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Scuola ITET 'E. FERMI' ECONOMICO E
TECNOLOGICO (METD08000A)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 25971 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 'OFFICINA IMPARA: TREKKING E
AMBIENTE”, Camminando per i Peloritani

€ 5.145,60

Educazione motoria; sport; gioco didattico 'OFFICINA IMPARA: 'REIKI e
MUSICOTERAPIA: ENERGIA POSITIVA”

€ 4.873,80

Potenziamento della lingua straniera “IMPARA LA LINGUA STRANIERA CON
LE EMOZIONI”

€ 5.145,60

Laboratorio creativo e artigianale per la
valorizzazione delle vocazioni territoriali

"Officina Impara: “Quello che i giovani non
sanno”

€ 5.145,60

Modulo formativo per i genitori “OFFICINA GENITORI : Atelier
artigianale”.

€ 4.665,60

Potenziamento delle competenze di base “Atelier creativo digitale” (Italiano) € 4.873,80

Potenziamento delle competenze di base “SOS MATEMATICA” € 5.082,00

Cittadinanza italiana ed europea e cura dei beni
comuni

'GIOVANI CITTADINI CRESCONO” € 4.873,80

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 39.805,80
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Scuola ITET 'E. FERMI' ECONOMICO E
TECNOLOGICO (METD08000A)

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 Scuola officina di saperi, di sapori e di valori

Descrizione progetto Il progetto nasce dall’esigenza di
intervenire su una realtà scolastica
collocata in un’area a rischio e
caratterizzata da un elevato numero di
alunni soggetti a drop-out.
Gli interventi formativi saranno finalizzati a
contrastare la dispersione attraverso stimoli
sia di ordine motivazionale sia di ordine
cognitivo. L’attività di prevenzione e di
recupero,fondata su azioni educative, di
orientamento e di rinforzo del curricolo, si
articola su 12 percorsi formativi che
coinvolgono ambiti tematici differenti:
potenziamento delle competenze di base
(italiano, certificazioni di lingua straniera,
matematica), sport ed educazione motoria,
azione formativa di accompagnamento per
la sensibilizzazione dei genitori e 4 percorsi
improntati allo sviluppo ed incremento delle
competenze e delle life skills, tendo anche
conto degli indirizzi presenti nel nostro
istituto ( AFM, CAT, SIA, Turismo, Serale) e
dei percorsi di sperimentazione
metodologico didattica che stanno per
essere avviati. Verrà utilizzato il concetto
metodologico dell’officina, poichè i
laboratori, le nuove tecnologie, i contesti di
learning by doing saranno elementi di forza
in percorsi metodologico-didattici innovativi
che permettano agli studenti di
appassionarsi alle discipline con attività
applicative e di sviluppare le competenze
chiave per l’apprendimento.Si prevede
infatti di inserire gli interventi modulari nelle
seguenti tre macro aree: Officina Didattica,
Officina Genitori, Officina Impara.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Scuola ITET 'E. FERMI' ECONOMICO E
TECNOLOGICO (METD08000A)

  
  
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 ' E. Fermi', abbraccia un vasto bacino di utenza che comprende i seguenti comuni: Rodì-Milici, Fondachelli-
Fantina, Novara di Sicilia, Mazzarrà Sant'Andrea Furnari, Terme Vigliatore, Merì, Falcone, Oliveri e naturalmente
Barcellona Pozzo di Gotto. Nel territorio sono presenti diverse realtà produttive,oggi aggravate dai problemi della
crisi economica, ed un terziario avanzato che evidenzia particolari carenze di strutture sociali, culturali e ricreative.
Esistono in particolare associazioni (ONLUS) per il recupero dei minori abbandonati e disagiati che frequentano le
scuole dell'obbligo, extracomunitari. Non mancano comunque le problematiche legate alla disoccupazione e al
lavoro nero. Una percentuale non trascurabile della nostra popolazione scolastica proviene da queste zone
particolarmente a rischio. In tale contesto i fenomeni di disagio sociale si sono via via accentuati causando forti
ripercussioni sul percorso scolastico dei nostri alunni : una scarsa motivazione allo studio, difficoltà relazionali che
sfociano in ripetenze e trasferimenti ad altri istituti, frequenze irregolari e una percentuale consistente di alunni con
un basso rendimento scolastico. I risultati raggiunti nelle prove standardizzate INVALSI risultano, infatti, inferiori
alla media della Regione Sicilia e Nazionale ed in particolare nelle prove di Matematica. Elevata la percentuale
degli alunni collocata nei primi due livelli sia della prova di Italiano che di Matematica.
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Scuola ITET 'E. FERMI' ECONOMICO E
TECNOLOGICO (METD08000A)

  
  
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 intende offrire agli alunni e ai genitori la possibilità di vivere una scuola  capace di
arginare le richieste  di una società spesso caratterizzata dal benessere e da un consumismo
sfrenato causa  di disagio e malessere esistenziale. La scuola ha il compito di intervenire
offrendo occasione di crescita affettiva e sociale, favorendo la partecipazione attiva dei genitori,
intensificando i rapporti scuola-famiglia e genitori-figli con un modulo specifico per
genitori/figli. Tutti i percorsi si snodano su un’ottica di “curricolo verticale” che si realizza
attraverso attività laboratoriali nelle quali la centralità dello studente è essenziale.

Obiettivi

1.      Rendere i giovani protagonisti e responsabili della loro crescita;

2.      promuovere percorsi specifici che tengano conto dell’aspetto didattico, relazionale e delle esigenze dei ragazzi;

3.      “modellare” le discipline in relazione ai bisogni educativi dei soggetti 'a rischio';

4.      aprire la scuola all’esterno per un coinvolgimento più motivante, attivo e collaborativo dello studente;

5.      condividere risorse con rete di scuole, istituti di servizi sociali e con il mondo del lavoro;

6.      costruire un sistema di istruzione e di formazione capace di garantire a tutti gli studenti reali opportunità formative, 

7.      intervenire sulla qualità degli apprendimenti

 

8.      mirare ad un approccio per competenze più che per titoli
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Scuola ITET 'E. FERMI' ECONOMICO E
TECNOLOGICO (METD08000A)

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

  

Studenti  del primo e secondo biennio, a rischio di esclusione culturale, sociale, di abbandono e
dispersione,

 caratterizzati da particolari fragilità; giovani drop-out; con particolare riguardo a quelli dei quartieri
urbani

 degradati, ad alto tasso di devianzae criminalità giovanile, e delle aree periferiche (montane, rurali, ecc.),

 da cui proviene un buon numero di allievi, contraddistinti da limitate opportunità culturali, formative e
sociali.

 Alunni che  abbiano necessità di interventi didattici informali e non formali e di approcci 

affettivo-relazionali al fine di correggere eventuali  comportamenti deviati,con interventi volti al re-
inserimento 

nella comunità scolastica e nel mondo del lavoro .

La poca   disponibilità al cambiamento e l'assenza di  autostima sono spesso causa di  emarginazione
sociale e 

 

di insuccesso
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Scuola ITET 'E. FERMI' ECONOMICO E
TECNOLOGICO (METD08000A)

  
  
Indicare quali azioni specifiche ( di contrasto alla dispersione scolastica) si intende realizzare
Ad esempio creazione di nuovi spazi per l’apprendimento, ripensamento degli spazi e dei luoghi in cerca di
soluzioni flessibili, polifunzionali, modulari e facilmente configurabili in base all’attività svolta, uso delle ICT per
nuove modalità di apprendimento e che necessitano di nuovi tempi.
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

Il processo di progettazione  ha portato alla elaborazione di specifiche azioni da realizzare:

concetto di  lavoro e del saper fare, strategie  metodologie che , attraverso una didattica alternativa,

 possano  ridurre  i fenomeni della dispersione scolastica e  rimotivare gli studenti;

 cooperazione in rete che permetterà non solo agli studenti della scuola che organizza l’attività, ma anche
agli

studenti di tutte le scuole in rete di condividere  laboratori e azioni di sostegno ;

valorizzazione delle  risorse professionali del territorio; 

innovazioni sul piano didattico: peer education (per le attività di recupero scolastico), così come

 azioni specifiche con le famiglie (italiane e straniere) delle classi coinvolte;

 attivazione di collaborazioni tra docenti/enti di formazione professionale/istituzioni educative;

 pianificazione progettuale condivisa e in partenariato con i soggetti del territorio al fine di

 ampliare l’offerta formativa e  mettere in atto strategie efficaci di contrasto alla dispersione 

 

scolastica e formativa.
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Scuola ITET 'E. FERMI' ECONOMICO E
TECNOLOGICO (METD08000A)

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

  

Il progetto intende trasformare  la nostra scuola  in luoghi di maggiore richiamo per i ragazzi
favorendo, in particolare, l'integrazione. Per questo motivo è necessario adottare strategie
mirate per combattere la dispersione scolastica e, al contempo, migliorare sia  la qualità
dell'offerta formativa  sia le competenze di base. L’ ITET « E.Fermi » si  assume l’mpegno ad
aprire tutti i propri spazi dell’apprendimento oltre i tempi classici della didattica agli alunni e alle
loro famiglie. I ragazzi e l’intero quartiere  potranno fruire di questi spazi e delle attività
formative il pomeriggio, il sabato, nei tempi di vacanza, in luglio e settembre. Questa iniziativa
vedrà, infatti, coinvolto tutto il territorio e sarà rivolta non solo ai nostri studenti, ma alle famiglie
e coinvolgerà anche associazioni, strutture formative, professionisti, aziende ed esperti. Si
vuole arginare,così, il fenomeno dell'abbandono scolastico, del rischio di devianza e
dell'incremento della criminalità giovanile grazie, anche,  alla diversificazione delle attività
formative proposte: percorsi formativi selezionati e personalizzati di natura didattica, culturale e
sociale.

  
  
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)

  

La nostra proposta si basa su una nuova progettualità didattica fondata su una  metodologia
innovativa, il debate ,che permetterà all'alunno di diventare protagonista del proprio
apprendimento grazie  all'acquisizione di competenze trasversali e curriculari. L’organizzazione
degli spazi e dei tempi diventa elemento portante dell'intervento. Occorre partire da una
trasformazione degli ambienti d'apprendimento, non formali, ma ambienti comuni, spazi
laboratoriali, sempre abitabili dalla comunità scolastica e non , dove lo scambio di informazioni
avviene in modo non strutturato, dove lo studente può studiare da solo o in piccoli gruppi,
approfondire alcuni argomenti con il docente, ripassare e star bene con se stesso e con gli
altri  (Outdoor Training). Una metodologia caratterizzata da una didattica concreta e attiva
(Teatro d’impresa). I luoghi di apprendimento saranno dei veri ateliers di innovazione e
creatività: un incontro vitale tra sapere e saper fare ( learning by doing). La scuola proporrà
laboratori digitale per lo sviluppo di competenze trasversali didattiche innovative in
collaborazione con le istituzioni locali e il mondo del lavoro (Business Game).Gli studenti
potranno disporre delle strutture della scuola al di fuori dell’orario scolastico per le attività
progettate. Gli spazi potranno rendersi disponibili all’esterno per eventi, seminari e convegni,
workshop  o per attività organizzate da enti, associazioni ed istituzioni locali
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Scuola ITET 'E. FERMI' ECONOMICO E
TECNOLOGICO (METD08000A)

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

  

Le attività progettuali previste si integreranno con le linee guida che contraddistinguono la nostra offerta formativa.
Nella prospettiva educativa dell' "I care" saranno  potenziate le competenze di base per offrire opportunità e
garanzia di successo scolastico e per creare le condizioni di agio e di benessere psico-fisico, fattori indispensabili
per una effettiva inclusione e per la riduzione e prevenzione della dispersione. In particolare con questo intervento
formativo si contribuirà all'implementazione dei percorsi sperimentali"PerL.In."(percorsi formativi per il Lavoro e
l'Innovazione) come si evince dai contenuti del PTOF.
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Scuola ITET 'E. FERMI' ECONOMICO E
TECNOLOGICO (METD08000A)

  
  
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)

  

 

1.     Ass. culturale Ettore Petrolini : collaborazione per attività di drammatizzazione e per lo
sviluppo delle competenza comunicativa e delle abilità prosociali

 

2.     France theatre : : collaborazione per attività di drammatizzazione e per lo sviluppo delle
competenza comunicativa/linguistica e la diffusione della conoscenza delle lingue
straniere  

 

3.     C.P.I.AMessina:  attività di formazione per educazione alla cittadinanza attiva, alla
crescita interculturale e alla convivenza democratica

 

4.     Ass. Musica e mente : collaborazione per interventi volti a migliorare l'equilibrio e
l'armonia psico-fisica, far emergere tutte le capacità potenziali e sviluppare autostima  e
benessere.

 

5.     Associazione culturale OIKO / Museo etnostorico Cassata : fruizione dello spazio
museale per attività finalizzate alla  diffusione  della conoscenza etnostorica del territorio e
alla conservazione della memoria storica e delle tradizioni locali. Collaborazione per la
fruizione dell'emeroteca.

 

6.     IIS A. Manzoni Mistretta  : collaborazione tra scuole in rete per scambio e condivisione
di ambienti di apprendimento. In particolare saranno svolte   attività nella azienda agraria
dell'istituto (fattoria didattica). Attività formative comuni di studio del territorio e
dell'ambiente.

 

7.     Tribunale di Barcellona P.G.: promozione della cultura della legalità e della cittadinanza
attiva. Potenziamento e consolidamento delle attività già in corso di Alternanza
Scuola/Lavoro al fine di accrescere le competenze  professionali specifiche dei nostri
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Scuola ITET 'E. FERMI' ECONOMICO E
TECNOLOGICO (METD08000A)

indirizzi di  studio e il rispetto per le norme.

 

8.     Parco Letterario Salvatore Quasimodo Roccalumera : attività culturale e di animazione
turistica e sociale per sensibilizzare i giovani alla letteratura e nello stesso tempo per
scoprire e conoscere la loro terra (paesaggi, risorse e tradizioni).

 

9.     ARCAM Barcellona P.G.: collaborazione per attività formative di orientamento al lavoro
e lo sviluppo della consapevolezza delle proprie competenze e dei propri bisogni.

 

10.                        Associazione Camminare i Peloritani: collaborazione per stimolare i
giovani alle pratiche sportive e apprezzare, nel contempo, le bellezze territoriali ed
ambientali. 

 

11.                        Comune di Barcellona P.G. : collaborazione utilizzo spazi sedi e siti di
interesse culturale per l'organizzazione di eventi e manifestazioni inerenti le attività
proposta dal progetto. saranno condivisi, inoltre, per le finalità educative del progetto i
servizi e le strutture comunali. le attività avranno l'eventuale supporto anche degli
operatori dei servizi sociali

 

12.                        SPRAR di Barcellona P.G. . : collaborazione per la sensibilizzazione nella
prospettiva interculturale di accoglienza, solidarietà e di integrazione dei migranti

 

13.                        Associazione SHAKTIPATH : collaborazione per interventi volti a
migliorare l'equilibrio e l'armonia psico-fisica, far emergere tutte le capacità potenziali e
sviluppare autostima  e benessere.

 

 

 

14.                        Barcellona Live editore di 24Live.it : collaborazione per attività di
informazione, comunicazione e conoscenza dei social e dei media
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Scuola ITET 'E. FERMI' ECONOMICO E
TECNOLOGICO (METD08000A)

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

  

Il progetto si configura come iniziativa di ricerca/azione finalizzata a ridurre  i casi
di insuccesso/abbandono/dispersione ed  a prevenire l’insorgere di tali fenomeni, diagnosticando
precocemente eventuali “segnali spia”. L’ obiettivo primario è  quello di riequilibrare e compensare
situazioni  di svantaggio socio-economico, causa dei  maggiori  rischi di abbandono, intervenendo in
modo mirato su gruppi di alunni con difficoltà e bisogni specifici. Saranno sviluppate  competenze
riconducibili al curricolo e azioni di rinforzo delle competenze di base  con un ampliamento dell’offerta
formativa, attraverso  metodi di apprendimento innovativi. Le azioni rivolte agli allievi mireranno a
migliorare e consolidare le competenze di base, ad accrescere l’autostima e a sperimentare tecniche
creative. L’utilizzo di strategie ludico-didattiche e laboratoriali renderà la scuola più “attraente”.
Attraverso la modalità di “didattica informale” e i tanti laboratori creativi i ragazzi  si indirizzeranno  allo
studio in modo diverso  dalla consueta lezione frontale  attraverso  situazioni non convenzionali e meno
costrittive. Tutto questo  contribuirà a creare un nuovo senso di appartenenza, un clima più disteso ed una
maggiore voglia di frequentare la scuola. Nel processo formativo sono target di riferimento anche il
personale scolastico e i genitori. A loro viene  proposta una formazione mirata a sviluppare strategie
efficaci nella comunicazione e nella gestione dei rapporti interpersonali.
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Scuola ITET 'E. FERMI' ECONOMICO E
TECNOLOGICO (METD08000A)

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

  

I risultati attesi saranno la verifica della validità del progetto e sono rappresentati dai cambiamenti cui si
ambisce, e per questo devono risultare  osservabili, e misurabili, in modo non discutibile. 

Ricadute in termini di efficacia:

- Aumentare il livello di consapevolezza dello studente rispetto alle variabili che intervengono nelle scelte
formative. 

- Promuovere un processo di autoconoscenza e consapevolezza di sé. 

- Promuovere abilità che consentano al giovane di sviluppare adeguati processi decisionali.

- Promuovere il dialogo e la convivenza costruttiva tra soggetti appartenenti a culture diverse

-Promuovere atteggiamenti di ascolto e tolleranza. 

-Valorizzare le diverse culture di appartenenza. 

-Prevenire e affrontare atteggiamenti e comportamenti di bullismo. 

-Promuovere nuove esperienze sul piano affettivo emozionale. 

-Ridurre i giorni di assenza. 

-Promuovere l’autostima e la consapevolezza delle proprie capacità. 

-Aumentare il livello delle competenze in italiano, matematica e lingue straniere. 

-Motivare alla pratica del lavoro di gruppo. 

-Abituare gli alunni ai diversi linguaggi e le tecniche multimediali. 

 

-Ridurre gli abbandoni e i trasferimenti degli studenti delle prime classi.

 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

STAMPA DEFINITIVA 14/11/2016 10:34 Pagina 13/39



Scuola ITET 'E. FERMI' ECONOMICO E
TECNOLOGICO (METD08000A)

Progetto "DIVERTITI
INDIPENDENTE-
MENTE".

Sì 55 http://lnx.itcgtfermi.g
ov.it/wordpress/wp-c
ontent/uploads/2015/
01/PTOF_2016_201
9_rev1.pdf

Progetto "ECDL" Sì 53 http://lnx.itcgtfermi.g
ov.it/wordpress/wp-c
ontent/uploads/2015/
01/PTOF_2016_201
9_rev1.pdf

Progetto "FIxO YEI-
GG”

Sì 54 http://lnx.itcgtfermi.g
ov.it/wordpress/wp-c
ontent/uploads/2015/
01/PTOF_2016_201
9_rev1.pdf

Progetto "Fermi per
il So.Le."

Sì 56 http://lnx.itcgtfermi.g
ov.it/wordpress/wp-c
ontent/uploads/2015/
01/PTOF_2016_201
9_rev1.pdf

Progetto "In
cammino verso
l'Europa".

Sì 55 http://lnx.itcgtfermi.g
ov.it/wordpress/wp-c
ontent/uploads/2015/
01/PTOF_2016_201
9_rev1.pdf

Progetto
"Partecipazione
Studentesca"

Sì 53 http://lnx.itcgtfermi.g
ov.it/wordpress/wp-c
ontent/uploads/2015/
01/PTOF_2016_201
9_rev1.pdf

Progetto "Una
giornata un po'
particolare"

Sì 56 http://lnx.itcgtfermi.g
ov.it/wordpress/wp-c
ontent/uploads/2015/
01/PTOF_2016_201
9_rev1.pdf

Progetto
transnazionale
“Erasmus plus”

Sì 52 http://lnx.itcgtfermi.g
ov.it/wordpress/wp-c
ontent/uploads/2015/
01/PTOF_2016_201
9_rev1.pdf

Progetto “Alternanza
scuola lavoro”.

Sì 54 http://lnx.itcgtfermi.g
ov.it/wordpress/wp-c
ontent/uploads/2015/
01/PTOF_2016_201
9_rev1.pdf

Progetto “Animatore
turistico”

Sì 55 http://lnx.itcgtfermi.g
ov.it/wordpress/wp-c
ontent/uploads/2015/
01/PTOF_2016_201
9_rev1.pdf
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Scuola ITET 'E. FERMI' ECONOMICO E
TECNOLOGICO (METD08000A)

Progetto “Area a
rischio”

Sì 54 http://lnx.itcgtfermi.g
ov.it/wordpress/wp-c
ontent/uploads/2015/
01/PTOF_2016_201
9_rev1.pdf

Progetto
“Costituzione e
cittadinanza”

Sì 54 http://lnx.itcgtfermi.g
ov.it/wordpress/wp-c
ontent/uploads/2015/
01/PTOF_2016_201
9_rev1.pdf

Progetto “DISCO” Sì 55 http://lnx.itcgtfermi.g
ov.it/wordpress/wp-c
ontent/uploads/2015/
01/PTOF_2016_201
9_rev1.pdf

Progetto “Gruppo
Sportivo Scolastico”

Sì 53 http://lnx.itcgtfermi.g
ov.it/wordpress/wp-c
ontent/uploads/2015/
01/PTOF_2016_201
9_rev1.pdf

Progetto “INVALSI” Sì 55 http://lnx.itcgtfermi.g
ov.it/wordpress/wp-c
ontent/uploads/2015/
01/PTOF_2016_201
9_rev1.pdf

Progetto
“Integriamoci”

Sì 55 http://lnx.itcgtfermi.g
ov.it/wordpress/wp-c
ontent/uploads/2015/
01/PTOF_2016_201
9_rev1.pdf

Progetto “La mia
scuola all’aria
aperta”.

Sì 55 http://lnx.itcgtfermi.g
ov.it/wordpress/wp-c
ontent/uploads/2015/
01/PTOF_2016_201
9_rev1.pdf

Progetto “Lingue” Sì 53 http://lnx.itcgtfermi.g
ov.it/wordpress/wp-c
ontent/uploads/2015/
01/PTOF_2016_201
9_rev1.pdf

Progetto “Made in
Italy”

Sì 56 http://lnx.itcgtfermi.g
ov.it/wordpress/wp-c
ontent/uploads/2015/
01/PTOF_2016_201
9_rev1.pdf

Progetto “Olimpiadi
della matematica

Sì 53 http://lnx.itcgtfermi.g
ov.it/wordpress/wp-c
ontent/uploads/2015/
01/PTOF_2016_201
9_rev1.pdf
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Progetto
“Orientamento”

Sì 54 http://lnx.itcgtfermi.g
ov.it/wordpress/wp-c
ontent/uploads/2015/
01/PTOF_2016_201
9_rev1.pdf

Progetto “Scuola
Genitori”

Sì 54 http://lnx.itcgtfermi.g
ov.it/wordpress/wp-c
ontent/uploads/2015/
01/PTOF_2016_201
9_rev1.pdf

Progetto “Scuola
aperta –apprendisti
Cicerone”

Sì 55 http://lnx.itcgtfermi.g
ov.it/wordpress/wp-c
ontent/uploads/2015/
01/PTOF_2016_201
9_rev1.pdf

Progetto “Teatro
Popolare siciliano e
in italiano"

Sì 53 http://lnx.itcgtfermi.g
ov.it/wordpress/wp-c
ontent/uploads/2015/
01/PTOF_2016_201
9_rev1.pdf

Progetto “Teatro in
lingua inglese,
francese, spagnolo”

Sì 53 http://lnx.itcgtfermi.g
ov.it/wordpress/wp-c
ontent/uploads/2015/
01/PTOF_2016_201
9_rev1.pdf

Progetto “Vivi la
Biblioteca”

Sì 53 http://lnx.itcgtfermi.g
ov.it/wordpress/wp-c
ontent/uploads/2015/
01/PTOF_2016_201
9_rev1.pdf

Progetto: "Lo sport
per tutti, tutti per lo
sport"

Sì 54 http://lnx.itcgtfermi.g
ov.it/wordpress/wp-c
ontent/uploads/2015/
01/PTOF_2016_201
9_rev1.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

Attività culturale e artistica 1 Associazione OIKO
Museo etnostorico
cCassata

2878/C1
2

25/10/20
16

Sì

attività culturale e artistica 1 Dipartimento dei beni
culturali e dell'identità
siciliana- Galleria
Regionale Bellomo

2883/C1
2

24/10/20
16

Sì
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attività artistica e teatrale 1 Associazione culturale
Ettore Petrolini
Barcellona P.G.

2879/C1
2

26/10/20
16

Sì

Formazione 1 Arcam centro di
formazione
professionale e di
orientamento

2924/C1
2

26/10/20
16

Sì

promozione della cultura della
legalità e della cittadinanza attiva

1 Tribunale di Barcellona
P.G.

2880/C1
2

05/11/20
16

Sì

attività culturale e artistica e
ambientale

1 Camminare i Peloritani
GMNBianca

2885/C1
2

24/10/20
16

Sì

attività laboratoriale culturale e
artistica per sviluppo competenze
linguistiche e prosociali

1 Mater Lingua SRL 3236/C1
2

11/11/20
16

Sì

Attività di pratiche di respirazione,
rilassamento e musicoterapia

1 associazione
SHAKTIPATH

3230/C1
2

11/11/20
16

Sì

attività di rilassamento attraverso
pratiche di musicoterapia

1 Associazione musica e
mente

3224/C1
2

11/11/20
16

Sì

attività di informazione,
comunicazione e conoscenza dei
social e dei media

1 Barcellona live editore
di 24live.it

2875/C1
2

28/10/20
16

Sì

collaborazione utilizzo spazi sedi e
siti di interesse culturale per
l'organizzazione di eventi e
manifestazioni inerenti le attività
proposta dal progetto. saranno
condivisi, inoltre, per le finalità
educative del progetto i servizi e le
strutture comunali. le attività
avranno l'eventuale supporto
anche degli operatori dei servizi
sociali

1 BARCELLONA
POZZO DI GOTTO

2914/C1
2

26/10/20
16

Sì

collaborazione per la
sensibilizzazione nella prospettiva
interculturale di accoglienza,
solidarietà e di integrazione dei
migranti

1 BARCELLONA
POZZO DI GOTTO

2484/C1
2

11/11/20
16

Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

collaborazione tra scuole in rete per
attività nella azienda agraria dell'istituto
(fattoria didattica). Studio del territorio

MEIS001004 I.S.MISTRETTA MANZONI 2876/c12 24/10/20
16

Sì

attività di formazione per educazione alla
cittadinanza attiva e alla crescita
interculturale

MEMM574003 CPIA - MESSINA 3235/c12 11/11/20
16

Sì
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 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

'OFFICINA IMPARA: TREKKING E AMBIENTE”,
Camminando per i Peloritani

€ 5.145,60

'OFFICINA IMPARA: 'REIKI e MUSICOTERAPIA:
ENERGIA POSITIVA”

€ 4.873,80

“IMPARA LA LINGUA STRANIERA CON LE
EMOZIONI”

€ 5.145,60

"Officina Impara: “Quello che i giovani non sanno” € 5.145,60

“OFFICINA GENITORI : Atelier artigianale”. € 4.665,60

“Atelier creativo digitale” (Italiano) € 4.873,80

“SOS MATEMATICA” € 5.082,00

'GIOVANI CITTADINI CRESCONO” € 4.873,80

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 39.805,80

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: 'OFFICINA IMPARA: TREKKING E AMBIENTE”, Camminando per i Peloritani

Dettagli modulo

Titolo modulo 'OFFICINA IMPARA: TREKKING E
AMBIENTE”, Camminando per i Peloritani

Descrizione modulo Descrizione modulo:
Il progetto ha come obiettivo principale la
riduzione del fallimento formativo precoce e
della dispersione scolastica e formativa
attraverso interventi di sostegno agli
studenti caratterizzati da particolari fragilità,
tra cui anche persone con disabilità,
favorendo, così l’inserimento degli studenti
nel tessuto scolastico e in quello sociale,
facendo loro acquisire nuove e stimolanti
conoscenze ed esperienze utili al
miglioramento del percorso formativo. Il
progetto è indirizzato, quindi, a quegli
studenti caratterizzati da particolari fragilità,
tra cui anche persone con disabilità. Con le
attività previste, aventi essenzialmente un
carattere pratico-sportivo ma anche
scientifico, si tende ad un loro pieno
coinvolgimento e quindi alla rimozione di
quelle negatività che hanno sinora
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ostacolato il loro percorso formativo e
scolastico. Vivere l’apprendimento
godendo delle bellezze della natura.
L'osservazione unita allo stupore e alla
meraviglia di fronte alla scoperta anche di
luoghi insoliti e non abitualmente
frequentate saranno alla base di questo
percorso didattico che mira a stimolare il
piacere della conoscenza tra studenti
particolarmente fragili. A tal fine verranno
organizzate una serie di attività all’aperto
per entrare immediatamente in sintonia con
la natura. A tal fine verranno organizzate
una serie di attività all’aperto per entrare
immediatamente in sintonia con la natura.
Particolare attenzione verrà rivolta
all’osservazione dei fenomeni naturali ma
anche alle testimonianze storiche presenti
lungo sentieri e percorsi. Saranno
realizzate, con approccio essenzialmente
ludico, attività miranti a stimolare la curiosità
degli studenti, e i rapporti che legano
l’uomo e le sue attività al territorio.
Verranno intraprese, con approccio
essenzialmente ludico, attività miranti a
stimolare la curiosità degli studenti verso
importanti tematiche ambientali - quali le
scienze, la botanica, la geologia, la
pedologia, l’idrologia e anche verso le
interrelazioni che legano l’uomo e le sue
attività al territorio. Questa azione di
“avvicinamento” sarà attuata con la
proposizione di attività escursionistiche.
Modalità didattiche previste:
I percorsi prevedono attività sportive
“Trekking “ per migliorare la coordinazione,
la sopportazione della fatica e
l’autocontrollo
Il modulo sarà articolato in quattro fasi:
Trekking finalizzato alla conoscenza dei
territori da scoprire lungo gli antichi sentieri
pastorali dei Peloritani;
trekking finalizzato alla raccolta delle
informazioni e dei materiali;
orienteering nei boschi e nei pascoli delle
nostre colline;
Attività laboratoriale finalizzata alla
produzione di materiale informativo e
divulgativo.
OBIETTIVI
Sviluppo della socializzazione e dei rapporti
interpersonali, del controllo della propria
emotività, della percezione sensoriale, della
componente motoria individuale e
dell’equilibrio.
Conoscenza nel grande campo
sperimentale della natura, degli aspetti
geomorfologici e di
importanti tematiche ambientali - quali le
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scienze, la botanica, la geologia, la
pedologia, l’idrologi
e delle forme di antropizzazione e di
sfruttamento da parte dell’uomo durante i
secoli
Conoscenza delle innumerevoli
testimonianze storiche presenti nel
territorio.
Sensibilizzazione alle peculiarità e alla
tutela dell’ecosistema territoriale
Sviluppo di competenze di tipo pratico-
sportivo
Gli obiettivi prefissati saranno raggiunti
attraverso una metodologia che vuole, da
un lato, accantonare i principi della lezione
frontale e, dall’altro, avvalersi di quelle
esperienze e di quelle attività che esaltano
le capacità induttive del saper fare e perciò
del saper creare, instaurando in tal caso
con la natura un rapporto ludico e
gioioso.Nel corso della attuazione del
progetto saranno accertati periodicamente i
livelli delle conoscenze e delle competenze.
Tali verifiche non avranno un carattere
tradizionale ma saranno basate
essenzialmente sulla ripetizione, spesso
manuale, da parte degli studenti delle
esperienze già vissute. Alla fine delle attività
gli alunni realizzeranno una mappa
escursionistica - topografica dal titolo “La
via delle neviere di Colle del Re” con le
emergenze naturalistiche, storiche e
antropologiche più rilevanti, una mappa
escursionistica - topografica dal titolo “La
Foresta della Zafarana” con le emergenze
naturalistiche, storiche e antropologiche più
salienti, un erbario con le principali specie
vegetative del territorio e organizzeranno
una mostra fotografica sul materiale
raccolto e prodotto a conclusione del
percorso.

Data inizio prevista 09/01/2017

Data fine prevista 31/08/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo METD08000A

Numero destinatari 16 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 3 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
12 - Campo scuola
15 - Visite di scoperta e osservazione del
territorio
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Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
Allievi bisognosi di azioni di orientamento
Allievi bisognosi di accompagnamento e
sostegno alla school-work transition e alla
socializzazione al lavoro

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: 'OFFICINA IMPARA: TREKKING E AMBIENTE”,
Camminando per i Peloritani

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità num.
Alun

ni

Importo
voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 30 ore 900,00 €

Opzion
ali

Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 16 480,00 €

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 16 1.665,60 €

TOTALE 5.145,60 €

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: 'OFFICINA IMPARA: 'REIKI e MUSICOTERAPIA: ENERGIA POSITIVA”

Dettagli modulo

Titolo modulo 'OFFICINA IMPARA: 'REIKI e
MUSICOTERAPIA: ENERGIA POSITIVA”
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Descrizione modulo Descrizione modulo:
L'adolescenza viene considerata un
momento della crescita particolarmente
complesso. Sicuramente lo stress
scolastico provocato dalla paura delle
interrogazioni, dei compiti scritti non fa che
rendere ancora più difficile lo status del
ragazzo , che accumula dentro di sè troppa
ansia, agitazione e ha difficoltà a
concentrarsi e ad apprendere.
Il primo passo è aiutare i ragazzi in difficoltà
attraverso tecniche di rilassamento, che
agiscono sulle tensioni emotive e fisiche
determinando uno stato di calma e serenità
e favorendo una condizione di maggiore
autostima della quale spesso gli studenti
sono carenti. Tale tecniche permetteranno
di affrontare e superare con maggiore
serenità le difficoltà quotidiane comprese
quelle scolastiche. Il progetto propone,
infatti, l'utilizzo di due tecniche: Reiki e
Musicoterapia.
Il Reiki è una pratica che, grazie ad una
attività fisica e non violenta, consente di
entrare in contatto con il proprio corpo,
percepirne le sensazioni, liberare le energie
mentali in modo costruttivo, migliorando la
capacità d’attenzione e la lucidità mentale.
Inoltre gli esercizi di respirazione e di
rilassamento graduale delle varie parti del
corpo eliminano la tensione del corpo
riducendo la stanchezza, la noia e l'apatia.
La finalità principale del progetto è adottare
le tecniche sportive del Reiki per risvegliare
nei giovani la voglia di studiare.
La Musicoterapia favorisce la riduzione
degli stati d’ansia, aumentare l’autostima,
migliorare le abilità sociali e placare le
manifestazioni d’ira.
La musica, in quanto codice che non utilizza
la parola, permette di sfruttare al meglio
canali alternativi di comunicazione perché si
tratta di una forma di comunicazione che
non necessita di parole ed è immediata,
infatti ha il potere di lasciar scorrere le
emozioni liberamente favorendo nel
contesto scolastico la concentrazione, la
creatività e l’ integrazione e aiuta ad
esprimere al meglio quello la nostra
situazione.
La musica ha un linguaggio simbolico e
universale che porta una persona ad
estraniarsi dal mondo circostante e a
rilassarsi piacevolmente.
Modalità didattiche previste:
Il progetto si divide in 2 fasi fondamentali:
1a Fase di conoscenza della tecnica
sportiva Reiki e dei suoi benefici, sviluppo
della consapevolezza psico-corporea,
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valorizzazione delle risorse già presenti nel
giovane, la costruzione di uno stile di vita
rispondente alle proprie esigenze e
aspirazioni, nel rispetto di sé, degli altri
esseri umani e dell’ambiente circostante
1b Fase di attuazione della disciplina
sportiva con maggiore attenzione alle
tecniche sportive proposte e
all'apprendimento delle nozioni per un
utilizzo continuo
2a Fase: La Musicoterapia, intesa come
metodologia di intervento, permette di
comunicare, con l’aiuto del suono, della
musica, del movimento per aprire canali di
comunicazione ed una finestra nel mondo
dell'alunno, migliorando l'equilibrio e
l'armonia psico-fisica e far emergere tutte le
capacità potenziali. Le vibrazioni sonore del
canto e del brano colpiscono non solo
l’udito, ma tutte le funzioni del nostro corpo
La tecnica di musicoterapia sarà strutturata
in incontri di gruppo di ascolto.

Data inizio prevista 10/01/2017

Data fine prevista 31/08/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo METD08000A
METD08050Q

Numero destinatari 18 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 6 - Studio assistito di gruppo
6 - Lezioni /seminari tenuti da esperti
18 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo

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 bisognosi di azioni di orientamento
Allievi bisognosi di accompagnamento e
sostegno alla school-work transition e alla
socializzazione al lavoro

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scheda dei costi del modulo: 'OFFICINA IMPARA: 'REIKI e MUSICOTERAPIA: ENERGIA
POSITIVA”

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità num.
Alun

ni

Importo
voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 30 ore 900,00 €

Gestion
e

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

TOTALE 4.873,80 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento della lingua straniera
Titolo: “IMPARA LA LINGUA STRANIERA CON LE EMOZIONI”

Dettagli modulo

Titolo modulo “IMPARA LA LINGUA STRANIERA CON
LE EMOZIONI”

Descrizione modulo Descrizione modulo: Potenziare
l'apprendimento della lingua francese
attraverso l'acquisizione delle tecniche
teatrali e musicali consentirà una migliore
interazione con gli alunni, coinvolgendo in
particolare, la loro globalità emotiva e
razionale e favorendo la motivazione e la
fiducia nelle proprie capacità.
Lo studio della lingua francese, attraverso
l’arte drammatica, permetterà di iniziare a
praticare il francese attraverso lo strumento
del teatro, analizzando e mettendo in scena
le pièces dei più famosi autori francesi.
L’originale metodo d’insegnamento, detto
"TeatroLingua" consentirà di creare una
relazione molto stretta con l’esperienza
teatrale, attraverso un’offerta
personalizzata che tiene conto dell’età,
delle conoscenze linguistiche e delle
esigenze degli allievi, invitati a prendere
parte a uno spettacolo finale aperto al
pubblico.
Il percorso ha lo scopo di contribuire, e
sollecitare, i giovani all'apprendimento di
una lingua che continuerà a mantenere la
sua caratteristica di veicolo di
comunicazione.

Modalità didattiche previste: Assimilare una
lingua straniera provando emozioni è il
metodo più efficace. Il coinvolgimento
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emotivo contribuirà a memorizzare
rapidamente la lingua straniera,
potenziando le competenze già acquisite a
scuola attraverso momenti di leggerezza e
di divertimento.
Il Teatro attraverso la recitazione, le
canzoni e le tematiche molto vicine ai
giovani (razzismo, amore, integrazione,
bullismo, droga) sarà capace di generare
nei ragazzi sensazioni particolari. Utilizzare
questa strategia nell' apprendere una lingua
vuol dire impossessarsi di una lingua non
solo attraverso la parola, ma utilizzando la
gestualità del proprio corpo. Tale metodo
consentirà di imparare a comunicare meglio
con gli altri poiché si condividerà un codice
comune
Il gioco del teatro” rappresenta il linguaggio
privilegiato attraverso il quale è possibile
esprimere la propria cultura, la storia, le
tradizioni. Le tecniche teatrali
rappresentano strumenti idonei a sollecitare
la creatività, la capacità di essere, fare e
creare, a esprimere liberamente se stessi
rapportandosi con delle regole legate
all’uso dello spazio (scenico), alla
conquista del proprio “ruolo”, all’utilizzo di
diversi canali di comunicazione (siano essi
rivolti al pubblico o ai propri compagni di
gruppo.
è uno strumento essenziale per promuovere
la conoscenza fra giovani di cultura e
tradizione e lingue differenti.
La attività teatrale potrà fornire una nuova
dimensione alla lettura accostando nel
contempo i giovani all’educazione motoria
prendendo consapevolezza del proprio
corpo.

Data inizio prevista 10/01/2017

Data fine prevista 31/08/2017

Tipo Modulo Potenziamento della lingua straniera

Sedi dove è previsto il modulo METD08000A

Numero destinatari 16 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 12 - Studio assistito di gruppo
8 - Lezioni /seminari tenuti da esperti
10 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
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Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi bisognosi di accompagnamento e
sostegno alla school-work transition e alla
socializzazione al lavoro

Lingua Francese

Livello lingua Livello Base - A2

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: “IMPARA LA LINGUA STRANIERA CON LE EMOZIONI”
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 30 ore 900,00 €

Opzion
ali

Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 16 480,00 €

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 16 1.665,60 €

TOTALE 5.145,60 €

Elenco dei moduli
Modulo: Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle vocazioni territoriali
Titolo: "Officina Impara: “Quello che i giovani non sanno”

Dettagli modulo

Titolo modulo "Officina Impara: “Quello che i giovani non
sanno”
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TECNOLOGICO (METD08000A)

Descrizione modulo Descrizione modulo: Il progetto si propone,
attraverso nuove modalità di apprendimento
di favorire il recupero di ragazzi in difficoltà
o poco motivati L'oggetto del nostro
percorso è incentrato sulla cultura l’arte e
le tradizioni della nostra comunità,
patrimonio di conoscenza inestimabile della
vita di ognuno di noi. Ogni espressione
artistica offre la possibilità di scoprire la
vera essenza dell’uomo. Ecco perché il
percorso si propone come obiettivo
principale la creazione di una sinergia tra
scuola e mondo del lavoro attraverso la
realizzazione di un percorso di
apprendimento che favorisca il
collegamento tra la formazione scolastica e
esperienza formativa professionale. Il
modulo prevede la progettazione ed
attuazione di un itinerario culturale che
accompagni il "futuro turista" in un percorso
alla scoperta di tracce, eloquenti segnali,
che una volta decifrati e interpretati
forniranno una lettura diversa del tessuto
monumentale della nostra cittadina. Il
“viaggio" non ha un punto di partenza ed
uno di arrivo, ma ogni luogo è considerato
partenza ed arrivo del nostro itinerario: esso
rappresentano ciò che siamo, ciò che
eravamo e ciò che saremo. Una visita
alternativa, fra le proposte turistiche
tradizionali, porterà i nostri alunni attraverso
i luoghi più significativi delle nostre radici e
offrirà loro l’opportunità di leggere con
occhi più attenti i monumenti del nostro
territorio, portando alla luce quel sottile filo
che congiunge la nostra memoria storico
culturale alla vita quotidiana. In tal senso il
monumento verrà inteso innanzitutto come
un bene culturale di tutti i cittadini. Il
progetto fornirà all’alunno strumenti validi
per “leggere se stesso” e il territorio
affinché si renda consapevole delle proprie
capacità, grazie alle quali potrà progettare e
pianificare il proprio futuro nel mondo del
lavoro.
Modalità didattiche previste: Compito della
Scuola sarà quello di sviluppare nuove
metodologie in cui la combinazione
“insegnamento/apprendimento” verterà
sulla tecnica del “learning by doing”:
“imparare facendo”. Il binomio
“insegnare/apprendere” - dentro e fuori le
aule - fornirà agli studenti occasioni per
stabilire un più diretto collegamento tra
l’aspetto tecnico dell’insegnamento e le
possibili applicazioni nei differenti contesti
reali, contribuendo a sviluppare una
formazione che non potrà prescindere dalle
sole conoscenze acquisite, ma che sarà

STAMPA DEFINITIVA 14/11/2016 10:34 Pagina 27/39



Scuola ITET 'E. FERMI' ECONOMICO E
TECNOLOGICO (METD08000A)

misurata anche in termini di competenze
concretamente spendibili in termini di
lavoro. Infatti il percorso terrà conto del
continuo mutare della nostra società, che
esige dallo studente opportune competenze
necessarie a ricoprire una determinata
figura professionale. Obiettivo principale del
docente sarà quello di “equipaggiare”
l’alunno di tutti gli strumenti che serviranno
a leggere la realtà del nostro tempo e in
particolare quegli aspetti non direttamente
studiati nelle discipline scolastiche.
Verranno preferiti moduli disciplinari
trasversali per sviluppare competenze di
tipo linguistico, letterario, artistico e
tecnologico’intento è di promuovere una
cultura della conoscenza, della
conservazione e della diffusione del
patrimonio artistico partendo proprio
dall’ambiente in cui si vive e si opera. Sarà
anche utile il confronto tra ciò che resta e
ciò che invece è andato perduto.
I ragazzi ricopriranno un ruolo “attivo” nella
“costruzione delle loro competenze, grazie
ad un approccio diretto alle tecniche di
ricerca, indagine, realizzazione delle fonti
letterarie, storiche ed artistiche. Si fornirà a
ciascun partecipante Gli strumenti adeguati
per saper utilizzare il materiale a
disposizione; progettare percorsi operativi;
costruire prodotti completi; lavorare in
gruppo nel rispetto delle regole e delle
differenze individuali. L’utilizzo del
laboratorio permetterà di dotare gli alunni di
competenze specifiche in campo
multimediale.

Data inizio prevista 10/01/2017

Data fine prevista 31/08/2017

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

Sedi dove è previsto il modulo METD08000A

Numero destinatari 16 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 5 - Studio assistito di gruppo
4 - Lezioni /seminari tenuti da esperti
5 - Esperienza presso aziende/enti/ecc.
6 - Realizzazione di prodotti di informazione
e comunicazione
10 - Visite di scoperta e osservazione del
territorio
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Scuola ITET 'E. FERMI' ECONOMICO E
TECNOLOGICO (METD08000A)

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
Allievi bisognosi di accompagnamento e
sostegno alla school-work transition e alla
socializzazione al lavoro

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: "Officina Impara: “Quello che i giovani non sanno”
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 30 ore 900,00 €

Opzion
ali

Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 16 480,00 €

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 16 1.665,60 €

TOTALE 5.145,60 €

Elenco dei moduli
Modulo: Modulo formativo per i genitori
Titolo: “OFFICINA GENITORI : Atelier artigianale”.

Dettagli modulo

Titolo modulo “OFFICINA GENITORI : Atelier
artigianale”.
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Descrizione modulo Descrizione modulo: La scuola, in relazione
all’insuccesso a alla dispersione scolastici
ricopre un ruolo fondamentale nella
pianificazione di interventi mirati alla
prevenzione e riduzioni delle criticità che
non può affrontare, certamente, da sola.
Ecco perché è necessario creare una
comunità tra genitori, alunni e docenti che
non si ridurrà solo alla conoscenza e
condivisione delle problematiche emerse,
ma opererà con azioni concrete e
propositive. Il percorso prevede la
trasformazione del nostro istituto in una
scuola dell’ospitalità, della collettività e
della responsabilità. È necessario, quindi,
riformulare i rapporti con le famiglie che
saranno impostati in modo differente e su
modalità relazionali e comunicative
innovative. Il modulo prevede un
coinvolgimento e una partecipazione attiva
alle diverse iniziative organizzate
dall’istituto.

Modalità didattiche previste: L' azione
interesserà l’organizzazione di momenti
informali da condividere con i genitori e tutto
il personale della scuola per favorirne
l’aggregazione. Oltre il dialogo quotidiano
tra educatori e genitori, saranno previsti
momenti di interazione ludici e didattici con
le famiglie per favorire la continuità tra casa
e scuola. I genitori collaborando con i propri
figli potranno organizzare eventi importanti,
proporre attività oltre l’orario scolastico e
momenti di svago(feste stagionali, picnic,
gite),organizzare cene, merende mercatini
di beneficienza o feste di quartiere. Saranno
ideati itinerari educativi partecipativi con i
genitori per migliorare e consolidare i
rapporti interpersonali tra le varie figure.

Data inizio prevista 10/01/2017

Data fine prevista 31/08/2017

Tipo Modulo Modulo formativo per i genitori

Sedi dove è previsto il modulo METD08000A
METD08050Q

Numero destinatari 16 Famiglie/genitori allievi

Numero ore 30
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Distribuzione ore per modalità didattica 8 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
8 - Partecipazione a manifestazioni/eventi
8 - Visite di scoperta e osservazione del
territorio
6 - Attivazione della rete familiare e
parentale

Target

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: “OFFICINA GENITORI : Atelier artigianale”.
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 30 ore 900,00 €

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 16 1.665,60 €

TOTALE 4.665,60 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento delle competenze di base
Titolo: “Atelier creativo digitale” (Italiano)

Dettagli modulo

Titolo modulo “Atelier creativo digitale” (Italiano)
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Scuola ITET 'E. FERMI' ECONOMICO E
TECNOLOGICO (METD08000A)

Descrizione modulo Descrizione modulo: Il quadro di
competenze dello studente sarà incentrato
più su un “saper essere” che un “saper
fare”. La nuova progettualità didattica si
baserà, quindi, su una metodologia
innovativa, il debate ,che permetterà
all'alunno di diventare protagonista del
proprio apprendimento grazie
all'acquisizione di competenze trasversali e
curriculari. L'atelier creativo consentirà uno
stile e un metodo di insegnamento che
consentirà maggiore probabilità di
raggiungimento degli obiettivi previsti,
grazie alla metodologia innovativa che esso
propone: un modo di insegnare diffuso in
ore non scolastiche, che parta sempre
dall'allievo e dai suoi bisogni, che lo
incuriosisce e lo stimola, che lo accompagni
nel percorso di ricerca e di
approfondimento, lasciandolo, però,
autonomo nelle sue scelte. La formazione
dovrà tener conto, sicuramente, del legame
tra istruzione e mondo del lavoro.

Modalità didattiche previste:
Una strategia didattica che incoraggia il
lavoro e la discussione di gruppo e che
sviluppi nello studente la riflessione, il
confronto. Grazie all'atelier creativo digitale
l'alunno si sentirà in grado di non arrendersi
davanti a problemi apparentemente non di
facile soluzione, ma sarà capace di
affrontare, risolvere le situazioni proposte,
relazionandosi con gli altri.
Durante tutto il percorso saranno presenti
momenti "ludici" specialmente nel biennio,
intesi come uno tecnica del "divertirsi
nell’apprendere", che lascia spazio a
inventiva e creatività. Scopo del percorso è
motivare al lavoro, suscitare curiosità,
favorendo partecipazione attiva, impegno
personale e autonomo. Gli ateliers-classe,
saranno sempre abitabili dalla comunità
scolastica e non , lo scambio di informazioni
si produrrà in modo non sistemato, lo
studente potrà scegliere di studiare da solo
o in piccoli gruppi, se lo riterrà opportuno
approfondirà alcuni argomenti con il
docente(Outdoor Training), learning by
doing come alternativa alla didattica
tradizionale frontale Una didattica
laboratoriale con eventuali legami ad altre
discipline dell’area umanistica.
Data prevista di inizio delle attività:

Data inizio prevista 10/01/2017

Data fine prevista 31/08/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base
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Scuola ITET 'E. FERMI' ECONOMICO E
TECNOLOGICO (METD08000A)

Sedi dove è previsto il modulo METD08000A

Numero destinatari 18 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 6 - Studio assistito di gruppo
6 - Lezioni addizionali a piccoli gruppi
8 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
4 - Attività di mediazione culturale
6 - 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 bisognosi di accompagnamento e
sostegno alla school-work transition e alla
socializzazione al lavoro

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: “Atelier creativo digitale” (Italiano)
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 30 ore 900,00 €

Gestion
e

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

TOTALE 4.873,80 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento delle competenze di base
Titolo: “SOS MATEMATICA”

Dettagli modulo

Titolo modulo “SOS MATEMATICA”
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Scuola ITET 'E. FERMI' ECONOMICO E
TECNOLOGICO (METD08000A)

Descrizione modulo Descrizione modulo: Il percorso
formativo/educativo promuoverà negli
alunni la facoltà di ragionamento, di
pensiero razionale e di capacità critiche,
sviluppando la capacità di affrontare e
risolvere problemi, sollecitando dimensioni
operative e stimolando l’autonomia, la
creatività personale e l’assunzione di
responsabilità. L'introduzione della modalità
laboratoriale nell’insegnamento raffigura
una possibilità molto interessante.
L'insegnamento della matematica incentrato
su attività di tipo laboratoriale, infatti,
permetterà ai ragazzi di lavorare insieme ai
compagni con un obiettivo comune da
raggiungere, consentendo la valorizzazione
di abilità di solito sottovalutate o addirittura
non riconosciute, e garantendo un maggiore
coinvolgimento nell’apprendimento stesso,
e di conseguenza una maggior efficacia di
tale apprendimento a lungo termine.

Modalità didattiche previste:
Un metodo attivo, creativo e cooperativo. I
contenuti e gli obiettivi specifici di
apprendimento varieranno con il variare
delle attività di laboratorio, ma saranno
sempre fortemente agganciati agli obiettivi
di com-petenza previsti dal curricolo
verticale
Gli studenti avranno un ruolo attivo, non
come semplici spettatori/ascoltatori , ma
dovranno agire concretamente, operare,
lavorare a piccoli gruppi e discutere fra di
loro, per costruire le proprie competenze.
Anche gli insegnanti ricopriranno il ruolo di
guida/animatore che osserva e ascolta,
risponde a richieste di supporti.

Data inizio prevista 10/01/2017

Data fine prevista 31/08/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo METD08000A

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 8 - Studio assistito di gruppo
8 - Lezioni addizionali a piccoli gruppi
7 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
7 - Laboratori con produzione di lavori
individuali
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Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
Allievi bisognosi di accompagnamento e
sostegno alla school-work transition e alla
socializzazione al lavoro

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: “SOS MATEMATICA”
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: Cittadinanza italiana ed europea e cura dei beni comuni
Titolo: 'GIOVANI CITTADINI CRESCONO”

Dettagli modulo

Titolo modulo 'GIOVANI CITTADINI CRESCONO”
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Scuola ITET 'E. FERMI' ECONOMICO E
TECNOLOGICO (METD08000A)

Descrizione modulo Descrizione modulo: Il percorso del progetto
prevede la trasformazione della scuola da
luogo di semplice apprendimento a punto di
incontro per i giovani dove socializzare,
imparare a costruire e consolidare relazioni
d'amicizia e affettive significative. Ed è
proprio in questo luogo strategico dove è
possibile cogliere i bisogni e i disagi delle
nuove generazioni che la scuola offrirà
modelli educativi rivolti allo sviluppo di una
cultura dell'accoglienza, della convivenza
civile e della cittadinanza attiva con il fine
ultimo di trasmettere ai giovani la
consapevolezza che lo scambio e il
rapporto avvengono sempre tra pari e che
la diversità è prima di tutto una risorsa.
Compito della scuola sarà di creare
occasioni idonee a sviluppare un pensare
che contribuisca ad accrescere la propria
autostima aprendosi al dialogo , al
pluralismo e al confronto attivo.

Modalità didattiche previste: La nostra
scuola risponderà a questa esigenza
attraverso l'impegno volontario dei giovani
ad aiutare e supportare le fasce più deboli
del nostro territorio. L'educazione al
volontariato sarà la colonna portante della
formazione umana e culturale dei nostri
giovani. Saranno preferite particolari azioni
volte a promuovere attività finalizzate alla
prevenzione e al superamento di tutte le
forme di discriminazione, di tolleranza e
percorsi di cittadinanza attiva in tutti gli
ambiti dalla sostenibilità ambientale alla
prevenzione del cyberbullismo. La
metodologia laboratoriale sarà lo strumento
idoneo per sviluppare gli obiettivi prefissati.
I laboratori saranno uno spazio aperto di
confronto tra la scuola, il territorio e
l'universo del volontariato.

Data inizio prevista 10/01/2017

Data fine prevista 31/08/2017

Tipo Modulo Cittadinanza italiana ed europea e cura dei
beni comuni

Sedi dove è previsto il modulo METD08000A

Numero destinatari 18 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30
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Distribuzione ore per modalità didattica 6 - Studio assistito di gruppo
5 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
6 - Partecipazione a manifestazioni/eventi
7 - Esperienza presso aziende/enti/ecc.
6 - 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 in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
Allievi bisognosi di azioni di orientamento

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: 'GIOVANI CITTADINI CRESCONO”
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 30 ore 900,00 €

Gestion
e

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

TOTALE 4.873,80 €
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Azione 10.1.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 10862 - FSE - Inclusione sociale e
lotta al disagio(Piano 25971)

Importo totale richiesto € 39.805,80

Massimale avviso € 40.000,00

Num. Delibera collegio docenti 2925/C14

Data Delibera collegio docenti 26/10/2016

Num. Delibera consiglio d'istituto 2926/C14

Data Delibera consiglio d'istituto 26/10/2016

Data e ora inoltro 14/11/2016 10:33:54

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: 'OFFICINA IMPARA:
TREKKING E AMBIENTE”,
Camminando per i Peloritani

€ 5.145,60

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: 'OFFICINA IMPARA: 'REIKI e
MUSICOTERAPIA: ENERGIA
POSITIVA”

€ 4.873,80

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento della lingua straniera: 
“IMPARA LA LINGUA STRANIERA
CON LE EMOZIONI”

€ 5.145,60

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Laboratorio creativo e artigianale per la
valorizzazione delle vocazioni territoriali:
"Officina Impara: “Quello che i giovani
non sanno”

€ 5.145,60

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Modulo formativo per i genitori: 
“OFFICINA GENITORI : Atelier
artigianale”.

€ 4.665,60

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: “Atelier creativo digitale”
(Italiano)

€ 4.873,80

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: “SOS MATEMATICA”

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Cittadinanza italiana ed europea e cura
dei beni comuni: 'GIOVANI CITTADINI
CRESCONO”

€ 4.873,80

Totale Progetto "Scuola officina di
saperi, di sapori e di valori"

€ 39.805,80
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TOTALE PIANO € 39.805,80 € 40.000,00
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