
 

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

Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

GUGLIELMO MARCONI (BATF02000L)
PIAZZA     C. POERIO Bari 70126 BA    

Titolo del progetto: CONTESTI INTERATTIVI SIGNIFICATIVI    

Parametri di descrizione della dispersione scolastica caratteristici del territorio nel quale si interviene   

STUDENTI:  

- Prerequisiti di partenza scarsi  

- Insufficienze non sanate con i corsi IDEI  

- Interruzione di frequenza  

- Bocciature  

- Abbandono scolastico  

- Assolvimento dell'obbligo presso strutture formative  

- Retroterra socio-culturale 'povero'  

- Ritardi nell'apprendimento    

SCUOLA:  

-Approccio tradizionale contenutistico  

-Discontinuità pedagocico-didattica tra i diversi gradi scolastici territoriali  

-Rigidità e uniformità dei curricoli formativi  

-Didattica omologata e omologante  

-Carenza di cultura dell'organizzazione delle coordinate spazio-temporali dell'evento educativo con conseguente  

impossibilità di messa in atto di strategie individualuizzate  

-Pregiudiziali negative di livelli di aspettative dei docenti rispetto ai soggetti con svantaggio formativo    

GENITORI E TERRITORIO:  

-Origine socio-culturale- economica  

- Lavoro svolto dai genitori  

-Processi di socializzazione  

-Servizi sociali e territoriali  

-Dinamiche interpersonali familiari  

-Forme di disagio         
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La rete è costituita da 3 scuole situate nel territorio al confine tra i quartieri Madonnella e Japigia
della città di Bari abitato da famiglie medio o piccolo borghesi con occupazione prevalentemente
nel settore impiegatizio o operaio, con un profilo culturale medio-basso e spesso segnate dalla
disaggregazione dell’istituto familiare stesso.
Questo  stato  socio-economico,  e  quello  culturale  in  maniera  più  specifica,  condiziona  la
formazione delle nuove generazioni  che per un verso non ha un  background particolarmente
esemplare, per un altro non ha il giusto sostegno all’investimento nella formazione della persona.
Questo stato di cose facilmente induce al disimpegno, alla demotivazione e all’abbandono della
formazione che a sua volta contribuisce ad incrementare il fenomeno della dispersione scolastica
che qui si vuole combattere. Così come altre e varie sono state le iniziative intraprese nel corso
degli anni finalizzate allo stesso obiettivo come l’”Alternanza scuola lavoro”(MIUR), “Mediatori
culturali” (MIUR-Regione), “Laboratori didattici interdisciplinari” (POF), “Obbligo Formativo
Regionale” (CNOS – CIFIR – IAL – ENAIP), Assistenza allo studio (POF), Accoglienza (POF),
ecc..
Per questi motivi le scuole facenti parte della rete costituita per l’occasione si sono sempre 
sentite investite del ruolo di agenzia formativa, ragione per cui il territorio vede l’esistenza fin 
dal dopoguerra del corso serale per lavoratori, c/o l’istituto capofila, allo scopo di offrire 
possibilità di recupero formativo e crescita individuale nonchè opportunità lavorative e sociali 
non solo per gli autoctoni ma anche per i nuovi abitanti stranieri che vi trovano un punto di 
integrazione e partecipazione

Elementi significativi che caratterizzano l'insuccesso formativo nelle scuole della rete

L’insuccesso  formativo  nelle  scuole  della  rete  si  manifesta  in  un  consistente  numero  di
abbandoni durante i primi mesi dell’anno scolastico, in un alto numero di demotivati durante
tutto l’arco dell’anno e infine in un ulteriore consistente numero di risultati  al di sotto della
sufficienza come esiti finali.
Tutto ciò è caratterizzato da:
- senso di “impotenza appresa” alimentata dall’interiorizzazione del giudizio di incompetenza

espresso da più attori del mondo della scuola
- inadeguate o non opportune competenze relazionali
- scarso valore dato alla cultura quale mezzo strumentale utile alla formazione della persona
- disagio economico-sociale della famiglia
- metodo didattico tradizionale e autoreferenziale
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-     Senso di “impotenza appresa” alimentata 
dall’interiorizzazione del giudizio di 

incompetenza espresso da più attori nel mondo della 
scuola

-     Problemi relazionali
-     Problemi economici

Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"
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Elementi significativi che caratterizzano l'insuccesso formativo nelle scuole della rete   

- Bassi livelli di autostima       

Problematiche sulle quali interviene il progetto e obiettivi da conseguire   

Il territorio su cui operano le scuole in rete risulta problematico anche a causa della disaggregazione dell'istituto  

familiare e della carenza di spazi di costruttiva socializzazione, nonchè la fragile motivazione allo studio e la  

percezione della scuola come luogo distante rispetto ai bisogni reali del contesto familiare. Il progetto si pone i  

seguenti obiettivi :  

- rafforzare l'autostima e lo sviluppo consapevole del sè nei preadolescenti e adolescenti;  

-acquisire competenze chiave per esprimere in modo costruttivo l'esercizio della cittadinanza attiva e  

consapevole  

-realizzare una incisiva opportunità di espressione delle potenzialità degli studenti stranieri e diversamente abili  

-messa in discussione del tradizionale profilo professionale dei docenti e del personale tutto dell'istituzione scuola  

per una nuova professionalità sensibile al cambiamento richiesto dalla società   

-accompagnare i genitori in modo critico nell'esercizio della loro funzione educativa    

Descrizione dei Target del progetto   

- Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo;  

- allievi in possesso di bassi livelli di competenze;  

- allievi stranieri  

- genitori con livello socio-culturale povero  

- genitori non sempre consapevoli della loro missione  

- docenti non adeguatamente informati sui bisogni formativi delle attuali generazioni e delle richieste della attuale  

società  

- allievi bisognosi di accompagnamento per il passaggio dalla scuola al mondo del lavoro  

- reinserimento di adulti nel ciclo produttivo   

- aiutare gli allievi della scuola media a comprendere le proprie attitudini e i propri interessi di vita
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- adulti che necessitano di reinserirsi nel ciclo produttivo;

- allievi di scuola media che necessitano di aiuto per comprendere le proprie attitudini e i propri interessi di vita

- Senso di “impotenza appresa” alimentata dall’interiorizzazione del giudizio di 
incompetenza espresso da più attori nel mondo della scuola

- Problemi relazionali
- Problemi economici

- Giovani che hanno abbandonato precocemente gli
studi



Descrizione dei Target del progetto

Target prioritario
- giovani che hanno abbandonato precocemente gli studi
- Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo;
- allievi in possesso di bassi livelli di competenze;
- allievi stranieri
-  allievi  di  scuola  media  che  necessitano di  aiuto  a  comprendere  le  proprie  attitudini  e  i  propri
interessi di vita
- allievi bisognosi di accompagnamento per il passaggio dalla scuola al mondo del lavoro

Target strumentale
- allievi con buone competenze relazionali e formative
- genitori con livello socio-culturale povero
- genitori non sempre consapevoli della loro missione
- docenti adeguatament formati ad affrontare problematiche relative alla dispersione scolastica
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Descrivere gli elementi innovativi del prototipo progettato      

In questa progettazione F3 si è scelto il superamento della tradizionale impostazione monocentrica del  

fenomeno della dispersione scolastica e si è optato per l'inquadramento in un sistema complesso di lettura,  

poichè sempre più spesso presenta più chiavi interpretative ed elementi tra loro interdipendenti ed  

interconnessi.  

Il che significa una prospettiva di tipo ecologico-sistemica rinnovata e rivisitata per favorire lo sviluppo dello  

studente in termini reali ed in tutte le sue dimensioni, al fine di affrontare la questione in forma globale,  

investigando i diversi contesti di vita del soggetto e su di essi incidere con azioni sistematiche e positive.  

In tale ottica, risulta funzionale come prototipo e sfondo integratore dell'intera progettazione  il riferimento alla  

teoria sulle capabality del premio Nobel (1998) A.Sen e della filosofa americana di Marta Nussbaum, che hanno  

introdotto una rivoluzionaria visione dello sviluppo umano, che pone al centro la persona come valore etico.  In  

questa cornice concettuale, si evidenzia la necessità  di cambiare l'approccio per combattere il fenomeno della  

dispersione scolastica, superando un tipo di insegnamento puramente autoreferenziale, impegnato spesso nella  

sottolineatura di ciò che lo studente non è in grado di fare e adottando, invece, un modello empatico, di ascolto  

attivo, di spazio dialogico positivo e gratificante, valorizzando anche approcci didattici nuovi e più produttivi come  

lo scaffolding e la cooperative learning per gli studenti  

I moduli operativi, pertanto,da un lato forniranno strumenti e tecniche di intervento adeguato ai docenti, dall'altro si  

propongono di supportare una genitorialità responsabile e consapevole, creando uno spazio di reciproco ascolto.

Titolo del percorso 1 RISCOPRIAMO LA MAIEUTICA

Descrizione del percorso

Quando ci si trova a vivere condizioni o eventi spiazzanti, inediti e critici, come nel caso di forme di disagio

esistenziale, questi spesso si accompagnano al collasso del capitale sociale, nel senso dello 'smagliamento' del

reticolo sociale e quindi alla perdita di relazioni, con conseguente riduzione del sostegno sociale, delle proprie

capacità (delle proprie capabilities, secondo Sen) e della propria competenza ad agire, per questo occorre lavorare

sulla centralità della persona e su ciò che può fare. Facciamo nostra l'analisi di Nussbaum che considera centrali

le capacità (intese come ciò che le persone possono essere messe in grado di fare e non come meri

funzionamenti), su cui ella fonda i diritti, e non le preferenze e tanto meno i bisogni.

Ogni persona deve essere messa in grado di esplicitare il proprio ventaglio di competenze, per quanto residuali,

così affermando il principio della capacità individuale (e individualizzata) e della persona intesa come fine.

L'approccio centrato sulle capacità risponde anche alla constatazione che non appare sufficiente che si diano

occasioni e che siano accessibili risorse: se la persona non padroneggia - o se non è messa in grado di apprendere

- le capacità per raggiungere tali risorse, per utilizzarle, ma molto spesso anche solo per conoscerne la

disponibilità, la relativa offerta del contesto resta, nel caso migliore, inutilizzabile e inutilizzata. Lo snodo è

rappresentato dalle capacità necessarie per appropriarsi delle risorse e, attraverso queste, promuovere la

realizzazione della propria persona.
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- Giovani che hanno abbandonato precocemente l’iter scolastico-formativo 15

- reinserimento di adulti che necessitano di reinserirsi nel ciclo formativo-produttivo    8
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Su tale impostazione, tutte le scienze dell'educazione e, in particolare, la Pedagogia sono chiamate in campo per

elevare la qualita' dei saperi e le competenze dei cittadini europei, ri-orientando i sistemi formativi nell'ottica

del lifelong learning, ovvero a quel processo educativo che accompagna il soggetto durante il percorso della sua vita

verso il pieno compimento di se stesso. Per fare questo, occorre spingersi oltre il  concetto di competenza come

insieme di sapere, saper fare e  saper essere per integrarlo con il saper agire in modo attivo, propositivo, creativo e

produttivo del soggetto all'interno dei propri contesti di vita.

Target Utenza Num.Totale    Codice

Meccanografico

Denominazione scuola di

provenienza

Num. della

scuola     

Allievi a rischio di abbandono del
percorso scolastico e formativo

60  6 BAMM244008 'AMEDEO D'AOSTA' 20  2

BARI040001 L.SANTARELLA 20  2
BATF02000L GUGLIELMO MARCONI 20  2 

Allievi in possesso di bassi livelli di
competenze

30 BAMM244008 'AMEDEO D'AOSTA' 10     

BARI040001 L.SANTARELLA 10     
BATF02000L GUGLIELMO MARCONI 10     

Allievi  bisognosi di azioni di
orientamento nella fase di transizione dal
I al II ciclo d'istruzione

30 BAMM244008 'AMEDEO D'AOSTA' 20     

BARI040001 L.SANTARELLA 5     
BATF02000L GUGLIELMO MARCONI 5     

Genitori 36 BAMM244008 'AMEDEO D'AOSTA' 12     
BARI040001 L.SANTARELLA 12     
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A  tal  fine  è  stata  pensata  un’azione  di  sistema  per  la  formazione  dei  docenti.  Formazione  che
accompagnerà l’intero progetto  e coinvolgerà tutti  gli  operatori  del  progetto stesso  al  fine di  aver  un
indirizzo comune metodologico e favorire lo scambio di informazioni tra gli operatori medesimi.”
Altra peculiarità di  questo  percorso è il  modulo  “1.2 Raccontiamoci”,  anch’esso accompagnerà l’intero
progetto e vedrà i ragazzi narratori della loro stessa esperienza.

Questo percorso è orientato a: 
- recupero scolastico drop-out
- interventi per la promozione dell’inclusione sociale ed il rientro in formazione
- iniziative per la prevenzione dell’esclusione e/o dell’emarginazione sociale giovanile
- diffusione della cultura della legalità.

Target utenza coinvolti



 

Il target prioritario cui è rivolto il percorso sarà costituito da giovani drop-out 
segnalati da centri sociali di accoglienza (cooperative onlus, centro comunale di 

orientamento e 
informazione, enti 

territoriali comunali, ecc), ragazzi che si presentano spontaneamente, alunni a rischio dispersione.

Il percorso coinvolge un totale di 27 ragazzi di cui 15 ragazzi drop-out, 6 ragazzi a rischio abbandono e 6 
ragazzi in qualità di target strumentale.
I ragazzi drop-out risultano caratterizzati da una forte motivazione a recuperare spazi relazionali ed 
esperienze formative che gli sono stati negati nel paese di origine, pertanto si presentano con

- disponibilità a sperimentare nuove opportunità formative e di integrazione sociale
- disorientamento ambientale legato a dimore provvisorie e a scarsa padronanza della lingua 

italiana.
I ragazzi a rischio abbandono individuati nelle scuole della rete presentano: 
- bassi livelli motivazionali
- valutazioni curriculari mediamente scarse
- basso livello di autostima
- carente progetto di vita

I ragazzi individuati quale target strumentale sono ritenuti funzionali per la riuscita dell’intero percorso in
quanto si ritiene che il coinvolgimento di 6 studenti con buone competenze relazionali e formative possa 
mettere in atto azioni di scaffolding (impalcatura di sostegno) e tutoraggio per attivare strategie di 
cooperative learning.

Per le esigenze formative del target prioritario è ritenuto fondamentale ripensare il profilo del docente 
potenziando competenze osservativo-valutative e comunicativo-relazionali, al fine di fornire adeguati 
strumenti per intercettare tempestivamente “bisogni speciali”, “richieste di aiuto e di orientamento” degli 
studenti e, in particolar modo, di quelli a “rischio”, per prevenire fenomeni di abbandono e, altresì, ridurre
situazioni di dispersione scolastica. In tale attività formativa è indispensabile che tutti gli esperti interni e i
tutor coinvolti nel progetto acquisiscano attraverso il corso di formazione (modulo 1.6 Parliamone!!!) un 
linguaggio comune, approcci pedagogico-didattici proattivi, competenze professionali atte alla creazione 
di un ambiente di apprendimento positivo e gratificante.
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Target Utenza Num.Totale Codice

Meccanografico

Denominazione scuola di

provenienza

Num. della

scuola     

BATF02000L GUGLIELMO MARCONI 12     
Personale docente delle istituzioni del
territorio

30 BAMM244008 'AMEDEO D'AOSTA' 10     

BARI040001 L.SANTARELLA 10     
BATF02000L GUGLIELMO MARCONI 10     

Personale scolastico non docente  delle
istituzioni del territorio

6 BAMM244008 'AMEDEO D'AOSTA' 2     

BARI040001 L.SANTARELLA 2     
BATF02000L GUGLIELMO MARCONI 2     
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Descrizione dei destinatari

E/O AZZERAMENTO DEL FENOMENO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA O DELLE RIPETENZE. LAVORO DI

PREPARAZIONE DEI DOCENTI ATTA A SVILUPPARE STRATEGIE DIDATTICHE FINALIZZATE AL CONTENIMENTO

GRUPPO E COMUNICAZIONE TRA I DOCENTI SUPERANDO LO STECCATO DISCIPLINARE.



Area di miglioramento Note se Altro  

Difficoltà di apprendimento  
Bassi livelli nelle competenze di base  
Bassi livelli nelle competenze di cittadinanza e legalità  
Learned helplessness (senso di incompetenza appreso
attraverso ripetuti insuccessi)  
Underachievement (risultati inferiori alle potenzialità
possedute)  
Bassa stima di sé  
Passaggio ad un nuovo ciclo di istruzione  
Difficoltà relazionali  

Indicatori previsti per il percorso

Descrizione indicatore Indicazioni operative  

Interruzione di frequenza Per questo indicatore la baseline è  definita (il sistema
la inserisce automaticamente)  

Passaggio alla classe successiva Indicare la classe frequentata dall'allievo al
momento dell'inizio del percorso formativo  F3  
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Descrizione indicatore Indicazioni operative  

Percentuale di assenza La baseline è data dalla percentuale di assenze
dell'allievo dall'inizio dell'anno scolastico
al mese precedente l'inizio del primo modulo
formativo F3.
Quindi inserire:
o            numero di giorni di assenza
(se, per esempio, il primo modulo inizia il 28 marzo, il
numero di giorni di assenza sarà calcolato
dall'inizio dell'anno scolastico fino
all'ultimo giorno del mese di febbraio).

o            numero di giorni scolastici (se, per esempio, il
primo modulo inizia il 28 marzo, il numero di giorni
scolastici sarà calcolato dall'inizio dell'anno
scolastico fino all'ultimo giorno del mese di
febbraio)

Il sistema in automatico calcolerà la percentuale.  

Votazione curriculare in italiano Inserire la votazione curricolare in Italiano riportata
dall'allievo nel quadrimestre precedente l'inizio
del primo modulo formativo F3  

Votazione curriculare in matematica Inserire la votazione curricolare in Matematica riportata
dall'allievo nel quadrimestre precedente l'inizio
del primo modulo formativo F3  

Votazione curriculare in Lingua Straniera Inserire la votazione curricolare in Lingua Straniera
riportata dall'allievo nel quadrimestre precedente
l'inizio del primo modulo formativo F3  

Votazione curriculare in scienze Inserire la votazione curricolare in Scienze riportata
dall'allievo nel quadrimestre precedente l'inizio
del primo modulo formativo F3  

Contatti  di persona  con la famiglia Inserire il numero di contatti di persona intercorsi con la
famiglia dell'allievo nei quattro mesi precedenti
l'inizio delle attività formative F3

(Se, per esempio, il primo modulo F3 inizia il 28 marzo
2013, devono essere sommati i contatti intercorsi nei
mesi di nov-dic-gen-feb)  

Indicatori inseriti dalla scuola

Descrizione indicatore Indicazioni operative  
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3.2
LA SCUOLA DELLA SECONDA

OPPORTUNITA'
11100,00

totale     42116,00

*al totale si sono aggiunti 11100 euro, ne sono stati tolti 11300, con una variazione complessiva
in diminuzione di euro 200,00
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Descrizione indicatore Indicazioni operative  

Griglia di osservazione iniziale, in itinere e finali
secondo il modello etnografico

Si utilizzeranno i protocolli di osservazione, nei quali effettuare la
registrazione delle osservazioni.
Individuare i sistemi di codifica, ovvero le procedure e gli strumenti
per registrare i dati in forma condivisa.
Definire le unità di ciascuna seduta di osservazione
Definire i contesti didattici entro cui far fruire l'osservazione
Programmare interventi di ri-osservazione, valutazione sugli stessi
comportamenti/aspetti/dettagli dello studente
Il tutto sarà trasferito nel portfolio di ogni studente  

Moduli previsti per il percorso

Titolo del modulo Data inizio

prevista

Data fine

prevista

Importo del

modulo    

1.1 SPAZIO INTERATTIVO GENITORI-FIGLI 20/03/2013 22/12/2014 8.300,00    
1.2 RACCONTIAMOCI 25/03/2013 22/12/2014 9.000,00    
1.3 INTEGRAZIONE CULTURALE E MEDIAZIONE LINGUISTICA
CON ASSISTENZA STUDIO

25/03/2013 22/12/2014 6.300,00    

1.4 ACCOGLIENZA 25/03/2013 22/12/2014 1.800,00    
1.5 PARTECIPAZIONE RESPONSABILE 25/03/2013 22/12/2014 3.916,46    
1.6 PARLIAMONE!!! 31/03/2013 22/12/2014 10.000,00    
1.7 ORIENTAMENTO 31/03/2013 22/12/2014 3.000,00    
Totale percorso 42.316,46    
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Modulo: 1.1 SPAZIO INTERATTIVO GENITORI-FIGLI

Tipologia: Formazione in situazione

Data di inizio prevista 20/03/2013

Data di fine prevista 22/12/2014    

Destinatari

Tipo destinatari Num.Totale  

Allievi  bisognosi di azioni di orientamento nella fase di transizione dal I al II ciclo d'istruzione 15  

Genitori 15  

Tutor

Codice meccanografico Scuola

di appartenenza

Scuola/Partner di appartenenza Num.   

BATF02000L GUGLIELMO MARCONI 1   
BARI040001 L.SANTARELLA 1   

Esperti

Tipologia esperti Num.esperti

provenienti da un

soggetto della

rete

Num.esperti

provenienti

dall'esterno della

rete

Codice

meccanografic

o Scuola di

appartenenza

Scuola/Partner di appartenenza Num.      

Esperto della
tematica oggetto
della formazione

1 0 SAP, Sindacato Autonomo di
Polizia

1      

Scheda finanziaria

Elemento di Costo Num. Ore Costo unitario Costo

complessivo    

Ore Tutor (F3) 80,00 30,00 2.400,00    
Ore Esperto (F3) 80,00 60,00 4.800,00    
Assistenza parentale (bambini, genitori anziani) 900,00    
Materiale di consumo (F3) 200,00    

8.300,00    
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Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"

Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

GUGLIELMO MARCONI (BATF02000L)
PIAZZA     C. POERIO Bari 70126 BA

Sedi del Modulo

Codice

Meccanografico

Denominazione indirizzo   

BATF02000L GUGLIELMO MARCONI PIAZZA     C. POERIO   
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Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"

Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

GUGLIELMO MARCONI (BATF02000L)
PIAZZA     C. POERIO Bari 70126 BA    

Modulo: 1.2 RACCONTIAMOCI

Tipologia: Formazione in situazione

Data di inizio prevista 25/03/2013

Data di fine prevista 22/12/2014    

Destinatari

Tipo destinatari Num.Totale  

Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo 10  
Allievi in possesso di bassi livelli di competenze 10  
Allievi  bisognosi di azioni di orientamento nella fase di transizione dal I al II ciclo d'istruzione 10  

Tutor

Codice meccanografico Scuola

di appartenenza

Scuola/Partner di appartenenza Num.   

BATF02000L GUGLIELMO MARCONI 1   

Esperti

Tipologia esperti Num.esperti

provenienti da un

soggetto della

rete

Num.esperti

provenienti

dall'esterno della

rete

Codice

meccanografic

o Scuola di

appartenenza

Scuola/Partner di appartenenza Num.      

Esperto del mondo
del lavoro attinente
al laboratorio
attivato

0 1      

Scheda finanziaria

Elemento di Costo Num. Ore Costo unitario Costo

complessivo    

Ore Tutor (F3) 100,00 30,00 3.000,00    
Ore Esperto (F3) 100,00 50,00 5.000,00    
Materiale di consumo (F3) 1.000,00    

9.000,00    
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Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"

Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

GUGLIELMO MARCONI (BATF02000L)
PIAZZA     C. POERIO Bari 70126 BA

Sedi del Modulo

Codice

Meccanografico

Denominazione indirizzo   

BATF02000L GUGLIELMO MARCONI PIAZZA     C. POERIO   
BATF02000L GUGLIELMO MARCONI PIAZZA     C. POERIO   
BARI040001 L.SANTARELLA VIA DI VAGNO, 10   
BAMM244008 'AMEDEO D'AOSTA' VIA OBERDAN, 8   
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Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"

Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

GUGLIELMO MARCONI (BATF02000L)
PIAZZA     C. POERIO Bari 70126 BA    

Modulo: 1.3 INTEGRAZIONE CULTURALE E MEDIAZIONE LINGUISTICA CON ASSISTENZA STUDIO

Tipologia: Studio assistito

Data di inizio prevista 25/03/2013

Data di fine prevista 22/12/2014    

Destinatari

Tipo destinatari Num.Totale  

Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo 10  
Allievi in possesso di bassi livelli di competenze 20  

Tutor

Codice meccanografico Scuola

di appartenenza

Scuola/Partner di appartenenza Num.   

BATF02000L GUGLIELMO MARCONI 1   

Esperti

Tipologia esperti Num.esperti

provenienti da un

soggetto della

rete

Num.esperti

provenienti

dall'esterno della

rete

Codice

meccanografic

o Scuola di

appartenenza

Scuola/Partner di appartenenza Num.      

Mediatore culturale 0 1      
Mediatore
linguistico

0 1      

Scheda finanziaria

Elemento di Costo Num. Ore Costo unitario Costo

complessivo    

Ore Tutor (F3) 70,00 30,00 2.100,00    
Ore Esperto (F3) 70,00 60,00 4.200,00    

6.300,00    

Sedi del Modulo

Codice

Meccanografico

Denominazione indirizzo   

BATF02000L GUGLIELMO MARCONI PIAZZA     C. POERIO   
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Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"

Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

GUGLIELMO MARCONI (BATF02000L)
PIAZZA     C. POERIO Bari 70126 BA    

Modulo: 1.4 ACCOGLIENZA

Tipologia: Accoglienza, condivisione degli obiettivi e delle

strategie di attuazione dell'intervento

Data di inizio prevista 25/03/2013

Data di fine prevista 22/12/2014    

Destinatari

Tipo destinatari Num.Totale  

Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo 60  
Allievi in possesso di bassi livelli di competenze 30  
Allievi  bisognosi di azioni di orientamento nella fase di transizione dal I al II ciclo d'istruzione 30  

Tutor

Codice meccanografico Scuola

di appartenenza

Scuola/Partner di appartenenza Num.   

BARI040001 L.SANTARELLA 1   
BAMM244008 'AMEDEO D'AOSTA' 1   

Esperti

Tipologia esperti Num.esperti

provenienti da un

soggetto della

rete

Num.esperti

provenienti

dall'esterno della

rete

Codice

meccanografic

o Scuola di

appartenenza

Scuola/Partner di appartenenza Num.      

Psicologo 1 0 Istituto di Scienze Umane ed
Esistenziali O.N.L.U.S

1      

Scheda finanziaria

Elemento di Costo Num. Ore Costo unitario Costo

complessivo    

Ore Tutor (F3) 20,00 30,00 600,00    
Ore Esperto (F3) 20,00 60,00 1.200,00    

1.800,00    
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Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"

Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

GUGLIELMO MARCONI (BATF02000L)
PIAZZA     C. POERIO Bari 70126 BA

Sedi del Modulo

Codice

Meccanografico

Denominazione indirizzo   

BATF02000L GUGLIELMO MARCONI PIAZZA     C. POERIO   
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Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"

Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

GUGLIELMO MARCONI (BATF02000L)
PIAZZA     C. POERIO Bari 70126 BA    

Modulo: 1.5 PARTECIPAZIONE RESPONSABILE

Tipologia: Formazione in situazione

Data di inizio prevista 25/03/2013

Data di fine prevista 22/12/2014    

Destinatari

Tipo destinatari Num.Totale  

Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo 20  

Tutor

Codice meccanografico Scuola

di appartenenza

Scuola/Partner di appartenenza Num.   

BATF02000L GUGLIELMO MARCONI 1   

Esperti

Tipologia esperti Num.esperti

provenienti da un

soggetto della

rete

Num.esperti

provenienti

dall'esterno della

rete

Codice

meccanografic

o Scuola di

appartenenza

Scuola/Partner di appartenenza Num.      

Esperto della
tematica oggetto
della formazione

1 0 LIBERA, associazioni, nomi e
numeri contro le mafie

1      

Scheda finanziaria

Elemento di Costo Num. Ore Costo unitario Costo

complessivo    

Ore Tutor (F3) 30,00 30,00 900,00    
Ore Esperto (F3) 30,00 50,00 1.500,00    
Supporto diversamente abili 1,00 516,46 516,46    
Rimborso per viaggio, vitto, alloggio per allievi e personale coinvolto
nella realizzazione del progetto (F3)

800,00    

Materiale di consumo (F3) 200,00    
3.916,46    
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Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"

Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

GUGLIELMO MARCONI (BATF02000L)
PIAZZA     C. POERIO Bari 70126 BA

Sedi del Modulo

Codice

Meccanografico

Denominazione indirizzo   

BATF02000L GUGLIELMO MARCONI PIAZZA     C. POERIO   
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Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"

Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

GUGLIELMO MARCONI (BATF02000L)
PIAZZA     C. POERIO Bari 70126 BA    

Modulo: 1.6 PARLIAMONE!!!

Tipologia: Formazione in situazione

Data di inizio prevista 31/03/2013

Data di fine prevista 22/12/2014    

Destinatari

Tipo destinatari Num.Totale  

Personale docente delle istituzioni del territorio 30  
Personale scolastico non docente  delle istituzioni del territorio 6  

Tutor

Codice meccanografico Scuola

di appartenenza

Scuola/Partner di appartenenza Num.   

BARI040001 L.SANTARELLA 1   
BAMM244008 'AMEDEO D'AOSTA' 1   

Esperti

Tipologia esperti Num.esperti

provenienti da un

soggetto della

rete

Num.esperti

provenienti

dall'esterno della

rete

Codice

meccanografic

o Scuola di

appartenenza

Scuola/Partner di appartenenza Num.      

Esperto della
tematica oggetto
della formazione

3 0 Istituto di Scienze Umane ed
Esistenziali O.N.L.U.S

3      

Scheda finanziaria

Elemento di Costo Num. Ore Costo unitario Costo

complessivo    

Ore Tutor (F3) 100,00 30,00 3.000,00    
Ore Esperto (F3) 100,00 60,00 6.000,00    
Rimborso per viaggio, vitto, alloggio per allievi e personale coinvolto
nella realizzazione del progetto (F3)

700,00    

Materiale di consumo (F3) 300,00    
10.000,00    
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Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"

Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

GUGLIELMO MARCONI (BATF02000L)
PIAZZA     C. POERIO Bari 70126 BA

Sedi del Modulo

Codice

Meccanografico

Denominazione indirizzo   

BATF02000L GUGLIELMO MARCONI PIAZZA     C. POERIO   

Pagina 18/56



 

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

Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

GUGLIELMO MARCONI (BATF02000L)
PIAZZA     C. POERIO Bari 70126 BA    

Modulo: 1.7 ORIENTAMENTO

Tipologia: Counseling

Data di inizio prevista 31/03/2013

Data di fine prevista 22/12/2014    

Destinatari

Tipo destinatari Num.Totale  

Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo 10  
Allievi in possesso di bassi livelli di competenze 10  
Allievi  bisognosi di azioni di orientamento nella fase di transizione dal I al II ciclo d'istruzione 30  

Genitori 5  
Personale docente delle istituzioni del territorio 30  

Tutor

Codice meccanografico Scuola

di appartenenza

Scuola/Partner di appartenenza Num.   

Esperti

Tipologia esperti Num.esperti

provenienti da un

soggetto della

rete

Num.esperti

provenienti

dall'esterno della

rete

Codice

meccanografic

o Scuola di

appartenenza

Scuola/Partner di appartenenza Num.      

Counselor 1 0 SAP, Sindacato Autonomo di
Polizia

1      

Scheda finanziaria

Elemento di Costo Num. Ore Costo unitario Costo

complessivo    

Ore Esperto (F3) 50,00 60,00 3.000,00    
3.000,00    

Sedi del Modulo

Codice

Meccanografico

Denominazione indirizzo   

BATF02000L GUGLIELMO MARCONI PIAZZA     C. POERIO   
BATF02000L GUGLIELMO MARCONI PIAZZA     C. POERIO   
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Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"

Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

GUGLIELMO MARCONI (BATF02000L)
PIAZZA     C. POERIO Bari 70126 BA    
Modulo: 3.2 LA SCUOLA DELLA SECONDA OPPORTUNITA'

Tipologia: Formazione in situazione

Data di inizio prevista 25/03/2013

Data di fine prevista 22/12/2014    

Destinatari

Tipo destinatari Num.Totale  

Giovani che hanno abbandonato precocemente l'iter scolastico-formativo 10  
Genitori 6  

Tutor

Codice meccanografico Scuola

di appartenenza

Scuola/Partner di appartenenza Num.   

BAMM244008 'AMEDEO D'AOSTA' 1   

Esperti

Tipologia esperti Num.esperti

provenienti da un

soggetto della

rete

Num.esperti

provenienti

dall'esterno della

rete

Codice

meccanografic

o Scuola di

appartenenza

Scuola/Partner di appartenenza Num.      

Esperto della
tematica oggetto
della formazione

6 0 BATF02000L GUGLIELMO MARCONI 6      

Scheda finanziaria

Elemento di Costo Num. Ore Costo unitario Costo

complessivo    

Ore Tutor (F3) 120,00 30,00 3.600,00    
Ore Esperto (F3) 120,00 60,00 7.200,00    
Materiale di consumo (F3) 300,00    

11.100,00    

Sedi del Modulo

Codice

Meccanografico

Denominazione indirizzo   

BATF02000L GUGLIELMO MARCONI PIAZZA     C. POERIO   
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Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"

Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

GUGLIELMO MARCONI (BATF02000L)
PIAZZA     C. POERIO Bari 70126 BA

Titolo del percorso 2 JUNIORCOOP

Descrizione del percorso

Consapevoli che la riuscita del progetto educativo ha come elementi irrinunciabili gli insegnanti, gli alunni e le

famiglie, si è sentita l'esigenza di progettare un'attività che consentisse al genitore di sperimentare altre

forme di collaborazione che vanno oltre il semplice colloquio di natura educativa; in tal modo egli entra nella scuola

come soggetto portatore di competenze, di abilità, di tradizioni da trasmettere agli insegnanti prima ancora che agli

alunni. Nasce, così,una COOPERATIVA AUTOGESTITA dagli alunni con il supporto dei docenti e dei genitori con i

seguenti obiettivi:

- far sperimentare concretamente attraverso il role-playing, come nasce una cooperativa;

- potenziare le capacità di ciascuno in attività che prescindono da rigidi requisiti nozionistici ed esaltano la

creatività e la manualità consentendo comunque di perseguire obiettivi importanti:labitudine ala precisione, a

portare a termine gli impegni presi, a rispettare le regole, a progettare;

- coinvolgere le famiglie nell'educazione dei figli e degli altri ragazzi,in genere,attraverso le attività laboratoriali;

- consolidare il concetto di riciclaggio e di riutilizzo di materiali fuori uso, realizzando prodotti artigianali nati dalla

fantasia e dal senso artistico;

- consolidare lo spirito di collaborazione nel lavoro e nel gioco per il raggiungimento di un obiettivo comune;

- sperimentare nuove tecniche e nuovi materiali,consolidare le conoscenze acquisite sui testi,conoscere la realtà di

una cooperativa e di un sistema imprenditoriale che condurrà,nei tre anni di scuola media,ad un orientamento

scolastico e professionale più consapevole e responsabile;

- sperimentare la solidarietà verso i più bisognosi;

- focalizzare, in vista delle scelte future, l'attenzione sull'attività dell'artigiano che vive il suo momento di

crisi: in un mondo globalizzato, fatto di oggetti senza storia e senza patria, progettati in un luogo e realizzati altrove,

si cercherà di far comprendere ai ragazzi come nasce un oggetto di artigianato che spesso è frutto di una passione

e di un'idea piuttosto che di una esigenza;

- ultimo, ma fondamentale obiettivo, far lavorare insieme alunni, insegnanti, genitori in un gioco-lavoro che esalta la

capacità di ognuno senza essere obbligatorio per nessuno.

Target utenza coinvolti

Target Utenza Num.Totale 

Meccanografico

Codice Denominazione scuola di

provenienza

Num. della

scuola     

Allievi a rischio di abbandono del
percorso scolastico e formativo

26 BAMM244008 'AMEDEO D'AOSTA' 6     

BARI040001 L.SANTARELLA 10     
BATF02000L GUGLIELMO MARCONI 10     

Allievi in possesso di bassi livelli di
competenze

30 BAMM244008 'AMEDEO D'AOSTA' 10     

BARI040001 L.SANTARELLA 10     
BATF02000L GUGLIELMO MARCONI 10     
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Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"

Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

GUGLIELMO MARCONI (BATF02000L)
PIAZZA     C. POERIO Bari 70126 BA

Target Utenza Num.Totale Codice

Meccanografico

Denominazione scuola di

provenienza

Num. della

scuola     

Genitori 20 BAMM244008 'AMEDEO D'AOSTA' 20     
Personale docente delle istituzioni del
territorio

5 BAMM244008 'AMEDEO D'AOSTA' 5     

Descrizione dei destinatari

Il progetto è destinato ai ragazzi che manifestano difficoltà di apprendimento, scarsa motivazione alla vita

scolastica, basso livello di autostima. Queste caratteristiche derivano spesso dalla percezione dell'ambiente

scolastico quale luogo estreaneo e lontano dai propri interessi. Molto spesso anche le famiglie non supportano

adeguatamente i figli e si relazionano in modo poco costruttivo con il mondo scolastico.

Area di miglioramento Note se Altro  

Difficoltà di apprendimento  
Bassi livelli nelle competenze di base  
Learned helplessness (senso di incompetenza appreso
attraverso ripetuti insuccessi)  
Bassa stima di sé  
Difficoltà relazionali  

Indicatori previsti per il percorso

Descrizione indicatore Indicazioni operative  

Percentuale di assenza La baseline è data dalla percentuale di assenze
dell'allievo dall'inizio dell'anno scolastico
al mese precedente l'inizio del primo modulo
formativo F3.
Quindi inserire:
o numero di giorni di assenza
(se, per esempio, il primo modulo inizia il 28 marzo, il
numero di giorni di assenza sarà calcolato
dall'inizio dell'anno scolastico fino
all'ultimo giorno del mese di febbraio).

o numero di giorni scolastici (se, per esempio, il
primo modulo inizia il 28 marzo, il numero di giorni
scolastici sarà calcolato dall'inizio dell'anno
scolastico fino all'ultimo giorno del mese di
febbraio)

Il sistema in automatico calcolerà la percentuale.  
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Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"

Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

GUGLIELMO MARCONI (BATF02000L)
PIAZZA     C. POERIO Bari 70126 BA

Descrizione indicatore Indicazioni operative  

Percentuale di ritardi nell'entrata a scuola La baseline è data dalla percentuale di ritardi
nell'entrata a scuola dello studente dall'inizio
dell'anno scolastico al mese precedente l'inizio
del primo modulo formativo F3.

Quindi inserire:
onumero di giorni di entrata a scuola in ritardo
(se, per esempio, il primo modulo inizia il 28 marzo, il
numero di giorni di entrata a scuola in ritardo sarà
calcolato dall'inizio dell'anno scolastico fino
all'ultimo giorno del mese di febbraio).

onumero di giorni scolastici (se, per esempio, il
primo modulo inizia il 28 marzo, il numero di giorni
scolastici sarà calcolato dall'inizio dell'anno
scolastico fino all'ultimo giorno del mese di
febbraio)

Il sistema in automatico calcolerà la percentuale.  

Risultato Prove Sistema Nazionale Valutazione in italiano Inserire il punteggio riportato nell'ultima Prova del
Sistema Nazionale di Valutazione in Italiano sostenuta
dall'allievo prima dell'inizio del primo modulo
formativo F3  

Risultato Prove Sistema Nazionale Valutazione in matematica Inserire il punteggio riportato nell'ultima Prova del
Sistema Nazionale di Valutazione in Matematica
sostenuta dall'allievo prima dell'inizio del primo
modulo formativo F3  

Moduli previsti per il percorso

Titolo del modulo Data inizio

prevista

Data fine

prevista

Importo del

modulo    

2.1 ACCOGLIENZA 20/03/2013 22/12/2014 1.800,00    
2.2 RESPONSABILITA' PARTECIPATA 20/03/2013 22/12/2014 3.716,00    
2.3 OGGETTISTICA 20/03/2013 22/12/2014 5.500,00    
2.4 RICAMO, CUCITO E MAGLIERIA 31/03/2013 22/12/2014 3.200,00    
2.5 DECOUPAGE 22/04/2013 31/12/2013 5.000,00    
Totale percorso 19.216,00    
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Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"

Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

GUGLIELMO MARCONI (BATF02000L)
PIAZZA     C. POERIO Bari 70126 BA    

Modulo: 2.1 ACCOGLIENZA

Tipologia: Accoglienza, condivisione degli obiettivi e delle

strategie di attuazione dell'intervento

Data di inizio prevista 20/03/2013

Data di fine prevista 22/12/2014    

Destinatari

Tipo destinatari Num.Totale  

Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo 26  
Allievi in possesso di bassi livelli di competenze 30  

Tutor

Codice meccanografico Scuola

di appartenenza

Scuola/Partner di appartenenza Num.   

BAMM244008 'AMEDEO D'AOSTA' 1   

Esperti

Tipologia esperti Num.esperti

provenienti da un

soggetto della

rete

Num.esperti

provenienti

dall'esterno della

rete

Codice

meccanografic

o Scuola di

appartenenza

Scuola/Partner di appartenenza Num.      

Psicologo 1 0 Istituto di Scienze Umane ed
Esistenziali O.N.L.U.S

1      

Scheda finanziaria

Elemento di Costo Num. Ore Costo unitario Costo

complessivo    

Ore Tutor (F3) 20,00 30,00 600,00    
Ore Esperto (F3) 20,00 60,00 1.200,00    

1.800,00    

Sedi del Modulo

Codice

Meccanografico

Denominazione indirizzo   

BAMM244008 'AMEDEO D'AOSTA' VIA OBERDAN, 8   
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Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"

Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

GUGLIELMO MARCONI (BATF02000L)
PIAZZA     C. POERIO Bari 70126 BA    

Modulo: 2.2 RESPONSABILITA' PARTECIPATA

Tipologia: Formazione in situazione

Data di inizio prevista 20/03/2013

Data di fine prevista 22/12/2014    

Destinatari

Tipo destinatari Num.Totale  

Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo 10  
Allievi in possesso di bassi livelli di competenze 5  

Tutor

Codice meccanografico Scuola

di appartenenza

Scuola/Partner di appartenenza Num.   

BAMM244008 'AMEDEO D'AOSTA' 1   

Esperti

Tipologia esperti Num.esperti

provenienti da un

soggetto della

rete

Num.esperti

provenienti

dall'esterno della

rete

Codice

meccanografic

o Scuola di

appartenenza

Scuola/Partner di appartenenza Num.      

Esperto della
tematica oggetto
della formazione

1 0 LIBERA, associazioni, nomi e
numeri contro le mafie

1      

Scheda finanziaria

Elemento di Costo Num. Ore Costo unitario Costo

complessivo    

Ore Tutor (F3) 30,00 30,00 900,00    
Ore Esperto (F3) 30,00 50,00 1.500,00    
Supporto diversamente abili 1,00 516,00 516,00    
Rimborso per viaggio, vitto, alloggio per allievi e personale coinvolto
nella realizzazione del progetto (F3)

800,00    

3.716,00    
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Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"

Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

GUGLIELMO MARCONI (BATF02000L)
PIAZZA     C. POERIO Bari 70126 BA

Sedi del Modulo

Codice

Meccanografico

Denominazione indirizzo   

BAMM244008 'AMEDEO D'AOSTA' VIA OBERDAN, 8   
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Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"

Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

GUGLIELMO MARCONI (BATF02000L)
PIAZZA     C. POERIO Bari 70126 BA    

Modulo: 2.3 OGGETTISTICA

Tipologia: Realizzazione di un prodotto

Data di inizio prevista 20/03/2013

Data di fine prevista 22/12/2014    

Destinatari

Tipo destinatari Num.Totale  

Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo 10  
Allievi in possesso di bassi livelli di competenze 10  
Genitori 5  

Tutor

Codice meccanografico Scuola

di appartenenza

Scuola/Partner di appartenenza Num.   

BATF02000L GUGLIELMO MARCONI 1   

Esperti

Tipologia esperti Num.esperti

provenienti da un

soggetto della

rete

Num.esperti

provenienti

dall'esterno della

rete

Codice

meccanografic

o Scuola di

appartenenza

Scuola/Partner di appartenenza Num.      

Esperto della
tematica oggetto
della formazione

1 0 BAMM244008 'AMEDEO D'AOSTA' 1      

Scheda finanziaria

Elemento di Costo Num. Ore Costo unitario Costo

complessivo    

Ore Tutor (F3) 50,00 30,00 1.500,00    
Ore Esperto (F3) 50,00 60,00 3.000,00    
Materiale di consumo (F3) 1.000,00    

5.500,00    
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Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"

Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

GUGLIELMO MARCONI (BATF02000L)
PIAZZA     C. POERIO Bari 70126 BA

Sedi del Modulo

Codice

Meccanografico

Denominazione indirizzo   

BAMM244008 'AMEDEO D'AOSTA' VIA OBERDAN, 8   
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Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"

Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

GUGLIELMO MARCONI (BATF02000L)
PIAZZA     C. POERIO Bari 70126 BA    

Modulo: 2.4 RICAMO, CUCITO E MAGLIERIA

Tipologia: Laboratorio (artigianale, artistico, disciplinare,

musicale, etc.)

Data di inizio prevista 31/03/2013

Data di fine prevista 22/12/2014    

Destinatari

Tipo destinatari Num.Totale  

Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo 10  
Allievi in possesso di bassi livelli di competenze 10  
Genitori 5  

Tutor

Codice meccanografico Scuola

di appartenenza

Scuola/Partner di appartenenza Num.   

BARI040001 L.SANTARELLA 1   

Esperti

Tipologia esperti Num.esperti

provenienti da un

soggetto della

rete

Num.esperti

provenienti

dall'esterno della

rete

Codice

meccanografic

o Scuola di

appartenenza

Scuola/Partner di appartenenza Num.      

Esperto della
tematica oggetto
della formazione

1 0 BAMM244008 'AMEDEO D'AOSTA' 1      

Scheda finanziaria

Elemento di Costo Num. Ore Costo unitario Costo

complessivo    

Ore Tutor (F3) 30,00 30,00 900,00    
Ore Esperto (F3) 30,00 60,00 1.800,00    
Materiale di consumo (F3) 500,00    

3.200,00    
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Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"

Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

GUGLIELMO MARCONI (BATF02000L)
PIAZZA     C. POERIO Bari 70126 BA

Sedi del Modulo

Codice

Meccanografico

Denominazione indirizzo   

BAMM244008 'AMEDEO D'AOSTA' VIA OBERDAN, 8   
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Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"

Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

GUGLIELMO MARCONI (BATF02000L)
PIAZZA     C. POERIO Bari 70126 BA    

Modulo: 2.5 DECOUPAGE

Tipologia: Laboratorio (artigianale, artistico, disciplinare,

musicale, etc.)

Data di inizio prevista 22/04/2013

Data di fine prevista 31/12/2013    

Destinatari

Tipo destinatari Num.Totale  

Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo 10  
Genitori 10  

Tutor

Codice meccanografico Scuola

di appartenenza

Scuola/Partner di appartenenza Num.   

BARI040001 L.SANTARELLA 1   

Esperti

Tipologia esperti Num.esperti

provenienti da un

soggetto della

rete

Num.esperti

provenienti

dall'esterno della

rete

Codice

meccanografic

o Scuola di

appartenenza

Scuola/Partner di appartenenza Num.      

Esperto della
tematica oggetto
della formazione

1 0 BAMM244008 'AMEDEO D'AOSTA' 1      

Scheda finanziaria

Elemento di Costo Num. Ore Costo unitario Costo

complessivo    

Ore Tutor (F3) 50,00 30,00 1.500,00    
Ore Esperto (F3) 50,00 60,00 3.000,00    
Materiale di consumo (F3) 500,00    

5.000,00    
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Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"

Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

GUGLIELMO MARCONI (BATF02000L)
PIAZZA     C. POERIO Bari 70126 BA

Sedi del Modulo

Codice

Meccanografico

Denominazione indirizzo   

BAMM244008 'AMEDEO D'AOSTA' VIA OBERDAN, 8   
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Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"

Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

GUGLIELMO MARCONI (BATF02000L)
PIAZZA     C. POERIO Bari 70126 BA

Titolo del percorso 3 ORIENTAMENTO AL LAVORO

Descrizione del percorso

Il percorso si propone tramite l'analisi ed il dimensionamento di impianti elementari di fornire competenze

tecnico-applicative per poter operare e gestire impianti ad energia rinnovabile, compiere scelte energetiche,

sensibilizzare le nuove generazioni al problema legato alla gestione delle risorse energetiche non rinnovabili,

all'impatto ambientale e all'eco-sistema in generale.

L'attività tecnica deve essere veicolo per sviluppare le competenze relazionali e sociali necessarie per un

accrescimento dell'autostima, per la realizzazione di un progetto di sé ed attuare quindi le condizioni per una

maggiore opportunità di inserimento nel mondo del lavoro.

Target utenza coinvolti

Target Utenza Num.Totale Codice

Meccanografico

Denominazione scuola di

provenienza

Num. della

scuola     

Giovani che hanno abbandonato
precocemente l'iter
scolastico-formativo

10     

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

20 BAMM244008 'AMEDEO D'AOSTA'
SANTARELLA

10   6 

BATF02000L GUGLIELMO MARCONI 10  14
Genitori 6  8 BARI040001 L.SANTARELLA 3  4

    4BATF02000L GUGLIELMO MARCONI 3     

Descrizione dei destinatari

Alunni dell'indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia (Marconi), Meccanico ed Elettrico (Santarella) bisognosi di 
accompagnamento e sostegno alla school-work transition e alla socializzazione e lavoro

Area di miglioramento Note se Altro  

Transizione scuola-lavoro  
Difficoltà relazionali  
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Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"

Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

GUGLIELMO MARCONI (BATF02000L)
PIAZZA     C. POERIO Bari 70126 BA

Indicatori previsti per il percorso

Descrizione indicatore Indicazioni operative  

Percentuale di assenza La baseline è data dalla percentuale di assenze
dell'allievo dall'inizio dell'anno scolastico
al mese precedente l'inizio del primo modulo
formativo F3.
Quindi inserire:
o numero di giorni di assenza
(se, per esempio, il primo modulo inizia il 28 marzo, il
numero di giorni di assenza sarà calcolato
dall'inizio dell'anno scolastico fino
all'ultimo giorno del mese di febbraio).

o numero di giorni scolastici (se, per esempio, il
primo modulo inizia il 28 marzo, il numero di giorni
scolastici sarà calcolato dall'inizio dell'anno
scolastico fino all'ultimo giorno del mese di
febbraio)

Il sistema in automatico calcolerà la percentuale.  

Percentuale di ritardi nell'entrata a scuola La baseline è data dalla percentuale di ritardi
nell'entrata a scuola dello studente dall'inizio
dell'anno scolastico al mese precedente l'inizio
del primo modulo formativo F3.

Quindi inserire:
onumero di giorni di entrata a scuola in ritardo
(se, per esempio, il primo modulo inizia il 28 marzo, il
numero di giorni di entrata a scuola in ritardo sarà
calcolato dall'inizio dell'anno scolastico fino
all'ultimo giorno del mese di febbraio).

onumero di giorni scolastici (se, per esempio, il
primo modulo inizia il 28 marzo, il numero di giorni
scolastici sarà calcolato dall'inizio dell'anno
scolastico fino all'ultimo giorno del mese di
febbraio)

Il sistema in automatico calcolerà la percentuale.  
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Votazione curriculare in Italiano

Votazione curriculare in Matematica

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

Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

GUGLIELMO MARCONI (BATF02000L)
PIAZZA     C. POERIO Bari 70126 BA

Descrizione indicatore Indicazioni operative  

Percentuale di prove di verifica a cui lo studente non si è presentato La baseline è data dalla percentuale di prove di
verifica (predisposte complessivamente dai docenti in
tutte le materie disciplinari) a cui l'allievo non si è
presentato dall'inizio dell'anno scolastico al
mese precedente l'inizio del primo modulo
formativo F3.
Quindi inserire:

o numero di prove di verifica mancate
(se, per esempio, il primo modulo inizia il 28 marzo, il
numero di prove di verifica mancate sarà calcolato
dall'inizio dell'anno scolastico fino
all'ultimo giorno del mese di febbraio).
o numero di prove di verifica realizzate (se, per
esempio, il primo modulo inizia il 28 marzo, il numero di
prove di verifica realizzate sarà calcolato
dall'inizio dell'anno scolastico fino
all'ultimo giorno del mese di febbraio)

Il sistema in automatico calcolerà la percentuale  
Votazione curriculare in scienze Inserire la votazione curricolare in Scienze riportata

dall'allievo nel quadrimestre precedente l'inizio
del primo modulo formativo F3  

Votazione riportata nelle verifiche scritte in scienze Inserire la media aritmetica delle votazioni riportate
dall'allievo nelle verifiche scritte in Scienze
realizzate dall'inizio dell'anno alla fine del
mese precedente l'inizio del primo modulo

(Se, per esempio, il primo modulo inizia il 28 marzo, la
media delle votazioni nelle verifiche scritte in Scienze
deve essere calcolata sul numero complessivo di
votazioni riportate dall'inizio dell'anno
scolastico fino all'ultimo giorno del mese di
febbraio)  

Votazione riportata nelle verifiche orali in scienze Inserire la media aritmetica delle votazioni riportate
dall'allievo nelle verifiche orali in Scienze realizzate
dall'inizio dell'anno alla fine del mese
precedente l'inizio del primo modulo

(Se, per esempio, il primo modulo inizia il 28 marzo, la
media delle votazioni nelle verifiche orali in Scienze
deve essere calcolata sul numero complessivo di
votazioni riportate dall'inizio dell'anno
scolastico fino all'ultimo giorno del mese di
febbraio)  

Pagina 34/56



 

Spazio
interattivo

genitori-figli 8300,00
Orientamento 3000,00

Tot      20500,00

* si sono aggiunti 11300 euro, se ne sono tolti 11100, per una differenza in più di 200 euro

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

Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

GUGLIELMO MARCONI (BATF02000L)
PIAZZA     C. POERIO Bari 70126 BA

Moduli previsti per il percorso

Titolo del modulo Data inizio

prevista

Data fine

prevista

Importo del

modulo    

3.1 DALLA MATITA AL DISEGNO COMPUTERIZZATO 20/03/2013 22/12/2014 2.700,00    
3.2 LA SCUOLA DELLA SECONDA OPPORTUNITA' 25/03/2013 22/12/2014 11.100,00    
3.3 ACCOGLIENZA 25/03/2013 22/12/2014 1.800,00    
3.4 IMPIANTI SOLARI 31/03/2013 22/12/2014 4.700,00    
Totale percorso 20.300,00    
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Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"

Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

GUGLIELMO MARCONI (BATF02000L)
PIAZZA     C. POERIO Bari 70126 BA    

Modulo: 3.1 DALLA MATITA AL DISEGNO COMPUTERIZZATO

Tipologia: Orientamento

Data di inizio prevista 20/03/2013

Data di fine prevista 22/12/2014    

Destinatari

Tipo destinatari Num.Totale  

Giovani che hanno abbandonato precocemente l'iter scolastico-formativo 10  
Allievi  bisognosi di accompagnamento e sostegno
alla school-work transition e alla socializzazione al lavoro

10  

Tutor

Codice meccanografico Scuola

di appartenenza

Scuola/Partner di appartenenza Num.   

BAMM244008 'AMEDEO D'AOSTA' 1   

Esperti

Tipologia esperti Num.esperti

provenienti da un

soggetto della

rete

Num.esperti

provenienti

dall'esterno della

rete

Codice

meccanografic

o Scuola di

appartenenza

Scuola/Partner di appartenenza Num.      

Esperto della
tematica oggetto
della formazione

1 0 BATF02000L GUGLIELMO MARCONI 1      

Scheda finanziaria

Elemento di Costo Num. Ore Costo unitario Costo

complessivo    

Ore Tutor (F3) 30,00 30,00 900,00    
Ore Esperto (F3) 30,00 60,00 1.800,00    

2.700,00    

Sedi del Modulo

Codice

Meccanografico

Denominazione indirizzo   

BATF02000L GUGLIELMO MARCONI PIAZZA     C. POERIO   
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Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"

Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

GUGLIELMO MARCONI (BATF02000L)
PIAZZA     C. POERIO Bari 70126 BA    
Modulo: 3.2 LA SCUOLA DELLA SECONDA OPPORTUNITA'

Tipologia: Formazione in situazione

Data di inizio prevista 25/03/2013

Data di fine prevista 22/12/2014    

Destinatari

Tipo destinatari Num.Totale  

Giovani che hanno abbandonato precocemente l'iter scolastico-formativo 10  
Genitori 6  

Tutor

Codice meccanografico Scuola

di appartenenza

Scuola/Partner di appartenenza Num.   

BAMM244008 'AMEDEO D'AOSTA' 1   

Esperti

Tipologia esperti Num.esperti

provenienti da un

soggetto della

rete

Num.esperti

provenienti

dall'esterno della

rete

Codice

meccanografic

o Scuola di

appartenenza

Scuola/Partner di appartenenza Num.      

Esperto della
tematica oggetto
della formazione

6 0 BATF02000L GUGLIELMO MARCONI 6      

Scheda finanziaria

Elemento di Costo Num. Ore Costo unitario Costo

complessivo    

Ore Tutor (F3) 120,00 30,00 3.600,00    
Ore Esperto (F3) 120,00 60,00 7.200,00    
Materiale di consumo (F3) 300,00    

11.100,00    

Sedi del Modulo

Codice

Meccanografico

Denominazione indirizzo   

BATF02000L GUGLIELMO MARCONI PIAZZA     C. POERIO   
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Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"

Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

GUGLIELMO MARCONI (BATF02000L)
PIAZZA     C. POERIO Bari 70126 BA    

Modulo: 3.3 ACCOGLIENZA

Tipologia: Accoglienza, condivisione degli obiettivi e delle

strategie di attuazione dell'intervento

Data di inizio prevista 25/03/2013

Data di fine prevista 22/12/2014    

Destinatari

Tipo destinatari Num.Totale  

Giovani che hanno abbandonato precocemente l'iter scolastico-formativo 10  
Allievi  bisognosi di accompagnamento e sostegno
alla school-work transition e alla socializzazione al lavoro

10  

Tutor

Codice meccanografico Scuola

di appartenenza

Scuola/Partner di appartenenza Num.   

BATF02000L GUGLIELMO MARCONI 1   

Esperti

Tipologia esperti Num.esperti

provenienti da un

soggetto della

rete

Num.esperti

provenienti

dall'esterno della

rete

Codice

meccanografic

o Scuola di

appartenenza

Scuola/Partner di appartenenza Num.      

Psicologo 1 0 Istituto di Scienze Umane ed
Esistenziali O.N.L.U.S

1      

Scheda finanziaria

Elemento di Costo Num. Ore Costo unitario Costo

complessivo    

Ore Tutor (F3) 20,00 30,00 600,00    
Ore Esperto (F3) 20,00 60,00 1.200,00    

1.800,00    

Sedi del Modulo

Codice

Meccanografico

Denominazione indirizzo   

BAMM244008 'AMEDEO D'AOSTA'   MARCONI VIA OBERDAN, 8   
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Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"

Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

GUGLIELMO MARCONI (BATF02000L)
PIAZZA     C. POERIO Bari 70126 BA    

Modulo: 3.4 IMPIANTI SOLARI

Tipologia: Esperienza presso aziende

Data di inizio prevista 31/03/2013

Data di fine prevista 22/12/2014    

Destinatari

Tipo destinatari Num.Totale  

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

10  

Tutor

Codice meccanografico Scuola

di appartenenza

Scuola/Partner di appartenenza Num.   

BARI040001 L.SANTARELLA 1   

Esperti

Tipologia esperti Num.esperti

provenienti da un

soggetto della

rete

Num.esperti

provenienti

dall'esterno della

rete

Codice

meccanografic

o Scuola di

appartenenza

Scuola/Partner di appartenenza Num.      

Esperto della
tematica oggetto
della formazione

2 0 BATF02000L GUGLIELMO MARCONI 2      

Tutor della struttura
ospitante

0 1      

Scheda finanziaria

Elemento di Costo Num. Ore Costo unitario Costo

complessivo    

Ore Tutor (F3) 50,00 30,00 1.500,00    
Ore Esperto (F3) 50,00 60,00 3.000,00    
Materiale di consumo (F3) 200,00    

4.700,00    
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Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"

Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

GUGLIELMO MARCONI (BATF02000L)
PIAZZA     C. POERIO Bari 70126 BA

Sedi del Modulo

Codice

Meccanografico

Denominazione indirizzo   

Ditta Ginex Gaetano  Impianti & Servizi S.P. Palo/Binetto Z.A. Lotto 5   
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Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"

Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

GUGLIELMO MARCONI (BATF02000L)
PIAZZA     C. POERIO Bari 70126 BA    

Modulo: 1.1 SPAZIO INTERATTIVO GENITORI-FIGLI

Tipologia: Formazione in situazione

Data di inizio prevista 20/03/2013

Data di fine prevista 22/12/2014    

Destinatari

Tipo destinatari Num.Totale  

Allievi  bisognosi di azioni di orientamento nella fase di transizione dal I al II ciclo d'istruzione 15  

Genitori 15  

Tutor

Codice meccanografico Scuola

di appartenenza

Scuola/Partner di appartenenza Num.   

BATF02000L GUGLIELMO MARCONI 1   
BARI040001 L.SANTARELLA 1   

Esperti

Tipologia esperti Num.esperti

provenienti da un

soggetto della

rete

Num.esperti

provenienti

dall'esterno della

rete

Codice

meccanografic

o Scuola di

appartenenza

Scuola/Partner di appartenenza Num.      

Esperto della
tematica oggetto
della formazione

1 0 SAP, Sindacato Autonomo di
Polizia

1      

Scheda finanziaria

Elemento di Costo Num. Ore Costo unitario Costo

complessivo    

Ore Tutor (F3) 80,00 30,00 2.400,00    
Ore Esperto (F3) 80,00 60,00 4.800,00    
Assistenza parentale (bambini, genitori anziani) 900,00    
Materiale di consumo (F3) 200,00    

8.300,00    
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Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"

Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

GUGLIELMO MARCONI (BATF02000L)
PIAZZA     C. POERIO Bari 70126 BA    

Modulo: 1.7 ORIENTAMENTO

Tipologia: Counseling

Data di inizio prevista 31/03/2013

Data di fine prevista 22/12/2014    

Destinatari

Tipo destinatari Num.Totale  

Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo 10  
Allievi in possesso di bassi livelli di competenze 10  
Allievi  bisognosi di azioni di orientamento nella fase di transizione dal I al II ciclo d'istruzione 30  

Genitori 5  
Personale docente delle istituzioni del territorio 30  

Tutor

Codice meccanografico Scuola

di appartenenza

Scuola/Partner di appartenenza Num.   

Esperti

Tipologia esperti Num.esperti

provenienti da un

soggetto della

rete

Num.esperti

provenienti

dall'esterno della

rete

Codice

meccanografic

o Scuola di

appartenenza

Scuola/Partner di appartenenza Num.      

Counselor 1 0 SAP, Sindacato Autonomo di
Polizia

1      

Scheda finanziaria

Elemento di Costo Num. Ore Costo unitario Costo

complessivo    

Ore Esperto (F3) 50,00 60,00 3.000,00    
3.000,00    

Sedi del Modulo

Codice

Meccanografico

Denominazione indirizzo   

BATF02000L GUGLIELMO MARCONI PIAZZA     C. POERIO   
BATF02000L GUGLIELMO MARCONI PIAZZA     C. POERIO   

Pagina 19/56  Pag 40 ter



 

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

Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

GUGLIELMO MARCONI (BATF02000L)
PIAZZA     C. POERIO Bari 70126 BA

Titolo del percorso 4 RIMUOVIAMO GLI OSTACOLI

Descrizione del percorso

Obiettivo del percorso è stimolare gli studenti ad un apprendimento dinamico attraverso modalità attrattive e

motivarli positivamente all'acquisizione di competenze trasversali per mezzo di processi relazionali ottenuti in

ambiente ricco di stimoli.

Grazie al rinforzo dell'autostima si punta alla realizzazione di un processo educativo sensibile alla cultura della

legalità e del rispetto dell'ambiente.

Altro obiettivo del percorso è quello di rendere gli allievi attori consapevoli della valorizzazione del loro futuro

attraverso il possesso di competenze specifiche sufficientemente ampie per essere spese nel mondo del lavoro.

Scopo di questo progetto è assicurare agli allievi non solo stimoli educativi ma gioia ed emozione nel partecipare ad

un processo di crescita individuale e collettiva.

Target utenza coinvolti

Target Utenza Num.Totale    Codice

Meccanografico

Denominazione scuola di

provenienza

Num. della

scuola     

Allievi a rischio di abbandono del
percorso scolastico e formativo

30  18 BAMM244008 'AMEDEO D'AOSTA' 5     

BARI040001 L.SANTARELLA 20  10     
BATF02000L GUGLIELMO MARCONI 5  8     

Giovani che hanno abbandonato
precocemente l'iter
scolastico-formativo

10  6     

Allievi in possesso di bassi livelli di
competenze

30  6 BAMM244008 'AMEDEO D'AOSTA' 10     

BARI040001 L.SANTARELLA 10  3     
BATF02000L GUGLIELMO MARCONI 10  3     

Allievi  bisognosi di azioni di
orientamento nella fase di transizione dal
I al II ciclo d'istruzione

30  5 BAMM244008 'AMEDEO D'AOSTA' 10  5       

BARI040001 L.SANTARELLA 10  2     
BATF02000L GUGLIELMO MARCONI 10  2     

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

15  6 BAMM244008 'AMEDEO D'AOSTA' 5     

BARI040001 L.SANTARELLA 5  3     
BATF02000L GUGLIELMO MARCONI 5  3     

Genitori 10  3 BAMM244008 'AMEDEO D'AOSTA' 4     
BARI040001 L.SANTARELLA 3     
BATF02000L GUGLIELMO MARCONI 3     

Personale docente delle istituzioni del
territorio

10 BAMM244008 'AMEDEO D'AOSTA' 4     

BARI040001 L.SANTARELLA 3     
BATF02000L GUGLIELMO MARCONI 3     
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Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"

Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

GUGLIELMO MARCONI (BATF02000L)
PIAZZA     C. POERIO Bari 70126 BA

Target Utenza Num.Totale Codice

Meccanografico

Denominazione scuola di

provenienza

Num. della

scuola     

Personale scolastico non docente  delle
istituzioni del territorio

10  6 BAMM244008 'AMEDEO D'AOSTA' 3  2     

BARI040001 L.SANTARELLA 3  2     
BATF02000L GUGLIELMO MARCONI 4  2     

Descrizione dei destinatari

Alunni svantaggiati a livello socio-economico con difficoltà spesso di tipo relazionale anche all'interno delle famiglie

di provenienza non sempre regolari.

Il livello di competenze realizzato è modesto e inadeguato il codice espressivo.

Area di miglioramento Note se Altro  

Difficoltà di apprendimento  
Bassi livelli nelle competenze di cittadinanza e legalità  
Underachievement (risultati inferiori alle potenzialità
possedute)  
Passaggio ad un nuovo ciclo di istruzione  
Difficoltà relazionali  

Indicatori previsti per il percorso

Descrizione indicatore Indicazioni operative  

Interruzione di frequenza Per questo indicatore la baseline è  definita (il sistema
la inserisce automaticamente)  

Reinserimento in percorsi di formazione Per questo indicatore la baseline è  definita (il sistema
la inserisce automaticamente)  
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Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"

Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

GUGLIELMO MARCONI (BATF02000L)
PIAZZA     C. POERIO Bari 70126 BA

Descrizione indicatore Indicazioni operative  

Percentuale di assenza La baseline è data dalla percentuale di assenze
dell'allievo dall'inizio dell'anno scolastico
al mese precedente l'inizio del primo modulo
formativo F3.
Quindi inserire:
o numero di giorni di assenza
(se, per esempio, il primo modulo inizia il 28 marzo, il
numero di giorni di assenza sarà calcolato
dall'inizio dell'anno scolastico fino
all'ultimo giorno del mese di febbraio).

o numero di giorni scolastici (se, per esempio, il
primo modulo inizia il 28 marzo, il numero di giorni
scolastici sarà calcolato dall'inizio dell'anno
scolastico fino all'ultimo giorno del mese di
febbraio)

Il sistema in automatico calcolerà la percentuale.  

Votazione curriculare in italiano Inserire la votazione curricolare in Italiano riportata
dall'allievo nel quadrimestre precedente l'inizio
del primo modulo formativo F3  

Votazione curriculare in matematica Inserire la votazione curricolare in Matematica riportata
dall'allievo nel quadrimestre precedente l'inizio
del primo modulo formativo F3  

Votazione curriculare in Lingua Straniera Inserire la votazione curricolare in Lingua Straniera
riportata dall'allievo nel quadrimestre precedente
l'inizio del primo modulo formativo F3  

Votazione curriculare in scienze Inserire la votazione curricolare in Scienze riportata
dall'allievo nel quadrimestre precedente l'inizio
del primo modulo formativo F3  

Contatti  di persona  con la famiglia Inserire il numero di contatti di persona intercorsi con la
famiglia dell'allievo nei quattro mesi precedenti
l'inizio delle attività formative F3

(Se, per esempio, il primo modulo F3 inizia il 28 marzo
2013, devono essere sommati i contatti intercorsi nei
mesi di nov-dic-gen-feb)  
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Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"

Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

GUGLIELMO MARCONI (BATF02000L)
PIAZZA     C. POERIO Bari 70126 BA

Moduli previsti per il percorso

Titolo del modulo Data inizio

prevista

Data fine

prevista

Importo del

modulo    

4.5 EGK (Ecologic Go Kart) 20/02/2013 22/12/2014 11.850,00    
4.1 VESTIAMO IL MARE 25/03/2013 22/12/2014 10.700,00    
4.2 GIOIELLI DIVERSI 25/03/2013 22/12/2014 9.500,00    
4.3 ACCOGLIENZA 31/03/2013 22/12/2014 1.800,00    
4.4 LEARN-IN-MOTION 31/03/2013 22/12/2014 8.232,92    
Totale percorso 42.082,92    
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Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"

Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

GUGLIELMO MARCONI (BATF02000L)
PIAZZA     C. POERIO Bari 70126 BA    

Modulo: 4.5 EGK (Ecologic Go Kart)

Tipologia: Realizzazione di un prodotto

Data di inizio prevista 20/02/2013

Data di fine prevista 22/12/2014    

Destinatari

Tipo destinatari Num.Totale  

Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo 10  
Allievi  bisognosi di accompagnamento e sostegno
alla school-work transition e alla socializzazione al lavoro

10  4  

Tutor

Codice meccanografico Scuola

di appartenenza

Scuola/Partner di appartenenza Num.   

Esperti

Tipologia esperti Num.esperti

provenienti da un

soggetto della

rete

Num.esperti

provenienti

dall'esterno della

rete

Codice

meccanografic

o Scuola di

appartenenza

Scuola/Partner di appartenenza Num.      

Esperto della
tematica oggetto
della formazione

3 0 BATF02000L GUGLIELMO MARCONI 1      

BARI040001 L.SANTARELLA 2      
Tutor della struttura
ospitante

3 0 BATF02000L GUGLIELMO MARCONI 2      

BARI040001 L.SANTARELLA 1      

Scheda finanziaria

Elemento di Costo Num. Ore Costo unitario Costo

complessivo    

Ore Tutor (F3) 115,00 30,00 3.450,00    
Ore Esperto (F3) 115,00 60,00 6.900,00    
Materiale di consumo (F3) 1.500,00    

11.850,00    
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Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"

Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

GUGLIELMO MARCONI (BATF02000L)
PIAZZA     C. POERIO Bari 70126 BA

Sedi del Modulo

Codice

Meccanografico

Denominazione indirizzo   

BATF02000L GUGLIELMO MARCONI PIAZZA     C. POERIO   
BARI040001 L.SANTARELLA VIA DI VAGNO, 10   

Pagina 46/56



*** Allievi con basse competenze 3

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

Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

GUGLIELMO MARCONI (BATF02000L)
PIAZZA     C. POERIO Bari 70126 BA    

Modulo: 4.1 VESTIAMO IL MARE

Tipologia: Laboratorio (artigianale, artistico, disciplinare,

musicale, etc.)

Data di inizio prevista 25/03/2013

Data di fine prevista 22/12/2014    

Destinatari

Tipo destinatari Num.Totale  

Giovani che hanno abbandonato precocemente l'iter scolastico-formativo 10  8  
Allievi  bisognosi di azioni di orientamento nella fase di transizione dal I al II ciclo d'istruzione 

***
10  4  

Genitori 10  2  

Tutor

Codice meccanografico Scuola

di appartenenza

Scuola/Partner di appartenenza Num.   

BAMM244008 'AMEDEO D'AOSTA' 1   

Esperti

Tipologia esperti Num.esperti

provenienti da un

soggetto della

rete

Num.esperti

provenienti

dall'esterno della

rete

Codice

meccanografic

o Scuola di

appartenenza

Scuola/Partner di appartenenza Num.      

Esperto della
tematica oggetto
della formazione

4 0 BARI040001 L.SANTARELLA 4      

Scheda finanziaria

Elemento di Costo Num. Ore Costo unitario Costo

complessivo    

Ore Tutor (F3) 120,00 30,00 3.600,00    
Ore Esperto (F3) 120,00 55,00 6.600,00    
Materiale di consumo (F3) 500,00    

10.700,00    
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Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"

Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

GUGLIELMO MARCONI (BATF02000L)
PIAZZA     C. POERIO Bari 70126 BA

Sedi del Modulo

Codice

Meccanografico

Denominazione indirizzo   

BARI040001 L.SANTARELLA VIA DI VAGNO, 10   
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Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"

Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

GUGLIELMO MARCONI (BATF02000L)
PIAZZA     C. POERIO Bari 70126 BA    

Modulo: 4.2 GIOIELLI DIVERSI

Tipologia: Realizzazione di un prodotto

Data di inizio prevista 25/03/2013

Data di fine prevista 22/12/2014    

Destinatari

Tipo destinatari Num.Totale  

Giovani che hanno abbandonato precocemente l'iter scolastico-formativo 10  6  
Allievi  bisognosi di azioni di orientamento nella fase di transizione dal I al II ciclo d'istruzione  

**
10  5  

Genitori 10  3  

Tutor

Codice meccanografico Scuola

di appartenenza

Scuola/Partner di appartenenza Num.   

BAMM244008 'AMEDEO D'AOSTA' 1   

Esperti

Tipologia esperti Num.esperti

provenienti da un

soggetto della

rete

Num.esperti

provenienti

dall'esterno della

rete

Codice

meccanografic

o Scuola di

appartenenza

Scuola/Partner di appartenenza Num.      

Esperto del mondo
del lavoro attinente
al laboratorio
attivato

0 3      

Esperto della
tematica oggetto
della formazione

2 0 BARI040001 L.SANTARELLA 2      

Scheda finanziaria

Elemento di Costo Num. Ore Costo unitario Costo

complessivo    

Ore Tutor (F3) 100,00 30,00 3.000,00    
Ore Esperto (F3) 100,00 60,00 6.000,00    
Materiale di consumo (F3) 500,00    

9.500,00    
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*** Allievi con basse competenze 3

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

Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

GUGLIELMO MARCONI (BATF02000L)
PIAZZA     C. POERIO Bari 70126 BA

Sedi del Modulo

Codice

Meccanografico

Denominazione indirizzo   

BARI040001 L.SANTARELLA VIA DI VAGNO, 10   

Pagina 50/56



 

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

Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

GUGLIELMO MARCONI (BATF02000L)
PIAZZA     C. POERIO Bari 70126 BA    

Modulo: 4.3 ACCOGLIENZA

Tipologia: Accoglienza, condivisione degli obiettivi e delle

strategie di attuazione dell'intervento

Data di inizio prevista 31/03/2013

Data di fine prevista 22/12/2014    

Destinatari

Tipo destinatari Num.Totale  

Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo 10  18  
Giovani che hanno abbandonato precocemente l'iter scolastico-formativo 10  6  
Allievi in possesso di bassi livelli di competenze 10  6  
Allievi  bisognosi di azioni di orientamento nella fase di transizione dal I al II ciclo d'istruzione 10  5   

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

10  6  

Tutor

Codice meccanografico Scuola

di appartenenza

Scuola/Partner di appartenenza Num.   

BARI040001 L.SANTARELLA 1   

Esperti

Tipologia esperti Num.esperti

provenienti da un

soggetto della

rete

Num.esperti

provenienti

dall'esterno della

rete

Codice

meccanografic

o Scuola di

appartenenza

Scuola/Partner di appartenenza Num.      

Psicologo 1 0 Istituto di Scienze Umane ed
Esistenziali O.N.L.U.S

1      

Scheda finanziaria

Elemento di Costo Num. Ore Costo unitario Costo

complessivo    

Ore Tutor (F3) 20,00 30,00 600,00    
Ore Esperto (F3) 20,00 60,00 1.200,00    

1.800,00    
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Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"

Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

GUGLIELMO MARCONI (BATF02000L)
PIAZZA     C. POERIO Bari 70126 BA

Sedi del Modulo

Codice

Meccanografico

Denominazione indirizzo   

BARI040001 L.SANTARELLA VIA DI VAGNO, 10   

Pagina 52/56



 

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

Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

GUGLIELMO MARCONI (BATF02000L)
PIAZZA     C. POERIO Bari 70126 BA    

Modulo: 4.4 LEARN-IN-MOTION

Tipologia: Attività sportiva

Data di inizio prevista 31/03/2013

Data di fine prevista 22/12/2014    

Destinatari

Tipo destinatari Num.Totale  

Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo 10  3  
Giovani che hanno abbandonato precocemente l'iter scolastico-formativo 10  3  
Allievi in possesso di bassi livelli di competenze 10  3  
Allievi  bisognosi di azioni di orientamento nella fase di transizione dal I al II ciclo d'istruzione 10  3  

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

10  3  

Genitori 10  3  
Personale docente delle istituzioni del territorio 10  3  
Personale scolastico non docente  delle istituzioni del territorio 10  3  

Tutor

Codice meccanografico Scuola

di appartenenza

Scuola/Partner di appartenenza Num.   

ASD San Giuseppe, associazione sportiva dilettantistica 1   

Esperti

Tipologia esperti Num.esperti

provenienti da un

soggetto della

rete

Num.esperti

provenienti

dall'esterno della

rete

Codice

meccanografic

o Scuola di

appartenenza

Scuola/Partner di appartenenza Num.      

Esperto della
tematica oggetto
della formazione

1 0 BATF02000L GUGLIELMO MARCONI 1      

Scheda finanziaria

Elemento di Costo Num. Ore Costo unitario Costo

complessivo    

Ore Tutor (F3) 60,00 30,00 1.800,00    
Ore Esperto (F3) 60,00 60,00 3.600,00    
Supporto diversamente abili 2,00 516,46 1.032,92    
Rimborso per viaggio, vitto, alloggio per allievi e personale coinvolto
nella realizzazione del progetto (F3)

300,00    

Materiale di consumo (F3) 1.500,00    
8.232,92    
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Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"

Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

GUGLIELMO MARCONI (BATF02000L)
PIAZZA     C. POERIO Bari 70126 BA

Sedi del Modulo

Codice

Meccanografico

Denominazione indirizzo   

ASD San Giuseppe, associazione sportiva
dilettantistica

via monsignor Curi, 17   

a a   
S.S.D. Gestione Polivalente Modugno srl Via Di Cristo s.n. (C.da Paradiso)   

Pagina 54/56



 

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

Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

GUGLIELMO MARCONI (BATF02000L)
PIAZZA     C. POERIO Bari 70126 BA

Modulo di coordinamento

Elemento di Costo Num. Ore Costo unitario Costo

complessivo    

Pubblicità/sensibilizzazione 2.900,00    
Gruppo di direzione e coordinamento della rete (F3) 990,00 41,32 40.906,80    

Ore di straordinario del personale scolastico (F3) 16.745,00    
Ritenute, ove previsto, a carico dell'Amministrazione (F3) 5.830,30    
Rimborso per viaggio, vitto, alloggio per allievi e personale coinvolto
nella realizzazione del progetto (F3)

1.500,00    

Noleggio/affitto apparecchiature tecnologiche (F3) 200,00    
Materiale di consumo (F3) 300,00    
Spese postali, telefoniche e collegamenti telematici (F3) 500,00    
Coperture assicurative (F3) 4.000,00    
Consulenza specialistica (F3) 95,00 80,00 7.600,00    

80.482,10    

Riepilogo costi di progetto

Descrizione voce di costo Importo  

Ore Tutor (F3) 36.450,00  
Ore Esperto (F3) 73.700,00  
Pubblicità/sensibilizzazione 2.900,00  
Supporto diversamente abili 2.065,38  
Assistenza parentale (bambini, genitori anziani) 900,00  
Ore di straordinario del personale scolastico (F3) 16.745,00  
Ritenute, ove previsto, a carico dell'Amministrazione (F3) 5.830,30  
Rimborso per viaggio, vitto, alloggio per allievi e personale coinvolto nella realizzazione del progetto (F3) 4.100,00  
Noleggio/affitto apparecchiature tecnologiche (F3) 200,00  
Gruppo di direzione e coordinamento della rete (F3) 40.906,80  

Materiale di consumo (F3) 8.500,00  
Spese postali, telefoniche e collegamenti telematici (F3) 500,00  
Coperture assicurative (F3) 4.000,00  
Consulenza specialistica (F3) 7.600,00  
Totale progetto 204.397,48  

Riepilogo costi SIDI

Descrizione voce di costo SIDI Percentuale

massima

Importo Massimo Importo del

Progetto    

Area Formativa 54,37 110.000,00 110.150,00    
Area organizzativa e gestionale 19,77 40.054,04 39.875,30    
Direzione e coordinamento 20,42 41.375,82 40.906,80    
Pubblicità e sensibilizzazione 1,48 3.004,05 2.900,00    
Sostegno persone diversamente abili 0,00 2.065,38    
Assistenza parentale (bambini, genitori anziani) 0,00 900,00    
Consulenza specialistica 3,95 8.010,81 7.600,00    
Totale progetto 204.397,48    

Data di Inoltro del Progetto  21/02/2013

Data della delibera del Collegio dei docenti  02/10/2012

Numero della delibera del Collegio dei docenti  397
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Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale"

Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"

GUGLIELMO MARCONI (BATF02000L)
PIAZZA     C. POERIO Bari 70126 BA

Data il Dirigente

__________ __________________
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