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Scuola IC S. CASELLA  PEDARA
(CTIC83800Q)

 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

10.2.5 C
ompeten
ze
trasversa
li

10.2.5A 
Compete
nze
trasversa
li

Area 1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE
Area 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO

Potenziamento competenze organizzative e relazionali
(capacità lavoro di squadra, di pianificazione, comunicazione)
Potenziamento della cultura del successo/fallimento e
consapevolezza della responsabilità sociale
Potenziamento dello spirito di iniziativa, della capacità di
risolvere problemi, della creatività e della promozione
dell’autonomia
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Scuola IC S. CASELLA  PEDARA
(CTIC83800Q)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 994438 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.5A Competenze trasversali

Tipologia modulo Titolo Costo

Promozione della cultura d'impresa, dello spirito
di iniziativa, della cultura del successo/fallimento
e consapevolezza della responsabilità sociale

a scuola l'impresa di qualità € 5.682,00

Sviluppo delle competenze organizzative e
relazionali

Leonardo's machine enterprice 1 € 5.682,00

Sviluppo delle competenze organizzative e
relazionali

Leonardo's machine enterprise 2 € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 17.046,00
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Scuola IC S. CASELLA  PEDARA
(CTIC83800Q)

Articolazione della candidatura
10.2.5 - Competenze trasversali
10.2.5A - Competenze trasversali
 Sezione: Progetto

Progetto: quality enterprise

Descrizione
progetto

Il progetto, suddiviso in 3 moduli distinti, affronta le tematiche dell'imprenditoria mirando a
sviluppare nei discenti a partire da attività prettamente ludiche/pratiche lo spirito di impresa
attraverso la didattica trans curriculare.
Si simulerà l'esistenza di una impresa di produzione di oggetti compositi.
Le attività saranno integrate con la didattica curricolare. Nelle classi di provenienza degli alunni
partecipanti verranno fatte le scelte sui prodotti da realizzare, durante le attività verranno
assegnati ben precisi compiti per realizzare l'idea, i componenti, il prodotto finito, calcolare i
costi di produzione e il prezzo di vendita. Gli oggetti prodotti, verranno esposti in un momento
conclusivo nel quale verrà presentata l'attività agli stakeholder della scuola.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

Pedara si trova alle falde dell’Etna e vi risiedono 14.000 abitanti. Il Casella, unico istituto di base collabora con
l’E.L., le realtà educative, sociali, culturali, sportive, di volontariato e conta circa 1300 alunni. La comunità è attenta
al mondo della scuola in sintonia con il territorio. Gli studenti provengono da una varietà di situazioni
socioeconomiche. In gran parte appartengono al ceto medio, una parte a un ceto alto di impiegati o professionisti,
e la restante a un ceto economicamente svantaggiato. Gli stranieri presenti con residenza a Pedara sono pari
al'1,6% della popolazione residente, quindi risulta molto bassa anche l'incidenza di alunni stranieri. Ci sono piccoli
gruppi di studenti che presentano caratteristiche di particolare svantaggio socio-economico e culturale,
appartenenti ad ambiti sociali caratterizzati anche da devianza e illegalità. Talvolta i genitori degli alunni
appartenenti alle fasce più disagiate hanno atteggiamenti poco partecipativi. Inoltre non è raro riscontrare realtà di
separazioni coniugali violente con successiva formazione di nuove famiglie, con convivenza di figli provenienti da
più relazioni.

Nella scuola vi sono attrezzature per la pratica della robotica educativa, delle piattaforme digitali e i dei linguaggi
visuali. Si lavora sulla lettura, anche tecnologicamente supportata, la musica, il teatro, lo sport, con spazi
appositamente attrezzati, partecipazione a reti, eventi e realizzazione di progetti. 
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Scuola IC S. CASELLA  PEDARA
(CTIC83800Q)

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

  l percorso progettuale mira alla valorizzazione delle capacità di ogni singolo alunno, pertanto verrà supportato da
collaborazioni con agenzie formative, enti locali ed istituzioni scolastiche. Gli obiettivi sono finalizzati a: - Favorire
l'iniziativa dell'alunno ponendolo nelle condizioni per conquistare la propria identità di "imprenditore". - Sollecitare
l'alunno ad affrontare nuovi problemi con spirito di autonomia e creatività non trascurando la collaborazione con
altri. - Utilizzare percorsi trans e inter disciplinari al fine di favorire un processo di 'problem solving' di tipo critico e
consapevole. ? Valorizzare una didattica attiva attraverso il superamento di un approccio meramente trasmissivo e
lo sviluppo della didattica per competenze e compiti di realtà. - Accrescere interessi ed attitudini per migliorare la
qualità e quantità della frequenza scolastica e i livelli motivazionali. - Promuovere un’interazione positiva fra alunni.
- Favorire la partecipazione dei genitori alla varie attività laboratoriali e di conclusione del progetto.  

  
  
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

  

Destinatari del progetto sono gli studenti delle classi della scuola secondaria sia che presentano caratteristiche di
svantaggio socio-economico e culturale sia con minori difficoltà di apprendimento e demotivazione rispetto allo
studio indipendentemente dalle condizioni dell'ambito di provenienza.

Si tratta comunque, in generale, di studenti che per lo più necessitano di un recupero della motivazione e
dell'interesse verso lo studio, che mostrano comunque una certa disponibilità all'impegno e alla collaborazione;
alunni che hanno bisogno di essere incoraggiati, guidati, orientati e sostenuti nelle difficoltà per renderli
consapevoli delle proprie risorse e per stimolare l’elaborazione del loro progetto esistenziale. Pertanto i moduli del
progetto sono stati organizzati in modo da attirare l’interesse e coinvolgere emotivamente i destinatari.
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Scuola IC S. CASELLA  PEDARA
(CTIC83800Q)

  
  
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 sera, di sabato, nel periodo estivo.

  

Per tutte le attività didattiche verranno utilizzate le ore extrascolastiche e, se ci sono le condizioni, i periodi di
sospensione dell'attività didattica. L’eventuale apertura della scuola oltre l’orario scolastico sarà garantita
attraverso una turnazione del personale ausiliario a disposizione per consentire il regolare svolgimento delle attività
previste. Con lo scopo di voler limitare la presenza, oltre orario contrattuale, del personale non docente, si farà in
modo che le ore di svolgimento delle attività vengano a coincidere con quelle destinate ad altre attività
extracurricolari svolte in ore pomeridiane. Lo svolgimento delle attività specificate nei tre moduli avverrà nel plesso
'S. Casella'.

Dalla conoscenza dell'utenza e delle proprie abitudini, non si prevede preliminarmente di svolgere attività il sabato,
giornata in cui sono concentrate altre attività offerte dal territorio (per es. dalle parrocchie e dall'oratorio) o nel
periodo estivo, infatti esperienze pregresse non hanno avuto successo, tuttavia qualora se ne rilevasse una
congrua esigenza, si potranno valutare codeste ipotesi, assicurando la presenza del personale ausiliario attraverso
forme di recupero e, eventualmente, utilizzando solo la sede centrale ove sono presenti spazi e locali
adeguatamente attrezzati.

  
  
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…).

  

Stante la tipologia di destinatari e il prioritario scopo di ridurre il 'disagio' attraverso lo sviluppo dello spirito di
intrapresa, si implementerà la collaborazione con l'ente locale e con associazioni del territorio. Il Comune di Pedara
possiede e mette a disposizione una adeguata struttura di Servizi Sociali, i cui operatori conoscono bene il territorio
e le famiglie residenti. La collaborazione con il l'E.L. oltre ad essere costante e proficua è stata formalizzata
attraverso una manifestazione di interesse a collaborare per la realizzazione dei progetti nell'ambito del PON
2014-20. Sul territorio operano associazioni dotate di equipe di psicologi, educatori e operatori nell'ambito della
diffusione della mentalità imprenditoriale, che hanno già collaborato con la Scuola e il Comune e che potranno
essere coinvolte attraverso partenariati da attivare a seguito di selezione ad evidenza pubblica. Questi soggetti
contribuiranno nell'analisi e prospettive di soluzione delle problematiche relative alla scarsa motivazione ad attivarsi
positivamente nell'affrontare la propria esistenza rilevate attraverso l'impiego di personale adeguatamente
competente che interverrà, all'interno del quadro orario dei moduli formativi, con attività educative strutturate sotto
forma di gioco e, comunque, adatte all'età degli alunni.
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Scuola IC S. CASELLA  PEDARA
(CTIC83800Q)

  
  
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.).

  

Le strategie di peer tutoring si riveleranno particolarmente utili per coinvolgere positivamente gli alunni e generare
le attitudini necssarie a sviluppare lo spirito imprenditoriale.

La scuola possiede ambienti digitali e creativi e le cosiddette aule oltre le aule, luoghi adatti per la creazione di
nuovi contesti di esperienza e per stimolare l’attivazione di processi di osservazione, esplorazione, ideazione e
creazione, ciò a vantaggio della didattica laboratoriale. Gli ambienti saranno spazi flessibili che si adatteranno al
tipo di attività e alla socializzazione. In tal modo si opera l’integrazione tra sapere teorico, operatività in concreti
contesti di azione e apprendimento informale, nell'ottica di un potenziamento delle cosiddette "social and non
cognitive skills".

Le attività nasceranno in classe, si farà un concorso di idee sul quale costruire un'impresa vera e propria. Agli
alunni coinvolti nel progetto verranno assegnati dei compiti differenziati che confluiranno nella costruzione di un
prodotto, un oggetto composto da più parti, quindi si arriverà a stabilire i costi di produzione e l'ipotetico prezzo di
vendita.

I contenuti delle discipline saranno immediatamente al servizio delle competenze essendo trasferiti in concreti
contesti operativi.

Verranno coinvolti circa 60 alunni e rispettive famiglie direttamente, ma indirettamente si vorranno coinvolgere gli
alunni delle classi di provenienza.

  
  
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

  

Tutte le discipline coinvolte sono oggetto di progettazione extracurriculare e di attività di formazione dei docenti. In
particolare, si punta sulle competenze operative, introducendo la robotica educativa e i linguaggi visuali, ma anche
attività di orto didattico e di laboratorio; l'idea è quella di sviluppare competenze imprenditoriali a partire dalle
discipline curricolari, inoltre, in previsione, anche quelle di questo progetto, sono viste in chiave di trans e inter
disciplinarietà, essendo in atto un progetto Easmus plus KA1 proprio su questa metodologia. Inoltre è in fase di
realizzazione l'atelier creativo, uno spazio flessibile dove attraverso il laboratorio artigianalee quello tecnologico è
possibile affrontare tutte le discipline con immediata ricaduta sulla didattica per competenze. A ciò vanno aggiunti
gli spazi aule fuori dalle aule realizzati nel tempo attraverso il POR 2007-13 ASSE II e il PON 2014-20 ambienti
digitali. 
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Scuola IC S. CASELLA  PEDARA
(CTIC83800Q)

  
  
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.

  

Una volta individuati gli alunni da parte dei team di classe, per quelli con disagio socio-culturale, si sottoporrà
l'argomento al GLI (Gruppo di Lavoro per l'Inclusione), all'interno del quale sono presenti i SS.SS., l'ASP, i genitori
e gli operatori del sostegno, al fine di verificare se vi sono altre situazioni di disagio non individuate dai docenti e se
il progetto risponde adeguatamente alle esigenze degli alunni interessati.

A progetto avviato, nelle riunioni del GLI verrà fatta la verifica dei progressi realizzati.

Il pieno coinvolgimento degli alunni non può non passare attraverso la consapevolezza della necessità
dell'intervento da parte delle famiglie, dunque, i genitori saranno parte attiva nelle attività, partecipando sia ai
momenti di promozione e organizzazione, sia ad alcune lezioni e certamente a un momento finale di presentazione
di prodotti realizzati e di condivisione dell'esperienza fatta.

Gli alunni, inoltre, saranno coinvolti in attività di condivisione delle proprie competenze acquisite con i propri
compagni di classe, ciò al fine di valorizzarli laddove precedentemente non riuscivano ad emergere positivamente;
sempre nell'ottica dell'educazione fra pari, infatti, loro esporranno gli argomenti in classe, diventando divulgatori di
saperi e competenze al resto della comunità.

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

  

Il progetto prevede che le attività siano tutte orientate alla vita reale. Le lezioni avranno solo pochi cenni teorici per
poi proseguire con il laboratorio. Verranno costruite delle vere e proprie imprese con attenzione ai prodotti da
costruire, che verranno scelti nelle classi, verranno assegnati compiti specifici per singoli o gruppi di alunni,
verranno costruiti i singoli pezzi di oggetti complessi, come le macchine di Leonardo, si realizzerà un sistema di
qualità e si farà attenzione alla sicurezza. 

Sia gli alunni delle classi di provenienza dei destinatari diretti che i docenti saranno chiamati a esprimersi sulle
scelte e a valutare i risultati delle "imprese" realizzate nel progetto.

Un'area del sito dedicata ospiterà le notizie sulle attività man mano che si andranno svolgendo.

Le attività saranno concluse con una presentazione di tutto il percorso ad alunni, genitori e docenti.
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Scuola IC S. CASELLA  PEDARA
(CTIC83800Q)

  
  
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.

  

Tutta la comunità scolastica si impegna a concorrere al raggiungimento del successo formativo attraverso
interventi educativi e didattici integrati. In particolare, i singoli consigli di classe recepiranno al loro interno le istanze
formative del progetto, opereranno un monitoraggio in fase di realizzazione e riconosceranno in sede di
valutazione finale i risultati conseguiti. Si prevede la somministrazione di questionari individuali sia per i genitori che
per i docenti delle classi di provenienza degli alunni, per saggiare in ingresso le aspettative e i livelli motivazionali,
per verificare in itinere l’efficacia degli interventi e la congruità con i risultati attesi, per valutare nella fase finale
l’effettivo raggiungimento degli obiettivi. A conclusione dell’itinerario di formazione e di apprendimento si dovrebbe
apprezzare un consolidamento delle competenze trasversali e una positiva ricaduta nei processi di maturazione
globale dell’allievo in ordine alla sfera delle social skill e affettivo-relazionale.

  
  
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; se il progetto
prevede l’apertura a sviluppi che proseguano oltre la sua conclusione; se saranno prodotti materiali/modelli
riutilizzabili e come verranno messi a disposizione; quale documentazione sarà realizzata per favorire la
replicabilità del progetto in altri contesti (Best Practices).

  

L’avvio del progetto e la realizzazione delle corrispondenti fasi saranno rese note alla comunità e al territorio
attraverso azioni di informazione che utilizzeranno il sito della scuola, di pubblicizzazione tramite avvisi nella
bacheca della scuola e attraverso gli ambienti digitali, ovvero spazi destinati alla comunicazione tramite schermi e
videoproiezioni attrezzati in punti strategici dei locali scolastici.

Tali modalità proseguiranno nella fase operativa del percorso formativo, verranno, pertanto, prodotti materiali che,
utilizzando l’interattività, la multimedialità e tutte le opportunità comunicative offerte dalle nuove tecnologie,
verranno messi a disposizione della comunità scolastica per un confronto e uno scambio di conoscenze e abilità tra
gli studenti.

Si potrà disporre in tal modo di un repertorio di sussidi disponibili nella pratica didattica quotidiana da utilizzare
come arricchimento contenutistico e stimolo per la proposizione di una didattica concretamente attiva.

Alla conclusione istituzionale del progetto l’esperienza potrà continuare in tipologie progettuali affini da inserire nel
PTOF dell’Istituto, fermo restando che non essendo prevedibile disporre di adeguate risorse economiche, le buone
pratiche attivate andranno realizzate con l'organico di potenziamento e/o dai docenti curriculari all'interno delle
lezioni ordinarie.
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Scuola IC S. CASELLA  PEDARA
(CTIC83800Q)

  
  
Attenzione alla dimensione della sostenibilità di impresa
Indicare come il progetto intende prestare attenzione alla dimensione della sostenibilità di impresa dal punto di
vista sociale, economico, ambientale. 

  

All'interno dei moduli formativi si avvieranno delle verre e proprie piccole imprese per la produzione di oggetti
complessi. Dovendo calcolare i costi del prodotto e il prezzo di vendita, si terrà conto di una produzione senza
sprechi, con l'utilizzo di materiali riciclati e/o riciclabili, con l'attenzione alla qualità non solo costruttiva ma anche
produttiva, ovvero sotto il profilo delle condizioni dell'ambiente di produzione, del rispetto del lavoro e del
lavoratore.

Chiaramante tutto ciò sarà innanzitutto teorizzato e per quanto possibile attuato. Si tratterà di fornire ai ragazzi gli
stimoli giusti ma purtuttavia sempre all'interno di uno spazio laboratoriale e di apprendimento ovvero a livello di
prototipo, cioè sottoforma di esercizio, che benché reale resta pur sempre confinato a un ambiente di prova.
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Scuola IC S. CASELLA  PEDARA
(CTIC83800Q)

 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

Developing trans and inter-curricular skills for
the 21-st century

pag. 22 del PTOF
e pag. 2 dell

http://www.icscasellapedara.gov.it/wordpr
ess/programma-erasmus/

 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

utilizzo dei servizi sociali, dei locali
comunali, delle competenze
dell'assessorato alla pubblica
istruzione in termini di rapporti con
soggetti culturali ed educativi del
territorio

1 Comune di Pedara Dichiaraz
ione di
intenti

3279/A2 24/05/2017 Sì

Monitoraggio degli alunni nella loro
crescita culturale e maturazione per
quanto riguarda la capacità di
intraprendenza, di autostima e di
motivazione alla risoluzione di
problemi.

Pedagogisti, esperti di
cultura di imprese in forma
singola o consociata.

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

condivisione di competenze tra studenti
sia dello stesso ciclo che di cicli
differenti, in un'ottica di peer-education

CTEE06100V C.D. 'G.FAVA'
MASCALUCIA
CTEE095002 CD III GRAVINA DI
CATANIA
CTIC8AM007 I.C. " G.FALCONE"
S.G.LA PUNTA
CTIC83900G IC C.DUSMET -
NICOLOSI
CTIC8A300B IC LEONARDO DA VINCI-
MASCALUCIA
CTTD190003 IIS 'ENRICO DE NICOLA'
CTTF13000N ITIS 'G. FERRARIS'
CTPS10000Q LICEO SC. MAJORANA
S.G.LA PUNTA
CTRH05000N ROCCO CHINNICI

2974/A2 13/05/20
17

Sì

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento
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Scuola IC S. CASELLA  PEDARA
(CTIC83800Q)

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

a scuola l'impresa di qualità € 5.682,00

Leonardo's machine enterprice 1 € 5.682,00

Leonardo's machine enterprise 2 € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 17.046,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Promozione della cultura d'impresa, dello spirito di iniziativa, della cultura del
successo/fallimento e consapevolezza della responsabilità sociale
Titolo: a scuola l'impresa di qualità

Dettagli modulo

Titolo modulo a scuola l'impresa di qualità

Descrizione
modulo

Attraverso l'introduzione dei concetti di 'Gestione integrata di un'impresa secondo i
dettami sicurezza-qualità-ambiente' i discenti saranno messi in condizione i poter
sviluppare evidenti capacità organizzative, fulcro di uno spirito d'iniziativa aziendale che
possa mirare al successo. Perfettamente in linea con le odierne direttive di gestione
d'impresa, si intende fornire ai ragazzi una conoscenza di base dei principi che governano
una corretta gestione aziendale prendendo spunto da ambienti scolastici che ben si
prestano ad una modellazione che contempli gli aspetti di sicurezza di base degli ambienti
di lavoro, lo sviluppo di una modulista ad acta per la corretta gestione dei processi ed uno
sguardo attento e critico nei confronti dell'ambiente evidenziando le problematiche
connesse a ciascuna delle aree analizzate. Periodici audit interni con specifici riesami sia
in fase di progettazione che di esecuzione, metteranno i ragazzi nelle condizioni di poter
vagliare il successo o meno di un processo andando ad individuare di volta in volta sia i
punti di forza che le criticità. Il modulo si svilupperà in parte in classe coinvolgendo tutto il
gruppo classe e in parte (in orario extrascolastico) negli ambienti designati allo sviluppo
del progetto. Il laboratorio di scienze diventerà pertanto una piccola impresa che dovrà
andare in esercizio con un sistema di gestione integrata. I ragazzi dovranno migliorare e
ampliare la modulistica di gestione del laboratorio, prevedendo appositi moduli di carico e
scarico di tutto il materiale presente, prevedere dei moduli per le prenotazioni dell'aula
stessa e di tutto ciò si dovesse ritenere utile al fine di una corretta gestione. Per la
realizzazione di tutta la modulistica i ragazzi acquisiranno spiccate competenze digitali
soprattutto per quanto riguarda l'utilizzo di fogli di calcolo e/o Software di grafica. Inoltre
bisognerà prevedere tutta la cartellonistica di prevenzione degli infortuni negli ambienti di
lavoro e acquisire la capacità di saper gestire correttamente lo smaltimento delle varie
tipologie di rifiuto che possono essere presenti in laboratorio. Per come precedentemente
specificato la verifica e la valutazione del corretto svolgimento del modulo avverrà in
itinere e il risultato finale sarà raggiunto step by step attraverso un'efficace attività di auto
analisi.

Data inizio prevista 01/02/2018

Data fine prevista 01/05/2018
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Tipo Modulo Promozione della cultura d'impresa, dello spirito di iniziativa, della cultura del
successo/fallimento e consapevolezza della responsabilità sociale

Sedi dove è
previsto il modulo

CTMM83801R

Numero destinatari 30 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: a scuola l'impresa di qualità
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

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

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Sviluppo delle competenze organizzative e relazionali
Titolo: Leonardo's machine enterprice 1

Dettagli modulo

Titolo modulo Leonardo's machine enterprice 1
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Descrizione
modulo

Un progetto che abbracci una didattica interdisciplinare non prescindendo da una
competenza di tipo transcurriculare é l'essenza che sta alla base di questo modulo
didattico. L'attività, organizzata nell'ambito delle discipline tecnico-scientifiche, passando
per la storia la letteratura e l'arte, ha come spunto di partenza la creazione di una
'macchina di Leonardo'. Partendo da un'introduzione di natura storico/letteraria avente lo
scopo di inquadrare e conoscere un contesto storico ben preciso, l'attività sarà
organizzata suddividendo il gruppo dei discenti in sottogruppi ciascuno indipendente e
avente una funzione ben precisa all'interno di un progetto comune che vede comunque
tutti i partecipanti inesorabilmente legati e ancorati all'idea che, comunque, la buona
riuscita dell'attività finale trova fondamento nella riuscita dell'attività di tutto il gruppo.
Questo spirito di squadra vuole condurre i ragazzi allo sviluppo di un pensiero di tipo
organizzativo, tipico di un'impresa, all'interno del quale deve essere chiaro che ciascuno
riveste un ruolo ben preciso e spesso indipendente, ma comunque fortemente legato
legato al successo DEL GRUPPO. Il coordinatore proporrà la realizzazione della
'macchina a pestelli di Leonardo'; ovvero l'attrezzatura utilizzata già agli inizi del XVI sec.
per la lavorazione nella carta, partendo da cenci di stoffa. I ragazzi, in base alle loro
specifiche attitudini, saranno suddivisi pertanto in 6 gruppi ciascuno costituito da 5 unità.
La macchina di Leonardo verrà suddivisa in 6 pezzi indipendenti che alla fine dovranno
essere assemblati. In ciascun gruppo vi sarà la figura del leader 'imprenditore' avente lo
scopo di supervisionare l'andamento dei lavori e stilare sia il cromo programma dei lavori
sia un diagramma a blocchi che illustri le fasi di processo, la figura del/i progettista/i che si
occuperanno di realizzare il progetto tecnico del pezzo che verrà loro assegnato da parte
del coordinatore (avendo cura pertanto di indicare in maniera chiara tutte le misure), gli
esecutori materiali ovvero coloro che materialmente si occuperanno di sagomare il pezzo
secondo le direttive impartite dai progettisti e infine la figura del controllore di processo
che si occuperà di controllare il corretto svolgimento delle fasi lavorative e di stilare una
relazione tecnica illustrativa allo scopo di mettere in evidenza i punti di forza e i punti di
debolezza del processo in un'ottica di lavoro di squadra. Il successo di ciascun singolo
gruppo contribuirà al successo del lavoro di tutta la squadra di lavoro. Dovrà essere infatti
chiaro che, non basta che un singolo sottogruppo arrivi al successo, il soddisfacimento
dell'attività deve riguardare tutto il gruppo, come d'altronde appare corretto in un perfetto
spirito imprenditoriale.
Ogni squadra potrà comunque personalizzare il proprio pezzo, decorando lo stesso, come
meglio crede. La valutazione dell'attività sarà un perfetto connubio tra il parere esterno del
docente ed un'auto valutazione del gruppo che in maniera quasi automatica avrà contezza
del successo del processo o meno. In ogni caso, indipendentemente dal risultato finale, il
successo a parere del docente, sarà sancito da un lato dal rispetto dei ruoli assg nati e
dall'altro da un vivido è presente spirito di squadra e di sana competizione.

Data inizio prevista 01/02/2018

Data fine prevista 01/04/2018

Tipo Modulo Sviluppo delle competenze organizzative e relazionali

Sedi dove è
previsto il modulo

CTMM83801R

Numero destinatari 30 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Leonardo's machine enterprice 1
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce
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Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

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

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Sviluppo delle competenze organizzative e relazionali
Titolo: Leonardo's machine enterprise 2

Dettagli modulo

Titolo modulo Leonardo's machine enterprise 2

Descrizione
modulo

Un progetto che abbracci una didattica interdisciplinare non prescindendo da una
competenza di tipo transcurriculare é l'essenza che sta alla base di questo modulo
didattico. L'attività, organizzata nell'ambito delle discipline tecnico-scientifiche, passando
per la storia e l'arte, ha come spunto di partenza la creazione di una 'macchina di
Leonardo'. Partendo da un'introduzione di natura storico/letteraria avente lo scopo di
inquadrare e conoscere un contesto storico ben preciso, l'attività sarà organizzata
suddividendo il gruppo dei discenti in sottogruppi ciascuno indipendente e avente una
funzione ben precisa all'interno di un progetto comune che vede comunque tutti i
partecipanti inesorabilmente legati e ancorati all'idea che, comunque, la buona riuscita
dell'attività finale trova fondamento nella riuscita dell'attività di tutto il gruppo. Questo
spirito di squadra vuole condurre i ragazzi allo sviluppo di un pensiero di tipo
organizzativo, tipico di un'impresa, all'interno del quale deve essere chiaro che ciascuno
riveste un ruolo ben preciso e spesso indipendente, ma comunque fortemente legato
legato al successo DEL GRUPPO. Il coordinatore proporrà la realizzazione della
'macchina di Leonardo per filati'; ovvero l'attrezzatura utilizzata già agli inizi del XVI sec.
per la realizzazione dei filati, partendo da fibre tessili vegetali. I ragazzi, in base alle loro
specifiche attitudini, saranno suddivisi pertanto in 6 gruppi ciascuno costituito da 5 unità.
La macchina di Leonardo verrà suddivisa in 6 pezzi indipendenti che alla fine dovranno
essere assemblati. In ciascun gruppo vi sarà la figura del leader 'imprenditore' avente lo
scopo di supervisionare l'andamento dei lavori e stilare sia il cromo programma dei lavori
sia un diagramma a blocchi che illustri le fasi di processo, la figura del/i progettista/i che si
occuperanno di realizzare il progetto tecnico del pezzo che verrà loro assegnato da parte
del coordinatore (avendo cura pertanto di indicare in maniera chiara tutte le misure), gli
esecutori materiali ovvero coloro che materialmente si occuperanno di sagomare il pezzo
secondo le direttive impartite dai progettisti e infine la figura del controllore di processo
che si occuperà di controllare il corretto svolgimento delle fasi lavorative e di stilare una
relazione tecnica illustrativa allo scopo di mettere in evidenza i punti di forza e i punti di
debolezza del processo in un'ottica di lavoro di squadra. Il successo di ciascun singolo
gruppo contribuirà al successo del lavoro di tutta la squadra di lavoro. Dovrà essere infatti
chiaro che, non basta che un singolo sottogruppo arrivi al successo, il soddisfacimento
dell'attività deve riguardare tutto il gruppo, come d'altronde appare corretto in un perfetto
spirito imprenditoriale.
Ogni squadra potrà comunque personalizzare il proprio pezzo, decorando lo stesso, come
meglio crede. La valutazione dell'attività sarà un perfetto connubio tra il parere esterno del
docente ed un'auto valutazione del gruppo che in maniera quasi automatica avrà contezza
del successo del processo o meno. In ogni caso, indipendentemente dal risultato finale, il
successo a parere del docente, sarà sancito da un lato dal rispetto dei ruoli assg nati e
dall'altro da un vivido è presente spirito di squadra e di sana competizione.
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Data inizio prevista 01/11/2017

Data fine prevista 01/03/2018

Tipo Modulo Sviluppo delle competenze organizzative e relazionali

Sedi dove è
previsto il modulo

CTMM83801R

Numero destinatari 30 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Leonardo's machine enterprise 2
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

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

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

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

TOTALE 5.682,00 €
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Azione 10.2.5 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 2775 del 08/03/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione
all'imprenditorialità(Piano 994438)

Importo totale richiesto € 17.046,00

Massimale avviso € 18.000,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

2985/A2

Data Delibera collegio docenti 15/05/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

2986/A2

Data Delibera consiglio d'istituto 15/05/2017

Data e ora inoltro 24/05/2017 23:14:15

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

Si dichiara che le azioni presentate
sono coerenti con la tipologia
dell’istituzione scolastica
proponente

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.2.5A - Competenze
trasversali

Promozione della cultura d'impresa,
dello spirito di iniziativa, della cultura del
successo/fallimento e consapevolezza
della responsabilità sociale: a scuola
l'impresa di qualità

€ 5.682,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Sviluppo delle competenze
organizzative e relazionali: Leonardo's
machine enterprice 1

€ 5.682,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Sviluppo delle competenze
organizzative e relazionali: Leonardo's
machine enterprise 2

€ 5.682,00

Totale Progetto "quality enterprise" € 17.046,00

TOTALE CANDIDATURA € 17.046,00 € 18.000,00
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