AVVISO PUBBLICO “SCUOLA VIVA”
Delibera di Giunta Regionale n. 204 del 10/05/2016
(B.U.R.C. n. 31 del 16 maggio del 2016)

Allegato C

FORMULARIO DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO

“ViVa Vitruvio”

Max 240 caratteri

ISTITUZIONE SCOLASTICA PROPONENTE: I.I.S Marco Pollione Vitruvio
Dirigente Scolastico: prof.ssa Angela Cioffi
Indirizzo: Via D’Annunzio, 25
Città:Castellammare di Stabia

Prov. Na

C.A.P. 80053

Tel.:0818714642 Fax:0818714733
e-mail: nais00900g@istruzione.it
PEC: nais00900g@pec.istruzione.it
Coordinatore interno del progetto: prof.ssa Lilana Gentile
TEL.: 3335066169 – 0818710071 FAX: __________________; E-MAIL: liliana.gentile1@libero.it
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PARTNER

(scheda da riprodurre per ogni partner)

Denominazione/ragione sociale, CF o P.IVA: Associazione Culturale Bottega delle Idee,
C.F. 90086410637
Indirizzo: Via Galeno 52
Città: Castellammare di Stabia Prov.Napoli
Tel.:3926917657

C.A.P. 80053

Fax: ________________________________________

e-mail: ing.bartolocastellano@gmail.com
Rappresentante legale: ing. Alessio Salvato
Attività per le quali è coinvolto nell’ambito del progetto (indicare modulo): Ascolto Psicologico; Musicando; Build Your
English; Autocad.
Esperienze maturate

Max 2000 caratteri spazi inclusi

L’associazione “Bottega delle Idee” è una giovane associazione culturale formata da giovani laureati e
professionisti che hanno voglia di condividere le proprie esperienze e conoscenze. Ognuno degli esperti esterni
già svolge questa attività di docenza da diverso tempo singolarmente, l’associazione ha riunito sotto la stesso
nome i diversi esperti al fine di creare un sistema di gestione per incrementare l’efficacia dei progetti realizzati
presso le scuole e migliorare l’efficienza della divulgazione di corsi extra curriculari.
I nostri esperti sono:
- Psicologi esperti per l’assistenza agli studenti soggetti a DSA e BSE; al fine di dare un supporto completo alle
scuole, a volte non fornite di specializzati al supporto di questi studenti;
- Ingegneri, o altre figure professionali,focalizzati al trasferimento delle conoscenze sulle nuove tecnologie; tramite
le quali si punta ad incrementare il valore aggiunto degli studenti all’interno del mondo del lavoro;
- Artisti che svolgono attività culturali al fine d’incentivare la creatività e l’estro degli studenti;
Preparatori atletici che tramite esercizi a corpo libero o altre attività danno agli studenti una maggiore conoscenza
del proprio corpo, agilità, coordinazione moto
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PARTNER

(scheda da riprodurre per ogni partner)

Denominazione/ragione sociale, CF o P.IVA: Forum dei Giovani città di Castellammare di Stabia,
CF: 90087200631
Indirizzo: Via Bonito, n°4
Città: Castellammare di Stabia, Prov. NA C.A.P. 80053
Tel.: 3664892735
e-mail: segreteria.fdgstabia@gmail.com
Rappresentante legale: Michele Cascone
Attività per le quali è coinvolto nell’ambito del progetto (indicare modulo): APParole Tue
___________________________________________________________________________________________
Esperienze maturate

Max 2000 caratteri spazi inclusi

Il Forum dei Giovani ha maturato una lunga serie di esperienze nel campo delle politiche per il lavoro e la
formazione, nonché nella creazione di partenariati con vari attori locali. In merito alla formazione, esso ha
organizzato presso la propria sede dei corsi gratuiti di contabilità generale, comunicazione manageriale, training
autogeno, blogging e social media marketing, nonché seminari formativi di programmazione neurolinguistica,
clownterapia e management femminile. Tali attività si sono svolte in collaborazione con le scuole (in particolare
l’Istituto Vitruvio), le quali hanno coinvolto i propri alunni, e con una lunga serie di esperti e docenti. A ciascuna di
queste attività hanno preso parte decine di giovani. In merito alle politiche per il lavoro, il Forum ha istituito una
newsletter per la diffusione di un bollettino mensile con cinquanta offerte di lavoro. Con la raccolta di 500 indirizzi email, il Forum è venuto in costante contatto con decine di NEET di età inferiore ai 25 anni. Ad aprile 2016 il Forum
ha organizzato un evento dal titolo “Le Giornate del Lavoro”, in partenariato con l’ufficio per l’impiego, EURES,
ASCOM Stabia, varie aziende e le agenzie di lavoro interinale. Si sono tenuti dei seminari pratici per conoscere i
servizi di EURES, per scrivere un buon curriculum e per sostenere efficacemente un colloquio di lavoro. Tanti
giovani hanno inoltre avuto modo di tenere dei colloqui con delle aziende in cerca di personale e di essere assunti.
Fra marzo e giugno 2016 il Forum ha anche sviluppato dei forti legami con vari attori del territorio grazie a delle
iniziative congiunte. Esso ha tenuto presso le scuole superiori di Castellammare di Stabia cinque conferenze sulla
sicurezza stradale insieme agli ufficiali della Polizia di Stato e a degli istruttori di guida. Il Forum ha inoltre
partecipato insieme a varie associazioni all’iniziativa “Attacco Verde”, promossa da Legambiente e dedicata al
recupero di aree verdi non curate.
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PARTNER

(scheda da riprodurre per ogni partner)

Denominazione: PUSHAPP
ragione sociale, CF o P.IVA: PUSHAPP SRL,
P.IVA 07374681216
Indirizzo: Via Paleopoli, n°20
Città: Napoli, Prov. NA C.A.P. 80132
Tel.: 392.7122402
e-mail: info@pushapp.me
Rappresentante legale: Ottavio Sgrosso
Attività per le quali è coinvolto nell’ambito del progetto (indicare modulo): APParole Tue
___________________________________________________________________________________________
Esperienze maturate

Max 2000 caratteri spazi inclusi

PushApp è un’azienda nata nel 2013 con l’intento di supportare la nascita di start-up digitali e di sviluppare per altre
aziende siti web, applicazioni per smartphone e strategie di marketing on-line. Da allora ha sviluppato e pubblicato
52 applicazioni scaricate per un totale di 497281 volte, ed ha supportato la nascita di 19 nuove start-up. Nell’ultimo
anno PushApp ha raggiunto quota 148 clienti con un indice di soddisfazione dell’87% ed ha visto il suo fatturato
incrementarsi del 78%. L’azienda conta 9 soci ed è in continua espansione.
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PARTNER
(scheda da riprodurre per ogni partner)

Denominazione/ragione sociale, CF o P.IVA: AsD Stabiae Aurea
CF 90084750638
Indirizzo: Salita Quisisana, 59
Città: Castellammare di Stabia Prov. Napoli C.A.P. 80053
Tel.: 3284105850

Fax:

e-mail: imparob@gmail.com
Rappresentante legale Roberto Imparato
Attività per le quali è coinvolto nell’ambito del progetto (indicare modulo):Un Mare di emozioni
Esperienze maturate

Max 2000 caratteri spazi inclusi

L'associazione "Stabiae aura" affiliata al C.O.N.I., nella persona del legale rappresentante nonché psicologo iscritto
all' Ordine degli psicologi della Regione Campania al numero 1635 e psicoterapeuta in analisi bioenergetica,
nonché istruttore di windsurf, kitesurf e vela, e i soci tutti e le parti quali il Circolo Internazionale e altre associazioni
sportive.
Da anni lavora in collaborazione con le scuole del territorio vesuviano.
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Articolazione dell’intervento proposto
Numero moduli
Numero ore per modulo
Numero ore totale dei
moduli
Numero aperture
settimanali

Numero partecipanti per
modulo
Numero partecipanti in
totale

7
1) 75, 2) 30, 3) 60, 4) 80, 5) 60, 6) 63, 7) 32
400
4
Min 30 per modulo
250
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Abstract dell’intervento progettuale proposto

Esplicitare analisi dei fabbisogni e motivazione dell’intervento proposto con riferimento alla presenza di fenomeni di disagio sociale, marginalizzazione e dispersione scolastica nella platea di
pertinenza dell’Istituto scolastico proponente
Max 3.000 caratteri spazi inclusi

Il Progetto “ViVa Vitruvio” persegue l’arricchimento del territorio e della sua comunità attraverso un
progressivo e stabile ampliamento dell’offerta culturale ed innovativa, tramite l’accrescimento culturale
degli allievi anche con interventi di sostegno psicosociale. Nella Scuola Vitruvio verrà effettuato un
ampliamento dell’offerta didattico formativa complessiva nonché l’integrazione e il travaso nella didattica
tradizionale di esperienze laboratoriali acquisite, di attività extracurricolari, di metodologie sperimentali ed
innovative, di percorsi di orientamento, continuità e sostegno; tramite la realizzazione di interventi
finalizzati a rafforzare la comunità locale attraverso esperienze e percorsi di cultura e apprendimento
basati sulla relazione tra scuola, territorio, imprese e cittadini tramite le abilità e le conoscenze apprese
durante le attività. Ogni attività sarà legata ad un futuro utilizzo lavorativo al fine di ampliare l’offerta dei
servizi e migliorare l’efficienza degli attrattori turistici, delle imprese e dei servizi già presenti sul territorio.
La scuola diverrà il punto di riferimento per la comunità locale e le PMI interessate ad incrementare il
valore aggiunto dei loro servizi rivolti al settore turistico e no: teatro, musica, inglese, vela, droni, sviluppo
applicazioni web. Tramite l’ampliamento, la diversificazione e l’arricchimento dell’esperienze culturali e
lavorative all’interno dei percorsi formativi, ma soprattutto dando un obiettivo lavorativo agli studenti,
andiamo a favorire l’innovazione sociale ed a combattere l’abbandono e la dispersione scolastica.
Il Progetto “ViVa Vitruvio” prevede con le azioni proposte di giungere all’obiettivo di contrastare la
dispersione scolastica e favorire l’evoluzione degli approcci educativi, formativi e di inclusione sociale.
Il Progetto “ViVa Vitruvio”” contempla un insieme di interventi differenziati e tra loro complementari, rivolti
a studenti e al personale docente finalizzati, nel complesso, a rendere la scuola maggiormente capace di
curare la relazione educativa insieme all’apprendimento culturale e di innovare le metodologie e l’azione
didattica.
L’obiettivo è realizzare un insieme di azioni e strumenti in luoghi aperti e aggreganti dove i saperi sono
costruiti in spazi collaborativi, flessibili e dinamici, sia all’interno sia all’esterno dell’istituzione scolastica,
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.
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Descrivere i moduli previsti dall’intervento progettuale riproducendo, se del caso, la scheda seguente tante
volte per quanti sono i moduli (da un minimo di uno ad un massimo di otto)
Titolo del modulo
Descrizione
sintetica
del
modulo e obiettivi specifici

Descrivere finalità e contenuti del modulo
evidenziando i principali obiettivi specifici
perseguiti.
Max 1.000 caratteri spazi inclusi

Ascolto Psicologico Nella Scuola
Il servizio si propone di offrire un’attività di consulenza, su richiesta, a
docenti e genitori, cioè a quelle figure che intervengono nell’azione

educativa, didattica e di socializzazione degli alunni, per aiutarli nella

rilevazione delle problematiche evolutive, nelle fasi del processo
decisionale e nella ricerca di strategie comunicative, relazionali e
educative più congrue alle caratteristiche del ragazzo e del suo disagio.

Gli obiettivi dello sportello di ascolto e della consulenza psicologica
sono i seguenti:

Destinatari

Individuare la natura e il numero dei destinatari
evidenziando le motivazioni di coinvolgimento
Max 1.000 caratteri spazi inclusi



Leggere il disagio degli allievi e le dinamiche conflittuali nella



Offrire strumenti e strategie per migliorare le relazioni in



Sostenere gli insegnanti nel loro compito educativo, in



Progettare assieme degli interventi educativi volti a migliorare



Costruire un terreno di fertile collaborazione tra la scuola e la

classe.
classe.

particolare nella gestione di comportamenti disfunzionali.
o "positivizzare" il clima di classe.
famiglia

Lo sportello non sarà rivolto solamente ai ragazzi della scuola, ma la
gestione del loro disagio avverrà in modo indiretto, intervenendo sugli

adulti che di loro si occupano: docenti e genitori, coinvolti dagli
insegnanti stessi. In questo modo si potrà, come adulti, condividere

alcune strategie, obiettivi a breve termine e buone pratiche, con la

mediazione dello psicologo. L’intervento dello psicologo sarà rivolto di
norma ai docenti interessati e ai genitori, invitati dagli insegnanti stessi

per un confronto e per la ricerca di strategie d’intervento comuni scuola
– famiglia.

8

Titolo del modulo

Ascolto Psicologico Nella Scuola
Studenti:

Il counseling psicologico offre uno spazio di ascolto aperto ai ragazzi

che ne facciano richiesta spontaneamente o tramite segnalazione degli

insegnanti. Lo scopo è riflettere sulle esperienze e sugli incontri che
avvengono nelle loro vite, affrontando insieme le difficoltà i dubbi,
imparando a condividere emozioni .
Fasi realizzative

Descrivere l’articolazione delle attività, i contenuti
e i risultati attesi
Max 2.500 caratteri spazi inclusi

L’attività di consulenza sarà plasmata circa i contenuti, sul caso e le
esigenze specifiche riportate da insegnanti e genitori e diversificata a
seconda dell’utente che ne beneficia.
•
Per gli studenti:
Il counseling psicologico offre uno spazio di ascolto aperto ai ragazzi
che ne facciano richiesta spontaneamente o tramite segnalazione degli
insegnanti. Lo scopo è riflettere sulle esperienze e sugli incontri che
avvengono nelle loro vite, affrontando insieme le difficoltà i dubbi,
imparando a condividere emozioni .
•
Per gli Insegnanti:
Gli insegnanti possono accedere sia come singoli, sia con gruppi di
colleghi. Nella consulenza offerta a loro a differenza della opportunità
per i genitori, non viene posto l’accento sulla sfera privata ma solo sugli
aspetti professionali inerenti al ruolo educativo. Il focus riguarda le
difficoltà di relazione e di comunicazione con la classe o in relazione a
particolari dinamiche sfavorevoli con un singolo studente.
Come: Accesso diretto su appuntamento. L’attività prevista occupa un
giorno a cadenza quindicinale, in uno spazio messo a disposizione dalla
scuola.

Eventuali connessioni
funzionali con altri moduli

Tutti i moduli sono rivolti a dare un valore aggiunto agli studenti e
aiutandoli nella risoluzione delle loro problematiche e all’inclusione
con i loro compagni di studio.

Durata e articolazione
temporale del modulo

Il progetto si svilupperà in un incontro settimanale dal mese di Ottobre
fino a Marzo, l’incontro avrà una durata di 3 ore. Totale 75 ore.

Esprimere in forma sintetica eventuali connessioni
del modulo in parola con altri moduli previsti
dall’intervento
proposto,
evidenziando
l’integrazione dei contenuti e delle attività
programmate
Max 1.500 caratteri spazi inclusi

Indicare durata del modulo, numero di ore
dedicate, aperture settimanali della
scuola, numero di uscite, mesi prevalenti.
Max 500 caratteri spazi inclusi
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Titolo del modulo

Ascolto Psicologico Nella Scuola

Beni e attrezzature

Indicare la tipologia e le caratteristiche dei
beni necessari alla realizzazione delle
attività previste dal modulo
Max 500 caratteri spazi inclusi

Partner coinvolti nella
realizzazione del modulo

Bottega delle Idee, esperto esterno

Descrivere l’apporto dei partner con relativo dettaglio
sintetico delle attività di loro diretta competenza
Max 500 caratteri spazi inclusi

Sostenibilità e replicabilità del
modulo

Descrivere i principali elementi di sostenibilità e replicabilità del
modulo
Max 1.500 caratteri spazi inclusi

La sostenibilità e la replicabilità dell’intervento sono il centro della
metodologia scelta per l’intervento che terrà conto dei seguenti aspetti:


Continuità dell’intervento: Una consulenza, quando il bisogno

non si esaurisce con una richiesta d’informazioni, necessita di 2
– 3 appuntamenti nei quali viene messo a fuoco il problema e si
dà il tempo di verificare l’utilità delle indicazioni che vengono



proposte.

Coinvolgimento dei protagonisti: La maggiore garanzia

dell’efficacia dell’intervento è data dal coinvolgimento di tutte
le figure educative significative, sia a livello familiare che



scolastico.

La scelta della prevenzione: Per sua natura la consulenza

scolastica opera nell’ambito della prevenzione del disagio, della

crescita del benessere. Sarebbe opportuno coltivare la

prospettiva che il servizio è una risorsa “normale”, a cui si può


rivolgere in ogni momento e non solo per risolvere emergenze.

La funzione di filtro: Alcune situazioni che arrivano al servizio

di consulenza hanno bisogno di essere orientate verso figure

specifiche a seconda del problema che viene in evidenza. Per

questo è indispensabile un collegamento tra scuola e altre
agenzie formative, servizio sociale, neuropsichiatria infantile,
pediatri, associazioni di volontariato, presenti sul territorio
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Titolo del modulo

Originalità delle attività ed
approcci metodologici
innovativi

Descrivere
caratteristiche
organizzative
e
peculiarità del modulo evidenziando i principali
elementi di originalità e di innovazione dei metodi
e strumenti impiegati
Max 2.500 caratteri spazi inclusi

Ascolto Psicologico Nella Scuola
L’originalità dell’intervento non è nell’idea, in quanto si tratta di un
servizio che dovrebbe essere già presente, ma nella modalità in cui esso

sarà svolto che mira alla collaborazione e compartecipazione di tutti
coloro

che

si

formazione/educazione/crescita/sviluppo

preoccupano
degli

alunni.

della

Pertanto,

potranno accedere al servizio: Singoli insegnanti; Team e/o più docenti
dell’equipe pedagogica; Docenti e genitori;
direttamente dagli insegnanti.

Genitori coinvolti

Lo sportello d’ascolto prevede colloqui individuali effettuati da parte
della psicologa, con i soggetti interessati che ne faranno richiesta
attraverso prenotazione. La prenotazione potrà avvenire, garantendo

anonimato e riservatezza ad un numero telefonico dedicato allo
sportello di ascolto. Il metodo utilizzato è il colloquio psicologico di

consultazione. L’approccio con cui si svolge il colloquio è centrato

sulla persona e sul suo vissuto esperienziale e mirato a individuare e
promuovere le risorse dell’utente.

L’iniziativa verrà presentata ai genitori durante un incontro serale e si

concluderà con analoga modalità, al fine di verificare l’interesse
riscontrato e raccogliere spunti ed elementi per successivi progetti. La
referente psicologa del progetto avrà cura di annotare le presenze allo

sportello, la tipologia delle problematiche per le quali si richiede la

consulenza e di relazionare circa l’esito del progetto alla sua
conclusione.
Reti di partenariato

Descrivere la rete di partenariato messa in campo
e le interazioni con il territorio e la comunità locale
di riferimento.
Max 1.000 caratteri spazi inclusi

Gruppo di lavoro

Descrivere le professionalità che si intende
impiegare nelle diverse fasi progettuali definendo

Esperto esterno
Tutor
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Titolo del modulo

Ascolto Psicologico Nella Scuola

una sorta di organigramma di progetto e
specificando intensità e tipologia di relazione
prevista fra le diverse figure professionali
impegnate al fine di evidenziare la solidità e
l’affidabilità del modello organizzativo.
Max 1.000 caratteri spazi inclusi

Costo stimato del modulo

Costo totale 5174,25 €
Il costo dei moduli è comprensivo della retribuzione di tutti componenti del gruppo di lavoro
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Titolo del modulo
Descrizione
sintetica
del
modulo e obiettivi specifici

Descrivere finalità e contenuti del modulo
evidenziando i principali obiettivi specifici
perseguiti.
Max 1.000 caratteri spazi inclusi

Rilievo e rappresentazione 3.0
La nostra Istituzione scolastica si propone di attivare un’azione diretta a
promuovere lo sviluppo di sistemi complessi di rilievo tridimensionale
e di successiva restituzione mediante software grafico grazie all’utilizzo
di DRONI per il rilievo aereo.
Ciò al fine di portare alla creazione di specifiche figure specialistiche
nel settore a cui il nostro istituto potrebbe dare risposta.
Nello specifico il progetto intende promuovere, attraverso una
formazione interdisciplinare, cinque obbiettivi principali:educare e
formare nuove figure professionali capaci di dare risposte concrete a
complesse richieste nel mondo del lavoro, creare metodi atti a rendere
fruibili quote nuove del patrimonio storico -artistico e archeologico
ancora sommerse, sensibilizzare alla conoscenza del territorio
attraverso lo studio dei siti artistico - culturali, sensibilizzando alla
bellezza ed educando al rispetto del paesaggio spesso mortificato da
interventi di abusivismo, promuovere strumentazioni innovative e
tecnologie sfruttabili in campo lavorativo anche all’estero, favorire il
rilascio di patentini per l’utilizzo di strumentazioni complesse agli
alunni dell’istituto
Obiettivi generali del Progetto sono EDUCARE a: rispetto delle regole,
senso civico, essere cittadino del mondo,la comprensione dei bisogni
degli altri, promuovere il sentimento di solidarietà verso gli altri e
soprattutto nei confronti delle persone svantaggiate per ragioni di natura
diversa, promuovere azioni di perequazione sociale, alla tutela
dell’ambiente, al senso della bellezza, alla promozione e valorizzazione
del patrimonio storico, artistico e culturale
Gli obiettivi specifici del Progetto sono: far conoscere il proprio
patrimonio storico e capire l’importanza di esso, coinvolgimento
dell’intera comunità scolastica in attività tecniche di recupero edile; di
promozione e comunicazione, gestione delle testimonianze artistiche in
chiave strategica in quanto fonte di sviluppo economico ed
occupazionale, promozione del sito archeologico dell’antica Stabiae,
formare risorse umane per la cura e la valorizzazione del patrimonio,
creare condizioni e occasioni di sviluppo culturale, sociale ed
economico per il Territorio, fornire agli studenti strumenti ed esperienze
per l’orientamento e l’occupabilità, rafforzare le competenze previste
dai Profili in uscita dei percorsi scolastici curricolari, favorire lo
sviluppo di competenze trasversali e nuove rispetto ai Profili

Destinatari

Individuare la natura e il numero dei destinatari
evidenziando le motivazioni di coinvolgimento
Max 1.000 caratteri spazi inclusi

I destinatari del progetto sono circa 20 ragazzi appartenenti alla
comunità scolastica e non, di età inferiore a 25 anni organizzati in unico
gruppo includendo anche ragazzi con bisogni educativi speciali.
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Titolo del modulo
Fasi realizzative

Descrivere l’articolazione delle attività, i contenuti
e i risultati attesi
Max 2.500 caratteri spazi inclusi

Eventuali connessioni
funzionali con altri moduli

Esprimere in forma sintetica eventuali connessioni
del modulo in parola con altri moduli previsti
dall’intervento
proposto,
evidenziando
l’integrazione dei contenuti e delle attività
programmate
Max 1.500 caratteri spazi inclusi

Durata e articolazione
temporale del modulo

Indicare durata del modulo, numero di ore
dedicate, aperture settimanali della
scuola, numero di uscite, mesi prevalenti.
Max 500 caratteri spazi inclusi

Beni e attrezzature

Indicare la tipologia e le caratteristiche dei
beni necessari alla realizzazione delle
attività previste dal modulo
Max 500 caratteri spazi inclusi

Rilievo e rappresentazione 3.0
La realizzazione del percorso prevede sostanzialmente due fasi
principali:
• preparazione teorica, in aula, delle metodologie di rilievo e dei
software specifici per l’elaborazione delle immagini
• attività pratiche per l’utilizzo del drone per il rilievo e la
rappresentazione grafica
Il percorso si collega agli altri moduli soprattutto per la valenza
trasversale degli obiettivi che si propone.

Il rispetto di sé, dell’altrui cosa e del territorio sono i principali focus
del modulo previsto

Il percorso sarà articolato in complessive 30 ore dedicate sia alla
formazione in aula che all’esperienza pratica nell’ utilizzo dei DRONI
che si svolgeranno da Gennaio a Giugno.
Tale percorso sarà suddiviso in due fasi:
10 ore di formazione in aula presso l’Istituto e 20 ore di attività pratiche
in siti d’interesse archeologico-culturale.
Per la realizzazione del progetto è necessario l’acquisto di due droni
debitamente attrezzati

Partner coinvolti nella
realizzazione del modulo

Descrivere l’apporto dei partner con
relativo dettaglio sintetico delle attività di
loro diretta competenza
Max 500 caratteri spazi inclusi

Sostenibilità e replicabilità del
modulo

Descrivere i principali elementi di sostenibilità e replicabilità del
modulo
Max 1.500 caratteri spazi inclusi

Il percorso potrà essere utilizzato come base al fine di ottenere
specifiche certificazioni di idoneità per il pilotaggio di droni, l’utilizzo
di software dedicati e di tutte le strumentazioni connesse.
L’utilizzo di queste tecniche innovative su preesistenze sul proprio
territorio amplia il senso di appartenenza e favorisce un sentimento di
tutela e valorizzazione dello stesso e costituisce un’opportunità per
l’intera comunità di crescita culturale, economica ed occupazionale. Il
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Rilievo e rappresentazione 3.0
progetto delineato rappresenta un elemento strategico nella catena di
creazione del valore.

Originalità delle attività ed
approcci metodologici
innovativi

Descrivere
caratteristiche
organizzative
e
peculiarità del modulo evidenziando i principali
elementi di originalità e di innovazione dei metodi
e strumenti impiegati
Max 2.500 caratteri spazi inclusi

Il progetto consente di apprendere le metodologie innovative del rilievo
strumentale avanzato, applicandone le potenzialità ai fini della
rilevazione dei siti archeologici.
L’intero percorso consentirà la formazione di figure altamente
specializzate con la possibilità di ottenere al termine del progetto di
alternanza scuola-lavoro allievo dall’alto profilo tecnico.

Reti di partenariato

Descrivere la rete di partenariato messa in campo
e le interazioni con il territorio e la comunità locale
di riferimento.
Max 1.000 caratteri spazi inclusi

Gruppo di lavoro

Descrivere le professionalità che si intende
impiegare nelle diverse fasi progettuali definendo
una sorta di organigramma di progetto e
specificando intensità e tipologia di relazione
prevista fra le diverse figure professionali
impegnate al fine di evidenziare la solidità e
l’affidabilità del modello organizzativo.
Max 1.000 caratteri spazi inclusi

Costo stimato del modulo

Docenti interni a016 o a072 o C430

Esperto esterno per il volo del drone
tutor

Costo totale 1729,8

Il costo dei moduli è comprensivo della retribuzione di tutti componenti del gruppo di lavoro
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Descrizione
sintetica
del
modulo e obiettivi specifici

Descrivere finalità e contenuti del modulo
evidenziando i principali obiettivi specifici
perseguiti.
Max 1.000 caratteri spazi inclusi

Destinatari

Individuare la natura e il numero dei destinatari
evidenziando le motivazioni di coinvolgimento
Max 1.000 caratteri spazi inclusi

Fasi realizzative

Descrivere l’articolazione delle attività, i contenuti
e i risultati attesi
Max 2.500 caratteri spazi inclusi

Un mare di emozioni
L’obiettivo principale del progetto è di fornire ai partecipanti un
sostegno psicologico attraverso l’acquisizione di nuove abilità, un
nuovo rapporto con il proprio corpo attraverso l’auto-valutazione, un
nuovo modo di relazionarsi con gli altri attraverso il rispetto degli spazi
e dei confini nonché dei ruoli e delle responsabilità proprie e altrui.
In un’ottica simbolica la tavola funge da contenitore e delinea confini
chiari con l’esterno; in molti casi di sofferenza psichica si possono
osservare proprio disturbi legati ai limiti, dove finisco io ed inizia
l’altro o il mondo esterno?
Di rilevante importanza la funzione del gruppo o squadra che restituirà
ai soggetti partecipanti un significato psicosociale a forte valenza
integrativa.
Lo scopo essenziale di questo corso è quello di trasmettere la possibilità
di relazionare con se stessi e con gli altri in una modalità che sia
diversa e svincolata, per ciò che è possibile, dai limiti quotidiani.
Il progetto è rivolto a circa 30 ragazzi, di età inferiore ai 25 anni,
organizzati in gruppi eterogenei includendo anche ragazzi con bisogni
educativi scpeciali.
Avvicinandosi all’elemento mare e imparando a governare la tavola a
vela verranno promossi processi di cambiamento e riabilitazione
psicosociale anche a favore di utenti spesso vincolati da costrizioni del
vivere quotidiano talvolta patologizzanti.
Le attività pratiche che i partecipanti svolgeranno sono molte e a volte,
nel caso di esigenze particolari possono anche essere individualizzate.

Il programma tipo inizia fin da quando si sale in barca e si lascia
l'ormeggio già questo può essere un momento emozionante e tra l’altro
è già in atto il contatto con il mare.

Le attività saranno poi svolte in aula per tutto ciò che concerne la teoria
e l’introduzione alla pratica del windsurf ed eventuali spazi di lavoro
corporeo. In acqua invece si svolgeranno le attività pratiche di prova ed
esercitazione con le tavole.

Le metodologie che sottendono le attività varieranno tra il metodo
induttivo e il deduttivo in relazione ai soggetti coinvolti; ove essi siano
più giovani di età sarà preferito un approccio deduttivo e ci si orienterà
più al gioco e al divertimento che ad un rigido apprendimento.
Viceversa per soggetti più maturi si potranno anche fissare obiettivi di
apprendimento propri del modello induttivo, ovvero spiegazione teorica
dell’attività e poi svolgimento di essa.
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Eventuali connessioni
funzionali con altri moduli

Esprimere in forma sintetica eventuali connessioni
del modulo in parola con altri moduli previsti
dall’intervento
proposto,
evidenziando
l’integrazione dei contenuti e delle attività
programmate
Max 1.500 caratteri spazi inclusi

Un mare di emozioni

Il modello teorico esperienziale "analisi bioenergetica" che sottende le
attività è una vera e propria corrente di psicoterapia una terapia che
affronta le problematiche di tipo psicologico non solo attraverso la
mente, approccio puramente classico della psicoanalisi, ma anche
attraverso l’esperienza del corpo.
Il padre dell’analisi bioenergetica è Alexander Lowen affonda le sue
radici in W. Reich, con i suoi studi sul concetto di energia.

Obiettivo principale della terapia bioenergetica è il grounding, il
radicamento, rinnovato o acquisito, delle gambe con la terra, con il
contesto naturale; la perdita del grounding, non sempre percepita in
soggetti problematici, restituisce la sensazione di vivere con la testa tra
le nuvole. Gli elementi cognitivi vengono veicolati sia dalla terapia di
tipo verbale sia dal lavoro corporeo, attraverso particolari esercizi.
Si interseca con gli altri moduli fornendo una diversa modalità di
approccio alla conoscenza di sé, dell’interazione di sé con gli altri,
dell’interazione di sé con il territorio circostante.
Durata e articolazione
temporale del modulo

Indicare durata del modulo, numero di ore
dedicate, aperture settimanali della
scuola, numero di uscite, mesi prevalenti.
Max 500 caratteri spazi inclusi

Beni e attrezzature

Indicare la tipologia e le caratteristiche dei
beni necessari alla realizzazione delle
attività previste dal modulo
Max 500 caratteri spazi inclusi

Il modulo si articolerà a partire da Marzo fino alla fine di Luglio
alternando lezioni in aula e lezioni a mare.
I corsi sarà articolato in 3 gruppi da 10 ragazzi.
Ogni gruppo svolgerà 2 incontri da 4 ore presso l’istituto e 3 incontri da
12 ore direttamente a mare. Sempre in orario extrascolastico.
Il tutto per un totale di 3x20h=60h

I beni e le attrezzature saranno resi disponibili dal partner di progetto
Associazione Sportiva Dilettantistica Stabia Aura e Imparato surf
Beach.

Partner coinvolti nella
realizzazione del modulo

I partner di progetto saranno l’Associazione Sportiva Dilettantistica
Stabia Aura e Imparato surf Beach che daranno il loro apporto
specialistico

Sostenibilità e replicabilità del
modulo

Il modulo prevede una flessibilità di approccio che si adatta a
qualunque età per il suo innovativo approccio terapeutico.

Descrivere l’apporto dei partner con relativo dettaglio
sintetico delle attività di loro diretta competenza
Max 500 caratteri spazi inclusi

Descrivere i principali elementi di sostenibilità e replicabilità del
modulo
Max 1.500 caratteri spazi inclusi

Risulta pertanto di valenza trasversale in quanto gli effetti benefici
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prodotti portano allo sviluppo armonioso e completo dell’individuo.

La sua replicabilità nel tempo è attribuibile alla naturale evoluzione
dell’individuo e del rapporto del sé con l’ambiente.
Originalità delle attività ed
approcci metodologici
innovativi

Descrivere
caratteristiche
organizzative
e
peculiarità del modulo evidenziando i principali
elementi di originalità e di innovazione dei metodi
e strumenti impiegati
Max 2.500 caratteri spazi inclusi

L’innovatività del modulo consiste nel mettere i giovani in contatto con
la realtà, con il suolo che lo sostiene, con il suo corpo e la sua sessualità
è uno degli elementi essenziali dell’analisi bioenergetica.
Proporre una classe di esercizi all’interno di un’attività sportiva, vuol
dire ampliare le sensazioni del proprio corpo e vivere l’esperienza in un
modo che sia più piena e vitale; il significato delle proprie azioni
assume una qualità più profonda e promuove dunque la possibilità di
cambiamenti su differenti livelli della personalità.
L’ambiente e l’attività sportiva costituiscono una “situazione” ideale per
lo studio dei problemi della personalità, del gruppo, delle motivazioni,
per lo studio dei problemi concernenti l’aggressività, il gioco,
l’apprendimento motorio, la psico-fisiologia ed anche alcune tecniche
psicoterapiche.
In quest’ottica la situazione di apprendimento e di svolgimento del
gioco o sport ci restituisce addirittura una maggiore conoscenza
dell’essere umano e la possibilità di riumanizzare lo sport, oggi inteso
spesso come un mero raggiungimento di obiettivi a tutti i costi.

Reti di partenariato

Descrivere la rete di partenariato messa in campo
e le interazioni con il territorio e la comunità locale
di riferimento.
Max 1.000 caratteri spazi inclusi

Gruppo di lavoro

Descrivere le professionalità che si intende
impiegare nelle diverse fasi progettuali definendo
una sorta di organigramma di progetto e
specificando intensità e tipologia di relazione
prevista fra le diverse figure professionali
impegnate al fine di evidenziare la solidità e
l’affidabilità del modello organizzativo.
Max 1.000 caratteri spazi inclusi

Costo stimato del modulo

Il gruppo di lavoro sarà costituito da un esperto psicologo esterno con
esperienza nel settore delle terapie giovanili alternative.
Un docente Tutor scolastico che monitori il percorso dei giovani
coinvolti.

Un eventuale tutor abilitato al sostegno nel caso in cui partecipino
ragazzi con particolari bisogni educativi.
Costo totale 4519,20 €

Il costo dei moduli è comprensivo della retribuzione di tutti componenti del gruppo di lavoro
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Build Your English

Descrizione
sintetica
del
modulo e obiettivi specifici

Tramite quest’attività extracurriculare, il miglioramento delle
competenze linguistiche e comunicative degli studenti nell’ambito del
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (B1/B2).

Descrivere finalità e contenuti del modulo
evidenziando i principali obiettivi specifici
perseguiti.
Max 1.000 caratteri spazi inclusi

Gli alunni destinatari dell’intervento del progetto, talvolta carenti dal
punto di vista motivazionale nello studio della seconda lingua
comunitaria, presentano spesso difficoltà nelle abilità audio-orali e di
scrittura, per cui è necessario intervenire con corsi di potenziamento.

Tale offerta deve essere adeguata non solo ai bisogni comunicativi, ma
anche all’utilizzo delle tecnologie informatiche e per essere preparati al
mondo del lavoro.
Obiettivi specifici e trasversali da raggiungere:


Potenziamento della capacità comunicative ed espressive;



Essere in grado di interagire in lingua inglese con lessico
appropriato ed uso corretto delle strutture grammaticali;




Destinatari

Individuare la natura e il numero dei destinatari
evidenziando le motivazioni di coinvolgimento
Max 1.000 caratteri spazi inclusi

Comprensione di espressioni di uso quotidiano;

Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie,
messaggi radiotelevisivi e filmati divulgativi su tematiche note.
Incremento totale al temine del corso del 25% degli alunni che
raggiungono B1/B2

Il progetto, per motivi esclusivamente didattici, è rivolto agli alunni
delle classi II, III, IV, V della scuola secondaria di secondo grado di
tutti gli indirizzi (Costruzioni Ambiente e Territorio, Agrario, Turismo e
Professionale).
Il numero dei partecipanti non dovrebbe essere inferiore a 10 e non
superare le 25 unità.

Fasi realizzative

Descrivere l’articolazione delle attività, i contenuti
e i risultati attesi
Max 2.500 caratteri spazi inclusi

1)Fase iniziale: Entry test che consenta la suddivisione di tutti i
partecipanti in tre gruppi di diverso livello;

2)Fase intermedia:test e verifiche per valutare le competenze raggiunte
e modificare le attività se non adeguate ai gruppi;

3)Fase conclusiva: test e verifica delle competenze che mostrano che lo
studente abbia acquisito e sia in grado di riutilizzare le conoscenze e le
abilità.
Eventuali connessioni

Tutti i moduli sono rivolti a dare un valore aggiunto agli studenti e
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funzionali con altri moduli

aiutandoli nella risoluzione delle loro problematiche e all’inclusione
con i loro compagni di studio. In questo caso particolarmente l’inglese
apre le porte all’utilizzo delle nuove tecnologie, che vengono
principalmente pubblicate in inglese.

Durata e articolazione
temporale del modulo

Il progetto partirà dal mese di ottobre e proseguirà fino al mese di
maggio; con una frequenza di 3 ore con un incontro settimanale per un
totale di 80 ore complessive annue per ogni corso.

Beni e attrezzature

Si adopereranno tutti i sussidi didattici in possesso della scuola: aula
video, laboratorio linguistico e di informatica, lim.

Esprimere in forma sintetica eventuali connessioni
del modulo in parola con altri moduli previsti
dall’intervento
proposto,
evidenziando
l’integrazione dei contenuti e delle attività
programmate
Max 1.500 caratteri spazi inclusi

Indicare durata del modulo, numero di ore
dedicate, aperture settimanali della
scuola, numero di uscite, mesi prevalenti.
Max 500 caratteri spazi inclusi
Indicare la tipologia e le caratteristiche dei
beni necessari alla realizzazione delle
attività previste dal modulo
Max 500 caratteri spazi inclusi

Inoltre ci si avvarrà di fotocopie, materiale tecnico: cd e dvd messo a
disposizione dalla scuola.

Partner coinvolti nella
realizzazione del modulo

Descrivere l’apporto dei partner con relativo dettaglio
sintetico delle attività di loro diretta competenza
Max 500 caratteri spazi inclusi

Sostenibilità e replicabilità del
modulo

Descrivere i principali elementi di sostenibilità e replicabilità del
modulo
Max 1.500 caratteri spazi inclusi

Originalità delle attività ed
approcci metodologici
innovativi

Descrivere
caratteristiche
organizzative
e
peculiarità del modulo evidenziando i principali
elementi di originalità e di innovazione dei metodi
e strumenti impiegati
Max 2.500 caratteri spazi inclusi

Il percorso potrà essere utilizzato come base al fine di ottenere
specifiche certificazioni di idoneità. L’utilizzo di queste conoscenze sul
proprio territorio amplia il senso di appartenenza e favorisce un
sentimento di tutela e valorizzazione dello stesso e costituisce
un’opportunità per l’intera comunità di crescita culturale, economica ed
occupazionale. Il progetto delineato rappresenta un elemento strategico
nella catena di creazione del valore.
Per la comprensione orale gli alunni saranno abituati all’ascolto di
conversazioni realistiche su argomenti quotidiani. La metodologia
operativa si baserà sull’ascolto di dialoghi, scenette di vita quotidiana e
canzoni e visione di film in lingua.
Per l’abilità produttiva orale gli alunni saranno abituati alla
conversazione.

L’attenzione dei docenti si concentrerà nel curare lo sviluppo della
capacità di reagire nella maniera linguisticamente appropriata al
contesto della situazione proposta.
La comprensione della lingua scritta verrà esercitata attraverso la
presentazione di schede relative l’argomento trattato in modo da
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potenziare le abilità di reading and writing.

Reti di partenariato

Descrivere la rete di partenariato messa in campo
e le interazioni con il territorio e la comunità locale
di riferimento.
Max 1.000 caratteri spazi inclusi

Gruppo di lavoro

Descrivere le professionalità che si intende
impiegare nelle diverse fasi progettuali definendo
una sorta di organigramma di progetto e
specificando intensità e tipologia di relazione
prevista fra le diverse figure professionali
impegnate al fine di evidenziare la solidità e
l’affidabilità del modello organizzativo.
Max 1.000 caratteri spazi inclusi

Costo stimato del modulo

Un esperto esterno Madre lingua utilizzato per monitorare le
competenze in entrata, individuare i film, le canzoni, interagire con gli
alunni durante la proiezione, elaborare schede di monitoraggio in uscita
finalizzate alla comprensione e alla produzione.

Un docente Tutor scolastico che monitori il percorso dei giovani
coinvolti.

Un eventuale tutor abilitato al sostegno nel caso in cui partecipino
ragazzi con particolari bisogni educativi
Costo totale 6088,90 €

Il costo dei moduli è comprensivo della retribuzione di tutti componenti del gruppo di lavoro
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Descrizione
sintetica
del
modulo e obiettivi specifici

Descrivere finalità e contenuti del modulo
evidenziando i principali obiettivi specifici
perseguiti.
Max 1.000 caratteri spazi inclusi

L’approccio alla musica avverrà mediante giochi musicali, esperienze

di esecuzione corale e drammatizzazione sonora; verranno inoltre
sollecitate esperienze di improvvisazione e produzione musicale
attraverso materiale povero e strumenti musicali.

Il presupposto su cui si basa il laboratorio è che educare non significa
istruire qualcuno su qualcosa che si presuppone debba sapere, ma

sollecitare ogni bambino a portare fuori da sé la propria dimensione
emotiva, la propria creatività e le proprie potenzialità sonore.
Obiettivi:

1)

Favorire l’integrazione e la socializzazione per mezzo

2)

Creare spazi di cooperazione e condivisione attraverso il

3)

Migliorare la capacità di ascolto di sé e degli altri.

5)

Incoraggiare l’espressione delle emozioni.

musica.

della

lavoro di gruppo.

4)
6)
7)
Destinatari

Individuare la natura e il numero dei destinatari
evidenziando le motivazioni di coinvolgimento
Max 1.000 caratteri spazi inclusi

Attivare canali comunicativi mediante il suono.
Fornire elementari competenze musicali.

Potenziare la creatività, l’attenzione, la concentrazione.

In osservanza della legge quadro 104/92 ogni scuola ha il dovere di

incentivare l’integrazione di alunni diversamente abili. Lavorare con

la musica significa attivare canali comunicativi alternativi attraverso le
sonorità, sollecitando per mezzo della musica la condivisione e
l’espressione delle proprie emozioni. È per questo che il laboratorio di

ascolto e improvvisazione sonora, utilizzando alcune metodologie

tratte dalla musicoterapia, si propone di creare occasioni di incontro e
confronto attraverso la partecipazione alle attività di ascolto e
sonorizzazione. Il progetto non è rivolto però solo a studenti

diversamente abili, poiché il presupposto che guida il progetto è che
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proprio la partecipazione comune permetta l’integrazione. La musica

in tutte le sue manifestazioni e secondo le molteplicità che la
caratterizzano è uno dei più importanti luoghi cognitivi dell’umano,

attraverso la quale ogni individuo esprime, indipendentemente
dall’età, aspettative e desideri.


Fasi realizzative

Descrivere l’articolazione delle attività, i contenuti
e i risultati attesi
Max 2.500 caratteri spazi inclusi







I Facilitare la formazione di una personalità di gruppo; avvicinamento
delle relazioni sociali; ridimensionamento del ruolo dei conduttori che
partecipano alle attività.

Risvegliare ed esprimere le proprie emozioni; stimolare la
condivisione e il confronto.
Stimolare una riflessione sul rapporto tra arte e natura.
La costruzione di strumenti musicali consente di sperimentare
un approccio innovativo al mondo del suono.
Suscitare un dibattito sulle emozioni che suscita l’ascolto e sul
senso dell’espressione “abilità diversa”
Stimolare il lavoro di gruppo e la cooperazione.

Eventuali connessioni
funzionali con altri moduli

Tutti i moduli sono rivolti a dare un valore aggiunto agli studenti e
aiutandoli nella risoluzione delle loro problematiche e all’inclusione
con i loro compagni di studio

Durata e articolazione
temporale del modulo

Il progetto si articola in 60 ore con incontri settimanali di 3 ore
ciascuno. Il corso terminerà con una rappresentazione rivolta a tutta la
scuola nel mese di Maggio.

Beni e attrezzature

Per la realizzazione del progetto si prevede l’utilizzo di un variegato

Esprimere in forma sintetica eventuali connessioni
del modulo in parola con altri moduli previsti
dall’intervento
proposto,
evidenziando
l’integrazione dei contenuti e delle attività
programmate
Max 1.500 caratteri spazi inclusi

Indicare durata del modulo, numero di ore
dedicate, aperture settimanali della
scuola, numero di uscite, mesi prevalenti.
Max 500 caratteri spazi inclusi
Indicare la tipologia e le caratteristiche dei
beni necessari alla realizzazione delle
attività previste dal modulo
Max 500 caratteri spazi inclusi

strumentario: un pianoforte elettrico, tamburelli, maracas, percussioni,
etc.

Sarà cura dell’esperto esterno procurare tutto il materiale necessario
allo svolgimento delle attività.

Si rendono necessari inoltre un impianto di amplificazione, un
proiettore, una sala sufficientemente grande.

23

MUSICANDO

Titolo del modulo
Partner coinvolti nella
realizzazione del modulo

Bottega delle Idee, esperto esterno

Sostenibilità e replicabilità del
modulo

Il progetto prevede un secondo modulo da sviluppare nel corso della

Descrivere l’apporto dei partner con relativo dettaglio
sintetico delle attività di loro diretta competenza
Max 500 caratteri spazi inclusi

Descrivere i principali elementi di sostenibilità e replicabilità del
modulo
Max 1.500 caratteri spazi inclusi

Originalità delle attività ed
approcci metodologici
innovativi

Descrivere
caratteristiche
organizzative
e
peculiarità del modulo evidenziando i principali
elementi di originalità e di innovazione dei metodi
e strumenti impiegati
Max 2.500 caratteri spazi inclusi

annualità successiva tenendo conto dei punti di forza e delle criticità
emerse nel corso del progetto.

Una pedagogia che si ponga l’obiettivo di esplorare le dimensioni

emozionali nel tentativo di recuperare, per integrare, pensieri sensazioni

e sentimenti verso lo sviluppo di una educazione creativa e produttiva,
deve essere attenta a definire con attenzione i propri presupposti teorici
e metodologici.

In particolare l’utilizzo della musica nel contesto scolastico non

dovrebbe significare aggiungere un’altra disciplina ma dovrebbe

piuttosto esprimere l’importanza di utilizzare il suono e le sonorità, in
particolar modo interne, allo scopo di produrre conoscenza. La musica
viene quindi utilizzata come strumento preferenziale per raccontare

qualcosa di sé ed aprirsi al confronto e all’incontro con l’altro, per
esprimere le proprie emozioni ed i propri vissuti interni.

Lavorare con la musica significa attivare canali comunicativi alternativi

attraverso le sonorità, sollecitando per mezzo della musica la
condivisione e l’espressione di sé. Il recupero delle sonorità e della

musica avviene come recupero di linguaggio simbolico attraverso cui si
interpreta e si dà senso all’esperienza, spingendo verso una crescita
armonica della persona.

Il laboratorio di ascolto e drammatizzazione sonora si propone di creare

occasioni di incontro e confronto attraverso la partecipazione alle

attività di ascolto e sonorizzazione; si propone altresì di offrire una
occasione di avviamento alla musica attraverso una pluralità di metodi
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MUSICANDO

Titolo del modulo

che stimolino il coinvolgimento degli studenti: gioco ritmico e sonoro,
movimento del corpo, canto, disegno.
Reti di partenariato

Descrivere la rete di partenariato messa in campo
e le interazioni con il territorio e la comunità locale
di riferimento.
Max 1.000 caratteri spazi inclusi

Gruppo di lavoro

Descrivere le professionalità che si intende
impiegare nelle diverse fasi progettuali definendo
una sorta di organigramma di progetto e
specificando intensità e tipologia di relazione
prevista fra le diverse figure professionali
impegnate al fine di evidenziare la solidità e
l’affidabilità del modello organizzativo.
Max 1.000 caratteri spazi inclusi

Costo stimato del modulo

Il progetto verrà condotto da un esperto esterno il cui profilo

comprenderà sia conoscenze accertate in campo psicologico e

musicoterapeutico sia competenze certificate in campo musicale.
L’esperto esterno dovrà periodicamente rendicontare il proprio lavoro e
le proprie scelte metodologiche al dirigente di istituto o all’eventuale
referente interno del progetto.

Un docente Tutor scolastico che monitori il percorso dei giovani
coinvolti.
Costo totale 4139,40 €

Il costo dei moduli è comprensivo della retribuzione di tutti componenti del gruppo di lavoro
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Titolo del modulo

AutoCad e Stampanti 3D

Descrizione
sintetica
del
modulo e obiettivi specifici

Questo corso serve per capire come funzionano le stampanti 3D Open
Source e come trasformare un disegno realizzato al computer in un
oggetto stampato in plastica. L’invenzione di questo metodo ha
inaugurato una nuova era per i processi di lavorazione. La stampa 3D
consente di creare oggetti tridimensionali, in plastica o altri materiali,
partendo da un modello 3D realizzato al computer. Sfruttando tale
tecnica è possibile realizzare oggetti di ogni genere e forma e perfino i
componenti per realizzare altre stampanti. Alla fine del corso i
partecipanti saranno in grado di gestire completamente il flusso di
lavoro per la stampa 3D grazie alla realizzazione di esempi concreti;
essi grazie alle conoscenze acquisite potranno cimentarsi prima nella
modellazione e poi nella stampa di alcuni oggetti. Alla fine del modulo
gli student saranno in grado di sostenere il test per ottenere la l’attestato
di Autocad certificato da Autodesk.
Gli studenti del geometra sono i destinatari perfetti per tale corso al fine
incrementare il loro valore aggiunto all’interno del mercato del lavoro.
Apprendere ad utilizzare il software per la modellazione virtuale è
conveniente sia per chi intende frequentare le Facoltà di Ingegneria e
Architettura oltre che per inserirsi nel mondo del lavoro.
I destinatari del progetto sono circa 20 ragazzi appartenenti alla
comunità scolastica e non, di età inferiore a 25 anni organizzati in unico
gruppo includendo anche ragazzi con bisogni educativi speciali.

Descrivere finalità e contenuti del modulo
evidenziando i principali obiettivi specifici
perseguiti.
Max 1.000 caratteri spazi inclusi

Destinatari

Individuare la natura e il numero dei destinatari
evidenziando le motivazioni di coinvolgimento
Max 1.000 caratteri spazi inclusi

Fasi realizzative

Descrivere l’articolazione delle attività, i contenuti
e i risultati attesi
Max 2.500 caratteri spazi inclusi






Ampliare la conoscenza degli studenti sul mondo delle stampanti
3D e sul loro utilizzo nel mondo dell’artigianato digitale;
AUTOCAD è un incredibile programma di modellazione e grafica
3D ed è l’ideale per tutti gli utenti;
Il software ci aiuterà in tutte le fasi di progettazione di un modello
3D;
Realizzazione dei modelli virtuali in
prototipi fisici; esplicare agli studenti le
modalità per realizzare i prototipi virtuali in prototipi reali.

Eventuali connessioni
funzionali con altri moduli

Tutti i moduli sono rivolti a dare un valore aggiunto agli studenti e
aiutandoli nella risoluzione delle loro problematiche e all’inclusione
con i loro compagni di studio.

Durata e articolazione
temporale del moduloIndicare

Incontri di 3 ore ciascuno per un totale di 63 ore.

Esprimere in forma sintetica eventuali connessioni
del modulo in parola con altri moduli previsti
dall’intervento
proposto,
evidenziando
l’integrazione dei contenuti e delle attività
programmate
Max 1.500 caratteri spazi inclusi

durata del modulo, numero di ore
dedicate, aperture settimanali della
scuola, numero di uscite, mesi prevalenti.
Max 500 caratteri spazi inclusi
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Titolo del modulo

AutoCad e Stampanti 3D

Beni e attrezzature

Computer

Indicare la tipologia e le caratteristiche dei
beni necessari alla realizzazione delle
attività previste dal modulo
Max 500 caratteri spazi inclusi

Partner coinvolti nella
realizzazione del modulo

Lam

Software Autocad
Bottega delle Idee, esperto esterno

Descrivere l’apporto dei partner con relativo dettaglio
sintetico delle attività di loro diretta competenza
Max 500 caratteri spazi inclusi

Sostenibilità e replicabilità del
modulo

Descrivere i principali elementi di sostenibilità e replicabilità del
modulo
Max 1.500 caratteri spazi inclusi

Originalità delle attività ed
approcci metodologici
innovativi

Descrivere
caratteristiche
organizzative
e
peculiarità del modulo evidenziando i principali
elementi di originalità e di innovazione dei metodi
e strumenti impiegati
Max 2.500 caratteri spazi inclusi

L’utilizzo di queste tecniche innovative su preesistenze sul proprio
territorio amplia il senso di appartenenza e favorisce un sentimento di
tutela e valorizzazione dello stesso e costituisce un’opportunità per
l’intera comunità di crescita culturale, economica ed occupazionale. Il
progetto delineato rappresenta un elemento strategico nella catena di
creazione del valore.

L’innovazione consiste nel mostrare dalla base della modellazione 3D
fino alla realizzazione di un prototipo reale al fine di far scoprire agli
studenti come si possano realizzare le proprie idee.

Reti di partenariato

Descrivere la rete di partenariato messa in campo
e le interazioni con il territorio e la comunità locale
di riferimento.
Max 1.000 caratteri spazi inclusi

Gruppo di lavoro

Descrivere le professionalità che si intende
impiegare nelle diverse fasi progettuali definendo
una sorta di organigramma di progetto e
specificando intensità e tipologia di relazione
prevista fra le diverse figure professionali
impegnate al fine di evidenziare la solidità e
l’affidabilità del modello organizzativo.
Max 1.000 caratteri spazi inclusi

Costo stimato del modulo

2 Esperti esterni

Un docente Tutor scolastico che monitori il percorso dei giovani
coinvolti.

Un eventuale tutor abilitato al sostegno nel caso in cui partecipino
ragazzi con particolari bisogni educativi
Costo totale 4745,16 €

Il costo dei moduli è comprensivo della retribuzione di tutti componenti del gruppo di lavoro
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Titolo del modulo
Descrizione
sintetica
del
modulo e obiettivi specifici

Descrivere finalità e contenuti del modulo
evidenziando i principali obiettivi specifici
perseguiti.
Max 1.000 caratteri spazi inclusi

Destinatari

Individuare la natura e il numero dei destinatari
evidenziando le motivazioni di coinvolgimento
Max 1.000 caratteri spazi inclusi

Fasi realizzative

Descrivere l’articolazione delle attività, i contenuti
e i risultati attesi
Max 2.500 caratteri spazi inclusi

APParole Tue
L’obiettivo del corso è imparare a realizzare applicazioni mobile tramite
l’utilizzo del framework PhoneGap ed i principali strumenti che vi
orbitano attorno. Al termine del corso i partecipanti saranno autonomi
nella realizzazione di semplici applicazioni.
PhoneGap è il framework alternativo per sviluppare applicazioni
mobile senza conoscere i diversi linguaggi di programmazione come
Objective-C, Swift o Java. Esso è supportato da tutti i maggiori browser
mobile.
Il corso intensivo APParole Tue è stato pensato per favorire un rapido
apprendimento della tecnologia, mettendo a disposizione svariati
esempi e best practices per risolvere i problemi comuni che si
incontrano nello sviluppo di applicazioni mobile.. Tale corso vuole
infine promuovere delle capacità professionali tali da permettere ai
NEET di aumentare le loro capacità e la loro occupabilità e a dare ai
restanti studenti capacità complementari ai loro corsi di studi.
I destinatari saranno venticinque giovani. Dieci saranno studenti
regolarmente iscritti all’istituto e segnalati dalle autorità scolastiche
come a rischio di dispersione e/o marginalizzazione; cinque saranno
provenienti da altri istituti e dieci saranno dei NEET di età compresa fra
i 16 ed i 25 anni i quali, preferibilmente, non hanno conseguito il
diploma di scuola superiore e/o sono di nazionalità non italiana. Tale
scelta vuole permettere agli studenti dell’istituto di sviluppare una
prospettiva basata sulle TIC del loro corso di studi e vuole dare
un’occasione di riscatto ai NEET, promuovendone l’occupabilità grazie
a competenze molto richieste dal mercato del lavoro e rendendoli punti
di riferimento sul territorio per lo sviluppo delle tecnologie
dell’informazione.
Il corso si articolerà in 8 lezioni da 4 ore ciascuna.
Giorno 1
- Introduzione
- Applicazioni native, ibride e webapps
- Vantaggi e svantaggi: Applicazioni web vs. Applicazioni native
Giorno 2
- Introduzione tecnica all’HTML5:
- La struttura e la semantica del Linguaggio.
- Lo stato dell’arte dell’HTML5 sui browser Mobile.
Giorno 3
- Introduzione al CSS3
- Nuovi selettori.
- Transizioni ed Animazioni.
- Supporto multi dispositivo.
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Titolo del modulo

APParole Tue
Giorno 4
- Installazione e configurazione dell’ambiente di sviluppo
- Javascript: sintassi e metodologie per lo sviluppo. Frameworks
- jQuery Mobile: navigazione, componenti, problem solving, esempi di
interfacce
Giorno 5
- I plugin di PhoneGap per l’utilizzo dei sensori
- Riconoscere le caratteristiche del dispositivo
- Geolocalizzazione
- Utilizzare la fotocamera
- Interazione con la libreria fotografica
- Accelerometer
- Utilizzo della rubrica telefonica e dell’elenco contatti del dispositivo
- Device orientation (compass)
- Notifications
Giorno 6
- Utilizzare il Local Storage per realizzare applicazioni mobile
- Utilizzo di file
- Incorporare WebViews
- I Database su piattaforma mobile: SQLite
- Utilizzo di webservices per applicazioni dinamiche e web-based
Giorno 7 e 8
Esercizio fine corso: sviluppo di un app completa
Follow-Up e disseminazione:

Il Forum terrà tre conferenze per il lancio dell’applicazione (una presso
l’Istituto Vitruvio, una presso la sede del Forum dei Giovani ed una
presso la sede del Forum regionale della Gioventù), due gazebo
informativi in città con gli studenti del modulo e le associazioni
territoriali.
Eventuali connessioni
funzionali con altri moduli

Esprimere in forma sintetica eventuali connessioni
del modulo in parola con altri moduli previsti
dall’intervento
proposto,
evidenziando
l’integrazione dei contenuti e delle attività
programmate
Max 1.500 caratteri spazi inclusi
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Titolo del modulo

APParole Tue

Durata e articolazione
temporale del modulo

Il modulo sarà composto da 32 ore divise in 8 lezioni da 4 ore ciascuna
e si baserà su due incontri settimanali, per un totale di quattro
settimane. Non sono previste uscite sul territorio.

Beni e attrezzature

Sono necessari 25 computer, già in possesso della scuola ed in ottime
condizioni.

Partner coinvolti nella
realizzazione del modulo

Forum dei Giovani

Indicare durata del modulo, numero di ore
dedicate, aperture settimanali della
scuola, numero di uscite, mesi prevalenti.
Max 500 caratteri spazi inclusi
Indicare la tipologia e le caratteristiche dei
beni necessari alla realizzazione delle
attività previste dal modulo
Max 500 caratteri spazi inclusi

Descrivere l’apporto dei partner con relativo dettaglio
sintetico delle attività di loro diretta competenza
Max 500 caratteri spazi inclusi

1. Individuazione degli studenti NEET
2. Sostegno alla rendicontazione
3. Disseminazione dei risultati

4. Connessione con le istituzioni del territorio da coinvolgere per
l’implementazione dell’applicazione ambientale

5. Connessione fra gli studenti e le agenzie di lavoro interinale
locali a completamento del modulo.

PushApp
Sostenibilità e replicabilità del
modulo

Descrivere i principali elementi di sostenibilità e replicabilità del
modulo
Max 1.500 caratteri spazi inclusi

1. Docenza

È comprovato dall’esperienza di PushApp che per gli adolescenti ed i
giovani sono ben predisposti ad avvicinarsi nella pratica a questo
genere di competenze: alcuni collaboratori dell’azienda si erano
cimentati da autodidatti durante l’adolescenza nello sviluppo di
applicazioni per smartphone e le loro capacità erano poi state
fortemente sviluppate dall’affiancamento ai professionisti dell’azienda.
Ciò lascia immaginare un buon successo didattico del modulo. Non
sono necessarie dispense, per cui il consumo di carta è ridotto al
minimo. La scuola ha già a disposizione tutte le attrezzature per lo
svolgimento del modulo (una sala computer installata a maggio 2016),
per cui gli unici costi sono relativi alla docenza stessa e sono piuttosto
contenuti. Dati quindi i costi contenuti e le attrezzature disponibili, il
modulo sarebbe facilmente replicabile nell’ambito di un nuovo
finanziamento del programma Scuola Viva, oppure tramite i fondi
dedicati all’alternanza scuola/lavoro. Considerando poi la possibilità di
inserire pubblicità all’interno dell’Applicazione che verrà prodotta,
optando per tale scelta e tramite un cospicuo numero di download
successivo alla disseminazione, i fondi ricavati potranno essere
utilizzati per rifinanziare in futuro il modulo.
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Titolo del modulo

APParole Tue

Originalità delle attività ed
approcci metodologici
innovativi

Ciascuna lezione sarà basata su due approcci: la lezione frontale ed il
laboratorio. Per le prime due ore gli studenti dovranno infatti seguire gli
insegnamenti del docente, mentre per le successive due ore essi
dovranno mettere in pratica quanto appreso. Con questo approccio
dovranno giungere per la fine del corso al completamento dello
sviluppo di un’applicazione per smartphone dedicata alla segnalazione
di reati ambientali presso le istituzioni preposte. L’idea innovativa
consiste nel rendere lo studente un produttore di beni accessibili a tutti e
di pubblica utilità, sviluppando contemporaneamente delle capacità ed
una coscienza civica.

Descrivere
caratteristiche
organizzative
e
peculiarità del modulo evidenziando i principali
elementi di originalità e di innovazione dei metodi
e strumenti impiegati
Max 2.500 caratteri spazi inclusi

Reti di partenariato

Descrivere la rete di partenariato messa in campo
e le interazioni con il territorio e la comunità locale
di riferimento.
Max 1.000 caratteri spazi inclusi

Gruppo di lavoro

Descrivere le professionalità che si intende
impiegare nelle diverse fasi progettuali definendo
una sorta di organigramma di progetto e
specificando intensità e tipologia di relazione
prevista fra le diverse figure professionali
impegnate al fine di evidenziare la solidità e
l’affidabilità del modello organizzativo.
Max 1.000 caratteri spazi inclusi

Costo stimato del modulo

La rete di partenariato è volta a far sposare la professionalizzazione
degli studenti con l’impegno civico e lo sviluppo tecnologico del
territorio. L’azienda PushApp, con la sua esperienza e professionalità, si
occuperà di dare delle competenze ai giovani. Il Forum dei Giovani, in
forza della sua natura di istituzione comunale e delle iniziative
pregresse svolte in partenariato con la Polizia di Stato, con Legambiente
e con altre associazioni di volontariato, si occuperà di coinvolgere le
autorità di polizia affinché accolgano l’utilizzo dell’Applicazione
presso le proprie sedi. Con le associazioni, il Forum organizzerà dopo il
corso una serie di iniziative di diffusione dell’applicazione con la
partecipazione attiva degli studenti (convegni presso la scuola,
gazebo, ecc…).
1 Esperto esterno

Un docente Tutor scolastico che monitori il percorso dei giovani
coinvolti.

Un eventuale tutor abilitato al sostegno nel caso in cui partecipino
ragazzi con particolari bisogni educativi
Costo totale 2835,56 €

Il costo dei moduli è comprensivo della retribuzione di tutti componenti del gruppo di lavoro
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Cronoprogramma di progetto
ID

MODULO ATTIVITA’

1

Ascolto Psicologico

2

Rilievo e rappresentazione 3.0

3

Un mare di emozioni

4

Musicando

5

Build Your English

6

Autocad

7

APParole tue

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

M8

M9

M10

8
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PIANO DEI COSTI
A. COSTO TOTALE DEL PROGETTO
B. COSTI DIRETTI

MACROVOCE B1 PREPARAZIONE
B 1.1
B 1.2
B 1.3
B 1.4
B 1.5

Progettazione interna

Progettazione esterna

Pubblicizzazione e promozione del progetto

Elaborazione dispense didattiche personale interno

Elaborazione dispense didattiche personale esterno

TOTALE B1 PREPARAZIONE Max 10%

€ 55.000,00
Importi
(euro)

Importi
(%)

3.250

5,9

1.000

1,8

1.200
500
500

5.500

2,1
0,9
0,9

MACROVOCE B2 REALIZZAZIONE
B 2.1

Retribuzione ed oneri personale interno

B 2.3

Retribuzione ed oneri personale codocente interno o con funzioni di orientamento,
accompagnamento e counselling interno

B 2.2

B 2.4
B 2.5
B 2.6
B 2.7
B 2.8
B 2.9

B 2.91

Collaborazioni professionali docenti esterni

Collaborazioni professionali codocenti esterni o con funzioni di orientamento,
accompagnamento e counselling interno

B 3.2
B 3.3

B 4.2
B 4.3
B 4.4

0,63

14,15

Spese di viaggio, trasferte, rimborsi personale docente

1.000

1,8

Utilizzo materiale di consumo per l’attività programmata

1.000

Collaborazioni professionali tutor esterni
Assicurazioni private e aggiuntive

500

0,9
1,8

5214.10

9,45

Incontri e seminari

3.500

6.35

Pubblicazioni finali

1.000

1,8

Utilizzo attrezzature per l’attività programmata

TOTALE B2 REALIZZAZIONE MIN 65%

Elaborazione report e studi e materiali di divulgazione
TOTALE B3 DIFFUSIONE DEI RISULTATI MAX 10%

MACROVOCE B4 DIREZIONE E CONTROLLO INTERNO
B 4.1

350

36,10

7.785,90

Retribuzioni ed oneri tutor interni

MACROVOCE B3 DIFFUSIONE DEI RISULTATI
B 3.1

19.900

35.750

1.000
5.500

1,8

Valutazione finale dell’operazione o del progetto

250

0,45

Retribuzioni ed oneri coordinatore interno

250

0,45

Monitoraggio fisico-finanziario, rendicontazione

Collaborazione professionale coordinatore esterno

250

0,45
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B 4.5

Personale non docente dipendente —Retribuzioni ed oneri

B 4.7

Personale autonomo a "Prestazione d'opera"

B 4.6
B 4.8

Collaborazioni professionali personale non docente — Compensi
Rimborsi spese

TOTALE B4 DIREZIONE E CONTROLLO INTERNO MAX 10%

4.750

8,6

5.500

B TOTALE COSTI DIRETTI
C. COSTI INDIRETTI IMPORTI
C. 1.1

Amministrazione e contabilità generale (civilistico, fiscale)

C. 1.3

Servizi ausiliari (centralino, portineria, sicurezza, etc)

C. 1.2
C. 1.4

Forniture per ufficio

Pubblicità istituzionale

100

C TOTALE COSTI INDIRETTI MAX 5%
TOTALE COSTO DEL PROGETTO (A=B+C)

2.650

2.750

55.000

0,18
4,8

100%

IL PRESENTE FORMULARIO SI COMPONE DI N.34 PAGINE
DATA 21/07/2016

TIMBROE FIRMA
PROF.SSA ANGELA CIOFFI
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