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Scuola IC G.PARINI - CATANIA
(CTIC885009)

 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 1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE
Area 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE
Area 4. CONTINUITA E
ORIENTAMENTO

Identificare le proprie capacità, competenze, interessi
Prendere decisioni consapevoli in materia di istruzione,
formazione, occupazione
Coinvolgimento dei genitori
Continuità temporale (nell’a.s.) dell’azione orientativa

STAMPA DEFINITIVA 09/06/2017 02:20 Pagina 2/24



Scuola IC G.PARINI - CATANIA
(CTIC885009)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 48132 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.1.6A Azioni di orientamento

Tipologia modulo Titolo Costo

Orientamento per il primo ciclo IMPARARE E' INVENTARE: REALIZZO IL
MIO VIDEOGAME!

€ 3.465,60

Orientamento per il primo ciclo COSTRUIAMO IL NOSTRO FUTURO € 3.465,60

Orientamento per il primo ciclo CONOSCERSI PER CONOSCERE € 3.569,70

Orientamento per il primo ciclo SCEGLIERE CHI E COSA ESSERE € 3.465,60

Orientamento per il primo ciclo CONOSCI TE STESSO E SCEGLI LA TUA
STRADA

€ 3.945,60

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 17.912,10
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Scuola IC G.PARINI - CATANIA
(CTIC885009)

Articolazione della candidatura
10.1.6 - Azioni di orientamento
10.1.6A - Azioni di orientamento
 Sezione: Progetto

Progetto: IMPARO A SCEGLIERE E COSTRUIRE IL MIO FUTURO

Descrizione
progetto

L’orientamento è uno dei fattori strategici di sviluppo del paese e deve essere visto “non più
solo come lo strumento per gestire la transizione scuola-formazione-lavoro, ma deve assumere
un valore permanente nella vita di ogni persona garantendone lo sviluppo e il sostegno nei
processi di scelta e di decisione, come indicato nelle “Linee guida per l’Orientamento
permanente” del 19 febbraio 2014.
Il nostro Progetto è concepito come un percorso che consenta agli alunni di affrontare
adeguatamente e per gradi progressivi di approfondimento alcune tematiche legate alla
dinamica della scelta. Si propone di stimolare la riflessione metacognitiva su alcune dimensioni
che nel momento della scelta si attivano e di cui non sempre gli studenti sono consapevoli. Il
programma non ha finalità esclusivamente conoscitive, ma di cambiamento e di
implementazione di credenze e di atteggiamenti che possono favorire l’autodeterminazione e
l’autonomia nella scelta.
Intende favorire nell’adolescente la spinta verso la transazione alla vita attiva attraverso
interventi volti alla prevenzione e al recupero del disagio giovanile. Indispensabile diviene, in un
momento socialmente instabile e denso di incognite, il confronto con gli adulti, genitori e
insegnanti, mediante strategie relazionali che rendano proficuo per i ragazzi, l’incontro con
“l’altro adulto” e, al contempo, promuovano processi motivazionali per i quali risultino possibili,
per adulti e adolescenti, investimenti produttivi per progettare e “com-porre” il futuro insieme.
Il Progetto prevede, inoltre, la stretta collaborazione con gli istituti di istruzione superiore
presenti sul territorio, l’allestimento di un Salone dell’Orientamento presso l’Istituto quale
occasione per genitori e alunni di conoscere indirizzi di studio attivati, qualifiche professionali e
sbocchi occupazionali degli istituti secondari presenti nel territorio.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

  
  
Contesto di riferimento
Descrivere le caratteristiche specifiche del territorio di riferimento dell’istituzione scolastica

  

L’Istituto G. Parini è collocato tra l’antico quartiere di Ognina, la zona residenziale della “Scogliera” ed i quartieri “Carruba” e
“Cannizzaro”. È frequentato anche da alunni provenienti dai quartieri vicini di “Picanello”, “Villaggio Dusmet” e dalle diverse zone
della Città di Catania e dalla vicina Acicastello. La scelta è determinata dalla condivisione delle proposte educative della scuola ed
anche da motivazioni di sede di lavoro. Comprende una popolazione scolastica di circa 1100 alunni, dislocata in sedi che ospitano i
diversi ordini di scuola.

L'Istituto, accogliendo i bambini fin dai tre anni e accompagnando la loro crescita fino alla conclusione della Scuola Secondaria di I
grado, ha la possibilità di costruire un percorso formativo unitario, in cui ogni ordine di scuola, grazie all’attuazione di progetti educativi
condivisi, non rappresenta un segmento staccato, ma è un elemento armonicamente integrato nel curricolo verticale. Il percorso
formativo previsto nel PTOF mira a favorire il successo scolastico attraverso la riduzione dei disagi relazionali ed
emozionali, la diagnosi precoce di difficoltà e/o disturbi dell’apprendimento, il rispetto delle diversità e del
patrimonio culturale di ciascuno, la promozione della comunicazione e collaborazione tra scuola e famiglia. In
risposta ai diversificati bisogni dell’utenza, la Comunità scolastica presenta una proposta educativa che, unitaria
nelle valenze formative, si articola in specifici interventi didattici differ
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Scuola IC G.PARINI - CATANIA
(CTIC885009)

  
  
Obiettivi del progetto
Indicare quali sono gli obiettivi perseguiti dal progetto con riferimenti al PON “Per la scuola” 2014-2020.

Favorire una crescita intelligente, fondata sulla conoscenza e sull’innovazione, adottando approcci didattici
innovativi
Prevenire e ridurre l’abbandono scolastico, incidendo sul successo formativo e sull'innalzamento delle

competenze chiave degli allievi, con riferimento sia alle aree disciplinari che alle competenze trasversali.
Favorire una crescita sostenibile e inclusiva, adeguando il sistema d’istruzione alle sfide poste da una
società globale in continua evoluzione e promuovendo un’economia più efficiente sotto il profilo delle
risorse, più verde e più competitiva.
Accompagnare l’alunno nel suo percorso formativo soprattutto nel delicato passaggio fra ordini di
istruzione
Ridurre le cause che normalmente determinano disagi ed evasioni principalmente per i ragazzi più a rischi
Stimolare gli studenti a pensare concretamente ad una scelta e alle sue implicazioni
Analizzare i fattori esterni ed interni che possono influenzare le scelte scolastiche e lavorative
Individuare le pressioni esterne maggiormente influenti sulle scelte individuali; esplicitare alcuni pregiudizi
sul successo scolastico
Stimolare la riflessione sull’importanza di una scelta pensata e non casuale
Acquisire convinzioni e percezioni di sé adeguate che sostengano un processo di autorientamento
Riflettere sull’importanza dell’interesse e della passione verso qualcosa nelle scelte scolastiche e
professionali
Acquisire consapevolezza dei propri interessi in campo scolastico-professionale

  
  
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.

  

I laboratori della conoscenza del sè coinvlgeremo le diverse classi nel loro insieme per raggiungere il maggior numero possibile di ragazzi ed educare tutti
ad effettuare scelte consapevoli e corrispondenti alle proprie attitudini

Per i laboragtori con le scuole secondarie e con gli esperti del territorio gi alunni saranno selezionati per ciascun gruppo in base al percorso che
intendono approfondire, anche prevendendo attività fuori dalla scuola. 

Sarà curato il passaggio dalla scuola secondaria di I a quella di II grado attraverso un percorso di tutoring sistematico
e costruttivo con personale esperto per scongiurare situazioni di “disorientamento” e “riorientamento” nei primi
anni di frequenza della scuola superiore 

 

Saranno proposti agli alunni e alle loro famiglie questionari di rilevazione dei bisogni sia in termini di conoscenza delle opportunità del territorio che di
proposta da parte della scuola, anche  per coinvolgere i genitori e supportarli in questa difficile fase in cui devono sostenere le scelte dei figli senza
condizionarle con pregiudizi e stereotipi 
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Scuola IC G.PARINI - CATANIA
(CTIC885009)

  
  
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.

  

La nostra scuola è solitamente aperta agli utenti per tempi molto lunghi: grazie alla cucina installata nel plesso Centrale e alla
collaborazione di tutto il personale può garantire pasti caldi ai suoi utenti con attenzione ai prodotti del territorio e al biologico. Ben sei
sezioni di scuola dell'infanzia  su otto funzionano a tempo normale per n. 40 ore settimanali; la maggior parte degli alunni di scuola
primaria e secondaria frequenta classi a tempo pieno e prolungato; la scuola secondaria è ad indirizzo musicale con lezioni
pomeridiane; molti alunni frequentano le lezioni di musica, danza, pallavolo, calcio, lingue straniere ecc., anche oltre l'orario scolastico
pomeridiano e il sabato mattina. 

L'orario dei collaboratori scolastici prevede quindi diversi turni per garantire l'apertura e la sorveglianza anche con
accesso a fondo di istituto in caso di straordinario.

 

  
  
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…).

  

Si prevede la collaborazione con le scuole secondarie di secondo grado del territorio. Il nostro istituto organizza
ogni anno il Salone dell'Orientamento che consente alle scuole secondarie di presentarsi ai nostri alunni e alle loro
famiglie. Inoltre i nostri ragazzi possono frequentare alcune lezioni e partecipare ad attività predisposte ad hoc
dalle scuole secondarie.

Le scelte dei nostri alunni si concentrano sui licei (scientifico, classico, linguistico, musicale), molti scelgono gli
istituti tecnici ad indirizzo informatico.

Inoltre il territorio è ricco di proposte lavorative alternative e imprenditoriali che riteniamo possano essere modelli
riproducibili. Per il nostro progetto abbiamo dato preferenza alle proposte relative alle nuove tecnologie e alla
ricerca psicologica, stipulando accordi e accettando manifestazioni di interesse.
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Scuola IC G.PARINI - CATANIA
(CTIC885009)

  
  
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.).

  

La scuola da diversi anni favorisce l'attivazione di sportelli di ascolto e di attività di consulenza per le famiglie e gli
alunni. Attraverso i progetti 'la scelta giusta? La mia', - 'La via è Bella' .... e altri progetti similari rivolti sia agli alunni
delle classi ponte che all'intero percorso della scuola secondaria, incontri con esperti, test e consulenze per alunni
e genitori hanno sostenuto la crescita degli alunni e sviluppato la capacità di scelte consapevoli ed autonome.
Inoltre la scuola ha scelto di accogliere esperti di settori fra loro molto diversi (arte, musica, teatro, scienze,
archeologia, coding, danza, attività sportive......) che, operando nelle classi per brevi periodi, potessero offrire agli
alunni l'opportunità di mettersi alla prova, sperimentare e sperimentarsi in diversi ambiti per sviluppare le proprie
inclinazioni, raggiungere l'eccellenza.

Oltre al Salone dell'orientamento che ogni anno la scuola organizza per gli alunni delle classi 3^ della scuola
secondaria nel periodo delle iscrizioni, con il presente PON intendiamo realizzare laboratori di conoscenza delle
offerte del territorio tramite percorsi di orientamento transdisciplinari con tutor del mondo del lavoro che operino nel
campo delle tecnologie innovative applicate all'imprenditoria per consentire agli alunni di mettersi alla prova nella
realizzazione e pubblicizzazione di serious-game, app ecc.  
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Scuola IC G.PARINI - CATANIA
(CTIC885009)

  
  
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

  

Le attività progettate per i diversi moduli risultano pienamente coerenti con il PTOF dell'Istituto che sostiene gli
alunni nella loro crescita aiutandoli ad esprimersi con le parole e con i gesti, favorendo la conoscenza delle diverse
forme espressive e comunicative.

In relazione alle esperienze laboratoriali già realizzate nella nostra scuola, abbiamo verificato la particolare
richiesta espressa dai genitori rispetto ai percorsi formativi indirizzati allo sviluppo del sè,  all'apprendimento delle
lingue e della tecnologia:

•         Face to faith

•         Stereotipi e false verità

•         Io sono tu sei

•         Robotica

•         Lingua Inglese

 La scelta dei moduli formativi è scaturita dalle preferenze espresse dai genitori nell'ultimo triennio e dalla
valutazione effettuata dai docenti relativamente alle carenze e alle potenzialità degli alunni i che frequentano il
nostro istituto
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Scuola IC G.PARINI - CATANIA
(CTIC885009)

  
  
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 scuola Parini è particolarmente attenta alla realizzazione di protocolli per la piena inclusione dei soggetti con difficoltà
(BES, Handicap, DSA, disagio sociale, relazionale, culturale), come peraltro rilevabile nel PTOF. Ha infatti adottato un
Piano per l’Inclusione, nel quale sono esplicitate le azioni volte a garantire percorsi formativi funzionali alla
realizzazione del diritto ad apprendere di tutti gli alunni, anche di quelli compresi nell’area dello svantaggio
scolastico.

La scuola è il luogo dove prioritariamente le diversità si incontrano, si conoscono, si completano e superano le
proprie diversità. Il progetto rappresenta un’opportunità per sviluppare molti processi di pensiero e ragionamento e
le abilità cognitivo-relazionali anche negli alunni con disagio/disabilità.

Ogni attività è costruita seguendo la metodologia del Peer Tutoring:alcuni alunni svolgeranno la funzione di
facilitatori dell'apprendimento a favore di altri studenti coetanei o di età inferiore. Si ritiene infatti che questo
approccio possa stimolare negli studenti la creazione di relazioni sociali positive dentro l'ambiente scuola, agendo
anche da fattore protettivo contro il bullismo.

  
  
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 si articolerà in diversi percorsi di orientamento che prevedono laboratori di sviluppo delle vocazioni, di educazione alla scelta e presa di
coscienza del sé affiancati da laboratori metariflessivi e di conoscenza del mondo del lavoro, delle innovazioni dell’economia, con particolare attenzione
all’innovazione digitale e all’economia sostenibile.

Viene proposta  una metodologia diversificata che faccia riferimento  agli aspetti non solo cognitivi, ma anche relazionali ed esperenziali
dell’apprendimento: lavori inter-gruppo, simulate, role playing, strategie di problem solving, utilizzo di metafore ed elaborazioni simboliche, brainstorming,
espressione teatrale con inversioni di ruolo, lavori di gruppo con compito, esercitazioni in itinere, confronti e discussioni di casi

Il progetto metterà inoltre i ragazzi in situazione per la creazione di un "prodotto" utilizzando metodologie  innovative:

•          Jigsaw Classroom: 

•          Learning by doing

•          Cooperative learnig

•          Peer education
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Scuola IC G.PARINI - CATANIA
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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.

  

Si valuteranno in entrata, in itinere ed in uscita la qualità e la quantità delle relazioni allievo-allievo e allievo-docente
attraverso strumenti standardizzati (es. questionari, sociogramma), e approcci qualitativi (es. interviste). Si valuterà
in fase iniziale, intermedia e finale l’atteggiamento emotivo e cognitivo degli studenti attraverso strumenti
quantitativi e qualitativi per rilevare eventuali modificazioni nelle rappresentazioni soggettive dell’istituzione
scolastica. Al termine delle attività sarà misurato negli studenti il gradimento verso le attività svolte con strumenti
quantitativi creati ad hoc. Il monitoraggio scientifico delle attività consisterà nella valutazione delle implicazioni
educative delle attività e delle tecnologie scelte e dei loro effetti sui livelli di apprendimento con l’utilizzo di
strumenti validati.

Per la rilevazione degli impatti e del punto di vista dei partecipanti sullo svolgimento e sugli esiti del progetto, si
prevede la somministrazione alle famiglie di test di monitoraggio in itinere e finale sulla valutazione dell’ambiente e
del percorso di formazione. Per quanto riguarda il contributo del progetto rispetto alla maturazione delle
competenze, si terrà conto della curva di progresso nelle performances, dell’esito oggettivo delle prove di
simulazione globali e dello sviluppo delle capacità di autocorrezione e autovalutazione. 

 

  
  
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.

  

La comunicazione sull’attivazione del progetto sarà diffusa alle famiglie e al territorio tramite circolare scolastica e pubblicazione sul sito della scuola. Il
progetto sarà pubblicizzato attraverso i canali multimediali della scuola: sito web, pagina Facebook

Si prevede che tutor ed esperti documentino progetti, percorsi didattici e risultati dell'attività didattica anche tramite video e foto per consentire ad altri
docenti della scuola di replicare le esperienze più significative. Deve peraltro essere rilevato che i moduli prescelti sono derivati dalle esperienze già
condotte nella nostra scuola, perciò sarà sostanziale monitorare e valutare i risultati ottenuti grazie agli interventi degli esperti selezionati con il presente
PON

Peraltro la nostra scuola sta già realizzando la documentazione dei percorsi innovativi condotti con i partners che stanno dando la loro collaborazione in
fase di progettazione dei moduli.

 La scuola si impegna a migliorare le pratiche di documentazione del lavoro svolto con i fondi del presente PON
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Scuola IC G.PARINI - CATANIA
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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 tecnologia è pervasiva in quasi ogni aspetto della vita quotidiana, i professionisti di domani devono essere preparati nelle discipline
tecnologiche; non devono solo essere in grado di utilizzare la tecnologia ma anche avere una reale comprensione
di come funziona tale tecnologia. Sia per la salute, l'ambiente, o la tecnologia, un certo livello di conoscenza
scientifica è fondamentale per prendere decisioni informate.

Riguardo alle donne, gli stereotipi circa le loro capacità e il loro ruolo nella famiglia, spesso impediscono loro di
perseguire carriere legate alle discipline scientifiche. Si cercherà di utilizzare la didattica motivazionale e inclusiva,
per abbattere stereotipi come quello di genere che vorrebbe le ragazze meno predisposte per la matematica e
meno inclini alle facoltà scientifiche dei compagni maschi. 

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

  

La scelta di operare per un biennio consentirà di seguire i gruppi di studenti coinvolti per tempi lunghi e distesi
monitorando gli esiti degli interventi.

Il progetto sarà avviato nel 2017/18 con le classi 2^ della scuola secondaria di primo grado e proseguirà fino a
dicembre 2018 per accompagnare i ragazzi fino al momento della scelta dell'istituto scolastico superiore.

Pur dando preferenza agli alunni delle classi seconde, non si esclude il coinvolgimento delle classi terze
accogliendo soprattutto i ragazzi con maggiori fragilità e minore autoconsapevolezza ed autonomia di gestione
delle scelte, per accompagnarli nel percorso formativo soprattutto nel delicato passaggio fra ordini di
istruzione e ridurre le cause che normalmente determinano disagi ed evasioni principalmente per i ragazzi più a
rischio
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Scuola IC G.PARINI - CATANIA
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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

ATTIVITÀ IN RETE CON ALTRE SCUOLE E
CON ISTITUZIONI

pag 15 www.parinict.gov.it

AZIONI COERENTI CON IL PIANO
NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

pag. 14 www.parinict.gov.it

LA SCELTA GIUSTA? LA MIA! pag 21 www.parinict.gov.it

PIANO DI INCLUSIONE pag 9 www.parinict.gov.it

PROGETTI CON ENTI ESTERNI pag. 41 www.parinict.gov.it

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N.

so
gg
etti

Soggetti coinvolti Tipo
accordo

Num. Pr
otocollo

Data
Protocollo

All
ega
to

Katane Lab opera nell’ambito della
Psicologia Scolastica e della
Psicologia dell’età evolutiva.
Ha collaborato per la progettazione
dei moduli formatvi

1 Katanelab Dichiaraz
ione di
intenti

4961 08/06/2017 Sì

L’Associazione “Palestra per la
Mente” ONLUS è un’Associazione
di promozione sociale che opera nel
settore della formazione e si
propone come palestra creativa per
la mente in cui coltivare e
diffondere, grazie in particolare alla
programmazione informatica, un
approccio alternativo alla
conoscenza, impegnandosi anche
nella promozione del pensiero
scientifico, nella diffusione di
tecnologie innovative, nella
sperimentazione di nuove forme di
interazione e apprendimento.
Nell'ambito del nostro progetto ha
fornito supporto alla progettazione
dei moduli formativi

1 APS PALESTRA PER LA
MENTE

Dichiaraz
ione di
intenti

4174 12/05/2017 Sì

La Ellybee srl è una sturtup
innovativa che opera sul territorio e
ha già collaborato con la scuola per
progetti di sperimentazione della
realtà aumentata applicata alla
lingua inglese scuola primaria. Per il
PON in oggetto sta garantendo il
necessario supporto nella delicata
fase di progettazione dei moduli

1 ELLYBEE srl Accordo 4309 18/05/2017 Sì
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Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Il presente progetto prevede la
collaborazione imprescindibile con le
istituzioni scolastiche di secondo grado
presenti sul territorio.
Con alcune scuole il rapporto è già
consolidato per aver condotto insieme
progetti in rete rivolti agli alunni dei
diversi ordini di scuola.
Indubbiamente la maggiore
collaborazione si è realizzata con il Liceo
Scientifico Statale 'G. Galilei' anche per il
comune bacino di utenza e la vicinanza
territoriale, per cui si allega l'Accordo già
sottoscritto per il presente PON
Con il Liceo classico 'Cutellli' e con l'ITI
'Archimede' si sta realizzando una
intensa collaborazione progettuale grazie
ai fnanziamenti ex L.440. Tutti i progetti
in essere ('Io sono tu sei',
'Motivatamente', 'In estate con le STEM'
', 'Dal RAV al PDM') prevedono la
riflessione dei docenti sul curricolo
verticale.
a) Progettazione degli interventi
nell'ambito dei progetti di Orientamento
b) Condivisione di attrezzature e risorse
per la realizzazione dei moduli formativi
c) Attività congiunte di informazione e
promozione delle sopra indicate attività

CTTF01000G ITI ARCHIMEDE
CTPS040009 LS GALILEO GALILEI
CTVC01000N M. CUTELLI

4850 06/06/20
17

Sì

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

IMPARARE E' INVENTARE: REALIZZO IL MIO VIDEOGAME! € 3.465,60

COSTRUIAMO IL NOSTRO FUTURO € 3.465,60

CONOSCERSI PER CONOSCERE € 3.569,70

SCEGLIERE CHI E COSA ESSERE € 3.465,60

CONOSCI TE STESSO E SCEGLI LA TUA STRADA € 3.945,60

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 17.912,10

 Sezione: Moduli
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Elenco dei moduli
Modulo: Orientamento per il primo ciclo
Titolo: IMPARARE E' INVENTARE: REALIZZO IL MIO VIDEOGAME!

Dettagli modulo

Titolo modulo IMPARARE E' INVENTARE: REALIZZO IL MIO VIDEOGAME!

Descrizione
modulo

L’orientamento è uno dei fattori strategici di sviluppo del paese e deve essere visto “non
più solo come lo strumento per gestire la transizione scuola-formazione-lavoro, ma deve
assumere un valore permanente nella vita di ogni persona garantendone lo sviluppo e il
sostegno nei processi di scelta e di decisione, come indicato nelle “Linee guida per
l’Orientamento permanente” del 19 febbraio 2014.

Obiettivi:
• “codificare” la soluzione per risolvere un problema
• 'applicare' le regole del coding
• 'imparare' a programmare le attività
• 'creare' una soluzione
• 'progettare' algoritmi

Contenuti: .
• Programmazione ad oggetti: un IDE (ambiente di sviluppo integrato) di sviluppo per
videogame (Introduzione)
• Algoritmi e istruzioni (dalla teoria alla pratica: for, if, while, do...while)
• Creazione di un prodotto digitale semplice e perfettamente funzionante applicando
passaggi logici e creativi della programmazione partendo da un problema/gioco (es:
labirinto)
• Condivisione del contenuto

Percorso formativo:
Il modulo si articola in 3 parti da 10 ore ciascuno.
La prima parte del modulo sarà di avviamento al Pensiero Computazionale, nel quale
parteciperanno tutti gli alunni iscritti. Durante queste ore si affinerà la capacità di tracciare
e interpretare diagrammi di flusso per la rappresentazione di una soluzione ad un dato
problema (progetti).
Una volta avute le idee chiare su come si affronta un progetto si sottoporrà all'intera
classe un argomento e, tramite brainstorming, si convergerà verso la stesura di un
contenuto: cosa fare e come farlo (realtà aumentata, gioco 2D, gioco in realtà virtuale,
gioco 3D, etc),utilizzando il learning by doing, che è la migliore strategia per imparare,
quando l’imparare non è solo memorizzare, ma soprattutto comprendere, pianificare e
realizzare. .
A questo punto (seconda parte) i 20 alunni, partendo dalla propria vocazione, verranno
suddivisi, seguendo la metodologia del jigsaw classroom, in aree di lavoro per la
realizzazione del gioco. Alcuni si occuperanno dell'aspetto visivo, altri della musica, altri
ancora del mockup (riproduzione grafica) del gameplay.
In questa fase lo scopo sarà quello di mettere al centro del progetto educativo l’alunno
con il suo fare, il suo dire e il suo pensare e il contributo che egli può dare. L’incrociarsi di
tutti i campi di esperienza nel gioco fornisce, quindi, agli alunni l’occasione ideale per
acquisire conoscenze e maturare abilità cognitive e sociali. La riscoperta del gioco come
strumento di apprendimento, di socializzazione e di condivisione.
Creati e/o ottenuti gli asset (secondo regole del copyright, proprietà intellettuale, diritti
d'autore) nella terza parte ci si dedicherà alla realizzazione del contenuto, tramite una
piattaforma. In questa fase sarà fondamentale la metodologia della peer education come
processo spontaneo di passaggio di conoscenze, di emozione e di esperienze tra i
membri del gruppo mettendo in moto un processo di comunicazione globale.
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Il corso si prefigge lo scopo di creare un ambiente di lavoro controllato in cui gli studenti
riescano, insieme, ad esplorare temi tecnologici ottenendo dei risultati attraverso vari
strumenti multimediali.

Risultati:
- Superamento della contrapposizione fra didattica tradizionale e didattica innovativa.
- Propensione verso una didattica collaborativa e personalizzata sostenuta dalle
tecnologie digitali
- Miglioramento delle competenze digitali tramite analisi critica dei nuovi mezzi di
comunicazione e del pensiero computazionale
- Miglioramento della vocazione personale al servizio della collettività
- Ottimo modo per incorporare l’uso dei propri dispositivi mobile in classe.

Metodologia:
• Jigsaw Classroom:
• Learning by doing
• Cooperative learnig
• Peer education

Risorse umane coinvolte:
Tutor esterno: Ingegnere informatico con competenze nello sviluppo di serious-game
anche su tecnologie innovative: “realtà virtuale” e “realtà aumentata”

Data inizio prevista 09/10/2017

Data fine prevista 21/12/2018

Tipo Modulo Orientamento per il primo ciclo

Sedi dove è
previsto il modulo

CTMM88501A

Numero destinatari 16 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: IMPARARE E' INVENTARE: REALIZZO IL MIO VIDEOGAME!
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 16 1.665,60 €

TOTALE 3.465,60 €

Elenco dei moduli
Modulo: Orientamento per il primo ciclo
Titolo: COSTRUIAMO IL NOSTRO FUTURO
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Dettagli modulo

Titolo modulo COSTRUIAMO IL NOSTRO FUTURO

Descrizione
modulo

L’orientamento è uno dei fattori strategici di sviluppo del paese e deve essere visto “non
più solo come lo strumento per gestire la transizione scuola-formazione-lavoro, ma deve
assumere un valore permanente nella vita di ogni persona garantendone lo sviluppo e il
sostegno nei processi di scelta e di decisione, come indicato nelle “Linee guida per
l’Orientamento permanente” del 19 febbraio 2014.

Obiettivi:
• “codificare” la soluzione per risolvere un problema
• 'applicare' le regole del coding
• 'imparare' a programmare le attività
• 'creare' una soluzione
• 'progettare' algoritmi

Contenuti: .
• Programmazione ad oggetti: un IDE (ambiente di sviluppo integrato) di sviluppo per
videogame (Introduzione)
• Algoritmi e istruzioni (dalla teoria alla pratica: for, if, while, do...while)
• Creazione di un prodotto digitale semplice e perfettamente funzionante applicando
passaggi logici e creativi della programmazione partendo da un problema/gioco (es:
labirinto)
• Condivisione del contenuto

Percorso formativo:
Il modulo si articola in 3 parti da 10 ore ciascuno.
La prima parte del modulo sarà di avviamento al Pensiero Computazionale, nel quale
parteciperanno tutti gli alunni iscritti. Durante queste ore si affinerà la capacità di tracciare
e interpretare diagrammi di flusso per la rappresentazione di una soluzione ad un dato
problema (progetti).
Una volta avute le idee chiare su come si affronta un progetto si sottoporrà all'intera
classe un argomento e, tramite brainstorming, si convergerà verso la stesura di un
contenuto: cosa fare e come farlo (realtà aumentata, gioco 2D, gioco in realtà virtuale,
gioco 3D, etc),utilizzando il learning by doing, che è la migliore strategia per imparare,
quando l’imparare non è solo memorizzare, ma soprattutto comprendere, pianificare e
realizzare. .
A questo punto (seconda parte) i 20 alunni, partendo dalla propria vocazione, verranno
suddivisi, seguendo la metodologia del jigsaw classroom, in aree di lavoro per la
realizzazione del gioco. Alcuni si occuperanno dell'aspetto visivo, altri della musica, altri
ancora del mockup (riproduzione grafica) del gameplay.
In questa fase lo scopo sarà quello di mettere al centro del progetto educativo l’alunno
con il suo fare, il suo dire e il suo pensare e il contributo che egli può dare. L’incrociarsi di
tutti i campi di esperienza nel gioco fornisce, quindi, agli alunni l’occasione ideale per
acquisire conoscenze e maturare abilità cognitive e sociali. La riscoperta del gioco come
strumento di apprendimento, di socializzazione e di condivisione.
Creati e/o ottenuti gli asset (secondo regole del copyright, proprietà intellettuale, diritti
d'autore) nella terza parte ci si dedicherà alla realizzazione del contenuto, tramite una
piattaforma. In questa fase sarà fondamentale la metodologia della peer education come
processo spontaneo di passaggio di conoscenze, di emozione e di esperienze tra i
membri del gruppo mettendo in moto un processo di comunicazione globale.
Il corso si prefigge lo scopo di creare un ambiente di lavoro controllato in cui gli studenti
riescano, insieme, ad esplorare temi tecnologici ottenendo dei risultati attraverso vari
strumenti multimediali.

Risultati:
- Superamento della contrapposizione fra didattica tradizionale e didattica innovativa.
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- Propensione verso una didattica collaborativa e personalizzata sostenuta dalle
tecnologie digitali
- Miglioramento delle competenze digitali tramite analisi critica dei nuovi mezzi di
comunicazione e del pensiero computazionale
- Miglioramento della vocazione personale al servizio della collettività
- Ottimo modo per incorporare l’uso dei propri dispositivi mobile in classe.

Metodologia:
• Jigsaw Classroom:
• Learning by doing
• Cooperative learnig
• Peer education

Risorse umane coinvolte:
Tutor esterno: Ingegnere informatico con competenze nello sviluppo di serious-game
anche su tecnologie innovative: “realtà virtuale” e “realtà aumentata”

Data inizio prevista 09/10/2017

Data fine prevista 21/12/2018

Tipo Modulo Orientamento per il primo ciclo

Sedi dove è
previsto il modulo

CTMM88501A

Numero destinatari 16 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: COSTRUIAMO IL NOSTRO FUTURO
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 16 1.665,60 €

TOTALE 3.465,60 €

Elenco dei moduli
Modulo: Orientamento per il primo ciclo
Titolo: CONOSCERSI PER CONOSCERE

Dettagli modulo

Titolo modulo CONOSCERSI PER CONOSCERE
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Descrizione
modulo

In un tempo in cui le nuove generazioni respirano un’aria di insoddisfazione e mancanza
di prospettive, senza riuscire a progettare se stessi e il proprio futuro, assuefatti ad una
logica di sussidiarietà che li abitua al “tutto è dovuto”, il progetto mira a dare la possibilità
al ragazzo di conoscere e comprendere le proprie capacità, mettere a frutto le
competenze e le attitudini per essere protagonista del proprio futuro.
Lavorando a stretto contatto con gli altri, valorizzando le differenze e lo scambio di
opinioni e di capacità come occasione di crescita, sarà proposta una forma di
“protagonismo sociale” che si prefigge di accrescere nell’adolescente la consapevolezza
di poter rivestire un ruolo nella società (spontaneo a questa età) e di favorire rapporti tra
pari utili per prevenire e contrastare fenomeni di emarginazione e di bullismo.
I ragazzi che parteciperanno al progetto saranno coinvolti nella programmazione
partecipata delle attività, che li porrà nelle condizioni di esercitare la capacità di
organizzare il proprio tempo, realizzando ciò che piace, negoziandolo con i pari e
pianificando mentalmente le azioni che servono per farlo. La filosofia che animerà il
Progetto, infatti, consisterà nella valorizzazione dell’autopromozione e della
responsabilizzazione in un contesto protetto dalla supervisione e dal sostegno di adulti.
I ragazzi vivranno ogni singolo momento del percorso, mettendosi in discussione in prima
persona, e ogni singola fase sarà un tassello verso la costruzione di quella autonomia
utile allo sviluppo pieno della persona.
Il percorso si propone di stimolare la riflessione metacognitiva su alcune dimensioni che
nel momento della scelta si attivano e di cui non sempre gli studenti sono consapevoli. Il
programma non ha finalità esclusivamente conoscitive, ma di cambiamento e di
implementazione di credenze e di atteggiamenti che possono favorire
l’autodeterminazione e l’autonomia nella scelta.

Obiettivi:
• Stimolare la riflessione sull’importanza di una scelta pensata e non casuale
• Individuare le pressioni esterne maggiormente influenti sulle scelte individuali; esplicitare
alcuni pregiudizi sul successo scolastico
• Riflettere sull’importanza dell’interesse e della passione verso qualcosa nelle scelte
scolastiche e professionali
• Aiutare l’alunno a rintracciare i comportamenti efficaci per il raggiungimento del
successo scolastico
• Analizzare i fattori esterni ed interni che possono influenzare la scelta scolastica dopo la
terza media
• Acquisire consapevolezza dei propri interessi in campo scolastico-professionale
• Potenziare le abilità di decodifica delle informazioni
• Stimolare gli studenti a pensare concretamente ad una scelta e alle sue implicazioni

Metodi e strategie individuate per l’espletamento dell’attività progettuali:
• Strategie metacognitive per accrescere l’empowerment personale e la sensazione di
sentirsi responsabili delle proprie decisioni
• Approccio multidimensionale per generare una metodologia diversificata volta agli
aspetti non solo cognitivi, ma anche relazionali ed esperienziali dell’apprendimento
Risultati attesi
• Acquisire convinzioni e percezioni di sé adeguate che sostengano un processo di
autorientamento

Data inizio prevista 25/09/2017

Data fine prevista 30/11/2018

Tipo Modulo Orientamento per il primo ciclo

Sedi dove è
previsto il modulo

CTMM88501A

Numero destinatari 17 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: CONOSCERSI PER CONOSCERE
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 17 1.769,70 €

TOTALE 3.569,70 €

Elenco dei moduli
Modulo: Orientamento per il primo ciclo
Titolo: SCEGLIERE CHI E COSA ESSERE

Dettagli modulo

Titolo modulo SCEGLIERE CHI E COSA ESSERE
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Descrizione
modulo

In un tempo in cui le nuove generazioni respirano un’aria di insoddisfazione e mancanza
di prospettive, senza riuscire a progettare se stessi e il proprio futuro, assuefatti ad una
logica di sussidiarietà che li abitua al “tutto è dovuto”, il progetto mira a dare la possibilità
al ragazzo di conoscere e comprendere le proprie capacità, mettere a frutto le
competenze e le attitudini per essere protagonista del proprio futuro.
Lavorando a stretto contatto con gli altri, valorizzando le differenze e lo scambio di
opinioni e di capacità come occasione di crescita, sarà proposta una forma di
“protagonismo sociale” che si prefigge di accrescere nell’adolescente la consapevolezza
di poter rivestire un ruolo nella società (spontaneo a questa età) e di favorire rapporti tra
pari utili per prevenire e contrastare fenomeni di emarginazione e di bullismo.
I ragazzi che parteciperanno al progetto saranno coinvolti nella programmazione
partecipata delle attività, che li porrà nelle condizioni di esercitare la capacità di
organizzare il proprio tempo, realizzando ciò che piace, negoziandolo con i pari e
pianificando mentalmente le azioni che servono per farlo. La filosofia che animerà il
Progetto, infatti, consisterà nella valorizzazione dell’autopromozione e della
responsabilizzazione in un contesto protetto dalla supervisione e dal sostegno di adulti.
I ragazzi vivranno ogni singolo momento del percorso, mettendosi in discussione in prima
persona, e ogni singola fase sarà un tassello verso la costruzione di quella autonomia
utile allo sviluppo pieno della persona.
Il percorso si propone di stimolare la riflessione metacognitiva su alcune dimensioni che
nel momento della scelta si attivano e di cui non sempre gli studenti sono consapevoli. Il
programma non ha finalità esclusivamente conoscitive, ma di cambiamento e di
implementazione di credenze e di atteggiamenti che possono favorire
l’autodeterminazione e l’autonomia nella scelta.

Obiettivi:
• Stimolare la riflessione sull’importanza di una scelta pensata e non casuale
• Individuare le pressioni esterne maggiormente influenti sulle scelte individuali; esplicitare
alcuni pregiudizi sul successo scolastico
• Riflettere sull’importanza dell’interesse e della passione verso qualcosa nelle scelte
scolastiche e professionali
• Aiutare l’alunno a rintracciare i comportamenti efficaci per il raggiungimento del
successo scolastico
• Analizzare i fattori esterni ed interni che possono influenzare la scelta scolastica dopo la
terza media
• Acquisire consapevolezza dei propri interessi in campo scolastico-professionale
• Potenziare le abilità di decodifica delle informazioni
• Stimolare gli studenti a pensare concretamente ad una scelta e alle sue implicazioni

Metodi e strategie individuate per l’espletamento dell’attività progettuali:
• Strategie metacognitive per accrescere l’empowerment personale e la sensazione di
sentirsi responsabili delle proprie decisioni
• Approccio multidimensionale per generare una metodologia diversificata volta agli
aspetti non solo cognitivi, ma anche relazionali ed esperienziali dell’apprendimento
Risultati attesi
• Acquisire convinzioni e percezioni di sé adeguate che sostengano un processo di
autorientamento

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 30/11/2018

Tipo Modulo Orientamento per il primo ciclo

Sedi dove è
previsto il modulo

CTMM88501A

Numero destinatari 16 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: SCEGLIERE CHI E COSA ESSERE
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 16 1.665,60 €

TOTALE 3.465,60 €

Elenco dei moduli
Modulo: Orientamento per il primo ciclo
Titolo: CONOSCI TE STESSO E SCEGLI LA TUA STRADA

Dettagli modulo

Titolo modulo CONOSCI TE STESSO E SCEGLI LA TUA STRADA
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Descrizione
modulo

In un tempo in cui le nuove generazioni respirano un’aria di insoddisfazione e mancanza
di prospettive, senza riuscire a progettare se stessi e il proprio futuro, assuefatti ad una
logica di sussidiarietà che li abitua al “tutto è dovuto”, il progetto mira a dare la possibilità
al ragazzo di conoscere e comprendere le proprie capacità, mettere a frutto le
competenze e le attitudini per essere protagonista del proprio futuro.
Lavorando a stretto contatto con gli altri, valorizzando le differenze e lo scambio di
opinioni e di capacità come occasione di crescita, sarà proposta una forma di
“protagonismo sociale” che si prefigge di accrescere nell’adolescente la consapevolezza
di poter rivestire un ruolo nella società (spontaneo a questa età) e di favorire rapporti tra
pari utili per prevenire e contrastare fenomeni di emarginazione e di bullismo.
I ragazzi che parteciperanno al progetto saranno coinvolti nella programmazione
partecipata delle attività, che li porrà nelle condizioni di esercitare la capacità di
organizzare il proprio tempo, realizzando ciò che piace, negoziandolo con i pari e
pianificando mentalmente le azioni che servono per farlo. La filosofia che animerà il
Progetto, infatti, consisterà nella valorizzazione dell’autopromozione e della
responsabilizzazione in un contesto protetto dalla supervisione e dal sostegno di adulti.
I ragazzi vivranno ogni singolo momento del percorso, mettendosi in discussione in prima
persona, e ogni singola fase sarà un tassello verso la costruzione di quella autonomia
utile allo sviluppo pieno della persona.
Il percorso si propone di stimolare la riflessione metacognitiva su alcune dimensioni che
nel momento della scelta si attivano e di cui non sempre gli studenti sono consapevoli. Il
programma non ha finalità esclusivamente conoscitive, ma di cambiamento e di
implementazione di credenze e di atteggiamenti che possono favorire
l’autodeterminazione e l’autonomia nella scelta.

Obiettivi:
• Stimolare la riflessione sull’importanza di una scelta pensata e non casuale
• Individuare le pressioni esterne maggiormente influenti sulle scelte individuali; esplicitare
alcuni pregiudizi sul successo scolastico
• Riflettere sull’importanza dell’interesse e della passione verso qualcosa nelle scelte
scolastiche e professionali
• Aiutare l’alunno a rintracciare i comportamenti efficaci per il raggiungimento del
successo scolastico
• Analizzare i fattori esterni ed interni che possono influenzare la scelta scolastica dopo la
terza media
• Acquisire consapevolezza dei propri interessi in campo scolastico-professionale
• Potenziare le abilità di decodifica delle informazioni
• Stimolare gli studenti a pensare concretamente ad una scelta e alle sue implicazioni

Metodi e strategie individuate per l’espletamento dell’attività progettuali:
• Strategie metacognitive per accrescere l’empowerment personale e la sensazione di
sentirsi responsabili delle proprie decisioni
• Approccio multidimensionale per generare una metodologia diversificata volta agli
aspetti non solo cognitivi, ma anche relazionali ed esperienziali dell’apprendimento
Risultati attesi
• Acquisire convinzioni e percezioni di sé adeguate che sostengano un processo di
autorientamento

Data inizio prevista 09/10/2017

Data fine prevista 03/12/2018

Tipo Modulo Orientamento per il primo ciclo

Sedi dove è
previsto il modulo

CTMM88501A

Numero destinatari 16 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30
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Scuola IC G.PARINI - CATANIA
(CTIC885009)

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: CONOSCI TE STESSO E SCEGLI LA TUA STRADA
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 €

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

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

TOTALE 3.945,60 €
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Scuola IC G.PARINI - CATANIA
(CTIC885009)

Azione 10.1.6 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 2999 del 13/03/2017 - FSE - Orientamento formativo e ri-
orientamento(Piano 48132)

Importo totale richiesto € 17.912,10

Massimale avviso € 18.000,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

Prot.n. 4308 delib.36 verb 8

Data Delibera collegio docenti 20/03/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

Prot.n 4113 delib.14 verb 3

Data Delibera consiglio d'istituto 27/04/2017

Data e ora inoltro 09/06/2017 02:19:53

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: 
IMPARARE E' INVENTARE: REALIZZO
IL MIO VIDEOGAME!

€ 3.465,60

10.1.6A - Azioni di
orientamento

Orientamento per il primo ciclo: 
COSTRUIAMO IL NOSTRO FUTURO

€ 3.465,60

10.1.6A - Azioni di
orientamento

Orientamento per il primo ciclo: 
CONOSCERSI PER CONOSCERE

€ 3.569,70

10.1.6A - Azioni di
orientamento

Orientamento per il primo ciclo: 
SCEGLIERE CHI E COSA ESSERE

€ 3.465,60

10.1.6A - Azioni di
orientamento

Orientamento per il primo ciclo: 
CONOSCI TE STESSO E SCEGLI LA
TUA STRADA

€ 3.945,60

Totale Progetto "IMPARO A
SCEGLIERE E COSTRUIRE IL MIO
FUTURO"

€ 17.912,10

TOTALE CANDIDATURA € 17.912,10 € 18.000,00
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