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Obiettivo: F Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale

Azione: F 1 Interventi per promuovere il successo scolastico per le scuole del primo ciclo

Caratteristiche Destinatari

L'analisi e la rilevazione sulla dispersione scolastica, operate nel corso degli anni dal nostro Istituto in collaborazione con l'osservatorio sulla

scorta di un ventaglio di indicatori abbastanza ampio ed utile a monitorare il fenomeno non solo sotto il profilo dell'andamento scolastico ma

anche rispetto al contesto socio-familiare, ha messo in rilievo come il fenomeno nel nostro territorio sia in costante crescita.Gli interventi sono

finalizzati a offrire a tutti i giovani per sviluppare competenze e prepararli per ulteriori forme di apprendimento e per la vita adulta, in modo che

sviluppino e aggiornino le loro competenze mediante un'offerta coerente e completa di possibilità di apprendimento permanente;all'inclusione e

alla motivazione all'apprendimento. Tutto l'istituto, le famiglie e il territorio saranno impegnati a cooperare per il successo  degli allievi attraverso

attività e contenuti che non si trovano nella didattica tradizionale.Infatti, le azioni di accompagnamento opzionali (mensa,assistenza parentale)

sono finalizzate allo sviluppo delle competenze sociali e l'assistenza durante i pasti d parte di un docente tutor rafforzerà il messaggio educativo

della scuola nell'apprendimento informale.

Obiettivi generali prioritari sono: 

- promuovere l'equità, la coesione sociale e la cittadinanza attiva;

- promuovere processi innovativi ed orientativi, tramite i quali garantire l'acquisizione delle competenze necessarie ai ragazzi per muoversi nel

mondo;

- le pari opportunità, la non discriminazione e lo sviluppo sostenibile.

Senza queste competenze i giovani sono destinati a rimanere fuori dagli scenari sia formativi che lavorativi e la scuola può diventare essa

stessa fattore di disagi e di dispersione se non riesce ad attrezzare nuovi modelli di apprendimento.

A tal fine, oltre l'ambiente scolastico, si è pensato di coinvolgere il territorio, in quanto rappresenta un'entità culturale di riferimento, in vista di

un progetto educativo-territoriale in cui vengono precisati i compiti e la responsabilità di ciascuno.

L'impegno massimo profuso dal nostro Istituto nella lotta al fenomeno di dispersione per promuovere il successo formativo può essere

validamente supportato dalla realizzazione di questo progetto che in aderenza al curricolo scolastico può coinvolgere tanti ragazzi a 'rischio'.

Le attività proposte, stimolanti, creative, motivanti e allo stesso tempo qualificanti hanno il preciso obiettivo di prevenire l'insuccesso scolastico,

incentivare i rientri dei drop-out, orientare e incentivare l'alfabetizzazione e l'orientamento per il rientro e la prosecuzione anche in altri percorsi

formativi.

Pertanto si percorreranno percorsi educativi nuovi, atti a trasformare l'aula, tradizionalmente intesa, in laboratori didattici, luoghi di ricerca

creativa, di sperimentazione e di produzione di materiali in modo tale che anche gli alunni in situazione di handicap, inseriti in tali

contesti,possano vedere sviluppate e valorizzate le loro potenzialità di apprendimento in rapporto alle pluralità delle intelligenze.

Si cercherà di sviluppare la creatività dei ragazzi in modo tale che le funzioni cognitive ed affettive, giungano ad operare progressivamente in

modo sinergico, suscitando nei singoli discenti il gusto di un impegno dinamico nel quale si esprime tutta la loro personalità.

A tal fine è necessario, attivare dei percorsi laboratoriali, sei laboratori di cui tre seguiranno un percorso di carattere psicomotorio/espressivo,

tre seguiranno un percorso su tematiche di carattere socio-relazionale/buona convivenza e un Percorso formativo genitori:'Corpo, emozione,

comunicazione:la regola tra il controllo e il saper cedere'. 

DESTINATARI:

Alunni della scuola primaria e secondaria di I grado. 

Nello specifico:

*Mod. alunni 'Lo sport:muoversi dal cuore attraverso il corpo,alla consapevolezza di sè'1 e 2.

Si tratta di un'attività rivolta agli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado, che mira a favorire lo sviluppo, la maturazione e

l'espressione delle potenzialità a livello motorio, affettivo, relazionale e cognitivo, concepite non come ambiti separati ma viste nell'ottica della
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globalità della persona. Questa attività aiuta i bambini a crescere armoniosamente accompagnando e favorendo il loro processo di crescita e

di strutturazione dell'identità.

Si utilizzerà il gioco strutturato e non ,'Bedminton e tiro con l'arco', il gioco spontaneo, il movimento, l'azione e la rappresentazione perché è

tramite l'azione e il piacere che il bambino scopre e conquista il mondo. Il bambino non gioca per imparare ma impara perché gioca e questo

avviene in un luogo preciso: la palestra , uno spazio ricco, vario, colorato, che prevede la presenza attenta di un adulto che accoglie le

produzioni dei bambini, condivide le loro emozioni e il loro piacere e li accompagna nel percorso di crescita.

Un adulto che accoglie e contiene le difficoltà, le paure, le scoperte, i desideri, favorendone l'espressione e la comunicazione, disponibile

all'ascolto e allo stesso tempo garante della sicurezza. Attraverso il movimento, l'azione, il gioco spontaneo e la sensomotricità, il bambino

esplora, scopre e conquista il mondo degli oggetti e delle persone che sono intorno a lui. Nel movimento esprime le sue emozioni, la sua vita

affettiva profonda e il suo mondo fantasmatico.

Mod. Alunni :'Apprendere, trasformare, creare:reinventare la realtà con la legalità' 1 e 2.

Al fine di acquisire competenze sociali e civiche, che consentano la partecipazione consapevole e responsabile alla vita sociale sarà attivato un

percorso in grado di produrre una graduale ,ma solida presa di coscienza sui principi e sulle regole che sono alla base della convivenza civile. Il

rispetto della legalità, l'osservanza di  diritti e di doveri compresi in termini di valori essenziali e complementari rende la 'persona' protagonista

del percorso formativo centrato sull'operatività dei saperi concreti spendibili nella realtà.

Verranno coinvolti nel percorso formativo gli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado, in particolar modo gli alunni che presentano

difficoltà socio-relazionali, svantaggio socio-culturale e soggetti evasori dell'obbligo scolastico al fine di prevenire la dispersione e l'abbandono.

Mod. Alunni :'La scrittura tra tradizione, innovazione e l'arte del trasformarsi'.

L'antitodo ai problemi ambientali ed esistenziali del nostro tempo è la riconnessione con una visione più ampia della realtà. La nostra società

soffre della perdita di connessione con le proprie radici. E' importante che tutte le persone che operano nell'insegnamento nelle professioni di

aiuto, comprendano le profonde implicazioni tra salute e malattia personale con l'integrità o la distruzione della biosfera nel suo insieme'.

Negli ultimi decenni, insegnanti e clinici riconoscono un aumento del numero di bambini e adolescenti con disgrafia che non presentano

particolari difficoltà in altre aree di apprendimento, tranne che nell'abilità fine motoria.

Insegnare i movimenti della scrittura diventa di fondamentale importanza. Per scrivere bene, occorre saper usare le mani, sin da piccoli. Per

avere una mano mobile e flessibile è importante sviluppare gli archi della mano. 

Gli scarabocchi dei bambini non sono lavori di poco conto, ma rappresentano attività motorie e gesti espressivi universali, che si strutturano

gradualmente secondo leggi visive della gestalt e sono alla base di tutte la rappresentazioni estetiche e simboliche dell' umanità dai tempi

Neolitici!!!! (Herbert Read, Carl Jung, Desmond Morris ecc.) ecco che la realizzazione  di una lettera dell'alfabeto al giorno, con l'utilizzo

di tecniche diverse, diventa fonte di ispirazione per una creatività senza blocchi.

Mod. Alunni:'La Sicilia come non l'avete mai sentita'.

Il progetto prevede attività musicali - grafico/pittoriche e coreografiche da svolgersi in orario extracurriculare, al fine di prevenire

l'abbandono, il disagio e l'insuccesso scolastico, valorizzando l'autostima. Vuole inoltre,  potenziare la cultura degli alunni e favorire

il processo comunicativo, inteso come la disponibilità ad una apertura e al tempo stesso a una accoglienza nei confronti "dell'altro"

finalizzati alla costruzione di relazioni significative.   L'alunno, infatti, tramite la musica, la pittura e la danza può trasferire il proprio mondo

interiore che rispecchia la cultura d'origine nel nuovo codice appreso e comunicarlo al suo interlocutore. 

Per questo l'Istituto è presente nelle iniziative e proposte che arrivano dalle diverse agenzie, pubbliche e private, che si propongono di

migliorare le condizioni disagio degli alunni.
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Percorso formativo genitori - Riconoscimento di situazioni fonte di rischio per i giovani e tecniche idonee alla loro soluzione.'Corpo, emozione,

comunicazione:la regola tra il controllo e il saper cedere'.

Il progetto ha come finalità l'immissione dei genitori in contesti sociali e scolastici attraverso un percorso formativo finalizzato al potenziamento

di competenze psico - sociali utili al sostegno delle attività socio - scolastiche. La metodologia di fondo sarà dunque quella della ricerca -

azione, sperimentata in scuole ad alto rischio di dispersione, associata al cooperative learning. Tale approccio favorirà la costruzione di regole,

l'assunzione di ruoli, la leadership distribuita, la capacità di lavorare con gli altri con gli altri, le competenze comunicative, le gestione costruttiva

del conflitto, la metacognizione, il problem solving, i processi decisionali, il pensiero creativo.

Obiettivi

Obiettivi generali prioritari del piano sono: 

- espandere  migliorare gli investimenti nel capitale umano promuovendo l'attuazione di riforme di sistemi di istruzione e formazione per

aumentare la rispondenza delle persone alle esigenze di una società basata sulla conoscenza e sull'apprendimento permanente; 

- promuovere l'equità, la coesione sociale e la cittadinanza attiva;

- promuovere processi innovativi ed orientativi, tramite i quali garantire l'acquisizione delle competenze necessarie ai ragazzi per muoversi nel

mondo;

- le pari opportunità, la non discriminazione e lo sviluppo sostenibile.

-Apertura al territorio dell'Istituzione scolastica;

- Contrastare l'emarginazione e il disagio sociale;

- Garantire il diritto allo studio;

- Migliorare la qualità di insegnamento;

- Ridurre la dispersione scolastica;

- Valorizzare e migliorare le risorse umane;

- Incrementare i livelli di scolarità e innalzare le competenze.

- Rafforzare la funzione della scuola, centro di promozione culturale, sociale e civile del territorio e di formazione della cittadinanza attiva;

- Apertura delle Istituzioni Scolastiche oltre l'orario curriculare;

- Fronteggiare l'abbandono;

- Innalzare le competenze disciplinari di base;

- Sviluppare la capacità di relazionarsi con gli altri nel rispetto delle regole del vivere civile;

- Favorire l'acquisizione di abilità prosociali e relazionali.

- Limitare il fenomeno della dispersione, della pluriripetenza e dell'insuccesso scolastico quali cause del disagio sociale mirando in parte ad una

riduzione degli abbandoni e in parte ad una maggior consapevolezza delle scelte formative effettuate dagli studenti.

- Sviluppare e/o migliorare l'autostima;

- Incrementare la motivazione allo studio;

- Consolidare le abilità le capacità linguistico-espressive;

- Sapere utilizzare i molteplici canali espressivi per migliorare le capacità creative;

- Muoversi da soli e in gruppo

- Acquisire sicurezza nell'espressione non verbale di sé.

- Mettersi in relazione con gli altri attraverso giochi competitivi e cooperativi, assumendo un

atteggiamento propositivo rispetto alle attività da effettuare.

- Favorire il processo di crescita globale degli alunni potenziando in particolare l'autonomia personale, l'autostima e il senso di identità.
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-Promuovere il successo scolastico, offrendo pari opportunità nell'acquisizione del processo di apprendimento a lungo termine, poiché la

scrittura è una competenza trasversale a tutte le materie scolastiche e per tutto l'arco della vita.

- Promuovere nuove strategie di rafforzamento del sistema scolastico.

- Facilitare e promuovere la formazione degli alunni.

- Motivare l'apprendimento e ridurre i tassi di dispersione.

Nello specifico, gli obiettivi specifici per ogni laboratorio sono:

Mod. Alunni :'La scrittura tra tradizione, innovazione e l'arte del trasformarsi'.

- Favorire l'acquisizione di una scrittura leggibile, veloce e comoda, indispensabile in tutti gli apprendimenti e per tutta la carriera scolastica,

per prendere appunti ed organizzare lo studio.

-Favorire l'apprendimento e l'automatizzazione di schemi motori efficienti che permettono di investire più attenzione negli aspetti

cognitivi e linguistici della scrittura;

- Evitare le frustrazioni e le valenze psicologiche negative, che riducono l'autostima e la motivazione al rendimento scolastico, associate alle

scritture disgrafiche.

- Promuovere l'uso delle tecniche artistiche per favorire l'apprendimento.

Mod. Alunni :'Apprendere, trasformare, creare:reinventare la realtà con la legalità' 1 e 2.

- Raccordare la cultura scolastica ai bisogni sociali ed individuali

- Elaborare proposte formative concrete che garantiscano pari opportunità.

- favorire l'adozione concreta da parte dei giovani di stili di vita e comportamenti ispirati ai principi di legalità, convivenza civile, rispetto dei diritti

umani e dell'ambiente, dell'intercultura, facendo riferimento ai principi ed ai valori espressi dalla Costituzione ed ai pronunciamenti internazionali

sui diritti umani.

- facilitare processi di interazione con le nuove generazioni e consegnare loro strumenti per diventare protagonisti attivi del mondo che li

circonda. In questo modo la scuola si farà promotrice di un messaggio di grande valore civile per incidere nel processo di crescita delle identità

giovanili e per favorire la condivisione di intenti e di valori nel nome della cultura della legalità.

- favorire l'autonomia operativa come affermazione di sé nel rispetto degli altri;

- abituare l'allievo all'ordine pratico come prerequisito all'ordine logico e al futuro successo scolastico;

- educare l'alunno a collaborare con i propri familiari nella gestione delle attività quotidiane (attività domestiche);

- partecipare attivamente alla vita relazionale e sociale, nei limiti consentiti dall'età e dalle competenze acquisite, per poter apprezzare e

rispettare le regole di una convivenza democratica.

*Mod. alunni 'Lo sport:muoversi dal cuore attraverso il corpo,alla consapevolezza di sè'1 e 2.

-Educare alla socializzazione

- Potenziare l'autostima

- Sviluppare le potenzialità espressive e corporee attraverso linguaggi non verbali

-superare le timidezza per divenire più consapevole delle proprie competenze e divenire più sicuro di sè

Mod. Alunni:'La Sicilia come non l'avete mai sentita'.

- stimolare l'intelligenza emotiva;

-Sviluppare in modo armonico sensibilità e competenze;
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-Incentivare la motivazione ad apprendere;

-Sviluppare  l'autostima.

-Assumere comportamenti improntati a responsabilità, tolleranza, collaborazione;

-Sviluppare la sensibilità personale ed il gusto estetico-musicale;

-Esprimersi e comunicare attraverso le arti grafico- pittoriche- musicali;

-Fare ottenere all'alunno dei successi con attività pratiche per sopperire agli insuccessi scolastici; 

-Approfondire le conoscenze culturali, la conoscenza di sé e l'autovalutazione.

 Percorso formativo genitori:'Corpo, emozione, comunicazione:la regola tra il controllo e il saper cedere'.

-riconoscere situazioni,fonti di rischio per i giovani, nei contesti sociali e scolastici , e imparare tecniche idonee alla loro soluzione.

- sviluppare e potenziare i rapporti interpersonali e relazionali

- eliminare i conflitti genitori-figli e di coppia;

- gestire i conflitti;

- prevenzione dell'insuccesso scolastico;

- imparare le tecniche  in modo che i loro figli abbiano successo a scuola;

- eliminare le cause che portano allo svantaggio e all'abbandono scolastico.

Metodologie

La logica metodologica su cui si struttura il progetto è la ricerca-azione, le teorie sistemiche e l'approccio strategico interattivo-costruttivista.

Una metodologia didattica innovativa sarà il riconoscimento e il rispetto del livello di partenza di ciascun alunno, che si evolve in una cultura

delle differenze nella scuola di tutti. Il Corpo, come elemento differenziato e comune, è la base di una effettiva socializzazione ed è occasione

per uno sviluppo unitario ma articolato e ricco di funzioni, conoscenze, associazioni sinestesiche fra sé e il mondo, come propedeutica ad una

sociocultura umanistico-scientifica-tecnologica, interdisciplinare. In tal senso si delineano due possibilità in questa impostazione metodologica

nella 'globalità dei linguaggi', che informa tutto il percorso didattico:

- Il sapere come vissuto della realtà che comporta conquista, sistemazione e trasformazione attiva, in contrapposizione alla passività del

sapere indotto con la parola;

- Il comunicare, nel riconoscimento della possibilità corporea globale con tutti i linguaggi, con sviluppo della fiducia nella propria facoltà di

espressione.

Queste due possibilità corrispondono ai due fattori determinanti le fasi di sviluppo ed integrazione psichica dell'individuo, agendo all'interno,

nell'organizzazione funzionale del pensiero, all'esterno nell'adattamento inteso come accomodamento e assimilazione, in una gioiosa creatività.

La caratteristica precipua delle attività da proporre agli alunni è quella di utilizzare prevalentemente le modalità di apprendimento

'non-formale', perché più efficace al conseguimento della diffusione della cultura della legalità e al rispetto e salvaguardia dell'ambiente

presso i giovani. L'apprendere dal fare (learning by doing) sarà la modalità più opportuna per promuovere il conseguimento di modi di agire e

di essere che si manifesti in atteggiamenti, comportamenti e partecipazione attiva e consapevole alla vita ed alle scelte della società.

L'apprendimento 'non-formale' utilizza il coinvolgimento in situazioni concrete, realizzate in luoghi diversi (riserve naturali, parchi, aree protette

etc. dai normali contesti formativi, come mezzo per fissare e rendere operative le conoscenze, le abilità e le competenze teoriche.

Esso tuttavia non sarà separato dall' approccio teorico e soprattutto da un sistema organizzato e pianificato di realizzazione di materiali e

prodotti, nonché di acquisizione dei comportamenti auspicati.

L'attività teorica e lo svolgimento di attività di ricerca e produzione di materiali si ispirerà ai principi del Cooperativismo (Cooperative learning),

nell'ambito del quale ogni componente del gruppo è tenuto a svolgere un ruolo ed un compito ben definito attivo e consapevole per permettere
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il conseguimento degli obiettivi del progetto. Il tutor in tal senso svolgerà il ruolo di coordinatore.

La metodologia che si intende utilizzare sarà di tipo modulare e laboratoriale poichè permette maggiore flessibilità ed individuazione del

processo di insegnamento-apprendimento.

Inoltre, le lezioni frontali ed interattive e le attività di gruppo e individuali permetteranno di osservare con sistematicità, con efficacia ed

efficienza il raggiungimento degli obiettivi formativi.

Altre metodologie utilizzate saranno:

insegnamento per problemi;

problem solving,

contesti ludici dai più semplice ai più complessi

proporre situazioni problematiche motivanti ed esplorazioni cognitivamente ricche in contesti significativi.

lezione frontale,

Brainstorming;

Cooperative learning;

Problem solving

lettura espressiva ,

role-playng.

LA DESCRIZIONE DEL PERCORSO

1. Individuazione livelli di partenza

2. Definizione delle finalità didattiche e degli obiettivi specifici;

3. condivisione metodologica;

4. svolgimento dell'attività attraverso lo sviluppo dei contenuti;

5. verifica e valutazione

VERIFICA E VALUTAZIONE

Le verifiche che verranno attuate sono:

? Valutazione iniziale per diagnosticare le competenze in ingresso;

? Valutazione intermedie per osservare, in itinere, l'andamento delle varie fasi del progetto stesso;

? Valutazione finale per verificare i risultati raggiunti dall'attività svolta.

Risultati attesi

Risultati attesi

Le azioni intendono migliorare e potenziare le competenze dei destinatari dell'intervento e di ridurre il rischio di dispersione scolastica nonché i

fattori legati al disagio giovanile. In merito ai bisogni rilevati e alle finalità, i risultati che si intendono perseguire sono:

-assunzione di responsabilità da parte degli utenti;

-che sappiano vivere con gli altri controllando la propria aggressività;

-che sappiano intervenire criticamente ed operativamente;

-che sappiano operare scelte in modo autonomo;

-che prendano coscienza del proprio divenire per realizzarsi come persona; -che prendano conoscenza e coscienza dei valori positivi;

- che acquisiscano un metodo di lavoro inteso come ordine, sistematicità e capacità di organizzazione.

- Acquisizione di competenze spendibili nel percorso scolastico-formativo e nella vita quotidiana;

- Capacità di dare significato e valore alle proprie esperienze e conoscenze;
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- Capacità di sviluppare itinerari personalizzati di ricerca e approfondimento;

- Acquisizione per la scuola di prassi didattiche innovative che contaminino man mano il lavoro di tutti;

- Giungere ad una approfondita conoscenza del territorio;

- Valorizzazione del proprio territorio;

- Sapersi esprimere utilizzando media diversi;

- Saper interagire all'interno del gruppo utilizzando competenze, linguaggi ed esperienze diversi;

- Saper rispettare la collettività , il singolo, le diversità religiose, sociali, psicotiche, per realizzare una comunicazione facilitata;

- Prendere coscienza delle proprie potenzialità comunicative ed espressive.

- acquisizione di conoscenze, competenze, valori e comportamenti;

- diffusione dell'educazione ambientale per sviluppare un permanente interesse alla protezione e la valorizzazione degli ambienti naturali, come

bene comune, e la tutela della biodiversità.

- ricaduta delle attività svolte negli apprendimenti disciplinari e nella vita dell'istituzione scolastica.

- l'acquisizione di competenze interpersonali, interculturali, sociali e civiche, che consentano la partecipazione consapevole e responsabile alla

vita sociale e lavorativa in società sempre più complesse.

- presa di coscienza dei principi e delle regole che sono alla base della convivenza civile, con modalità differenziate in relazione alle età dei

soggetti coinvolti e alle loro competenze culturali e linguistiche;

- acquisizione di competenze spendibili nel percorso scolastico-formativo e nella vita quotidiana;

- capacità di dare significato e valore alle proprie esperienze e conoscenze;

- capacità di sviluppare itinerari personalizzati di ricerca e approfondimento;

- recupero, rafforzamento e potenziamento delle abilità linguistico-espressive e di metodo di studio degli alunni, con miglioramento dei risultati

nelle varie discipline curricolari;

- miglioramento dei risultati alle prove INVALSI;

- acquisizione per la scuola di prassi didattiche innovative che contaminino man mano il lavoro di tutti.

Specifiche informazioni collegate al progetto

L'I.C.S. 'Monreale II' accolgie soggetti disadattati e svantaggiati e intende offrire con il 'lavorare insieme' un servizio di qualità che mira al

'benessere' di tutta l'utenza non solo scolastica, ma territoriale. Il 'benessere' dipende dalla capacità di apprendimento e dallo stare insieme in

un luogo attrattivo che offra qualità di insegnamento-apprendimento cioè sviluppi le competenze e le potenzialità del soggetto, che valorizzi il

rapporto mente-corpo. Il progetto attraverso tali azioni intende offrire un servizio efficiente rivolto soprattutto ai bisogni dell'utenza scolastica e li

ritiene delle variabili dipendenti l'una dall'altra perchè non solo necessarie, ma correlati.

L'impegno massimo profuso dall' Istituto nella lotta a prevenire e/o fronteggiare le diverse fenomenologie di dispersione scolastica a cui possono

andare incontro gli studenti, non solo i disabili, può essere validamente supportato dalla realizzazione di questo progetto che in aderenza al

curricolo scolastico coinvolge tanti ragazzi 'a rischio'.

Si percorreranno percorsi educativi nuovi, atti a trasformare l'aula, tradizionalmente intesa, in laboratori didattici, luoghi di ricerca creativa, di

sperimentazione e di produzione di materiali in modo tale che gli alunni, non solo i disabili, possano vedere sviluppate e valorizzate le loro

potenzialità in rapporto alle pluralità delle intelligenze. La scuola è il luogo privilegiato che dovrebbe soddisfare i bisogni di questi giovani sia

in termini di struttura che in termini di offerta ed ampliamento dell'offerta formativa.

La scuola è attenta a dare risposte ai nuovi bisogni formativi: dialogo, accoglienza, nuovo diritto di cittadinanza e diritto all'istruzione.

L'Istituto Comprensivo 'Monreale II si propone di realizzare interventi integrati per garantire il successo formativo e scolastico degli studenti per

fronteggiare le diverse tematiche che giornalmente coinvolgono il territorio e,nello specifico,l' istituzione scolastica che quotidianamente si fa

carico non solo delle problematiche sociali,culturali economiche degli alunni,ma di tutta l'utenza scolastica che fa parte del territorio e vive nel
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territorio. Da un'attenta analisi si evince che la scuola, col territorio e nel territorio , è l'unica possibilità formativa diversificata/personalizzata e

di crescita. Il progetto prevede azioni che coinvolgono tutto il personale scolastico e l'utenza del territorio. Attraverso la progettazione integrata 

si intende promuovere l'operatività e l'efficacia dell'intervento.

 Nello specifico,il territorio è l'elemento determinante per la comprensione dei fenomeni di 'Dispersione Scolastica'.

La Scuola è un servizio di primo livello che è dentro il territorio e con il territorio agisce in modo efficace ed efficiente superando la settorialità

per sviluppare il senso del 'lavorare insieme'. Gli interventi saranno rivolti ad alunni a rischio e alle loro famiglie per offrire loro la possibilità di

usufruire di percorsi personalizzati e individualizzati atti a favorire il successo scolastico.

Modalità di monitoraggio e di valutazione di processo.

Le procedure di monitoraggio sono strettamente collegate alla metodologia adottata di ricerca- azione e del cooperative learning, con la

possibilità di sviluppare un'analisi quanti-qualitativa in itinere e finale.

La valutazione si avvarrà di strumenti oggettivi attraverso il confronto delle variabili in input con le stesse in output. Alla fine di ogni percorso il

re- test in uscita consentirà di valutare gli eventuali progressi realizzati dai singoli e dai gruppi.

E' implicito che lo stesso gruppo operativo di progettazione, avendo una visione unitaria e sistemica nelle misure attivate, utilizzerà i feedback

regolativi degli interventi proposti, attuando così pienamente un approccio ricerca-azione.

Le tecniche di rilevazione dati e di osservazione (schede di analisi e griglie di osservazione) fornite agli esperti e ai docenti tutor potranno essere

utilizzate per l'autovalutazione dei processi formativi in corso. Infine, tale lavoro di monitoraggio in itinere e di valutazione finale sarà sottoposto

a supervisione e valutazione di un esperto esterno al progetto, appartenente ad altro ente di formazione.

Modalità di informazione e pubblicizzazione.

Oltre alla preventiva pubblicizzazione di rito (manifesti, pieghevoli, ecc.) ed una capillare informazione diretta all'utenza di riferimento e al

reclutamento, attraverso bando, dei soggetti da immettere nei vari percorsi formativi, gli stessi prodotti delle attività saranno mezzo di

pubblicizzazione esterna e di comunicazione con il territorio. Infine, sul sito internet saranno immessi i prodotti finali delle attività.

Elementi di qualificazione interni al progetto:

a) Accertamento dei prerequisiti e selezione degli allievi

b) Orientamento e supporto eventuale all'inserimento

c) Interventi specifici per persone non autonome

e) Interventi specifici per favorire la partecipazione dei genitori alle attività.

Riepilogo delle richieste

Titolo richiesta Priori

tà

Data Inizio Data Fine Ore

Didattica

Importo

Base

Spese

Generali

Spese

Ulteriori

Totale

Richiesta

'Apprendere, trasformare,
creare:reinventare la realtà con la
legalità' 1.

 1 04/11/2013 30/05/2014   30 2.550,00 2.003,57 2.790,46 7.344,03

'La scrittura tra tradizione,
innovazione e l'arte del trasformarsi'.

 1 04/11/2013 30/05/2014   30 2.550,00 2.003,57 3.823,98 8.377,55

'Lo sport: muoversi dal cuore
attraverso il corpo, alla
consapevolezza di sè'1.

 1 04/11/2013 30/05/2014   30 2.550,00 2.003,57 2.791,06 7.344,63

'Corpo, emozione, comunicazione:la
regola tra il controllo e il saper
cedere'.

 1 04/11/2013 30/05/2014   60 4.200,00 3.300,00 13.600,00 21.100,00

'La Sicilia come non l'avete mai
sentita, ascoltata e vissuta' 

 1 04/11/2013 30/05/2014   30 2.550,00 2.003,57 3.307,52 7.861,09

'Apprendere, trasformare,
creare:reinventare la realtà con la
legalità' 2.

 1 04/11/2013 30/05/2014   30 2.550,00 2.003,57 3.307,52 7.861,09
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Titolo richiesta Priori

tà

Data Inizio Data Fine Ore

Didattica

Importo

Base

Spese

Generali

Spese

Ulteriori

Totale

Richiesta

Lo sport: muoversi dal cuore
attraverso il corpo, alla
consapevolezza di sè' 2.

 1 04/11/2013 30/05/2014   30 2.550,00 2.003,57 2.790,46 7.344,03

Totali Azione  240 19.500,00 15.321,42 32.411,00 67.232,42

Totali   Obiettivo  240 19.500,00 15.321,42 32.411,00 67.232,42
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Obiettivo: F Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale

Azione: 1 Interventi per promuovere il successo scolastico per le scuole del primo ciclo

tipologia di proposta Percorso su tematiche di carattere socio-relazionale/buona convivenza
Titolo 'Apprendere, trasformare, creare:reinventare la realtà con la legalità' 1.
Sede/i di erogazione PAEE85801G I.C.S. MONREALE II

PAEE85802L I.C.S. MONREALE II
PAMM85801E I.C.S. MONREALE II

Livello Primaria
Primaria
Priorità  1
Pari opportunità Presenza di elementi di flessibilità negli orari

Presenza di uno specifico modulo formativo
Previsione di categorie svantaggiate Altre persone Svantaggiate

Disabili
Minoranze

Durata   30
Data inizio 04/11/2013
Data fine 30/05/2014
Importo Base   2.550,00
Importo Spese Generali   2.003,57
Importo Spese Ulteriori   2.790,46
Importo Richiesta   7.344,03
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Obiettivo: F Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale

Azione: 1 Interventi per promuovere il successo scolastico per le scuole del primo ciclo

tipologia di proposta Percorso su tematiche di carattere tecnologico
Titolo 'La scrittura tra tradizione, innovazione e l'arte del trasformarsi'.
Sede/i di erogazione PAEE85801G I.C.S. MONREALE II

PAMM85801E I.C.S. MONREALE II
Livello Secondaria I Grado
Secondaria I Grado
Priorità  1
Pari opportunità Presenza di elementi di flessibilità negli orari

Presenza di uno specifico modulo formativo
Previsione di categorie svantaggiate Altre persone Svantaggiate

Disabili
Minoranze

Durata   30
Data inizio 04/11/2013
Data fine 30/05/2014
Importo Base   2.550,00
Importo Spese Generali   2.003,57
Importo Spese Ulteriori   3.823,98
Importo Richiesta   8.377,55
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Obiettivo: F Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale

Azione: 1 Interventi per promuovere il successo scolastico per le scuole del primo ciclo

tipologia di proposta Percorso su tematiche di carattere psicomotorio/espressivo
Titolo 'Lo sport: muoversi dal cuore attraverso il corpo, alla consapevolezza di sè'1.
Sede/i di erogazione PAMM85801E I.C.S. MONREALE II
Livello Secondaria I Grado
Secondaria I Grado
Priorità  1
Pari opportunità Presenza di elementi di flessibilità negli orari

Presenza di uno specifico modulo formativo
Previsione di categorie svantaggiate Altre persone Svantaggiate

Disabili
Minoranze

Durata   30
Data inizio 04/11/2013
Data fine 30/05/2014
Importo Base   2.550,00
Importo Spese Generali   2.003,57
Importo Spese Ulteriori   2.791,06
Importo Richiesta   7.344,63
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Obiettivo: F Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale

Azione: 1 Interventi per promuovere il successo scolastico per le scuole del primo ciclo

tipologia di proposta Percorso formativo genitori - Riconoscimento di situazioni fonte di rischio per i
giovani e tecniche idonee alla loro soluzione

Titolo 'Corpo, emozione, comunicazione:la regola tra il controllo e il saper cedere'.
Sede/i di erogazione PAEE85801G I.C.S. MONREALE II

PAEE85802L I.C.S. MONREALE II
PAMM85801E I.C.S. MONREALE II

Livello 

Priorità  1
Pari opportunità Presenza di elementi di flessibilità negli orari

Presenza di uno specifico modulo formativo
Previsione di categorie svantaggiate Altre persone Svantaggiate

Disabili
Minoranze

Durata   60
Data inizio 04/11/2013
Data fine 30/05/2014
Importo Base   4.200,00
Importo Spese Generali   3.300,00
Importo Spese Ulteriori  13.600,00
Importo Richiesta  21.100,00
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Obiettivo: F Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale

Azione: 1 Interventi per promuovere il successo scolastico per le scuole del primo ciclo

tipologia di proposta Percorso su tematiche di carattere ambientale/ecologico e naturalistico e
salute

Titolo 'La Sicilia come non l'avete mai sentita, ascoltata e vissuta' 
Sede/i di erogazione PAEE85802L I.C.S. MONREALE II

PAMM85801E I.C.S. MONREALE II
Livello Primaria
Primaria
Priorità  1
Pari opportunità Presenza di elementi di flessibilità negli orari

Presenza di uno specifico modulo formativo
Previsione di categorie svantaggiate Altre persone Svantaggiate

Disabili
Minoranze

Durata   30
Data inizio 04/11/2013
Data fine 30/05/2014
Importo Base   2.550,00
Importo Spese Generali   2.003,57
Importo Spese Ulteriori   3.307,52
Importo Richiesta   7.861,09
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Obiettivo: F Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale

Azione: 1 Interventi per promuovere il successo scolastico per le scuole del primo ciclo

tipologia di proposta Percorso su tematiche di carattere socio-relazionale/buona convivenza
Titolo 'Apprendere, trasformare, creare:reinventare la realtà con la legalità' 2.
Sede/i di erogazione PAMM85801E I.C.S. MONREALE II
Livello Secondaria I Grado
Secondaria I Grado
Priorità  1
Pari opportunità Presenza di elementi di flessibilità negli orari

Presenza di uno specifico modulo formativo
Previsione di categorie svantaggiate Altre persone Svantaggiate

Disabili
Minoranze

Durata   30
Data inizio 04/11/2013
Data fine 30/05/2014
Importo Base   2.550,00
Importo Spese Generali   2.003,57
Importo Spese Ulteriori   3.307,52
Importo Richiesta   7.861,09
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Obiettivo: F Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale

Azione: 1 Interventi per promuovere il successo scolastico per le scuole del primo ciclo

tipologia di proposta Percorso su tematiche di carattere psicomotorio/espressivo
Titolo Lo sport: muoversi dal cuore attraverso il corpo, alla consapevolezza di sè' 2.
Sede/i di erogazione PAEE85802L I.C.S. MONREALE II
Livello Primaria
Primaria
Priorità  1
Pari opportunità Presenza di elementi di flessibilità negli orari

Presenza di uno specifico modulo formativo
Previsione di categorie svantaggiate Altre persone Svantaggiate

Disabili
Minoranze

Durata   30
Data inizio 04/11/2013
Data fine 30/05/2014
Importo Base   2.550,00
Importo Spese Generali   2.003,57
Importo Spese Ulteriori   2.790,46
Importo Richiesta   7.344,03
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Data della delibera del Collegio dei docenti 14/05/2013

Numero della delibera del Collegio dei docenti  n.9

Data di Inoltro del Piano  31/05/2013

Data il Dirigente 
__________ __________________ 
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Riepilogo del Piano

Obiettivo Azione Titolo richiesta Data Inizio Data Fine Importo

Richiesta
F 1 'Apprendere, trasformare, creare:reinventare la realtà

con la legalità' 1.
04/11/2013 30/05/2014 7.344,03

F 1 'La scrittura tra tradizione, innovazione e l'arte del
trasformarsi'.

04/11/2013 30/05/2014 8.377,55

F 1 'Lo sport: muoversi dal cuore attraverso il corpo, alla
consapevolezza di sè'1.

04/11/2013 30/05/2014 7.344,63

F 1 'Corpo, emozione, comunicazione:la regola tra il
controllo e il saper cedere'.

04/11/2013 30/05/2014 21.100,00

F 1 'La Sicilia come non l'avete mai sentita, ascoltata e
vissuta' 

04/11/2013 30/05/2014 7.861,09

F 1 'Apprendere, trasformare, creare:reinventare la realtà
con la legalità' 2.

04/11/2013 30/05/2014 7.861,09

F 1 Lo sport: muoversi dal cuore attraverso il corpo, alla
consapevolezza di sè' 2.

04/11/2013 30/05/2014 7.344,03

Totale 67.232,42
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