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Scuola S.M.  GIOVANNI VERGA -
NISCEMI (CLMM02400T)

 Sezione: Autodiagnosi

Sottoazioni per le quali si richiede il finanziamento e aree di processo RAV che
contribuiscono a migliorare

Azione SottoAzi
one

Aree di Processo Risultati attesi

10.1.6
Azioni di 
orientam
ento

10.1.6A
Azioni di 
orientam
ento

Area 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE

Prendere decisioni consapevoli in materia di istruzione,
formazione, occupazione
Continuità temporale (nell’a.s.) dell’azione orientativa
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Scuola S.M.  GIOVANNI VERGA -
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Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 43923 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.1.6A Azioni di orientamento

Tipologia modulo Titolo Costo

Orientamento per il primo ciclo MOTIV@ZIONE 1 € 3.882,00

Orientamento per il primo ciclo QUO VADIS 1 € 3.882,00

Orientamento per il primo ciclo QUO VADIS 2 € 3.882,00

Orientamento per il primo ciclo MOTIV@ZIONE 2 € 3.882,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 15.528,00

STAMPA DEFINITIVA 06/06/2017 10:37 Pagina 3/22
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Articolazione della candidatura
10.1.6 - Azioni di orientamento
10.1.6A - Azioni di orientamento
 Sezione: Progetto

Progetto: MOTIV@ZIONE

Descrizione
progetto

L’orientamento ha un posto di rilievo nella progettazione educativa di istituto. Le cause
principali dell’insuccesso scolastico vanno ricercate nella scarsa consapevolezza che gli
studenti hanno delle proprie attitudini e delle nuove professionalità richieste dal mercato del
lavoro. Pertanto tutte le iniziative del progetto “Educare alla scelta” tenderanno ad innalzare il
tasso di successo scolastico. L'azione prevede interventi rivolti alle studentesse e agli studenti
dell'ultimo anno. L'obiettivo formativo è rafforzare le competenze a sostegno della capacità di
scelta e gestione dei propri percorsi formativi e di vita. Si cercherà colmare il divario formativo
tra donne e uomini nelle discipline STEM. Gli interventi agiranno sulle diverse dimensioni
dell'orientamento, inclusa quella informativa, formativa e sperimentale e comprenderanno:
- attività di auto-orientamento e di valorizzazione della dimensione personale anche attraverso
percorsi di mentoring e coaching;
- modelli aspirazionali ed esperienziali, attraverso role models e peer mentoring, grazie alla
collaborazione con altri studenti, e alla contaminazione con luoghi diversi dal proprio contesto di
riferimento;
- il rafforzamento del rapporto tra scuola e settori produttivi e professionali, offrendo la
conoscenza delle potenzialità occupazionali del territorio e delle dinamiche evolutive globali del
mondo del lavoro.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Contesto di riferimento
Descrivere le caratteristiche specifiche del territorio di riferimento dell’istituzione scolastica

  

Niscemi è un paese agricolo con un alto tasso disoccupazione e di delinquenza. La scuola media “G.
Verga” si colloca in un'area a rischio. La crisi occupazionale  presente da  diversi  anni nel territorio, ha
favorito la perdita  d’identità  economica e   culturale creando sacche di povertà, emarginazione e
disagio.Numerosa è la presenza di alunni che vivono in contesti familiari disgregati, con significativi
livelli di disagio e di insuccesso scolastico. Da sottolineare, inoltre, l’insofferenza da parte degli alunni
provenienti da famiglie considerate a rischio, verso il rispetto dei valori di convivenza civile, che si
manifesta con atti di intolleranza/prevaricazione e bullismo. Spesso il disinteresse nei confronti della
realtà scolastica coincide con il fenomeno dell’evasione, cui spesso si aggiunge quello della frequenza
saltuaria che fa emergere molteplici aspetti quali la disaffezione,il disinteresse, la demotivazione e la noia.
Tali manifestazioni si basano spesso su una difficoltà di apprendimento e di scelte future. È necessario
orientare e  consentire agli alunni di operare scelte consone alla loro personalità. ampliando le proprie
conoscenze e competenze. La nostra scuola, è una delle poche agenzie educative presenti sul territorio,
che contribuisce a fornire un servizio formativo, in compensazione alle carenze strutturali.
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Obiettivi del progetto
Indicare quali sono gli obiettivi perseguiti dal progetto con riferimenti al PON “Per la scuola” 2014-2020.

  Il progetto mira al rafforzamento delle competenze trasversali (imparare a imparare, competenze sociali e civiche,
spirito di iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale) essenziali per lo sviluppo
personale, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione.I laboratori che caratterizzano il progetto,
sono stati individuati in relazione agli obiettivi formativi prioritari previsti nel PTOF di cui
all’art.1,comma7dellaL.107/2015,in coerenza con le azioni di miglioramento declinate nel PDM, per garantire a tutti
il successo formativo. Il nostro percorso educativo si articola su due piani differenti e mira al raggiungimento dei
seguenti obiettivi: FORMATIVO di autoconoscenza per: - sviluppare un metodo di studio efficace - imparare ad
autovalutarsi in modo critico - acquisire una piena conoscenza di se stessi in termini di competenze, attitudini,
interessi,potenzialità INFORMATIVO di conoscenza del mondo esterno per: - acquisire informazioni sul sistema
scolastico , conoscere i vari percorsi formativi e professionali - conoscere gli aspetti più importanti del mondo del
lavoro , le professioni e i mestieri - conoscere l'offerta formativa del proprio territorio  

  
  
Caratteristiche dei destinatari
Indicare, ad esempio, in che modo è stata sviluppata una analisi dei bisogni e un’individuazione dei potenziali
destinatari a cui si rivolge il progetto.
Specificare se è prevista la partecipazione dei genitori dei destinatari e con quali finalità.

  

Il progetto  coinvolge gli alunni delle classi terze della scuola.

La scelta, identificata nei relativi target sotto riportati e aventi natura prioritaria e strumentale, è stata
operata tenendo conto del  RAV. Dall’ analisi di questo documento 2014 – 2015 e 2015-2016 e, tenendo
conto che la mission della scuola deve garantire a tutti il successo formativo, emerge

. l’importanza di  intensificare le azioni di orientamento nell'intero curricolo, nel superare la separazione dei "saperi" e dei
programmi nella scuola e tra scuola ed università ponendo al centro della progettazione didattica l'orientamento, 

. L’orientamento infatti, deve favorire lo sviluppo del ragazzo e porlo in condizione di definire la propria identità. La
conoscenza di sé consolida le capacità decisionali, permettendo al ragazzo di fare scelte realistiche nell’immediato futuro.
L’attività di orientamento deve quindi interessare tutta l’azione didattica quotidiana e deve servire a preparare il giovane a
compiere scelte responsabili.

Poichè nella scuola sono presenti alunni con difficoltà di apprendimento,  BES, DSA, stranieri  e
a  rischio di dispersione  si rende necessario altresì attivare percorsi alternativi e compensativi al fine di
migliorare i livelli di attenzione/apprendimento delle attività curriculari.
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Apertura della scuola oltre l’orario
Indicare ad esempio come si intende garantire l'apertura della scuola oltre l'orario specificando anche se è prevista
di pomeriggio, di sabato, nel periodo estivo.

  Il tempo scuola è articolato in 30 ore settimanali per 5 giorni settimanali (dal lunedì al venerdì). Il progetto verrà
realizzato in orario extracurricolare pomeridiano, al fine di offrire interventi di recupero delle competenze di base e
garantire a tutti gli alunni il successo formativo. Aprire la scuola il pomeriggio significherebbe per molti ragazzi
–spesso in balia della strada- un motivo di offerta formativa in più, senza costi aggiuntivi per le famiglie, poiché il
territorio offre poche attività stimolanti ed interessanti. Si procederà a stilare un calendario con la turnazione del
personale docente e ATA impegnato nella realizzazione dei vari moduli. Grazie alla collaborazione con futuri
partner individuati con apposito avviso pubblico si favorirà l’apertura scolastica in periodo estivo ed in orario
extracurriculare anche con attività in ambienti extrascolastici al fine di conoscere le potenzialità del territorio, le
strutture presenti e aprire la scuola, come ambiente laboratoriale al territorio  

  
  
Coinvolgimento del territorio in termini di partenariati e collaborazioni
Indicare, ad esempio, il tipo di soggetti - Scuole, Università e/o Enti pubblici o privati - con cui si intende avviare o si
è già avviata una collaborazione o un partenariato, e con quali finalità (messa a disposizione di spazi e/o
strumentazioni , condivisione di competenze, volontari per la formazione, ecc…).

  La scuola accenna la possibilità di: - avvalersi della collaborazione di un gruppo ristretto di esperti esterni, ben
strutturato, per affiancare gli alunni con particolari difficoltà e i relativi genitori, in stretto rapporto con i coordinatori
delle classi -utilizzare esperti in discipline particolari come ad esempio il cinema, le scienze del territorio -avvalersi
di associazioni ed imprese presenti nel territorio Il fine ultimo è quello della realizzazione di una didattica-
laboratoriale basata sull’ “imparar-facendo”. che -in un’ottica di efficacia- faciliterà la realizzazione dei moduli
afferenti l’orientamento e il rioerientamento  
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Metodologie e Innovatività
Indicare, ad esempio: per quali aspetti il progetto può dirsi innovativo; quali metodologie/strategie didattiche
saranno applicate nella promozione della didattica attiva ( ad es.Tutoring, Peer-education, Flipped classroom,
Debate, Cooperative learning, Learning by doing and by creating, Storytelling, Project-based learning, ecc.) e
fornire esempi di attività che potranno essere realizzate; quali strumenti (in termini di ambienti, attrezzature e
infrastrutture) favoriranno la realizzazione del progetto; quali impatti si prevedono sui destinatari, sulla comunità
scolastica e sul territorio ( ad es. numero di studenti coinvolti; numero di famiglie coinvolte, ecc.).

  

Il progetto offre la possibilità di costruire, un percorso didattico che tenga conto delle reali potenzialità degli alunni. Partendo
dai loro interessi e curiosità e utilizzando metodologie appropriate saranno proposti obiettivi didattici attraverso i linguaggi
espressivi consoni alla loro natura.Sarà utilizzata una metodologia attiva, ed operativa (Tutoring, Peer-education, Flipped
classroom, Cooperative learning, Learning by doing and by creating, Storytelling, Project-based learning, Coding, Compiti di
realtà), che consentirà di studiare a partire da esperienze reali e da esperienze significative.L’intento è di affiancare le forze
messe in campo dal sistema dell'istruzione pubblica, gli insegnanti, le associazioni e le famiglie con uno strumento innovativo
e dalle notevoli potenzialità comunicative per aiutarle a raggiungere l’obiettivo di migliorare l'apprendimento e la qualità della
vita. L’innovatività del piano di intervento didattico,  risiede nell’utilizzare,una metodologia esclusivamente fondata
sull’imparare facendo, nel lavorare per classi aperte con la possibilità dell’ausilio di figure di supporto (enti terzi ed expertise
esterne) per facilitare l’apprendimento dei ragazzi in difficoltà e non. Si prevedono altresì attività di continuità tra la scuola
secondaria di primo e secondo grado, nonchè attività di informazione rivolte ai genitori.Il sito della scuola ospiterà una sezione
dedicata all'orientamento e alla continuità.
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Coerenza con l’offerta formativa
Indicare, ad esempio, se il progetto ha connessioni con progetti già realizzati o in essere presso la scuola e, in
particolare, se il progetto si pone in continuità con altri progetti finanziati con altri azione del PON-FSE, PON-FESR,
PNSD, Piano Nazionale Formazione

  

Il progetto è coerente con i progetti PTOF: 1. “Orientamento”, 2. “Includiamo” 3. “ Continuità”.

Esso promuove la coniugazione del fare e del pensare, utilizzando la metodologia del learning by doing. Tale
strategia trova applicazione come stimolo all’apprendimento soprattutto dei ragazzi in difficoltà, con bisogni
educativi speciali e a rischio drop out. L’uso di strumenti innovativi è motivante e consente di disporre di ulteriori
risorse per il sapere e il saper fare al fine di valorizzare le diverse forme di intelligenza.

L'obiettivo formativo è rafforzare le competenze a sostegno della capacità di scelta e gestione dei propri percorsi
formativi e di vita. Si cercherà colmare il divario formativo tra donne e uomini nelle discipline STEM. Gli interventi
agiranno sulle diverse dimensioni dell'orientamento, inclusa quella informativa, formativa e sperimentale e
comprenderanno:

- attività di auto-orientamento e di valorizzazione della dimensione personale anche attraverso percorsi di
mentoring e coaching;

- modelli aspirazionali ed esperienziali, attraverso role models e peer mentoring, grazie alla collaborazione con altri
studenti,  e alla contaminazione con luoghi diversi dal proprio contesto di riferimento;

- il rafforzamento del rapporto tra scuola e settori produttivi e professionali, offrendo la conoscenza delle
potenzialità occupazionali del territorio e delle dinamiche evolutive globali del mondo del lavoro.
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Inclusività
Indicare, ad esempio, quali strategie sono previste per il coinvolgimento di destinatari che sperimentano difficoltà di
tipo sociale o culturale; quali misure saranno adottate per l’inclusione di destinatari con maggiore disagio negli
apprendimenti.

  

La progettualità didattica orientata all’inclusione comporterà l’adozione di strategie e metodologie, quali l’apprendimento
cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring, l’apprendimento per scoperta, la suddivisione del tempo in tempi,
l’utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici,di software e sussidi specifici. L’alunno sarà così
protagonista dell’apprendimento qualunque siano le sue capacità, le sue potenzialità e i suoi limiti. 

Gli alunni lavoreranno in gruppi misti di livello secondo la modalità del Peer Tutoring di pari livello (same level) e  Peer
tutoring di livello diverso (cross tutoring).

Verrà favorita,pertanto, la costruzione attiva della conoscenza, attivando le personali strategie di approccio al “sapere”,
rispettando i ritmi e gli stili di apprendimento e“assecondando” i meccanismi di autoregolazione. Si ricorrerà alla metodologia
dell’apprendimento cooperative learning,Learning by doingand by creating, Storytelling, Project based learning.Si prevede
inoltre, dove necessaria,  l'assegnazione dell'insegnante per le attività di sostegno, così come previsto dal Testo Unico L.
297/94, in quanto figura importante  nel processo di integrazione.

  
  
Promozione di una didattica attiva e laboratoriale 
Indicare come il progetto intende promuovere una didattica attiva e laboratoriale e della collaborazione tra i diversi
attori della comunità educante.

  

Il Progetto nasce dalla necessità di rendere operativa la mission dell’Istituto al fine di garantire a tutti gli alunni il successo
formativo.

Il laboratorio propone un percorso esperenziale basato su  attivita? ed incontri propedeutici realizzati con l’ausilio di esperti
(docenti e psicologi) tesi alla conoscenza del sé, delle proprie inclinazioni ed interessi da un lato  e dell’offerta formativa che il
mondo della scuola offre dall’altro lato. Lo scopo precipuo di realizzare percorsi in forma di laboratorio, si basa
sull’aspettativa di  favorire l’operatività e allo stesso tempo il dialogo e la riflessione su quello che si fa. Il laboratorio è una
modalità di lavoro che incoraggia la sperimentazione e la progettualità, coinvolge gli alunni nel pensare, analizzare, valutare
attività vissute in modo condiviso Si organizzeranno gruppi di lavoro, secondo i principi dell’inclusione.

La didattica laboratoriale farà largo uso dell'esperienza flipped - classroom e dei mezzi tecnologici degli allievi (BYOD). Si
attueranno laboratori metariflessivi per apprendere la pianificazione (immaginare come risolvere un problema); la previsione
(stimare il risultato di una attivita? cognitiva); la guida (testare e rivedere le strategie); il controllo dei risultati (valutati in
funzione degli scopi perseguiti); il transfer e la generalizzazione di una strategia di soluzione (applicabile in altri contesti).
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Impatto e sostenibilità
Indicare, ad esempio, in che modo saranno valutati gli impatti previsti sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul
territorio; quali strumenti saranno adottati per rilevare il punto di vista di tutti i partecipanti sullo svolgimento e sugli
esiti del progetto; come si prevede di osservare il contributo del progetto alla maturazione delle competenze, quali
collegamenti ha il progetto con la ricerca educativa.

  

Gli allievi verranno sottoposti ad una valutazione tramite una serie di questionari in ingresso, intermedi ed in uscita. I
questionari saranno di due tipologie, una serie sulle competenze e l’altra sul gradimento del modulo. Questi ultimi serviranno
ad aggiustare il percorso delle attività affinché il docente possa ottenere il massimo risultato dagli allievi coinvolti. Il risultato,
l'efficacia dell'intervento, sarà infine valutato con il confronto dei prodotti multimediali e “non”realizzati sia in sede scolastica
che con la loro pubblicazione su internet. Si prevede di effettuare una valutazione degli esiti in sede di scrutinio finale di
giugno al fine di costatare l'incremento reale e la ricaduta sull'andamento curricolare. Si prevede inoltre la pubblicizzazione del
progetto attraverso il sito della scuola. Parte dei materiali prodotti saranno  pubblicati anche sul sito Pon. Il raffronto in itinere
tra i “formatori” permetterà uno spunto per l’approfondimento, l’analisi e la riflessione su problematiche non solo di natura
didattico/scolastica ma anche di natura socio-relazionale per i casi limite al fine di favorire l’inclusione e ridurre le cause della
disaffezione scolastica..Ci si aspetta, altresì, di rendere la scuola un luogo di aggregazione del territorio dove la permanenza e
le attività siano più piacevoli e più vicine all’interesse degli alunni e che l’alunno sia consapevole di se e delle proprie scelte.

  
  
Prospettive di scalabilità e replicabilità della stessa nel tempo e sul territorio
Indicare, ad esempio, come sarà comunicato il progetto alla comunità scolastica e al territorio.

  

Particolarmente   interessante  sarà la condivisione  di  contenuti  digitali
 realizzati  in  Istituto,  nelle  o  tra  le  varie  classi,  in  spazi virtuali esterni, visionabili da tutti coloro che hanno interesse al
buon funzionamento della scuola nello specifico o in generale del sistema scolastico. 

La  condivisione  dei  materiali  didattici  autoprodotti nei  confronti  di un  pubblico  più ampio, resta sempre possibile grazie
all’utilizzo del sito della scuola, si ravvisa come una sorta di
manifestazione  di  una  responsabilità  sociale  della  istituzione  scolastica  nei  confronti  del
territorio  e  della  società  civile  nel  suo  complesso  che  prende  atto del contributo  sociale della istituzione scolastica.
Saranno, inoltre,organizzate delle giornate a scuola  in cui i ragazzi , genitori e docenti incontreranno le scuole superiori per
visionare programmi e attività. Ci saranno , anche, giornate dedicate alle visite in aziende locali. 
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Promozione delle pari opportunità
Descrivere con quali attività s’intende superare gli stereotipi di genere che caratterizzano le scelte professionali ed
educative delle studentesse e degli studenti

  

La didattica laboratoriale si presta ad attività capaci di superare gli stereotipi riguardanti le differenze di genere:
lavorando in gruppi eterogenei i ragazzi avranno modo in situazione di parità di avvicinarsi alle attività riguardanti
le discipline presentate nel progetto riguardanti  il mondo dell’informatica, del lavoro e dell’economia. Si darà alle
nostre ragazze e ai nostri ragazzi la consapevolezza di essere cittadini del mondo, per costruire un filo di continuità
tra abilità e competenze acquisite e scelte di studio successive, per aprire alla curiosità verso l’altro e il diverso, per
costruire comportamenti virtuosi verso uno sviluppo sostenibile, attraverso l’attenzione al benessere, personale e
della società.

Finora la nostra scuola ha lavorato proprio per superare queste differenze, cosa che, purtroppo, nei confronti delle
famiglie non avviene. Pertanto si intendono coinvolgere anche le famiglie affinché, sulla base della partecipazione
e delle abilità conseguite dagli alunni, sostengano il loro percorso di studio oltre il primo ciclo, indipendentemente
se trattasi di studenti o studentesse. 

  
  
Durata biennale del progetto
Descrivere come si intende sviluppare il progetto nel corso dei due anni previsti

  

Il progetto si svilupperà in due momenti: il primo riguarderà l'acquisizione di conoscenze e competenze di tipo
informatico di base, con particolare riferimento all'uso delle reti e di internet, del cloud computing, delle applicazioni
di uso comune ( videoscrittura, presentazione, composizione web, trattamento delle immagini, impaginazione,
composizione video e musica) e di collaborazione on line. In un secondo momento si analizzeranno le reali
situazioni del mercato del lavoro in sviluppo con l'attenzione rivolta ai nuovi profili professionali, carriere e mestieri,
con attiduni alla creazione di start-up in settori della new economy. Gli allievi potranno quindi fruire di un doppio
corso nel biennio di svolgimento del progetto, travalicando l'appartenenza ai singoli curricoli attivati nell'istituto
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 Sezione: Progetti collegati della Scuola

Presenza di progetti formativi della stessa tipologia previsti nel PTOF
Titolo del Progetto Riferimenti Link al progetto nel Sito della scuola

Continuità PTOF pag 42.
allegato n.6 pag.

http://giovanniverganiscemi.gov.it/attachm
ents/article/117/allegati%206%20progetti
%2019-04-2017.pdf

Includiamo PTOF pag 42.
allegato n.6 pag.

http://giovanniverganiscemi.gov.it/attachm
ents/article/117/allegati%206%20progetti
%2019-04-2017.pdf

Orientamento PTOF pag 42.
allegato n.6 pag.

http://giovanniverganiscemi.gov.it/attachm
ents/article/117/allegati%206%20progetti
%2019-04-2017.pdf

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio

Nessuna collaborazione inserita.

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

MOTIV@ZIONE 1 € 3.882,00

QUO VADIS 1 € 3.882,00

QUO VADIS 2 € 3.882,00

MOTIV@ZIONE 2 € 3.882,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 15.528,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Orientamento per il primo ciclo
Titolo: MOTIV@ZIONE 1

Dettagli modulo
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Titolo modulo MOTIV@ZIONE 1

Descrizione
modulo

Il laboratorio propone un percorso esperenziale basato su attivita? ed incontri propedeutici
realizzati con l’ausilio di esperti( docenti e psicologi) tesi alla conoscenza del sé, delle
proprie inclinazioni ed interessi da un lato e dell’offerta formativa che il mondo della
scuola offre dall’altro lato. Lo scopo precipuo di realizzare percorsi in forma di laboratorio,
si basa sull’aspettativa di favorire l’operatività e allo stesso tempo il dialogo e la
riflessione su quello che si fa. Il laboratorio è una modalità di lavoro che incoraggia la
sperimentazione e la progettualità, coinvolge gli alunni nel pensare, analizzare, valutare
attività vissute in modo condiviso Si organizzeranno gruppi di lavoro, secondo i principi
dell’inclusione.
La didattica laboratoriale farà largo uso dell'esperienza flipped classroom e dei mezzi
tecnologici degli allievi (BYOD). Per gli studenti delle varie sezioni attive nell'istituto si
prevede anche di incentivare la conoscenza delle nuove professionalità legate al mondo
dell'informatica che si muovono alla riscoperta di nuovi linguaggi espressivi e che
sfruttano le tecniche digitali come strumento per professionalità, carriere, mestieri per il
terzo millenni Quindi il laboratorio tende all’incremento della componente tecnologico-
informatica dell’offerta formativa.
Tutte le attivita? dovranno essere strutturate per il superamento degli stereotipi che
caratterizzano le scelte formative delle studentesse in un’ottica di promozione delle pari
opportunita?. Si attueranno laboratori metariflessivi per apprendere la pianificazione
(immaginare come risolvere un problema); la previsione (stimare il risultato di una attivita?
cognitiva); la guida (testare e rivedere le strategie); il controllo dei risultati (valutati in
funzione degli scopi perseguiti); il transfer e la generalizzazione di una strategia di
soluzione (applicabile in altri contesti).

STRUTTURA
Il modulo sarà strutturato in 10 incontri di 3 ore ciascuno; nel corso della prima ora
l’esperto presenterà l’ argomento scelto per le esercitazioni. Successivamente (nelle 2
ore seguenti) si attuerà la produzione pratica in cui i ragazzi applicheranno i concetti
assimilati. Alla fine del percorso -gli studenti divisi in gruppi Il progetto si svilupperà in due
momenti: il primo riguarderà l'acquisizione di conoscenze e competenze di tipo informatico
di base, con
particolare riferimento all'uso delle reti e di internet, del cloud computing, delle applicazioni
di uso comune ( videoscrittura, presentazione, composizione web, trattamento delle
immagini, impaginazione, composizione video e musica) e di collaborazione on line. In un
secondo momento si analizzeranno le reali situazioni del mercato del lavoro in sviluppo
con l'attenzione rivolta ai nuovi profili professionali, carriere e mestieri, con attitudini alla
creazione di start-up in settori della new economy.
Le attività didattiche e laboratoriali forniranno agli studenti gli strumenti per sviluppare la
coscienza di sè e individuare le proprie inclinazioni

OBIETTIVI DIDATTICO/FORMATIVI DEL MODULO
Promuovere condizioni favorevoli al pieno sviluppo delle potenzialità educative e
all’integrazione di tutti gli alunni, anche attraverso una personalizzazione del curricolo;
Prevenire e contrastare la dispersione scolastica potenziando la capacità di scelta degli
alunni e delle famiglie;
Migliorare la qualità del livello di istruzione dei giovani adeguandolo agli standard europei;
Qualificare ulteriormente la capacità di comunicare, di assumere iniziative personali e di
agire collaborativamente.
CONTENUTI
Il corso è basato sulla forma del “Laboratorio” indirizzato all'acquisizione di conoscenze e
competenze di tipo informatico di base, con particolare riferimento all'uso delle reti e di
internet, del cloud computing, delle applicazioni di uso comune (videoscrittura,
presentazione, composizione
web, trattamento delle immagini, impaginazione, composizione video e musica) e di
collaborazione on line. Il progetto prevede, altresì, l'approfondimento delle nuove figure
professionali e dei mestieri legati alle nuove prospettive legate alla società digitale
PRINCIPALI METODOLOGIE
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La metodologia sarà di tipo interattivo. L’azione propositiva degli alunni verrà
costantemente sviluppata e stimolata attraverso la tecnica del brainstorming. Il percorso
vedrà inizialmente un impegno individuale ed in un secondo momento la suddivisione in
gruppi collaborativi, nell’ambito dei quali saranno messe in risalto le condizioni del
“lavorare insieme” ovvero:
• la capacità di gestire autonomamente la propria attività all’intero del gruppo;
• la capacità di trovare risposte e soluzioni adeguate a problemi specifici (problem
solving);
• la capacità di ascolto;
• la capacità di interagire e concordare con gli altri le diverse decisioni.

RISULTATI ATTESI
sviluppare le conoscenze del sé e dell’altro;
stimolare immaginazione e creatività in ambito di gruppo di lavoro;
conoscere il profilo delle nuove figure professionali e dei nuovi mestieri legati alla società
digitale
creare uno spazio protetto e cooperativo per l’espressione e il confronto.
Acquisire competenze informatiche

Data inizio prevista 01/02/2018

Data fine prevista 14/05/2018

Tipo Modulo Orientamento per il primo ciclo

Sedi dove è
previsto il modulo

CLMM02400T

Numero destinatari 25 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: MOTIV@ZIONE 1
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 3.882,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Orientamento per il primo ciclo
Titolo: QUO VADIS 1

Dettagli modulo

Titolo modulo QUO VADIS 1
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Descrizione
modulo

Il laboratorio propone un percorso esperenziale basato su attivita? ed incontri propedeutici
realizzati con l’ausilio di esperti (docenti e psicologi) tesi alla conoscenza del sé, delle
proprie inclinazioni ed interessi da un lato e dell’offerta formativa che il mondo della
scuola offre dall’altro lato. Lo scopo precipuo di realizzare percorsi in forma di laboratorio,
si basa sull’aspettativa di favorire l’operatività e allo stesso tempo il dialogo e la
riflessione su quello che si fa. Il laboratorio è una modalità di lavoro che incoraggia la
sperimentazione e la progettualità, coinvolge gli alunni nel pensare, analizzare, valutare
attività vissute in modo condiviso Si organizzeranno gruppi di lavoro, secondo i principi
dell’inclusione.
La didattica laboratoriale farà largo uso dell'esperienza flipped classroom e dei mezzi
tecnologici degli allievi (BYOD). Per gli studenti delle varie sezioni attive nell'istituto si
prevede anche di incentivare la conoscenza delle nuove professionalità legate al mondo
dell’economia e dell'informatica che si muovono alla riscoperta di nuovi linguaggi
espressivi e che sfruttano le tecniche digitali come strumento per professionalità, carriere,
mestieri per il terzo millenni .Tutte le attivita? dovranno essere strutturate per il
superamento degli stereotipi che caratterizzano le scelte formative delle studentesse in
un’ottica di promozione delle pari opportunita? Si attueranno laboratori metariflessivi per
apprendere la pianificazione (immaginare come risolvere un problema); la previsione
(stimare il risultato di una attivita? cognitiva); la guida (testare e rivedere le strategie); il
controllo dei risultati (valutati in funzione degli scopi perseguiti); il transfer e la
generalizzazione di una strategia di soluzione (applicabile in altri contesti).
STRUTTURA
Il modulo sarà strutturato in 10 incontri di 3 ore ciascuno; nel corso della prima ora
l’esperto presenterà l’ argomento scelto per le esercitazioni. Successivamente (nelle 2
ore seguenti) si attuerà la produzione pratica in cui i ragazzi applicheranno i concetti
assimilati. Alla fine del percorso -gli studenti divisi in gruppi Il progetto si svilupperà in due
momenti: il primo riguarderà l'acquisizione di conoscenze e competenze di tipo informatico
di base, con
particolare riferimento all'uso delle reti e di internet, del cloud computing, delle applicazioni
di uso comune ( videoscrittura, presentazione, composizione web, trattamento delle
immagini, impaginazione, composizione video e musica) e di collaborazione on line. In un
secondo momento si analizzeranno le reali situazioni del mercato del lavoro in sviluppo
con l'attenzione rivolta ai nuovi profili professionali, carriere e mestieri, con attitudini alla
creazione di start-up in settori della new economy.
Le attività didattiche e laboratoriali forniranno agli studenti gli strumenti per sviluppare la
coscienza di sè e individuare le proprie inclinazioni
OBIETTIVI DIDATTICO/FORMATIVI DEL MODULO
Favorire negli alunni la conoscenza di sé per iniziare il cammino di orientamento e di
scoperta delle proprie attitudini.
Aiutare gli alunni a riflettere su se stessi e sulla vita che li attende a breve e lungo termine.
Scoprire il proprio valore in quanto persone.
Offrire occasioni che stimolino la partecipazione attiva dell’alunno e il rinforzo
motivazionale per mezzo di esperienze di apprendimento diversificate.
Rafforzare basilari processi di apprendimento.
Favorire la conoscenza dell’obbligo scolastico e formativo.
Conoscere le caratteristiche dei vari indirizzi scolastici e del mondo del lavoro
CONTENUTI
Il corso è basato sulla forma del “Laboratorio” indirizzato all'acquisizione di conoscenze e
competenze di tipo informatico di base, con particolare riferimento all'uso delle reti e di
internet, del cloud computing, delle applicazioni di uso comune (videoscrittura,
presentazione, composizione web, trattamento delle immagini, impaginazione,
composizione video e musica) e di collaborazione on line. Il progetto prevede, altresì,
l'approfondimento delle nuove figure professionali e dei mestieri legati alle nuove
prospettive lavorative.
PRINCIPALI METODOLOGIE
La metodologia sarà di tipo interattivo. L’azione propositiva degli alunni verrà
costantemente sviluppata e stimolata attraverso la tecnica del brainstorming. Il percorso
vedrà inizialmente un impegno individuale ed in un secondo momento la suddivisione in
gruppi collaborativi, nell’ambito dei quali saranno messe in risalto le condizioni del
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“lavorare insieme” ovvero:
• la capacità di gestire autonomamente la propria attività all’intero del gruppo;
• la capacità di trovare risposte e soluzioni adeguate a problemi specifici (problem
solving);
• la capacità di ascolto;
• la capacità di interagire e concordare con gli altri le diverse decisioni
RISULTATI ATTESI
sviluppare le conoscenze del sé e dell’altro;
stimolare immaginazione e creatività in ambito di gruppo di lavoro;
conoscere il profilo delle nuove figure professionali e dei nuovi mestieri legati alla società
moderna
creare uno spazio protetto e cooperativo per l’espressione e il confronto.
Acquisire competenze informatiche

Data inizio prevista 15/01/2018

Data fine prevista 21/05/2018

Tipo Modulo Orientamento per il primo ciclo

Sedi dove è
previsto il modulo

CLMM02400T

Numero destinatari 25 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: QUO VADIS 1
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 3.882,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Orientamento per il primo ciclo
Titolo: QUO VADIS 2

Dettagli modulo

Titolo modulo QUO VADIS 2
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Descrizione
modulo

Il laboratorio propone un percorso esperenziale basato su attivita? ed incontri propedeutici
realizzati con l’ausilio di esperti (docenti e psicologi) tesi alla conoscenza del sé, delle
proprie inclinazioni ed interessi da un lato e dell’offerta formativa che il mondo della
scuola offre dall’altro lato. Lo scopo precipuo di realizzare percorsi in forma di laboratorio,
si basa sull’aspettativa di favorire l’operatività e allo stesso tempo il dialogo e la
riflessione su quello che si fa. Il laboratorio è una modalità di lavoro che incoraggia la
sperimentazione e la progettualità, coinvolge gli alunni nel pensare, analizzare, valutare
attività vissute in modo condiviso Si organizzeranno gruppi di lavoro, secondo i principi
dell’inclusione.
La didattica laboratoriale farà largo uso dell'esperienza flipped classroom e dei mezzi
tecnologici degli allievi (BYOD). Per gli studenti delle varie sezioni attive nell'istituto si
prevede anche di incentivare la conoscenza delle nuove professionalità legate al mondo
dell’economia e dell'informatica che si muovono alla riscoperta di nuovi linguaggi
espressivi e che sfruttano le tecniche digitali come strumento per professionalità, carriere,
mestieri per il terzo millenni .Tutte le attivita? dovranno essere strutturate per il
superamento degli stereotipi che caratterizzano le scelte formative delle studentesse in
un’ottica di promozione delle pari opportunita? Si attueranno laboratori metariflessivi per
apprendere la pianificazione (immaginare come risolvere un problema); la previsione
(stimare il risultato di una attivita? cognitiva); la guida (testare e rivedere le strategie); il
controllo dei risultati (valutati in funzione degli scopi perseguiti); il transfer e la
generalizzazione di una strategia di soluzione (applicabile in altri contesti).

STRUTTURA
Il modulo sarà strutturato in 10 incontri di 3 ore ciascuno; nel corso della prima ora
l’esperto presenterà l’ argomento scelto per le esercitazioni. Successivamente (nelle 2
ore seguenti) si attuerà la produzione pratica in cui i ragazzi applicheranno i concetti
assimilati. Alla fine del percorso -gli studenti divisi in gruppi Il progetto si svilupperà in due
momenti: il primo riguarderà l'acquisizione di conoscenze e competenze di tipo informatico
di base, con
particolare riferimento all'uso delle reti e di internet, del cloud computing, delle applicazioni
di uso comune ( videoscrittura, presentazione, composizione web, trattamento delle
immagini, impaginazione, composizione video e musica) e di collaborazione on line. In un
secondo momento si analizzeranno le reali situazioni del mercato del lavoro in sviluppo
con l'attenzione rivolta ai nuovi profili professionali, carriere e mestieri, con attitudini alla
creazione di start-up in settori della new economy.
Le attività didattiche e laboratoriali forniranno agli studenti gli strumenti per sviluppare la
coscienza di sè e individuare le proprie inclinazioni

OBIETTIVI DIDATTICO/FORMATIVI DEL MODULO
Favorire negli alunni la conoscenza di sé per iniziare il cammino di orientamento e di
scoperta delle proprie attitudini.
Aiutare gli alunni a riflettere su se stessi e sulla vita che li attende a breve e lungo termine.
Scoprire il proprio valore in quanto persone.
Offrire occasioni che stimolino la partecipazione attiva dell’alunno e il rinforzo
motivazionale per mezzo di esperienze di apprendimento diversificate.
Rafforzare basilari processi di apprendimento.
Favorire la conoscenza dell’obbligo scolastico e formativo.
Conoscere le caratteristiche dei vari indirizzi scolastici e del mondo del lavoro

CONTENUTI
Il corso è basato sulla forma del “Laboratorio” indirizzato all'acquisizione di conoscenze e
competenze di tipo informatico di base, con particolare riferimento all'uso delle reti e di
internet, del cloud computing, delle applicazioni di uso comune (videoscrittura,
presentazione, composizione web, trattamento delle immagini, impaginazione,
composizione video e musica) e di collaborazione on line. Il progetto prevede, altresì,
l'approfondimento delle nuove figure professionali e dei mestieri legati alle nuove
prospettive lavorative.
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PRINCIPALI METODOLOGIE
La metodologia sarà di tipo interattivo. L’azione propositiva degli alunni verrà
costantemente sviluppata e stimolata attraverso la tecnica del brainstorming. Il percorso
vedrà inizialmente un impegno individuale ed in un secondo momento la suddivisione in
gruppi collaborativi, nell’ambito dei quali saranno messe in risalto le condizioni del
“lavorare insieme” ovvero:
• la capacità di gestire autonomamente la propria attività all’intero del gruppo;
• la capacità di trovare risposte e soluzioni adeguate a problemi specifici (problem
solving);
• la capacità di ascolto;
• la capacità di interagire e concordare con gli altri le diverse decisioni

RISULTATI ATTESI
sviluppare le conoscenze del sé e dell’altro;
stimolare immaginazione e creatività in ambito di gruppo di lavoro;
conoscere il profilo delle nuove figure professionali e dei nuovi mestieri legati alla società
moderna
creare uno spazio protetto e cooperativo per l’espressione e il confronto.
Acquisire competenze informatiche

Data inizio prevista 05/02/2018

Data fine prevista 21/05/2018

Tipo Modulo Orientamento per il primo ciclo

Sedi dove è
previsto il modulo

CLMM02400T

Numero destinatari 25 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: QUO VADIS 2
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 3.882,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Orientamento per il primo ciclo
Titolo: MOTIV@ZIONE 2

Dettagli modulo

Titolo modulo MOTIV@ZIONE 2
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Descrizione
modulo

Il laboratorio propone un percorso esperenziale basato su attivita? ed incontri propedeutici
realizzati con l’ausilio di esperti( docenti e psicologi) tesi alla conoscenza del sé, delle
proprie inclinazioni ed interessi da un lato e dell’offerta formativa che il mondo della
scuola offre dall’altro lato. Lo scopo precipuo di realizzare percorsi in forma di laboratorio,
si basa sull’aspettativa di favorire l’operatività e allo stesso tempo il dialogo e la
riflessione su quello che si fa. Il laboratorio è una modalità di lavoro che incoraggia la
sperimentazione e la progettualità, coinvolge gli alunni nel pensare, analizzare, valutare
attività vissute in modo condiviso Si organizzeranno gruppi di lavoro, secondo i principi
dell’inclusione.
La didattica laboratoriale farà largo uso dell'esperienza flipped classroom e dei mezzi
tecnologici degli allievi (BYOD). Per gli studenti delle varie sezioni attive nell'istituto si
prevede anche di incentivare la conoscenza delle nuove professionalità legate al mondo
dell'informatica che si muovono alla riscoperta di nuovi linguaggi espressivi e che
sfruttano le tecniche digitali come strumento per professionalità, carriere, mestieri per il
terzo millenni Quindi il laboratorio tende all’incremento della componente tecnologico-
informatica dell’offerta formativa.
Tutte le attivita? dovranno essere strutturate per il superamento degli stereotipi che
caratterizzano le scelte formative delle studentesse in un’ottica di promozione delle pari
opportunita?. Si attueranno laboratori metariflessivi per apprendere la pianificazione
(immaginare come risolvere un problema); la previsione (stimare il risultato di una attivita?
cognitiva); la guida (testare e rivedere le strategie); il controllo dei risultati (valutati in
funzione degli scopi perseguiti); il transfer e la generalizzazione di una strategia di
soluzione (applicabile in altri contesti).

STRUTTURA
Il modulo sarà strutturato in 10 incontri di 3 ore ciascuno; nel corso della prima ora
l’esperto presenterà l’ argomento scelto per le esercitazioni. Successivamente (nelle 2
ore seguenti) si attuerà la produzione pratica in cui i ragazzi applicheranno i concetti
assimilati. Alla fine del percorso -gli studenti divisi in gruppi Il progetto si svilupperà in due
momenti: il primo riguarderà l'acquisizione di conoscenze e competenze di tipo informatico
di base, con
particolare riferimento all'uso delle reti e di internet, del cloud computing, delle applicazioni
di uso comune ( videoscrittura, presentazione, composizione web, trattamento delle
immagini, impaginazione, composizione video e musica) e di collaborazione on line. In un
secondo momento si analizzeranno le reali situazioni del mercato del lavoro in sviluppo
con l'attenzione rivolta ai nuovi profili professionali, carriere e mestieri, con attitudini alla
creazione di start-up in settori della new economy.
Le attività didattiche e laboratoriali forniranno agli studenti gli strumenti per sviluppare la
coscienza di sè e individuare le proprie inclinazioni

OBIETTIVI DIDATTICO/FORMATIVI DEL MODULO
Promuovere condizioni favorevoli al pieno sviluppo delle potenzialità educative e
all’integrazione di tutti gli alunni, anche attraverso una personalizzazione del curricolo;
Prevenire e contrastare la dispersione scolastica potenziando la capacità di scelta degli
alunni e delle famiglie;
Migliorare la qualità del livello di istruzione dei giovani adeguandolo agli standard europei;
Qualificare ulteriormente la capacità di comunicare, di assumere iniziative personali e di
agire collaborativamente.
CONTENUTI
Il corso è basato sulla forma del “Laboratorio” indirizzato all'acquisizione di conoscenze e
competenze di tipo informatico di base, con particolare riferimento all'uso delle reti e di
internet, del cloud computing, delle applicazioni di uso comune (videoscrittura,
presentazione, composizione
web, trattamento delle immagini, impaginazione, composizione video e musica) e di
collaborazione on line. Il progetto prevede, altresì, l'approfondimento delle nuove figure
professionali e dei mestieri legati alle nuove prospettive legate alla società digitale
PRINCIPALI METODOLOGIE
La metodologia sarà di tipo interattivo. L’azione propositiva degli alunni verrà
costantemente sviluppata e stimolata attraverso la tecnica del brainstorming. Il percorso
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vedrà inizialmente un impegno individuale ed in un secondo momento la suddivisione in
gruppi collaborativi, nell’ambito dei quali saranno messe in risalto le condizioni del
“lavorare insieme” ovvero:
• la capacità di gestire autonomamente la propria attività all’intero del gruppo;
• la capacità di trovare risposte e soluzioni adeguate a problemi specifici (problem
solving);
• la capacità di ascolto;
• la capacità di interagire e concordare con gli altri le diverse decisioni.

RISULTATI ATTESI
sviluppare le conoscenze del sé e dell’altro;
stimolare immaginazione e creatività in ambito di gruppo di lavoro;
conoscere il profilo delle nuove figure professionali e dei nuovi mestieri legati alla società
digitale
creare uno spazio protetto e cooperativo per l’espressione e il confronto.
Acquisire competenze informatiche

Data inizio prevista 01/10/2018

Data fine prevista 31/01/2019

Tipo Modulo Orientamento per il primo ciclo

Sedi dove è
previsto il modulo

CLMM02400T

Numero destinatari 25 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: MOTIV@ZIONE 2
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 3.882,00 €
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Scuola S.M.  GIOVANNI VERGA -
NISCEMI (CLMM02400T)

Azione 10.1.6 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 2999 del 13/03/2017 - FSE - Orientamento formativo e ri-
orientamento(Piano 43923)

Importo totale richiesto € 15.528,00

Massimale avviso € 18.000,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

2117/C23

Data Delibera collegio docenti 12/05/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

2116/C23

Data Delibera consiglio d'istituto 20/03/2017

Data e ora inoltro 06/06/2017 10:37:38

Si dichiara di essere in possesso
dell’approvazione del conto
consuntivo relativo all’ultimo anno
di esercizio a garanzia della
capacità gestionale dei soggetti
beneficiari richiesta dai
Regolamenti dei Fondi Strutturali
Europei

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.1.6A - Azioni di
orientamento

Orientamento per il primo ciclo: 
MOTIV@ZIONE 1

€ 3.882,00

10.1.6A - Azioni di
orientamento

Orientamento per il primo ciclo: QUO
VADIS 1

€ 3.882,00

10.1.6A - Azioni di
orientamento

Orientamento per il primo ciclo: QUO
VADIS 2

€ 3.882,00

10.1.6A - Azioni di
orientamento

Orientamento per il primo ciclo: 
MOTIV@ZIONE 2

€ 3.882,00

Totale Progetto "MOTIV@ZIONE" € 15.528,00

TOTALE CANDIDATURA € 15.528,00 € 18.000,00
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