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SCHEDA DI PROGETTO 
PER LE AREE A RISCHIO 

 

INFORMAZIONI GENERALI SULLA SCUOLA 
 

Dati Anagrafici della Scuola 
Codice Scuola   C S I S 0 7 4 0 0 X  

Intitolazione ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "ITC Cosentino - IPA Todaro" 

Via: Via Repaci, snc 
Città, CAP e (Prov): Rende 87036  ( CS ) 

Telefono: 0984 466540 
Fax: 0984 462384 

E-mail: csis07400x@istruzione.it 
Indirizzo web www.iistodarorende.gov.it 

Codice Fiscale Scuola 98104060789 

Dirigente Scolastico 
 
Brunella Baratta 

 
 

Tabella A – Area a rischio 
 

Dati quantitativi 
 

Disagio scolastico 
A.S. 2014/2015 
Totali alunni 700 
Alunni in ritardo 52 
Percentuale alunni in ritardo 7,4% 
Alunni ripetenti 46 
Percentuale alunni ripetenti 6,6% 
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Casi segnalati dal tribunale dei minori o dai servizi sociali numero casi anno 
scolastico 
 
A.S. 2014/2015 
Numero casi fino al 5% X 
Numero casi oltre il 5%  
(Barrare la casella interessata) 

 
Soggetti interni che realizzano il progetto 
 
Percentuale docenti sul totale 
A.S. 2015/2016 
Percentuale fino al 25%  
Percentuale dal  25%al 30%  
Percentuale dal 50% e >= 90% X 
Percentuale oltre al 90%  
(Barrare la casella interessata) 
 
Percentualepersonale ATAsul totale 
A.S. 2015/2016 
Percentuale fino al 30% X 
Percentuale dal  30 %al 65 %  

Oltre il 65%  

(Barrare la casella interessata) 
 

Valutazione Progetto 
 
Percentuale coinvolgimento classi A.S. 2015-2016  
Meno del  30% delle classi coinvolte  
Tra il 30 ed il 60% delle classi coinvolte  
Oltre il 60% delle classi coinvolte X 
(Barrare la casella interessata) 

 
Rete di progetto 
Progetto di singola scuola   x 
Progetto in rete con l’Ente Locale   
Progetto in rete con altre scuole  

Progetto in rete con altri soggetti (escluso ente locale)   
Scuola capofila di rete  
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Tipologia d’intervento 
Attività aggiuntive per gestione di laboratori mirati X 
Attività aggiuntive per realizzazione di interventi individualizzati X 
Attività aggiuntive  per ampliamento offerta formativa X 
Attività aggiuntive per azione di counselling a studenti e genitori X 
Attività di progettazione e verifica degli interventi X 
Progetto concernente l’educazione motoria finalizzato ad azioni di integrazione, 
prevenzione, educazione ai valori, educazione alla legalità ed al rispetto delle regole X 
(Barrare la casella interessata) 

 
Attività di Formazione 
Per i docenti                                 
Per il personale ATA  
Per i genitori   X 
Per i soggetti esterni in forma integrata  
(Barrare la casella interessata) 
  
    
Azioni esplicitate per la verifica e la valutazione (presenti) 
 
Osservazioni sistematiche e occasionali, colloqui, interviste e l’analisi di documentazioni didattiche 
saranno strumenti di valutazione, del funzionamento organizzativo e di verifica dell’efficienza e 
dell’efficacia dei diversi momenti del progetto. 
E’ prevista la costituzione di un gruppo di lavoro per la valutazione ed il monitoraggio del progetto, 
composto dai docenti coinvolti e dal referente del progetto per valutare la ricaduta degli interventi 
effettuati sulle conoscenze acquisite, sulle competenze raggiunte e sugli atteggiamenti assunti da 
tutti gli attori coinvolti. Predisposizione ed elaborazione di un contratto formativo da stipulare con i 
genitori degli allievi coinvolti che tenga conto della valenza educativa e formativa del progetto 
posto in essere. 

Collegamenti con il territorio  
 
• Collegamenti con il territorio 
a) Scuole (indicare quali)  ______________________________ 

______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 

b) Regione    ______________________________ 
c) Provincia    ______________________________ 
d) Comune    Comune di Rende ( CS ) 
e) Circoscrizione                     ______________________________ 
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f) Altre strutture pubbliche  CTSH  Centro  Territoriale di Supporto  
g)                                                    all’ Handicap      

(indicare quali)   ___________________________ 
h) ASP/Consultori            ASP di Rende  ( CS ) 
i) Servizi Sociali   Servizi Sociali di Rende ( CS ) 
j) Organismi del privato sociale: 

volontariato, associazioni  
(indicare quali)   ______________________________ 

l) Istituti di pena   ______________________________ 
m) Aziende    ______________________________   
n) Altro (specificare)   Associazione sportiva dilettantistica  ITE” V.  

Cosentino” nata due anni fa e costituita  da parte degli studenti del nostro Istituto 
 
• Le azioni rientrano in Accordi di rete/Convenzioni/Protocolli formalizzati? 

 

SI    X NO 
 

• Se si allegare il documento 
Principali azioni coerenti al progetto realizzate nella Scuola negli ultimi  due anni 
(indicare max. quattro azioni) 

TITOLO Tipologia di finanziamento  
  
Tutti a bordo Pon Obiettivo F Azione 3 
  
 
Strutture e laboratori coerenti al progetto 

TIPOLOGIA 
Laboratori di informatica, laboratorio scientifico, laboratori linguistici 
Aule multimediali attrezzate con lavagna LIM 
Auditorium, 250 posti, Sala video 80 posti 
Palestra coperta, strutture sportive all’aperto 
 

 TITOLO DEL PROGETTO 
 
 

Etica e Sport : ingresso gratuito per tutti !!! 
 
 

• Progetto in rete    SI  X  NO 
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Se si, indicare i soggetti con i quali è stata costituita la rete: 
Scuole   ____________________________________ 
    ____________________________________ 
    ____________________________________ 

____________________________________ 
____________________________________ 

 
Altri soggetti   ____________________________________ 
    ____________________________________ 

____________________________________ 
____________________________________ 

     
Se si, allegare la Convenzione/Protocollo/Accordo 
 
NB: Nel caso di rete, la scuola capofila avrà cura di mantenere i contatti per la progettazione, di 
raccogliere le schede progettuali delle scuole partner (firmate dai rispettivi dirigenti) e di sintetizzarle 
nella scheda generale. 

 
 

ELEMENTI QUALITATIVI DEL PROGETTO 
 
 
• Integrazione con le attività curriculari della scuola 

 
Il POF dell’Istituto ha individuato il fenomeno della dispersione come uno dei più 
importanti punti critici dell’attività educativo-formativa. A seguito di questa esigenza è 
prevista, accanto alla quota del curricolo nazionale, la pianificazione di attività formative 
trasversali obbligatorie e/o attività opzionali ed elettive. Queste attività sono presenti e si 
realizzano nel piano inclusività e nel piano di consolidamento con la finalità precisa di 
favorire il successo scolastico degli allievi e rimuovere gli ostacoli che impediscono gli 
apprendimenti. Ogni Consiglio di Classe ha previsto nella sua programmazione le 
attività per la concretizzazione dei piani. Saranno privilegiate le seguenti aree : 
scientifica, umanistica, psico-sociologica. 

 
• Interventi riferiti a particolari fenomeni di disagio 
 
Utilizzo di una didattica coinvolgente a carattere laboratoriale, motorio -etica basata  sulla  
peer education e peer tutoring, che favorisca il ruolo attivo dellostudente e un 
apprendimento per scoperta, rivolta  agli studenti a rischio di dispersione e di abbandono e 
agli studenti in situazioni di disagio.Ideare percorsi per gli studenti centrati sulle seguenti 
esigenze:da un lato il recupero di deficit cognitivi,dall’altro lo sviluppo di una relazionalità 
positiva, per poter vivere la scuola non più come un ambiente ostile ed estraneo, ma come 
luogo di opportunità, di benessere, dello stare bene a scuola ,ed infine, la necessità di offrire 
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alle famiglie spazi privilegiati di ascolto e di formazione, utili ad affrontare al meglio le 
problematiche legate all’educazione in fase adolescenziale ed al rapporto genitori-figli. 
 
• Interventi specifici per favorire la partecipazione dei genitori alle 

attività 
 

Coinvolgimento delle famiglie mediante  partecipazione attiva e proficua alle varie attività 
formative per rafforzare i legami familiari intergenerazionali, attraverso modalità di 
counseling e di percorso di formazione di 10 ore.  Aumentare il  senso di appartenenza alla 
famiglia, migliorando  le relazioni genitori-figli e le dinamiche all’interno del nucleo 
familiare. Invogliare le famiglie a partecipare agli incontri prefissati con l’esperto del CTSH  
interno alla scuola.  
 
• Azioni in rete 
 

Collaborazione con l’UNICAL  l’ASPdi Rende (CS) per la realizzazione del Punto di 
Ascolto estesa anche ai genitori. 

 
 

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO 
 

 
Descrizione sintetica delle situazioni di rischio: 
L’I.I.S. ITC-IPA “Todaro” nasce nell’anno scolastico 2014/2015 dall’aggregazione di due istituti 
scolastici presenti nel comune di Rende e in precedenza funzionanti autonomamente: l’Istituto 
Tecnico Economico Statale "V. Cosentino" e l’IPAA-IPSSAR “F. Todaro”la sede di via Repaci è 
stata prescelta quale Centro di supporto per il Progetto Nazionale “Nuove tecnologie e disabilità”, 
per la formazione dei docenti di sostegno nella provincia di Cosenza. La popolazione studentesca 
presenta un congruo numero di alunni diversamente abili, una variegata estrazione socioeconomica 
e culturale,  un elevato tasso di pendolarismo,una situazione di disagio giovanile generalizzato,  un 
elevatissimo tasso di disoccupazione giovanile che genera demotivazione allo studio e sfiducia 
verso la scuola, vista solo come possibile strumento per accedere al poco consistente mercato del 
lavoro. L’ambito di riferimento è costituito dal territorio del Comune di Rende e dei paesi limitrofi.    
L'alta percentuale di pendolarismo e il background socio culturale di molti alunni non aiutano ad 
avere un rapporto di continuità e fattiva presenza delle famiglie, spesso preoccupate più  della 
valutazione finale che non della  formazione complessiva dei loro figli. 
 
Rilevazione ed esplicitazione dei bisogni: 
Le problematiche presenti nel nostro istituto sono relative a un elevato indice di dispersione 
scolastica (che include ritiri formalizzati, frequenze irregolari, ripetenze)  che si aggira intorno al 
20% e ad accertati disagi giovanili che tendono ad allontanare sempre di più gli alunni dalla realtà 
scolastica. C’è quindi un reale bisogno di suscitare interesse nei ragazzi affinché il venire a scuola  
diventi un’opportunità e non un peso.  Per tutti gli studenti in difficoltà i docenti dovranno 
individuare i percorsi più efficaci per rinforzare la motivazione allo studio, per stimolare i loro 
interessi anche attraverso modelli e strumenti di apprendimento più vicini alla loro sensibilità e alle 
loro attitudini. Nelle azioni progettate saranno coinvolti  i docenti di tutte le discipline, i genitori e 
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gli altri Soggetti territoriali. Ci si propone di utilizzare una didattica coinvolgente e a carattere 
laboratoriale che coinvolga tutte le discipline. L'attività fisica e motoria è uno strumento 
indispensabile per lo sviluppo personale di ogni studente e contribuisce ad un processo di crescita 
che si fonda sui valori positivi dello sport e sull'acquisizione di sani stili di vita. Il valore universale 
dello sport, la sua capacità di agire sull'individuo nel suo sviluppo fisico, psicologico e sociale deve 
essere sostenuto e valorizzato soprattutto all'interno della scuola. Infatti l’esigenza, diffusa tra i 
giovani e avvertita dalle famiglie, di conciliare l’interesse e la pratica sportiva  suggerisce 
all’istituzione scolastica, di favorire la cultura sportiva (intesa in tutti i suoi aspetti fisici, fisiologici, 
psicologici e sociologici) come valido strumento di promozione dei valori della solidarietà e 
dell’integrazione culturale e di prevenzione del disagio giovanile. Pertanto con questo progetto si 
concorre a prevenire e superare la dispersione scolastica, il disagio ed il bullismo mediante la 
cultura del rispetto delle regole, del compagno e dell’avversario e  l’uso di un linguaggio corretto e 
di un abbigliamento adeguato. Tutto ciò per consentire all’alunno di gestire adeguatamente la 
propria libertà nel rispetto degli altri, riassumendo quindi il tutto in un concetto di etica che abbracci 
il comportamento leale, il rispetto e la libertà. 
 
Sviluppo del  progetto 

Il progetto interesserà tutte le classi di entrambe le sedi e tutte le discipline e saranno coinvolti  n. 
60 alunni, 30 per ogni sede;  per la sede dell’IPAA  saranno coinvolti anche gli alunni  del 
semiconvittoi. La durata del progetto sarà di tredici settimane , realizzato in un giorno settimanale, 
per due ore , in orario extrascolastico. Il giorno della settimana sarà scelto in base alle esigenze 
orarie delle  singolesedi. Si utilizzeranno le strutture presenti nelle due sedi , separatamente. Entro il 
mese di maggio i consigli di classe, di entrambe le sedi,   dovranno individuare    gli alunni a rischio 
dispersione , segnalandoli al referente di ogni sede. Le attività inizieranno quindi presumibilmente 
nella prima settimana di giugno.                                                                                    

Destinatari: tipologie e caratteristiche peculiari  
 
Le attività formative,  saranno indirizzate prevalentemente ad alunni che presentano problematiche 
di marcato disagio sociale, forte demotivazione e scarso attaccamento allo studio, frequenti 
insuccessi scolastici, problematiche familiari, disagi socio-comportamentali, scarsa scolarizzazione 
e che, spesso, denotano attitudini anche violente e propensione ad atti di bullismo. Oltre agli alunni 
si prevede la partecipazione attiva e proficua dei genitori alle varie attività formative per rafforzare i 
legami familiari intergenerazionali, sviluppare attaccamento ai genitori e senso di appartenenza alla 
famiglia, migliorare le relazioni genitori-figli e le dinamiche all’interno del nucleo familiare.  
La mancata o scarsa frequenza scolastica, l’adozione di strategie di resistenza passiva o di attacco 
violento ai compiti e alle regole della vita scolastica, rappresentano, secondo noi, una prima 
modalità di manifestazione di crisi involutiva invece che evolutiva che rischia di portare comunque 
alla emarginazione sociale e alla dispersione scolastica. Riportare i ragazzi a scuola non basta per 
realizzare gli apprendimenti ritenuti necessari per lo sviluppo intellettuale e sociale, occorre 
restituire ai ragazzi un motivo esistenziale per desiderare di apprendere e migliorare se stessi. Si 
prevede, per questo, il coinvolgimento attivo dei genitori al fine di riuscire a intraprendere una 
effettiva cooperazione e partecipazione alle attività formative, utilizzando inoltre una didattica 
coinvolgente che favorisca il ruolo attivo dello studente e un apprendimento per scoperta, 
affrontando problemi e compiti avvertiti dallo studente come significativi per il contesto in cui vive 
e per la propria storia personale. 
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Il progetto è esteso 
1. A tutti gli studenti di entrambe le sedi che presentino qualsiasi tipo di disagio e che non 

riescono ad integrarsi in maniera agevole nel gruppo classe. Verranno privilegiate le attività  
pratiche rispetto alle  attività teoriche che daranno agli studenti la possibilità di confrontarsi 
direttamente sulle problematiche che di volta in volta si presenteranno per individuare 
perentoriamente la risoluzione dei problemi. 

2. Alle famiglie e agli alunni attraverso la predisposizione di uno sportello di ascolto dedicato, 
a supporto dello stato di benessere personale, ed un percorso di formazione destinato ai 
genitori. 

 
 
 

Obiettivi formativi specifici e trasversali 
 

Esigenze formative.Il progetto intende portare avanti azioni di contrasto e contenimento del 
fenomeno delladispersione scolastica e di sostegno del successo formativo dei ragazzi. Attraverso 
una serie di attività didattico-formative di tipo laboratoriale rivolte agli studenti che con maggiore 
evidenza manifestanoinsofferenza nei confronti della istituzione scuola e delle attività didattiche 
tradizionali-formali. Si vogliono elaborare itinerari di apprendimento, integrazione e arricchimento 
socio-culturale con attivitàdi sostegno, recupero e potenziamento delle competenze di base. 
Le azioni progettate sono volte a: 

- migliorare le competenze di base linguistiche, con il coinvolgimento dei docenti in azioni 
formative, metodologico-motivazionali e tecnologiche; 

- agire sulla demotivazione e l'accompagnamento, attraverso percorsi di incentivazione 
dell'autostima, con il coinvolgimento dei genitori in azioni in parte motivazionali, in parte 
formative. 

.Le aree tematiche saranno le seguenti: 

1. Area scientifica 
1. Anatomia e fisiologia del corpo umano 
2. Educazione alimentare 
3. Nozioni di Primo soccorso 

2. Area umanistica 
1. Sport nella storia e nella letteratura 
2. La cultura sportiva in Europa 
3. Il giornalismo sportivo 
4. Reportage fotografico 

 
3. Area psico-sociologica 

1. Psicologia dello sport 
2. Diritto sportivo 
3. Codice Etico (doping, frode sportiva, Fair-Play, …) 
4. Codice etico d’istituto 

4. Management 
1. La società sportiva 
2. Organizzazione di eventi sportivi 

                  3    Turismo sportivo 
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Risultati attesi 
 
I risultati attesi, pertanto, dovranno essere:  
 

• Diminuzione dell’indice di dispersione  di almeno il 50% rispetto allo stato iniziale. 
• Riduzione delle bocciature e del numero di studenti promossi con debiti, di irregolarità 

nelle frequenza, di abbandoni scolastici aumentando il senso di appartenenza alla scuola.  
• acquisire esperienze formative, capacità di integrarsi con gli altri, rispetto delle regole come 

elemento fondamentale di educazione alla legalità contro i pericoli della emarginazione 
sociale e delle devianze giovanili;  

• ridurre la marginalità sociale;  
• favorire l’educazione interculturale. 
 

In base alla scansione temporale, ai supporti didattici, alla qualificazione degli esperti si prevede, alla 
fine dell’attività formativa, l’acquisizione di competenze che permettano un’operatività proficua, 
ipotizzando un conseguimento totale degli obiettivi prefissati. 
 
 
Percorso didattico pedagogico – linee metodologiche di intervento – risorse professionali. 

 

Modulo1: Giornalino sportivo 
 
OBIETTIVI  

 
 Comporre articoli che rispondano alle 
caratteristiche del giornalismo di cronaca sportiva.  
Fare una ricerca finalizzata  
Svolgere interviste e piccoli sondaggi.  
Acquisire una conoscenza adeguata della lingua 
italiana.  
Lavorare in gruppo responsabilmente, tenendo 
conto delle esigenze altrui , collaborando 
attivamente per il raggiungimento di un obiettivo 
comune.  
Attivare la collaborazione tra alunni attraverso lo 
scambio di informazioni per la realizzazione di un 
prodotto comune.  
Comprendere la diversa funzione dei mezzi di 
comunicazione di massa  

 

METODOLOGIA   Organizzazione per livelli di apprendimento  
Strutturazione per aree disciplinari  
Attività laboratoriale singola e di gruppo  
Peer Education 
Lezione dialogata e cooperativa  
ProblemSolving 
Help self  
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ATTIVITA’ / CONTENUTI  

STRUMENTI           
 
TEMPI            
 
 
 
 
SOGGETTI COINVOLTI                                                 
 

S       
A      

Analisi delle diverse predisposizioni , al fine di 
offrire attività specifiche.  
 
Spazi interni ed esterni di entrambe le sedi.  
Attrezzatura in uso in entrambe le sedi. 
 
Orario extrascolastico  
Le attività saranno espletate secondo calendario da 
definire . 
 
 
Alunni  
Docenti  
D.S.G.A  
Collaboratori scolastici 
Educatore  
 
 
 
 
 
 
 

 

MODULO 2: Laboratorio Espressivo- 
Motorio  
 
OBIETTIVI  

 Diminuire la dispersione scolastica favorendo le 
attività degli alunni, offrendo opportunità a chi 
presenta situazioni di svantaggio.  
Acquisire una cultura della creatività e 
coordinamento oculo manuale. Promuovere 
spontaneità e curiosità per lo sviluppo del gusto 
estetico. Favorire il percorso di interazione tra 
l’alunno e l’ambiente. conoscere il proprio corpo 
quale primo e spontaneo strumento di espressività  
Una prima fase sarà dedicata alla somministrazione 
di  nozioni teoriche; seguirà l’attività pratica con 
l’utilizzo delle tecniche e dei movimenti appresi  
Verranno proposte le seguenti attività pratiche: 
Badminton,calcio a 5,pallavolo,pallone elastico 
leggero e atletica leggera.La scelta delle 
attività è stata effettuata tenendo conto del 
monitoraggio fatto sui ragazzi,(che ha 
privilegiato il calcio per i ragazzi e la pallavolo 
per le ragazze), Partecipazione attiva alla vita 
dell’associazione sportiva dilettantistica  ITE” 
V. Cosentino” nata due anni fa e costituita  da 
parte degli studenti del nostro Istituto per 
favorire l’inserimento dei ragazzi nel mondo 
degli adulti affrontando i problemi relativi  allo 
sviluppo,alla promozione,all’organizzazione ed 
alla disciplina dello sport dilettantistico. 
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METODOLOGIA  
 
 
 
 
 
 

Organizzazione per livelli di apprendimento  
Strutturazione per aree disciplinari  
Attività laboratoriale singola e di gruppo  
Lezione dialogata e cooperativa  
Peer education 
Help self 

 

ATTIVITA’ / CONTENUTI  
 

 
Analisi delle diverse predisposizioni , al fine di 
offrire attività specifiche.  
 
Spazi interni ed esterni di entrambe le sedi.  

 

 STRUMENTI  Attrezzatura in uso in entrambe le sedi.  

TEMPI   Orario extrascolastico  
Le attività saranno espletate secondo calendario da 
definire. 

 

SOGGETTI COINVOLTI   Alunni  
Docenti i  
Collaboratori scolastici  
Educatore 
 
 
 
 
 
 

 

Modulo3: Sportello counseling -ascolto e 
sostegno e formazione 
 
OBIETTIVI  

 
 
 
Per i ragazzi : acquisizione di una maggiore 
consapevolezza di sé, migliorare il livello di 
motivazione. 
Per le famiglie: raggiungere il benessere 
psicologico e migliorare la propria qualità di vita, 
attraverso la comprensione delle dinamiche 
relazionali ed emozionali che possono costituire 
degli ostacoli al normale svolgimento della vita 
familiare. 
 

METODOLOGIA  Attività di sportello singolo su specifica richiesta.  
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ATTIVITA’ / CONTENUTI 

TRUMENTI           
 
 
 
TEMPI            
 
 
 
 
SOGGETTI COINVOLTI                                                 
 

      
     

 Analisi delle diverse problematiche attraverso 
colloqui specifici.  
 
 
 
Spazi interni  ad entrambe le sedi.  
 
 
 
Orario extrascolastico  
Le attività saranno espletate secondo calendario da 
definire per una durata di 10 ore. 
 
 
Alunni  
Famiglie 
Esperto interno 
Collaboratori scolastici 
 

 
 
 
Risorse professionali (funzioni e ruoli, progettazione, tutoraggio, coordinamento ) 
 
Le risorse professionali coinvolte sono: n° 8 docenti,  N° 1 educatore,  N° 1 tecnico di laboratorio, 
N° 2  personale ATA. 
Commissione/team di docenti referenti per la progettazione ed il coordinamento delle attività. 
Commissione/teamdi docenti per la preparazione del materiale didattico informativo.  
Commissione/team di docenti e tutor in collaborazione con esperti esterni per le attività progettuali 
previste. 
Commissione/team di docenti referenti per la valutazione degli esiti delle attività. 
 
 
Criteri di verifica e valutazione dell’intervento in riferimento agli alunni 
(motivazione/interessi, modalità affettivo-relazionali, capacità trasversali di base, 
apprendimenti disciplinari) 
 
Predisposizione ed elaborazione di un contratto formativo da stipulare con i genitori degli allievi 
coinvolti che tenga conto della valenza educativa e formativa del progetto posto in essere. 
Per la verifica e valutazione dei processi di apprendimento realizzati nei percorsi, saranno utilizzate 
schede appositamente formulate che esamineranno l’osservazione relativamente a: 
motivazione/interessi, modalità affettivo-relazionali, capacità trasversali di base, apprendimenti 
disciplinari. Nella fase intermedia e finale sarà completata una scheda di monitoraggio elaborata dal 
gruppo di coordinamento, per la valutazione degli esiti formativi delle attività.Inoltre, per la 
rilevazione del grado di soddisfacimento, sarà formulato un questionario da somministrare agli 
alunni.Le commissioni e i docenti organizzeranno  le attività progettuali. 
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Verifica e valutazione degli esiti e del processo e indici di risultato. 
 
La verifica verrà effettuata di volta in volta con osservazione sistematica degli allievi rispetto alle 
attività  svolte.I Docenti arricchiranno le loro competenze didattico-metodologico mediante il confronto 
e la collaborazione attiva, avranno modo di fare una rilevante esperienza umana nel seguire da vicino il 
gruppo dei partecipanti. Tutta l’organizzazione scolastica nell’attivarsi per rendere efficiente ed efficace 
l’azione didattica ed educativa del progetto, migliorerà il suo impegno e si adeguerà alla prassi del 
lavorare “per processi”. Il percorso formativo sarà strutturato in tre fasi:  
FASE 1 – analisi dei bisogni e delle competenze  
Il bisogno formativo degli alunni  sarà rilevato attraverso la stesura e somministrazione dei questionari e 
attività di focus group effettuate nelle classi.  
FASE 2 – attività formativa sopra descritta  
FASE 3 – bilancio delle competenze acquisite/pubblicizzazione  
I docenti effettueranno una valutazione formativa alla fine del modulo. Saranno attuate quindi tre 
momenti di valutazione: iniziale, in itinere e finale. 
 
 
 
Modalità di documentazione 
 
La raccolta dei materiali e la visualizzazione dei prodotti realizzati dalla scuola verrà 
effettuata nei laboratori multimediali di questa Istituzione scolastica con la successiva  
pubblicazione delle attività progettuali sul sito web, e divulgazione anche attraverso 
supporti digitali e social netword. 
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PIANO FINANZIARIO 
 
FINANZIAMENTO RICHIESTO: € 7.999,78 

Articolazione dei costi rispetto al personale Docente e ATA coinvolto: 
 
Tipo spesa Personale docente    

A. PROGETTAZIONE  - VALUTAZIONE 

Progettazione-Monitoraggio-
Valutazione 6  x 4 x 18,98 

6 ore totali per ogni docente, per un totale di 4 docenti impegnati 
per attività di progettazione, di monitoraggio, di valutazione degli 
interventi e restituzione dei risultati. 

TOTALE   € 455,52 

B. REALIZZAZIONE 

 
 
Docenti disciplinari   

 
 

 
 

100  x  37,97 
 
 
 

N° 100 ore di docenza per 4 docenti o  esperti interni  durante tutte 
le attività programmate. 

Docenti /tutor 100 x  18,98 N° 100 ore  di tutoraggio per 4 docenti  durante tutte le attività 
programmate. 

Educatore semiconvitto  IPAA 9,5 x 18,98 N° 9,5 ore per n. 1 educatore  per  assistenza e supporto durante le 
attività che coinvolgono gli alunni semiconvittori. 

Figura Professionale interna CTSH 6 x 18,98 N° 6  ore di docenza e supporto per  n. 1 docente   esperto interno  
durante tutte le attività programmate. 

TOTALE   € 5.989,19 

TOTALE SPESE DOCENTI 
(A+B)   € 6.444,71 

 
C. SUPPORTO PERSONALE ATA 

Tecnico di laboratorio 
Collaboratore Scolastico 

5 x 15,73 = 78,65 5 ore per assistenti tecnici e/o di laboratorio 

100 x 13,56= 1356,00 100 ore per collaboratore scolastico 

TOTALI   € 1.434,65 

D. AMMINISTRAZIONE  

DSGA 6 X 20,07 = 120,42 6 ore per attività amministrative. 

   

 

TOTALE SPESE COMPLESSIVE (A+B+C+D)  € 7.999,78 
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FINANZIAMENTO RICHIESTO:   € 7.999,78 

Articolazione dei costi rispetto al personale Docente e ATA coinvolto: 
 
 

• personale docente  €  6.444,71 
 

• personale ATA   €1.434,65 
 

Delibera di approvazione del progetto da parte degli OO. CC.. 
 
Collegio dei docenti n° 1 del 3maggio 2016 
Consiglio di Istituto del 21aprile 2016 
 
 
 
 
       Il Dirigente Scolastico 
 
       __________________ 
 
 
 

 Scheda di Sintesi Progetto-AREA A RISCHIO   
Dati Anagrafici della Scuola 

Codice Scuola   C S I S 0 7 4 0 0 X  

Intitolazione I.I.S. ITE ”V. Cosentino” -IPAA “F. Todaro” RENDE 
 

Via: Via Repaci, snc 
Città, CAP e (Prov): Rende 87036  ( CS ) 
Telefono: 0984 466540 
Fax: 0984 462384 
E-mail: csis07400x@istruzione.it 
Codice Fiscale Scuola 98104060789 
Dirigente Scolastico Brunella Baratta 
X    Scuola singola 
� Scuola capofila di rete                   n°   _____    delle scuole collegate in rete  
                                                              n°   _____    soggetti del territorio coinvolti della rete  
Tipologia istituzione scolastica e progetto 
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� Scuola primaria  
� Istituto comprensivo  
� Scuola secondaria di I grado 
X     Scuola secondaria di II grado 
Scuola di istruzione superiore  
� Istituto Omnicomprensivo  

Se scuola singola indicare: 
Sono state coinvolte tutte le classi ? 
n°    classi coinvolte  sul totale di  n° 
n °   docenti coinvolti  
n°    non docenti coinvolti  
Progetto inserito nel POF 
Progetto realizzato in orario curricolare  
Progetto realizzato in orario extracurricolare 

SI     X 
 
 
 
SI      X 
SI 
SI      X 
 

NO    
 
 
 
NO 
NO   X 
NO    

Alunni coinvolti nel progetto 
Totale alunni  n°  60 
n°  alunni coinvolti 
di cui:  
n°  12   alunni stranieri  
n°    alunni nomadi  

Soggetti che effettuano il monitoraggio e la valutazione: 
Soggetti a livello di scuola  totale n° 4 
Tipologia    
consiglio di classe 
collegio docenti 
soggetti esterni 
X    altro 

Se Scuola capofila di rete indicare: 
Sono state coinvolte tutte le classi della scuola capofila e delle 
scuole in rete? 
n°  classi coinvolte della scuola capofilae della rete sul totale di  n° 
n°  docenti coinvolti della scuola capofila e della rete 
n°   non docenti coinvolti della scuola capofila e della rete 
Progetto  realizzato in orario curricolare 
Progetto  realizzato in orario extracurricolare 
 

 
SI 

 
 
 

 
 
SI 
SI 
 
 

 
NO    
 
 
 
 
 
NO 
NO     

Alunni della scuola capofila e delle scuole in rete: 

Totale alunni  n° 
n°  alunni coinvolti nel progetto 
di cui:  
n°    alunni stranieri  
n°    alunni nomadi 

 
Soggetti che effettuano il monitoraggio e la valutazione: 
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A livello di scuola  n° ____    
� consiglio di classe 
� collegio docenti 
� soggetti esterni 
� altro 

 
PROGETTI FINANZIATI E CONCLUSI NEGLI AA.SS. 2013-2014 e 2014-2015 

 
� A.S. 2013-2014 
� A.S. 2014-2015 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
                         Brunella Baratta 
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