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Scuola PUECHER - OLIVETTI
(MIIS08900V)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 30483 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 CORRI IN CITTA' € 10.164,00

Educazione motoria; sport; gioco didattico SPORT E SCUOLA: IL TUO FUTURO € 16.940,00

Laboratorio creativo e artigianale per la
valorizzazione delle vocazioni territoriali

DALLA PROGETTAZIONE CONDIVISA
ALLA REALIZZAZIONE INTEGRATA DI UN
PRODOTTO

€ 5.082,00

Potenziamento delle competenze di base Dai linguaggi alla comunicazione € 5.082,00

Potenziamento delle competenze di base IO E L’ALTRO: COMUNICARE PER COM-
PRENDERSI

€ 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 42.350,00
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Scuola PUECHER - OLIVETTI
(MIIS08900V)

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 LO SGUARDO AL FUTURO: DALLA
COSTRUZIONE DEL SÉ' ALLA
CONDIVISIONE

Descrizione progetto Tutto il progetto è orientato a coinvolgere gli
studenti in modo attivo in attività che
permettano di evitare il più possibile la
dispersione scolastica. L’organizzazione di
laboratori didattici in orario extra-curricolare
mira a diventare un punto di riferimento
soprattutto per i ragazzi che vivono i
maggiori disagi dal punto di vista
relazionale e scolastico. Le azioni previste
saranno condotte in buona parte da docenti
dell'Istituto, in collaborazione diretta e
costante con Enti pubblici e realtà private
del territorio rhodense. Si prevede, infatti, di
coinvolgere il maggior numero possibile di
studenti, proponendo loro di partecipare
attivamente alle seguenti azioni, meglio
dettagliate nei singoli Moduli di progetto:
1. “CORRI IN CITTÀ” - manifestazione
pubblica cittadina, con azioni che
coinvolgono diversi indirizzi del nostro
Istituto;
2. “SPORT E SCUOLA: IL TUO FUTURO”
- attività ludico-sportive, sia individuali che
di squadra, rivolte a potenziare le abilità
personali degli studenti;
3. “DAI LINGUAGGI ALLA
COMUNICAZIONE” – laboratorio finalizzato
alla lettura, comprensione e interpretazione
di testi scritti, partendo dal loro adattamento
cinematografico e/o teatrale;
4. “IO E L’ALTRO: COMUNICARE PER
COM-PRENDERSI” – azione didattica
finalizzata alla costruzione di nuove
modalità comunicative, per sviluppare la
consapevolezza che la diversità è una
ricchezza;
5. “DALLA PROGETTAZIONE CONDIVISA
ALLA REALIZZAZIONE INTEGRATA DI UN
PRODOTTO” – attività di progettazione e
realizzazione concreta, attraverso la
collaborazione trasversale tra gli studenti di
diversi indirizzi di studio.

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

  

L’Istituto “Puecher-Olivetti” opera nel territorio rhodense, caratterizzato da un livello elevato di complessità,
dovuto a diversi fattori: la vicinanza con la città di Milano; il tasso di immigrazione, in crescita costante; la posizione
di confluenza di vie di trasporto dal Nord al Sud e dall'Ovest all'Est dell'Europa. Anche la situazione scolastica
riflette la “radiografia” del territorio, in termini di complessità, variabilità, incertezza e, talora, conflittualità. Il quadro
è complesso, per la composizione eterogenea della popolazione scolastica e per la riduzione delle risorse
economiche su cui contare. La variabilità è legata alla presenza non sempre stabile nel tempo degli studenti,
soprattutto stranieri, e anche al tasso di dispersione scolastica, risultato a volte della situazione economica e
culturale delle famiglie. Il disagio coinvolge la sfera relazionale tra pari e può incidere sul livello di apprendimento
degli studenti, con punte di conflittualità dovuta ai diversi substrati culturali. In questo contesto la nostra scuola si è
attivata, anche attraverso “reti” territoriali (es. Progetto "Senza Frontiere", in collegamento con gli altri Istituti
Superiori di Rho e con la Coop. Intrecci, inserita nel Piano Sociale di Zona, a cura dei Comuni del Nord-Ovest di
Milano), portando avanti progetti volti a favorire la multiculturalità e l’inclusione, con attenzione particolare ai
ragazzi svantaggiati, alla motivazione e alle didattiche alternative per sviluppare competenze spendibili sul piano
scolastico e anche in termini imprenditoriali, creando collegamenti con il mondo del lavoro.

  
  
Obiettivi
Indicare gli obiettivi che si intendono raggiungere con il progetto anche in collegamento con altre attività realizzate,
o che si intendono realizzare, dalla scuola al suo interno e in collaborazione col territorio.
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

Il progetto è finalizzato a evitare, o comunque a limitare il più possibile, i casi di abbandono scolastico, favorendo
il benessere degli studenti a scuola e prevenendo forme di disagio. L’accoglienza e il coinvolgimento degli
studenti anche al di fuori dell’orario delle lezioni può aiutare molti ragazzi a sentirsi parte attiva di un contesto
vivace e “sano”, così da prepararsi a vivere nello stesso modo il successivo inserimento in contesti meno tutelati,
quali sono quello lavorativo e sociale in genere. Inoltre, sviluppare e/o aumentare occasioni di relazione, tra pari
e non solo, può contribuire alla formazione di una personalità aperta al confronto e alla collaborazione con ogni tipo
di interlocutore, in ottica multiculturale e multietnica. Non ultima ci sembra anche la finalità di aiutare molti giovani a
sviluppare e/o rafforzare la propria autostima, misurandosi con iniziative nuove e diverse rispetto a quelle più
tradizionalmente curricolari, cui sono comunque complementari.
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Scuola PUECHER - OLIVETTI
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Caratteristiche dei destinatari
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

Il Progetto è rivolto a studenti di tutte le classi, da scegliere in base alle caratteristiche dei diversi moduli. In
generale, la tipologia dei nostri studenti include allievi a rischio di abbandono scolastico, con motivazioni di vario
genere: elevato numero di assenze, demotivazione, numerose ripetizioni di anni scolastici, disagio socio-
economico, disaffezione verso lo studio, situazioni familiari di abbandono, problemi relazionali; tali condizioni
risultano spesso accentuate nel caso degli studenti stranieri, che presentano anche la necessità di percorsi di
prima alfabetizzazione o di potenziamento delle conoscenze e delle competenze linguistiche, oltre che di una reale
inclusione. La percentuale di presenze straniere nel nostro Istituto supera la media nazionale, collocandosi al 30%
circa. Un’altra voce di complessità è rappresentata dall’alto numero di studenti Dva, Dsa, Bes; anche in questo
caso, i numeri sono significativi (30% circa).

  
  
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)

  

La nostra utenza è molto variegata e include numerosi casi di disagio, a ogni livello. Alto, è quindi, il tasso di
dispersione scolastica, che trova diverse motivazioni, a partire spesso dall’ambiente familiare e sociale degli
studenti. Ecco perché la nostra scuola vuole essere sempre “aperta” a individuare le esigenze di fondo, offendo
soluzioni anche di tipo logistico. Da qui la scelta di aprire gli spazi scolastici anche in orari non curricolari. In alcuni
casi, le stesse aule vengono ripensate come spazi di apprendimento, con un “taglio” laboratoriale, in linea con le
metodologie più avanzate che vengono adottate durante l’attivazione di moduli progettuali. Le soluzioni proposte
permettono di lavorare in piccoli gruppi, utilizzando strumenti multimediali, con la supervisione dei docenti di
riferimento. La nostra struttura è inserita in un territorio cittadino ben servito dai trasporti, condizione che favorisce
la partecipazione degli studenti ad attività extra-scolastiche. Talvolta sono gli stessi studenti a identificare soluzioni
organizzative all’interno della scuola, per sviluppare idee e progetti di comune interesse. La disponibilità del
personale ATA nell’organizzare in modo nuovo gli spazi consueti permette di modificare in tempi rapidi aule e
laboratori, con la supervisione della Dirigenza. 
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Indicare come si intende garantire l’eventuale apertura della scuola oltre l’orario scolastico
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

Il nostro Istituto prevede l’apertura fino alle ore 23 circa, dovendo ospitare il Corso I.D.A. (Istruzione Degli Adulti),
rivolto a studenti-lavoratori. Tale condizione comporta la possibilità di organizzare la presenza di studenti anche in
orario pomeridiano, come già avviene durante la preparazione di alcune attività previste nella nostra Offerta
Formativa, quali l’organizzazione della Sfilata di fine anno scolastico da parte delle studentesse del Corso Moda,
che hanno bisogno di utilizzare i laboratori e gli spazi loro destinati. Dal punto di vista logistico, quindi, tenere la
scuola aperta oltre l’orario delle lezioni non risulta un problema, salvo per quelle attività di tipo sportivo da
organizzare durante il fine settimana (prevalentemente di sabato). In questo caso, occorrerà prevedere la presenza
del personale ATA, sempre disponibile a supportare le diverse iniziative del nostro Istituto, a fronte di un incentivo
economico, di competenza della Dirigenza Scolastica e del DSGA, che provvederanno anche a una opportuna
pianificazione dell’orario di servizio.

  
  
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)

  

Il progetto prevede moduli articolati in base ad approcci diversi rispetto al tradizionale modello teorico spesso
applicato a scuola. La maggior parte delle azioni pianificate richiede una metodologia di laboratorio partecipato,
che considera i ragazzi soggetti attivi fin dalle parti iniziali del progetto. Gli studenti coinvolti si metteranno in gioco
in prima persona, sia durante le attività sportive, sia nel corso dei moduli collegati alle competenze di base. In ogni
situazione, si tenderò a valorizzare il lavoro di gruppo e l’esperienza pratica, come efficace strumento per
acquisire le competenze identificate come obiettivi. Una parte del lavoro, soprattutto nelle fasi iniziali, sarà di tipo
informativo e di riflessione, ma poi l’organizzazione e la gestione delle attività in modo partecipato da parte degli
studenti permetterà loro di confrontarsi con i propri pari, anche e soprattutto di diversi indirizzi di studio di
estrazione culturale. Tale impostazione del progetto è in linea con il carattere multiculturale del nostro Istituto. La
scelta degli argomenti dei moduli si collega ai percorsi curricolari, di cui si vuole valorizzare la portata, anche
attraverso un’esperienza diretta di scuola-lavoro legata a “prodotti” finali di interesse commerciale.
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Indicare le eventuali modalità di integrazione con l'attività scolastica descritta nel PTOF
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

Il nostro Istituto considera la scuola il luogo per acquisire istruzione e competenze, interpretando il processo di
formazione come percorso di maturazione a più livelli, così da contribuire alla realizzazione della persona e del
cittadino. E’ costante l’impegno a valorizzare la personalità e le potenzialità di ogni studente, durante il delicato
processo di ricerca e di costruzione della propria identità. Ogni attività e progetto, quindi, sono finalizzati a favorire
il successo formativo degli studenti, fornendo una preparazione adeguata ai profili professionali previsti dal
curriculum, nel rispetto della diversità e delle pari opportunità. Particolare attenzione è dedicata all’uso delle nuove
tecnologie e all’acquisizione di competenze e strumenti che permettano un inserimento adeguato nel mondo del
lavoro, cui gli studenti vengono preparati anche attraverso esperienze di alternanza in azienda. I moduli inseriti nel
progetto sono stati ipotizzati rispettando le linee-guida che caratterizzano la nostra proposta formativa, che
risulterebbe così valorizzata e ampliata, a beneficio di tutti gli studenti, inseriti nelle diverse iniziative in modo
equilibrato e proporzionale alle azioni già loro rivolte. I partecipanti alle diverse iniziative, infatti, sono stati scelti in
modo equo rispetto alle proposte, curricolari o meno, di cui sono già beneficiari o fruitori. Tra queste: Laboratorio
teatrale; Sfilata di moda; Olinclusive; Più sport @ scuola: classi in movimento; Progetto educativo sportivo per la
legalità; La scuola al centro.

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

  

Il progetto prevede moduli che si svilupperanno in un rapporto diretto con il territorio, cittadino e non, su cui insiste
il nostro Istituto. Le manifestazioni sportive, ad esempio, sono finalizzate a una migliore conoscenza della città di
Rho, di cui si vorrebbero valorizzare alcuni spazi. Anche per questo motivo, oltre al desiderio di coinvolgere
attivamente l’Amministrazione Comunale, è stato chiesto e ottenuto il Patrocinio da parte dell’Assessorato alle
Politiche Giovanili e allo Sport (la procedura burocratica è in corso). Tra i soggetti pubblici sono stati coinvolti alcuni
Istituti Superiori rhodensi (“E. Mattei”; “Cannizzaro"; "Rebora”), per quelle attività che prevedano l’organizzazione
di momenti di incontro/confronto tra pari (cena etnica; tornei sportivi). Anche il ruolo degli imprenditori locali risulta
significativo ai fini dell’attivazione di alcune azioni, come ad esempio nel caso di aziende che potrebbero
intervenire nella progettazione e nella realizzazione di parti e componenti tecnico-meccaniche, come pure della loro
commercializzazione e comunicazione ai potenziali target.
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Carattere innovativo del progetto
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

Facendo riferimento alla tipologia della nostra utenza e alle caratteristiche dei nostri percorsi di studio, il nostro
Istituto cerca sempre di accogliere gli studenti e di accompagnarli durante tutto il loro percorso scolastico, che
vorremmo diventasse sempre più formativo, nella convinzione che tale processo avvenga nel modo più efficace
attraverso l'esperienza diretta dei partecipanti, protagonisti attivi del percorso di formazione. Cerchiamo, quindi, di
adottare modalità e strumenti coinvolgenti sia nel percorso curricolare, sia nelle attività e nei progetti curricolari. In
questo caso, sono stati previsti spazi laboratoriali perché gli studenti possano realizzare in prima persona obiettivi e
"prodotti": parti di automobili; eventi multiculturali; documentari multimediali; competizioni sportive.  La possibilità di
realizzare attività per creare contesti nei quali possa avvenire il processo esperienziale, in una dialettica continua
tra sapere ed azione, ci sembra una modalità efficace per mettere i singoli studenti nella condizione di utilizzare in
modo diretto e personale le conoscenze acquisite. Tale modus operandi, sviluppato in modo dialogico con altri
studenti, con i docenti e con interlocutori esterni al mondo scolastico, sarà più efficace se accompagnato
dall’utilizzo di strumenti audiovisivi e multimediali di ultima generazione, anche per avvicinare di più il mondo della
scuola a quello esterno, in cui i giovani vorrebbero essere protagonisti, talvolta in modo inconsapevole. 

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

  Le azioni previste sono finalizzate a raggiungere risultati nel breve, medio e lungo termine. Nello specifico e
rispettivamente, in relazione ai singoli moduli formulati, auspichiamo di: ? far acquisire ai nostri studenti
comportamenti adeguati nei confronti di persone, ambiente e natura; ? suscitare interesse e consuetudine verso le
attività sportive, come modalità di crescita equilibrata; ? sviluppare abilità tecnico-pratiche da utilizzare nel tempo
libero e, in prospettiva, anche nel lavoro; ? stimolare socializzazione ed esperienze di vita con altri, facendo leva su
interessi comuni; ? eliminare i pregiudizi, aprendosi al confronto e alla collaborazione con studenti di altre classi; ?
diminuire episodi e situazioni di disagio o di scarsa autostima, con le relative frustrazioni; ? scoprire le proprie
capacità e abilità in modo nuovo o nuovi talenti e passioni da coltivare; ? orientare l’attenzione ai reali bisogni
altrui, della comunità e del territorio in cui si vive e si opera; ? ridurre in modo significativo i casi di insuccesso
scolastico e di conseguente dispersione.  

 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

LA SCUOLA AL
CENTRO -

Sì Non ancora
inserito:attivato a

http://www.puecherol
ivetti.gov.it/images/P
DF-Vari/POF/PTOF_
DEFINITIVO.pdf

LABORATORIO
TEATRALE

Sì 48 http://www.puecherol
ivetti.gov.it/images/P
DF-Vari/POF/PTOF_
DEFINITIVO.pdf
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OLINCLUSIVE Sì 61 http://www.puecherol
ivetti.gov.it/images/P
DF-Vari/POF/PTOF_
DEFINITIVO.pdf

PIU’
SPORT@SCUOLA “
CLASSI.. IN
MOVIMENTO”

Sì 62 http://www.puecherol
ivetti.gov.it/images/P
DF-Vari/POF/PTOF_
DEFINITIVO.pdf

PROGETTO
EDUCATIVO –
SPORTIVO
PER LA LEGALITA’

Sì 55 http://www.puecherol
ivetti.gov.it/images/P
DF-Vari/POF/PTOF_
DEFINITIVO.pdf

SFILATA DI MODA Sì 52 http://www.puecherol
ivetti.gov.it/images/P
DF-Vari/POF/PTOF_
DEFINITIVO.pdf

 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

Patrocinio da parte del Comune di
Rho - Assessorato alle Politiche
Giovanili e allo Sport. La richiesta è
stata accettata verbalmente e al
momento è in fase di esecuzione la
procedura burocratica per la
concessione (Delibera di Giunta).

0 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to
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La collaborazione da parte dell'I.S.
'Cannizzaro' di Rho è stata dichiarata
con Lettera di Intenti, nella condivisione
della volontà di agire concretamente per
combattere le forme di disagio,
favorendo l'inclusione scolastica e
sociale. Le forme della collaborazione
potrebbero essere diverse: dal punto di
vista di vista logistico, nella messa a
disposizione di spazi e ambienti per le
attività laboratoriali previste nel progetto;
dal punto di vista operativo, nella
partecipazione degli studenti e dei
docenti alle diverse attività, con
particolare attenzione a quelle dei moduli
rivolti al potenziamento delle
competenze di base, in chiave di
integrazione multiculturale e multietnica,
e alle attività motorie e sportive inserite
nei moduli dedicati.

MITF13000Q STANISLAO
CANNIZZARO

5243/C1
4

14/11/20
16

Sì

La collaborazione da parte dell'I.T. 'E.
Mattei' di Rho è stata dichiarata con
Lettera di Intenti, nella condivisione della
volontà di agire concretamente per
combattere le forme di disagio,
favorendo l'inclusione scolastica e
sociale. Le forme della collaborazione
potrebbero essere diverse: dal punto di
vista di vista logistico, nella messa a
disposizione di spazi e ambienti per le
attività laboratoriali previste nel progetto;
dal punto di vista operativo, nella
partecipazione degli studenti e dei
docenti alle diverse attività, con
particolare attenzione a quelle dei moduli
rivolti al potenziamento delle
competenze di base, in chiave di
integrazione multiculturale e multietnica,
e alle attività motorie e sportive inserite
nei moduli dedicati.

MITD52000A ENRICO MATTEI 5768/C1
5

14/11/20
16

Sì

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

CORRI IN CITTA' € 10.164,00

SPORT E SCUOLA: IL TUO FUTURO € 16.940,00

DALLA PROGETTAZIONE CONDIVISA ALLA
REALIZZAZIONE INTEGRATA DI UN PRODOTTO

€ 5.082,00

Dai linguaggi alla comunicazione € 5.082,00

IO E L’ALTRO: COMUNICARE PER COM-
PRENDERSI

€ 5.082,00
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TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 42.350,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: CORRI IN CITTA'

Dettagli modulo

Titolo modulo CORRI IN CITTA'

Descrizione modulo Il modulo 'Corri in città' prevede una
manifestazione pubblica (corsa cittadina)
all'interno della Città di Rho, località dove
sorge il nostro Istituto.
L'iniziativa è appoggiata
dall'Amministrazione Comunale, tramite
Patrocinio, come evento di interesse che
coinvolge alcuni dei giovani che studiano a
Rho, nello specifico gli studenti dell'I.S.
'Puecher-Olivetti'.
Il modulo è strutturato in azioni che
coinvolgono diversi indirizzi del nostro
Istituto:
* l'attività sportiva in quanto tale è rivolta a
gruppi di studenti di tutte le classi;
* iniziative a supporto includono la
realizzazione di magliette ed eventuali
gadget con logo dell'Istituto da parte delle
studentesse dell'Indirizzo della Moda, in
collaborazione con gli studenti dell'Indirizzo
Turistico per la parte pubblicitaria e di
comunicazione grafica;
* preparazione e coinvolgimento degli
studenti in relazione alla Educazione
Stradale e al rispetto delle norme di
circolazione, pedonale e automobilistica;
* conoscenza del territorio cittadino, in
termini culturali e naturalistici (parchi e vie
dei mulini; piste ciclabili; recupero
architettonico e ambientalistico di luoghi già
destinati in passato ad attività industriali,
scoperta del patrimonio artistico
rappresentato dalle edicole con affreschi a
soggetto religioso e simili);
* organizzazione di una o più competizioni
sportive tra gli studenti coinvolti, dividendo
maschi e femmine, per sensibilizzarli nei
confronti delle attività all'aria aperta e per
attivarne un sano e leale spirito competitivo.

Data inizio prevista 09/01/2017

Data fine prevista 10/05/2017

STAMPA DI
CONTROLLO

14/11/2016 12:53 Pagina 11/21
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Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo MIRI08901E

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 60

Distribuzione ore per modalità didattica 9 - Partecipazione a manifestazioni/eventi
20 - Realizzazione di prodotti di
informazione e comunicazione
31 - organizzazione evento, preparazione
atletica

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: CORRI IN CITTA'
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

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 €

Gestion
e

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

TOTALE 10.164,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: SPORT E SCUOLA: IL TUO FUTURO

Dettagli modulo

Titolo modulo SPORT E SCUOLA: IL TUO FUTURO
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Descrizione modulo Il modulo “Sport e Scuola: il tuo futuro” si
articola in alcune attività ludico-sportive, sia
individuali che di squadra, che saranno
svolte prevalentemente presso il nostro
Istituto e in alcuni spazi sul territorio
(esterni, come parchi cittadini, e interni,
come ad esempio palestre o strutture
sportive).
Le attività di taglio individuale (Frisbee)
mirano a sviluppare e/o potenziare negli
studenti le abilità personali, quali le capacità
condizionali, coordinative e di equilibrio,
nella convinzione che un sano sviluppo
fisico sia collegato anche a un corretto stile
di vita.
Le attività di squadra (Badminton,
Pallatamburello) sono, invece, orientate a
creare forme di partecipazione e di
collaborazione, fra gli studenti e anche con i
docenti, nella modalità del confronto
costruttivo al di fuori del contesto scolastico
più tradizionale. Il gioco di squadra, del
resto, si presta per eccellenza a sottolineare
il valore del rispetto, di sé, reciproco e delle
regole, come “insegnano” tutte le migliori
esperienze educative, non solo tra i giovani.
Nello specifico, si intende organizzare
alcuni momenti di preparazione alle attività
previste – preatletica, allenamenti -, perché
gli studenti coinvolti possano affrontare
adeguatamente le competizioni sportive di
fine modulo.

Data inizio prevista 11/01/2017

Data fine prevista 05/05/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo MIRI08901E

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 100

Distribuzione ore per modalità didattica 100 - preparazione atletica e allenamenti,
ideazione, progettazione e organizzazione,
gare

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

Scheda dei costi del modulo: SPORT E SCUOLA: IL TUO FUTURO
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 100 ore 7.000,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 100 ore 3.000,00 €

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 100 ore 20 6.940,00 €

TOTALE 16.940,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle vocazioni territoriali
Titolo: DALLA PROGETTAZIONE CONDIVISA ALLA REALIZZAZIONE INTEGRATA DI UN
PRODOTTO

Dettagli modulo

Titolo modulo DALLA PROGETTAZIONE CONDIVISA
ALLA REALIZZAZIONE INTEGRATA DI UN
PRODOTTO
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Descrizione modulo Il modulo rappresenta il tentativo di far
lavorare in modo trasversale gli studenti di
diversi indirizzi di studio, al fine di
progettare e realizzare un prodotto
concreto, da proporre eventualmente sul
mercato. La logica da cui si parte è la
condivisione di competenze, per attivarne
altre, anche analoghe, in percorsi di studio
affini o anche differenti. In questo caso,
l’obiettivo finale consiste nella
progettazione e nella realizzazione pratica
di sedili per automobili, attraverso il
contributo di chi opera in particolare nel
mondo del Disegno Meccanico e della
Moda. La possibilità di lavorare in laboratori
attrezzati, già presenti nel nostro Istituto, e
di contare su docenti interni qualificati e sul
supporto di aziende e/o di professionisti di
settore ci porta a pensare che si tratti di un
obiettivo raggiungibile, che potrebbe
stimolare gli studenti a mettere a frutto non
solo conoscenze teoriche, ma anche abilità
pratiche. Obiettivo finale è l’acquisizione di
nuove competenze, oltre al miglioramento
di quelle già raggiunte. Lavorare in team di
progetto di cui facciano parte esperti di
diversa provenienza di solito facilita la
condivisione, la trasmissione e la
“contaminazione” di competenze. Questo
sarà il nostro obiettivo finale, che andrà a
sommarsi a quelli, non trascurabili, legati
all’esperienza in sé del progetto.

Data inizio prevista 16/01/2017

Data fine prevista 19/05/2017

Tipo Modulo Laboratorio creativo e artigianale per la
valorizzazione delle vocazioni territoriali

Sedi dove è previsto il modulo MIRI08901E

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 5 - Lezioni addizionali a piccoli gruppi
25 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
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Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi 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: DALLA PROGETTAZIONE CONDIVISA ALLA
REALIZZAZIONE INTEGRATA DI UN PRODOTTO

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: Potenziamento delle competenze di base
Titolo: Dai linguaggi alla comunicazione

Dettagli modulo

Titolo modulo Dai linguaggi alla comunicazione
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Descrizione modulo Il modulo è finalizzato alla lettura,
comprensione e interpretazione di testi
scritti di vario genere, partendo dal loro
adattamento cinematografico e/o teatrale.
Tale attività sarà articolata in diversi
momenti, ognuno dei quali basato su
strategie di letture funzionali ai testi filmici
scelti. Gli studenti potranno, così, imparare
a cogliere i caratteri di un testo letterario,
partendo da una sua modifica espressiva.
Conoscere e individuare linguaggi diversi in
funzione di diversi scopi comunicativi
saranno il punto di partenza per analizzare
opere e autori, ma anche eventi storici di
ampia portata, in relazione ai periodi e ai
territori di riferimento. Le modalità operative
prevedono l’utilizzo di una metodologia
didattica non convenzionale, legata
soprattutto ad un apprendimento pratico ed
esperienziale, attraverso il coinvolgimento
degli studenti, che lavoreranno in piccoli
gruppi. Si prevede anche di attivare contatti
diretti con qualche scrittore e/o regista,
cinematografico o teatrale, anche per
favorire un rapporto dialettico tra sapere e
azione. Il risultato potrebbe essere duplice:
da un lato l’attivazione di un processo di
scoperta dei propri talenti, dall’altro la
possibilità di realizzare “prodotti” concreti,
di tipo audiovisivo e/o multimediale, come
ad esempio un filmato, che sia un
adattamento cinematografico, sempre a
cura degli studenti, di un’opera letteraria. In
entrambi i casi, si arriverebbe a un bilancio
di competenze di tipo partecipato, con il
vantaggio di ridurre l’esito di esperienze
negative (mancanza di autostima,
frustrazione, rassegnazione), quindi anche
dell’abbandono scolastico. Tali attività si
integrano con alcune proposte presentate al
nostro Istituto dall’Ufficio Cultura del
Comune di Rho (cineforum e relativo
laboratorio).

Data inizio prevista 16/01/2017

Data fine prevista 19/05/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo MIRI08901E

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30
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Distribuzione ore per modalità didattica 10 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
10 - Educazione fra pari
10 - Realizzazione di prodotti di
informazione e comunicazione

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

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Dai linguaggi alla comunicazione
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: Potenziamento delle competenze di base
Titolo: IO E L’ALTRO: COMUNICARE PER COM-PRENDERSI

Dettagli modulo

Titolo modulo IO E L’ALTRO: COMUNICARE PER COM-
PRENDERSI
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Descrizione modulo Il modulo è finalizzato a costruire delle
modalità comunicative nuove tra pari, così
da sviluppare la consapevolezza che la
diversità è una ricchezza. In un Istituto
come il nostro, la massiccia presenza di
studenti stranieri e di allievi Bes, per quanto
ormai apparentemente accettati, non
diventa un punto di forza. I motivi di tale
situazione risiedono in una scarsa
conoscenza del “diverso” come portatore di
valori, di un valido patrimonio culturale, di
capacità e abilità che troppo spesso non
vengono adeguatamente valorizzate. Il
modulo sarà articolato in alcune fasi di
conoscenza reciproca delle diverse culture,
da confrontare e anche da condividere.
Tutte le azioni messe in atto contribuiranno
alla realizzazione di un evento, in cui
confluiscano “prodotti” concreti: piatti tipici,
costumi e feste tradizionali, leggende e
racconti del proprio Paese di origine. La
lingua di presentazione dei diversi contributi
– ricette, racconti e simili - sarà l’Inglese,
attraverso strumenti e prodotti audiovisivi e
multimediali. La modalità di lavoro prevede
laboratori di gruppo, con momenti di
progettazione, di ricerca, di condivisione e
di realizzazione pratica.

Data inizio prevista 16/01/2017

Data fine prevista 19/05/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo MIRI08901E

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 10 - Laboratori con produzione di lavori
individuali
20 - Realizzazione di prodotti di
informazione e comunicazione

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

Scheda dei costi del modulo: IO E L’ALTRO: COMUNICARE PER COM-PRENDERSI
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 €

STAMPA DI
CONTROLLO

14/11/2016 12:53 Pagina 20/21



Scuola PUECHER - OLIVETTI
(MIIS08900V)

Azione 10.1.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 10862 - FSE - Inclusione sociale e
lotta al disagio(Piano 30483)

Importo totale richiesto € 42.350,00

Massimale avviso € 45.000,00

Num. Delibera collegio docenti

Data Delibera collegio docenti -

Num. Delibera consiglio d'istituto

Data Delibera consiglio d'istituto -

Data e ora inoltro Piano non inoltrato

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: CORRI IN CITTA'

€ 10.164,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: SPORT E SCUOLA: IL TUO
FUTURO

€ 16.940,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Laboratorio creativo e artigianale per la
valorizzazione delle vocazioni territoriali:
DALLA PROGETTAZIONE CONDIVISA
ALLA REALIZZAZIONE INTEGRATA DI
UN PRODOTTO

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: Dai linguaggi alla comunicazione

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: IO E L’ALTRO: COMUNICARE
PER COM-PRENDERSI

€ 5.082,00

Totale Progetto "LO SGUARDO AL
FUTURO: DALLA COSTRUZIONE
DEL SÉ' ALLA CONDIVISIONE"

€ 42.350,00

TOTALE PIANO € 42.350,00 € 45.000,00
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