SINTESI DEL PROGETTO FINANZIATO ART.9-Aree a rischio
Titolo: La scuola siamo noi


L’dea alla base del Progetto è quella di prevenire, fin dai primi livelli d’istruzione, i possibili disagi
e i problemi di apprendimento degli alunni, puntando ad attuare attività di recupero e di
consolidamento in modo da migliorare le capacità cognitive e relazionali. I singoli Consigli di Classe
selezioneranno gli allievi con difficoltà di apprendimento e di comportamento, sulla base di obiettivi
di recupero comuni, da avviare ai laboratori .

Si prevede, quindi, di realizzare laboratori inerenti le seguenti macroaree:
Laboratori di logica trasversale alle discipline.
Laboratori per la conoscenza del sé e degli altri, gestione delle emozioni
Laboratori di invito alla lettura e alla scrittura creativa
Psicomotricità e musicoterapia, laboratori di espressività ( teatro, scenografia, costumi, manipolazione,
musica) per favorire la più serena canalizzazione dei conflitti e dell’emotività.
Incentrati sulla conoscenza del territorio cittadino, nelle sue peculiarità non solo storico-artistiche, ma
anche finalizzati alla scoperta delle sue potenzialità produttive e di crescita civica (esperimenti di Social
Urban Design)
Sulla multimedialità e sulle arti visive (MURALES, VIDEOPRODUZIONI, ARTE)
Giornalismo, narrazione e giochi di socializzazione per l’intercultura

Modalità organizzative
Le attività progettuali si svolgeranno in orario extracurriculare.
Numero alunni per laboratorio: superiore a 15
Periodo di svolgimento: settembre-16 dicembre 2016

Valutazione: E 'prevista una valutazione didattica del processo che riguarderà l'analisi dei risultati e delle
ricadute. Sarà predisposta una griglia di valutazione che permetterà una prima misurazione dell'efficacia
dell'azione sugli allievi; sarà verificato anche il ritorno in termini di istruzione rispetto alla condizione di
ingresso non solo per quanto concerne le competenze, ma anche sotto il profilo dei rapporti interpersonali.
Osservazione degli alunni nei lavori di gruppo e individuali; osservazioni sistematiche dell'alunno durante
le attività progettuali nelle varie fasi operative, evitando modalità rigide, costrittive o discriminanti per
favorire il processo educativo e consolidare un atteggiamento fiducioso in sé.
Autovalutazione e valutazioni periodiche; costruzione di verifiche intermedie e finali relative agli ambiti
disciplinari
coinvolti,
al
grado
di
socializzazione,
all'interesse
e
alla
partecipazione.
Monitoraggio: In coerenza con le logiche della qualità si mira a realizzare un sistema di monitoraggio per
la verifica dell'efficacia e dell'efficienza. I principali nodi del monitoraggio sono:
Il Coordinatore di Classe che terrà i contatti con i docenti del team e favorirà i contatti tra gli stessi e gli
studenti in difficoltà al fine di supportare le attività e di monitorarne gli esiti. I coordinatori si riferiranno al
docente F.S. dell’area e/o alla dirigenza comunicando le ricadute registrate sui minori coinvolti, sia sul piano
cognitivo che relazionale e comportamentale.
I docenti del team valuteranno:i tempi di attuazione; il livello di risposta; la qualità percepita; i risultati
raggiunti.
Si terrà in conto anche il gradimento da parte degli alunni e delle famiglie, nonché del clima cooperativo
che effettivamente ci si attende di raggiungere per l’effettiva realizzazione del piano di attività.

COINVOLTI NEL PROGETTO
N°

Docenti
impegnati per
la docenza

15
COSTO ORARIO
IN EURO (**)

personale
A.T.A.

Alunni

15

150

N. TOTALE
BENEFICIARI
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PERSONALE DOCENTE
ore aggiuntive di insegnamento
previste per il personale
docente impegnato nel progetto
(***)
ore di attività di progettazione,
supporto, monitoraggio previste
per il personale docente

46,45
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7664,25

23,22

17

35

812,7

ore aggiuntive previste per
D.S.G.A.

24,55

1

17

417,7

ore aggiuntive previste per
Assistenti amministrativi

19,24

7

70

1346,8

ore aggiuntive previste per
Assistenti tecnici

19,24

ore aggiuntive previste per
Collaboratori scolastici

16,59

7

106

1758,55
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12000

PERSONALE A.T.A.

