri, tuttavia la funzione
che il laboratorio proposto intende esaltare
e approfondire e quella cognitiva.
Si vuol fare del laboratorio di scacchi un
momento e un luogo per sviluppare abilità
mnemoniche, di concentrazione, di
previsione, di abilità spaziali e di problem
solving.
Il laboratorio porterà i ragazzi alla piena
conoscenza della scacchiera, dei pezzi e
della loro importanza, dei movimenti su di
essa e delle mosse possibili e delle
strategie di gioco che è possibile mettere in
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campo per vincere, ovvero delle tecniche,
pur sempre rispettando le regole del gioco.
I corsisti verranno preparati al gioco in vista
della loro partecipazione a tornei nazionali
con:
l’esercizio in partite simultanee durante le
quali l’istruttore gioca
contemporaneamente contro ogni singolo
allievo;
partite tra gli allievi sia individuali che di
squadra sotto la supervisione degli
educatori che verificheranno la
correttezza delle mosse e del
comportamento.
OBIETTIVI
Gli obiettivi formativi sviluppo di un
processo decisionale pianificato,
rafforzamento dei processi
di risoluzione dei problemi, ovvero del
problem solving e del decisionmaking ed
anche sviluppare le capacità logiche ed di
analisi, quelle di ragionamento e di
astrazione; rafforzare la memoria in
generale.

OBIETTIVI TRASVERSALI
Tra i tanti obiettivi trasversali i principali
individuati sono identificati nello sviluppo
della creatività e della fantasia; nello stimolo
al pensiero formale-organizzato, nel
miglioramento delle capacità di riflessione;
nella padronanza e gestione del tempo.

RISORSE
Il progetto è rivolto a 20 studenti che
saranno divisi in sotto gruppi di 5 unità.
Per la pratica degli scacchi indispensabile è
la fornitura di almeno 10 scacchiere ed
altrettanti orgogli per la misurazione del
tempo, in un luogo fisico dedicato.
TEMPI
La durata del corso è stimata in circa
15incontri pomeridiani ,con incontri cadenza
settimanale di durata pari a 2 ore.

Data inizio prevista 03/04/2017

Data fine prevista 30/06/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo PZPS02701T
PZSL02701P

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30
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Distribuzione ore per modalità didattica 26 - Laboratori con produzione di lavori
individuali
4 - 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 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: SCACCO MATTO
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 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Arte; scrittura creativa; teatro
Titolo: METASCULTURE

Dettagli modulo

Titolo modulo METASCULTURE
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Descrizione modulo Il laboratorio ha quale principio
caratterizzante il concetto di esperienza.
Compito del sistema educativo
È anche quello di condurre i discenti alla
scoperta di nuove e significative esperienze
spingendo gli alunni ad avere un
atteggiamento propositivo ed attivo. È infatti
solo agendo in prima persona lo studente
potrà dare vita ad apprendimenti efficaci e
duraturi.
Con il laboratorio didattico gli alunni sono
chiamati ad “entrare” nei processi di
apprendimento, operando praticamente in
diversi frangenti. Si offre loro la possibilità di
soddisfare i propri bisogni di espressione,
immaginazione e fantasia. Nello specifico il
laboratorio sarà orientato all’acquisizione di
una consapevolezza sulle tecniche di
scultura. Il gruppo di studenti che vi
parteciperà dovrà acquisire i codici
linguistici e le metodologie operative
attinenti alla progettazione e all’esecuzione
di opere scultoree.

Il percorso ideato avrà avvio con la fase di
ideazione progettuale ed analisi degli
aspetti estetici, funzionali e concettuali
relativi al prodotto finale che si intende
realizzare.
Definito il soggetto si ci si dedicherà alla
fase di lavorazione manuale, passando
dagli schizzi preliminari, ai disegni definitivi
Il prodotto che si intende realizzare, in
materiale metallo, rappresenterà l’emblema
della scuola per l’anno scolastico
2016/2017 nell’ambito manifestazione
“Mediaswhow” per la XVIII Edizione.

OBIETTIVI
Gli obiettivi formativi identificati riguardano:
il miglioramento della capacità di
osservazione, descrizione e analisi di forme
d’arte e dei suoi aspetti figurativi e formali,
ancorché tecnici e simbolici; condurre i
ragazzi all’acquisizione dell’importanza
delle opere d’arte per la loro forte valenza
simbolica e forza espressiva; offrire una
conoscenza di base degli elementi per la
produzione scultorea, migliorare le abilità
pratiche e manuali.

OBIETTIVI TRASVERSALI
Tra i tanti obiettivi trasversali vi è
certamente la volontà di incentivare la
capacità di astrazione; l’abilità di prendere
decisioni e di assumere responsabilità; di
sviluppare capacità di lavoro interattivo e
cooperativo ed abilità nell’ operare entro
orizzonti di tempo e di spazio determinati,

STAMPA DEFINITIVA 17/11/2016 11:01 Pagina 22/32



Scuola I.I.S. 'FEDERICO II DI SVEVIA'
(PZIS02700B)

sviluppando anche la capacità di
trasferimento delle competenze acquisite
verso nuove situazioni.

RISORSE
Il progetto è rivolto a 20 studenti che
saranno divisi in sotto gruppi di 5 unità.
La parte laboratoriale necessita dell’acceso
ad un laboratorio che sia fornito di materie
prime per il disegno e la progettazione ma
anche di materiali per l’assemblaggio delle
sculture (ferri vecchi, rottami metallici di
ogni sorta, scarti industriali) e di strumenti
per la saldatura, ancorché di esperti esterni
a supporto alle attività.
TEMPI
La durata del corso è stimata in circa 15
incontri pomeridiani ,con incontri cadenza
settimanale di durata pari a 2 ore.

Data inizio prevista 09/01/2017

Data fine prevista 20/03/2017

Tipo Modulo Arte; scrittura creativa; teatro

Sedi dove è previsto il modulo PZSL02701P

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 26 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
4 - 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 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: METASCULTURE
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 €
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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 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento della lingua straniera
Titolo: THE SVEVIA: A MULTIMEDIA TOURIST GUIDE

Dettagli modulo

Titolo modulo THE SVEVIA: A MULTIMEDIA TOURIST
GUIDE

Descrizione modulo Il laboratorio multimediale in lingua inglese
ha come scopo l’integrazione di molteplici
discipline e competenze, ovvero le
competenze proprie della lingua inglese,
con l’utilizzo di regole grammaticali e
vocaboli propri del livello B2 del QCEFR,
messe in pratica in un contesto laboratoriale
che intende sviluppare anche capacita di
creazione di prodotti multimediali (e dunque
sviluppando capacità informatiche e del
digital) e promozione del territorio. I ragazzi
saranno accompagnati dai docenti nella
progettazione di una “guida multimediale”
di promozione degli eventi culturali e dei siti
di interesse turistico del vulture- melfese, da
realizzarsi in modo originale con contenuti
editoriali propri elaborati in lingua inglese.
Lo scopo è realizzare un prodotto che sia
fruibile dal maggior numero di utenti
possibili, raccogliere in un unico luogo
fisico, che quello della guida, le informazioni
rielevati rispetto a siti di interesse quali orari
di apertura dei siti, posizione esatta,
percorsi per raggiungerli, tariffe di ingresso
ed altre informazioni rilevanti e rendere
anche fruibile un calendario di eventi di
interesse culturale che raggruppi
manifestazioni pubbliche, sagre, feste
patronali e convegni o cerimonie
organizzate da altri enti o istituzioni private.
La guida multimediale sarà fruibile sul web
gratuitamente.

OBIETTIVI
Gli obiettivi specifici perseguiti sono :
sviluppo delle conoscenze della lingua
inglese in un contesto non formale, la
padronanza nella produzione di testi scritti
con l’utilizzo di un registro adeguato di
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livello B2 e l’acquisizione di conoscenze
per l’utilizzo di software specifici per
presentazioni multimediali.

OBIETTIVI TRASVERSALI
Gli obiettivi trasversali individuati riguardano
il miglioramento dei rapporti interpersonali,
la collaborazione, la gestione del tempo e la
motivazione al raggiungimento degli
obiettivi secondo limiti di tempo e risorse.

STRUMENTI ED ATTREZZATURE
Le risorse necessarie per l’attuazione del
progetto rivolto ad un gruppo di ragazzi
composto da 20 ragazzi relative all’accesso
alla rete internet, l’utilizzo di almeno 3
computer per la ricerca dei materiali e
l’assemblaggio fisico delle guida, un
dominio internet, strumenti multimediali per
la parte tecnica di elaborazione.
TEMPI
I singoli incontri sono stati pianificati per una
durata pari a 2 ore ed un totale di 15
incontri.

Data inizio prevista 03/04/2017

Data fine prevista 10/07/2017

Tipo Modulo Potenziamento della lingua straniera

Sedi dove è previsto il modulo PZPS02701T

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 26 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
4 - Partecipazione a manifestazioni/eventi

Target Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali

Lingua Inglese

Livello lingua Livello Autonomo - B2

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: THE SVEVIA: A MULTIMEDIA TOURIST GUIDE
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 €
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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 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento delle competenze di base
Titolo: DRONE@ LICEO MELFI

Dettagli modulo

Titolo modulo DRONE@ LICEO MELFI

Descrizione modulo Il progetto drone al liceo Melfi è rivolto agli
studenti del triennio del corso scientifico
opzione scienze applicate, studenti che
hanno già una conoscenza di base di
programmazione di algoritmi e
programmazione e linguaggio C e C++.
L'introduzione della progettazione dei droni
a scuola è una delle esperienze più
formative ed accattivanti per i giovani. La
peculiarità dell' aspetto formativo è dato
soprattutto dalla interdisciplinarietà del
progetto scolastico, e dal fatto che vengono
coinvolti gli insegnamenti non solo della
disciplina informatica preponderante per la
progettazione e programmazione del
microcontrollore e del controllo a distanza,
ma anche fisica e matematica.
Non da poco l'obiettivo di invertire il ruolo
degli studenti insediativi nella creazione e
condivisione della conoscenza.
Dare allo studente un ruolo centrale serve a
renderlo, al termine del percorso formativo
competitivo ed operativo ,capace di lavorare
e cooperare in team avendo sempre come
obiettivo principale prioritario la buona
riuscita del progetto.
Le lezioni saranno suddivise tra lezioni di
carattere teorico e quelle di carattere pratico
secondo l'approccio del learning by doing. Il
corso prevede di sottoporre problematiche
di navigazione e controllo a distanza di
droni in ambiente strutturato. Gli studenti
lavoreranno in Team, in due/tre gruppi allo
scopo di mettere la prova le loro capacità
relazionali, creative e operative. Ogni
gruppo assemblerà un drone e si occuperà
della programmazione dei quadricotteri con
funzioni in linguaggio C ++ e
successivamente programmeranno
applicazioni che permetteranno il controllo a
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distanza dei droni tramite un controller in
spazi aperti o tramite uno smartphone per
ambienti piccoli. Sui droni verrà montata
una telecamera per poter fare delle riprese
del territorio di alcuni monumenti della città.
Successivamente i video, anche in
streaming, saranno resi fruibili per gli
studenti che lo vorranno tramite un app
realizzata dagli studenti da scaricare su
smartphone.
Successivamente si farà la presentazione
dei lavori svolti alla comunità scolastica e
non solo, al fine di gratificare il lavoro svolto
dai vari team.
Il lavoro sarà realizzato con il supporto di un
ingegnere dell'automazione esperto di
robotica che sarà presente in 6/7 incontri
nella fase iniziale, a metà corso e alla fine,
e supporterà gli studenti nella fase di
presentazione del progetto ai media ed alle
istituzioni scolastiche durante il mediashow.
Si cercherà di contattare un importante
azienda del settore presente nel territorio
lucano per mostrare agli studenti possibile
applicazioni industriali e tramite visite
nell'azienda stessa rendersi conto di come
avvengono i processi produttivi.
OBIETTIVI
La robotica non è una disciplina, ma una
multidisciplina essa impatti coinvolge la
matematica, la fisica, l' informatica. Molti
sono gli obiettivi del progetto tra i tanti
possibili possiamo indicare i seguenti:
• obiettivi formativi:
• stimolare l'apprendimento della
matematica, della fisica e dell'informatica
fare conoscere i concetti che sono alla base
del It, della intelligenza artificiale e le
problematiche relative alla robotica mobile
• approfondire linguaggi di programmazione
far conoscere nuovi ambienti di
sviluppo(ros) e il controllo a distanza dei
robot in generale e dei droni
• fiere concerti di meccatronica (meccanica
ed elettronica) area gli studenti strumenti
per orientarsi verso studi futuri
OBIETTIVI TRASVERSALI
• Stimolare la creatività
• collaborare con gli altri
• gestione delle relazioni interpersonali
• gestione del tempo
• analizzare un problema e trovare la
soluzione migliore attraverso revisioni
continua del proprio operato
• simulare il lavoro di un'impresa
(alternanza scuola lavoro) anche tramite
visite in aziende del settore presenti sul
territorio
• conoscenza, monitoraggio, promozione e
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valorizzazione del territorio (comune di
Melfi)
RISORSE:
Un progetto rivolto a un gruppo di 20
studenti per essere sviluppata ha bisogno
delle seguenti attrezzature:
• 2 personal computer
• componenti per l'assemblaggio di 2/ 3
droni completi degli strumenti per il controllo
a distanza e telecamera, materiale elettrico
ed elettronico di supporto al montaggio
• un'aula attrezzata (laboratorio di
informatica)
• un router per la rete wifi locale per il
controllo dei droni/robot
• materiale di cancelleria un armadio con
chiavi per conservare il materiale ed i droni
in fase di assemblaggio
TEMPI:
I singoli incontri sono stati pianificati per una
durata pari a 3 ore ed un totale di 20
incontri.

Data inizio prevista 10/01/2017

Data fine prevista 13/07/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo PZPS02701T

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 60

Distribuzione ore per modalità didattica 50 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
4 - Partecipazione a manifestazioni/eventi
6 - Esperienza presso aziende/enti/ecc.

Target Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali
Altro ( specificare, campo testo)
Studenti del triennio del corso scientifico
opzione scienze applicate che hanno già
una conoscenza di base di
programmazione di algoritmi e
programmazione e linguaggio C e C++.

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: DRONE@ LICEO MELFI
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce
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Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 60 ore 4.200,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 60 ore 1.800,00 €

Opzion
ali

Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 20 giorni 20 2.800,00 €

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 60 ore 20 4.164,00 €

TOTALE 12.964,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento delle competenze di base
Titolo: ACQUA VIVA

Dettagli modulo

Titolo modulo ACQUA VIVA

Descrizione modulo Il percorso ideato ha un carattere
multidisciplinare, abbraccia di fatti
competenze tecniche proprie della chimica
ed approfondisce aspetti afferenti alla fisica
e alla biologia.
Il percorso intende approfondire in
particolare l’aspetto che attiene alla
valutazione chimica e chimico-fisica delle
acque naturale, con riferimento alla purezza
e inquinamento delle acque.
A livello teorico verranno trattati:
composizione dell’acqua; requisiti delle
acque potabili, metodi di campionamento;
analisi delle acque naturali riguardo a
temperatura, colore, sapore, torbidità,
durezza, presenza di sali minerali e gas
disciolti ed di altre sostanze potenzialmente
tossiche tra cui metalli pesanti (arsenico,
cromo) e composti organici (idrocarburi) se
presenti in quantità elevata.
L’attività laboratoriale prevede la
partecipazione di 20 studenti suddivisi in
gruppi di 5 ragazzi, seguendo la
metodologia specifica del Cooperative-
Learning.
Forniti gli strumenti metodologici e
approfonditi gli aspetti teorici, i ragazzi
effettueranno praticamente, secondo
l’approccio Learning by doing, valutazioni e
controlli sulle acque, campionandola,
analizzandola e interpretando i dati
sperimentali anche mediante
rappresentazioni grafiche.
Le analisi chimiche e chimico-fisiche
saranno effettuate su campioni di acqua
rilevati nel bacino idrogeologico del Vulture
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– Melfese e condotte con il supporto tecnico
di un laboratorio analisi mentre i risultati
saranno interpretati, valutati e diffusi in
collaborazione con l’istituto di ricovero e
cura a carattere scientifico “IRCCS CROB”
di Rionero in Vulture.

Il progetto prevede inoltre la visita guidata in
uno degli stabilimenti di raccolta ed
imbottigliamento delle acque naturali del
territorio di riferimento. Lo scopo è quello di
offrire ai ragazzi una visione completa e
diretta del processo a partire dalla fase di
“raccolta” alla fonte, passando per quella
dell’analisi per arrivare all’imbottigliamento
ed immissione sul mercato.

OBIETTIVI
Gli obiettivi formativi identificati riguardano:
l’approfondimento della conoscenza della
chimica e delle sue applicazioni pratiche
con effetto sulla quotidianità, stimolare la
conoscenza mediante approcci pratici
basati su indagini ed esperimenti.

OBIETTIVI TRASVERSALI
Stimolare la creatività e la proattività dei
ragazzi, migliorare le capacità di
cooperazione, sviluppare capacità di
problemsolving, simulare l’ambiente
lavorativo per la gestione del tempo e delle
responsabilità e promuovere la conoscenza
del territorio.

RISORSE
Il progetto è rivolto a 20 studenti che
saranno divisi in sotto gruppi di 5 unità.
La parte laboratoriale necessita di diverse
risorse ed attrezzature tra cui: 2 computer;
un laboratorio do chimica; almeno 4 kit di
analisi delle acque.

TEMPI
La durata del corso è stimata in circa 15
incontri pomeridiani ,con incontri cadenza
settimanale di durata pari a 2 ore.

Data inizio prevista 09/01/2017

Data fine prevista 31/03/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo PZPS02701T

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30
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Distribuzione ore per modalità didattica 20 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
4 - Partecipazione a manifestazioni/eventi
3 - Esperienza presso aziende/enti/ecc.
3 - Visite di scoperta e osservazione del
territorio

Target Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: ACQUA VIVA
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 €

TOTALE 5.082,00 €
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Azione 10.1.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 10862 - FSE - Inclusione sociale e
lotta al disagio(Piano 28158)

Importo totale richiesto € 39.774,00

Massimale avviso € 40.000,00

Num. Delibera collegio docenti 2/2016

Data Delibera collegio docenti 05/10/2016

Num. Delibera consiglio d'istituto 7/2016

Data Delibera consiglio d'istituto 05/10/2016

Data e ora inoltro 07/11/2016 11:57:43

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: THE CARAIBIC DANCE

€ 6.482,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: SCACCO MATTO

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Arte; scrittura creativa; teatro: 
METASCULTURE

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento della lingua straniera: 
THE SVEVIA: A MULTIMEDIA
TOURIST GUIDE

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: DRONE@ LICEO MELFI

€ 12.964,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: ACQUA VIVA

€ 5.082,00

Totale Progetto "SMART SCHOOL" € 39.774,00

TOTALE PIANO € 39.774,00 € 40.000,00
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