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Scuola IC CORIGLIANO C.  'LEONETTI'
(CSIC81100L)

 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 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO
Area 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE
Area 4. CONTINUITA E
ORIENTAMENTO
Area 7. INTEGRAZIONE
CON IL TERRITORIO E
RAPPORTI CON LE
FAMIGLIE

Innalzamento dei livelli delle competenze in base ai moduli
scelti
Intensificazione della contaminazione tra competenze e
soggetti professionali diversi (solo scuole secondarie di primo
grado)
Potenziamento dello spirito di iniziativa, della capacità di
risolvere problemi, della creatività e della promozione
dell’autonomia
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Scuola IC CORIGLIANO C.  'LEONETTI'
(CSIC81100L)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 989497 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.5A Competenze trasversali

Tipologia modulo Titolo Costo

Conoscenza delle opportunità e delle modalità del
fare impresa

Cittadinanza partecipativa e
imprenditorialità

€ 7.082,00

Rafforzamento delle competenze per lo sviluppo
di un'idea progettuale

Innovazione digitale e sviluppo € 5.682,00

Rafforzamento delle competenze per lo sviluppo
di un'idea progettuale

Creating a Win-Win project € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 17.846,00
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Scuola IC CORIGLIANO C.  'LEONETTI'
(CSIC81100L)

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

Progetto: Creatività e imprenditorialità a Scuola

Descrizione
progetto

Lo spirito di iniziativa e imprenditorialità rientrano fra le otto competenze chiave per
l’apprendimento permanente indicate nella “Raccomandazione” del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 2006. Diversi Studi dimostrano che stimolare l’imprenditorialità nei giovani è
possibile. In molti Paesi, sin dalle scuole Primarie e Secondarie, gli studenti imparano a
sostanziare uno schema astratto, rendere operante un progetto, un piano, in qualcosa di
concreto. La capacità e la volontà di trasformare “idee” in “azioni” vanno naturalmente
stimolate e 'allenate', mediante strategie didattiche innovative e metodologie adeguate, volte
allo sviluppo della creatività, con lo scopo di promuovere uno “spirito imprenditoriale”.
Naturalmente, gli stessi insegnanti ricevono un’adeguata formazione, che prevede lo studio di
diversi protocolli e l’analisi di tutte le fasi di ideazione e realizzazione di casi “concreti”,
utilizzati a scopo di ricerca e intesi come studi di eventi riguardanti contesti della vita reale, che
si sostanziano in attività che vanno dalla costruzione di una “rampa comunale per gli
skateboard” all’apprendimento della “matematica in situazioni reali”, vissute dalle società
locali. Educazione all’imprenditorialità può voler dire, quindi, offrire alla comunità studentesca
gli strumenti e le competenze per sviluppare approcci proattivi e creativi, affinché questo possa
tradursi in percorsi di crescita individuali e collettivi. Sviluppare l’autonomia e lo spirito
d’iniziativa delle studentesse e degli studenti rappresenta, inoltre, un'opportunità fondamentale
nel loro percorso di crescita e per le loro prospettive future.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

   

   

L'’I.C. Statale “P. Leonetti Senior” insiste su un territorio di grande interesse socio-economico. La produzione di agrumi, il
commercio, il turismo stagionale e la pesca rappresentano le strutture produttive trainanti. Tuttavia, specie per quanto riguarda
l’occupazione giovanile, oltre sei giovani su dieci sono inoccupati/disoccupati. Numerose sono le famiglie a basso reddito e
molte sfiorano persino la soglia della mera sussistenza, al limite della povertà. L’I.C. “Leonetti”, pur essendo situato in un
contesto socio-economico stimolante e dinamico, fra i meno svantaggiati dell’intera Regione, abbraccia un bacino d’utenza in
cui non mancano situazioni di forti precarietà e, in taluni casi, di vero e proprio degrado sociale. L’I.C. Si configura, pertanto,
quale vero e proprio presidio di Legalità, di socializzazione e di aggregazione giovanile, indispensabile per l’intera comunità.
Molti i giovanissimi alunni che, ad esempio, contribuiscono ad “arrotondare” l'esiguo reddito familiare medio, impegnandosi
in attività di rivendita del pescato, di prodotti agroalimentari o in piccoli lavoretti (garzone presso barbieri, piccoli
commercianti, artigiani, etc.). Offrire strumenti “traversali”, che possano contribuire al successo formativo, allo sviluppo della
personalità nella sua integralità, stimolare l’ideazione di un futuro “progetto di vita”, rappresentano le finalità della presente
proposta. 
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Scuola IC CORIGLIANO C.  'LEONETTI'
(CSIC81100L)

  
  
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.

  

   

   

Le azioni previste sono volte a fornire agli studenti percorsi “trasversali” di educazione all’imprenditorialità,
all’imprenditività e all’innovazione tecnologica. Tali temi rappresentano un settore educativo in continua crescita, oltre gli
angusti limiti degli studi economici e di gestione d’impresa. L’educazione all’imprenditorialità deve, piuttosto, essere
funzionale a sviluppare nei giovani la mentalità imprenditoriale fornendo competenze di tipo generale (quali autostima,
adattabilità, creatività, capacità di rapportarsi con altri attori, capacità di riconoscere i bisogni delle persone e pensare a
possibili soluzioni…) non escludendo, tuttavia, quelle specifiche, relative alla gestione funzionale e “profittevole” del “fare
impresa”. Le competenze generiche/key competences, le buone competenze di base e le competenze cognitive e interpersonali
o trasversali, combinate con quelle tecniche determinano un “vantaggio competitivo”, per esercitare i propri diritti di
cittadinanza, partecipare in modo attivo alla vita sociale e professionale, continuare ad apprendere e affrontare “incertezze”.
Quest’atteggiamento, traslato sulla realtà e sulle esperienze dei giovani allievi, può tradursi in una migliore capacità
di problem solving, dedizione e capacità critica, che sono messe in campo sia nei progetti scolastici sia nelle iniziative
extrascolastiche, realizzando così un’idea “originale”, sperimentando, sbagliando e, se necessario, ricominciando.
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Scuola IC CORIGLIANO C.  'LEONETTI'
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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

  

   

I destinatari del progetto sono alunni della Scuola Secondaria di I grado. Se fin dalla più tenera età occorre sviluppare nel
bambino la capacità di orientarsi e di compiere scelte autonome in contesti diversi, per arrivare alla consapevolezza di sé,
all’autodecisione, all’uso delle conoscenze sul piano personale e sociale, è con la scuola Secondaria di I grado, che si parla di
“conquista della propria identità”, di capacità di prendere decisioni realistiche nell’immediato e nel futuro, pur senza
rinunciare a sviluppare un progetto di vita personale. E’ nell’età dell’uomo marginale, che vi è maggiore bisogno di essere
formati ad avere fiducia in se stessi, a dimostrare capacità d’iniziativa, di flessibilità, elasticità mentale, disponibilità al
cambiamento. Il modulo “Cittadinanza partecipativa e imprenditorialità”, diversamente dagli altri due, prevede la presenza di
un numero maggiore di alunni che hanno fatto e fanno registrare difficoltà di apprendimento e/o di interazione sociale. Per
questi motivi, si è deciso di non aumentare il numero dei partecipanti, in modo da favorire maggiori occasioni socializzanti
(mensa) e percorsi informali, che aiutino ad acquisire autonomia nell’apprendere e capacità di assumere conoscenze e
competenze trasversali. In tutti i moduli, comunque, si tenterà di individuare il cosiddetto “tasso di imprenditorialità latente” in
ciascun alunno, prescindendo dalle condizioni socio-culturali della famiglia, carenze culturali, ambientali, affettive.
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Scuola IC CORIGLIANO C.  'LEONETTI'
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Apertura della scuola oltre l’orario
Indicare ad esempio come si intende garantire l'apertura della scuola oltre l'orario specificando anche se è prevista
di pomeriggio, di sera, di sabato, nel periodo estivo.

  

   

Le attività previste si svolgeranno in orario pomeridiano, da lunedì a sabato, con appuntamenti anche in giorni festivi e nel
periodo estivo. Il calendario scolastico si diluisce in più mesi e con attività che arricchiscono l’offerta formativa, rendendo la
Scuola “appetibile”, anche a quegli studenti poco motivati e difficilmente “captabili”. Le trasformazioni che investono il
lavoro, infatti, comportano sempre più la necessità di competenze “aspecifiche” e “trasversali”, per inserirsi e relazionarsi in
un contesto sociale, che muta in continuazione. L’iniziativa, la fiducia in sé, la perseveranza, la capacità di assunzione dei
rischi, le capacità decisionali, le abilità di negoziazione, la tolleranza, ma anche il dominio dell’incertezza e l’apprendimento
attraverso gli errori. La pedagogia dell’autoimprenditorialità implica, infatti, il superamento di un insegnamento
essenzialmente astratto, l’assunzione di uno stile che aiuti i giovani ad acquisire autonomia nell’apprendere e la capacità di
assumere conoscenze e competenze a partire dai problemi concreti. Gli spazi di apprendimento saranno trasformati in “luoghi
laboratorio”, per ragazzi e famiglie, in cui sviluppare interessi, abilità, socialità, senso d'inclusione, e stimolare la cittadinanza
attiva e partecipe. Ambienti informali in cui inserire nuovi temi di formazione e lo sviluppo di competenze trasversali. I locali
saranno aperti agli alunni e alle loro famiglie dal personale ATA, in orari funzionali alla didattica.

   

 

  
  
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…).

  

   

   

L’I.C. “Leonetti”, in un contesto così fragile, si configura come un vero e proprio presidio di Legalità, di socializzazione e di
aggregazione giovanile, indispensabile per l’intera comunità. Il piazzale antistante al plesso principale, ad esempio, i due
campetti esterni (da volley e da calcetto), la palestra coperta (recentemente ristrutturata), i laboratori tecnologici e
musicali esistenti esercitano, di fatto, un forte potere attrattivo per i giovani di Schiavonea, oltre ad essere frequentatissimi, ben
oltre gli orari “canonici” previsti dalle attività didattiche “tradizionali”. Il progetto parte proprio da queste considerazioni ed è
stato elaborato per far sì che la Scuola diventi ancora di più una concreta alternativa alla noia, al rischio di abbandono di
insuccesso e di devianza: una comunità accogliente e rassicurante. Riteniamo, tuttavia, che solo con la creazione di un processo
”reticolare” in ambito culturale ed educativo, di cui la Scuola fa parte a pieno titolo, si potrà ottimizzare l’uso delle risorse e
delle efficienze a disposizione per indirizzarle verso politiche generali condivise. Un’esperienza strutturata in 4 fasi, per
“simulare” e sviluppare un’idea innovativa d’impresa con l’apporto di imprenditori, esponenti del mondo accademico, esperti
scientifici e tutor, che si alterneranno in un programma strutturato e di alto profilo, che accompagnerà gli studenti durante tutto
il lavoro, in una logica win-win-win.
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Metodologie e Innovatività
Indicare, ad esempio: per quali aspetti il progetto può dirsi innovativo; quali metodologie/strategie didattiche
saranno applicate nella promozione della didattica attiva ( ad es.Tutoring, Peer-education, Flipped classroom,
Debate, Cooperative learning, Learning by doing and by creating, Storytelling, Project-based learning, ecc.) e
fornire esempi di attività che potranno essere realizzate; quali strumenti (in termini di ambienti, attrezzature e
infrastrutture) favoriranno la realizzazione del progetto; quali impatti si prevedono sui destinatari, sulla comunità
scolastica e sul territorio ( ad es. numero di studenti coinvolti; numero di famiglie coinvolte, ecc.).

  

   

Come competenza chiave, l’E.I. richiede un metodo di insegnamento in cui l’apprendimento esperienziale e il lavoro su
progetti svolgano un ruolo primario. Tuttavia, metodi meno tradizionali, (sperimentazione di nuove modalità di
insegnamento/apprendimento, attività multidisciplinari e simulazioni) sono ancora applicati in prevalenza dalla sola minoranza
degli insegnanti. Riteniamo, al contrario, che l’educazione all’imprenditorialità dovrebbe essere insegnata con metodi che
risultino coerenti con le competenze imprenditoriali che s’intende fare apprendere, adeguati, soprattutto, a tutti i gradi e gli
indirizzi di studio e al concreto target di riferimento. Il Gruppo tematico della Commissione Europea per l’educazione in
campo imprenditoriale ha individuato una vasta gamma di metodi di insegnamento, ritenuti particolarmente efficaci nella
formazione all’imprenditorialità, che possono essere raggruppati in base al loro livello (micro – meso e macro). Nel nostro
caso, considerati contesto e segmento d’Istruzione, si è optato per il solo primo livello, che può essere inserito e adattato
ad attività didattiche esistenti o all’interno di “confini disciplinari”, in maniera “trasversale”: • Utilizzo più diffuso ed
intensivo dell’ICT (digital story telling o blogging) • Esempi tratti dalla vita quotidiana • Action Learning • Self-directed
learning • Mind mapping • Story-telling • Role-play - Gamification e Serious Games.
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Coerenza con l’offerta formativa
Indicare, ad esempio, se il progetto ha connessioni con progetti già realizzati o in essere presso la scuola e, in
particolare, se il progetto si pone in continuità con altri progetti finanziati con altri azione del PON-FSE, PON-FESR,
PNSD, Piano Nazionale Formazione

  

   

   

Così come evidenziato nel PTOF e nella relativa sezione dedicata, l’I.C. abbraccia un bacino d’utenza in cui non mancano
situazioni di forti precarietà e di degrado sociale. Il PTOF prevede già delle attività che rientrano perfettamente negli obiettivi
del progetto quali: recupero e/o potenziamento delle competenze di base, in orario curriculare e/o extracurriculare; modalità di
apprendimento sviluppate peer-to-peer (gruppi di lavoro con tutoraggio “interno” esercitato dagli studenti stessi); didattica
fondata sull'apprendimento cooperativo; didattica laboratoriale; problem solving. Tali attività consentono di sviluppare lo
spirito imprenditoriale, promuovere il senso di iniziativa, la creatività e la progettualità, agevolando anche l’acquisizione delle
competenze ‘’imprenditoriali’’ e la consapevolezza dei benefici sociali ed economici dell’apprendimento. Le
competenze generiche/key competences, le buone competenze di base e le competenze cognitive, interpersonali o trasversali,
combinate con quelle tecniche, determinano un “vantaggio competitivo”, per esercitare i propri diritti di Cittadinanza,
partecipare in modo attivo alla vita sociale e professionale, continuare ad apprendere e affrontare “incertezze”.
Quest’atteggiamento, traslato sulla realtà e sulle esperienze dei giovani allievi, può tradursi in una migliore capacità
di problem solving, dedizione e capacità critica, realizzando così un’idea “originale”, sperimentando, sbagliando e, se
necessario, ricominciando. 

  
  
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 finalità importante del nostro Istituto è quella di garantire la migliore qualità di vita possibile per l’intera comunità e, in
particolare, per quei cittadini che, a causa di problematiche personali, culturali o sociali partono da una condizione di
svantaggio. Si tratta di un approccio poliedrico, teso a promuovere un miglioramento della qualità della vita di tutti i soggetti in
difficoltà, sia sotto l’aspetto dell’autonomia e del benessere, sia nella prospettiva dell’autocostruzione di un progetto di vita
personale, fondato su processi gruppali d’integrazione e d’inclusione. Saranno progettate attività per individui e gruppi,
secondo modalità strutturate per raccogliere, analizzare, sintetizzare e organizzare informazioni in materia di istruzione e
lavoro, nonché per prendere decisioni e a affrontare i momenti di transizione. La formazione di tali competenze può aiutare gli
individui a gestire i percorsi di carriera formativa e lavorativa “non lineari”, promuovendo l’uguaglianza e l’inclusione sociale
(European Lifelong Guidance Policy Network, 2008). Tali attività si baseranno sulla partecipazione attiva dei discenti, i quali
cercheranno di apprendere cooperando e sperimentando nuovi apprendimenti, divenendo così, protagonisti della loro crescita,
in un cammino di scoperta della cultura della solidarietà, dell’accoglienza, del reciproco rispetto e del mutuo soccorso.
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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.

  

   

 La Scuola non considera l’imprenditorialità come un’abilità isolata, ma come un concetto che richiede competenze
poliedriche quali creatività, consapevolezza tecnologica, abilità nella gestione dei progetti e altre soft skill, importanti in
qualsiasi contesto d’apprendimento/lavorativo perché influenzano il modo in cui facciamo fronte, di volta in volta, a
problemi specifici.

   

Le attività previste saranno espletate con una metodologia laboratoriale e prevedono un percorso articolato in relazione alle
specifiche esigenze formative, con una dimensione “trasversale”. L’educazione all’imprenditorialità riguarda i contenuti, i
metodi e le attività a sostegno della creazione e dello sviluppo di conoscenze, competenze ed esperienze che rendono
auspicabile e possibile per gli studenti l’avviare e partecipare a processi di creazione di valore imprenditoriale. Si punterà a
creare un clima di continuo miglioramento e un processo pilota d’imprenditorialità in cui la creatività non è, come
comunemente s’intende, solo la scintilla iniziale che consente di individuare l’idea più geniale, ma offre spesso la soluzione
più efficace alle sfide ordinarie e straordinarie di un’impresa, dall’elaborazione delle strategie di marketing, all’uso efficace
delle risorse, al coordinamento delle persone, al posizionamento sul mercato e al confronto con i concorrenti.
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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.

  

   

   

   

Nei rapporti tra scuola, impresa e territorio, la promozione dello spirito imprenditoriale richiede patti concreti, di lavoro di
“rete” tra famiglie, Scuola e testimoni aziendali, per offrire un primo punto di contatto con il mondo del lavoro e con le
vocazioni (e le opportunità) offerte dal territorio. Una palestra per “progettare” le competenze necessarie per lo sviluppo e per
il futuro professionale di ogni giovane (life-design). Esperienze laboratoriali incentrarti sul “fare”, che meglio si prestano
all’acquisizione della competenza trasversale “spirito d’iniziativa e imprenditorialità” e a far emergere il “tasso
d’imprenditorialità latente” negli alunni. Tale valutazione dovrà osservare l’evoluzione dei tratti salienti tipici della
personalità: • l’ambizione che motiva a fronteggiare sfide; • l’intensità, la continuità e la durata dell’impegno con cui si
fronteggiano le sfide e si perseguono gli obiettivi; • la sicurezza di sé, delle proprie capacità e della superabilità dei propri
limiti, trasformata e orientata in termini di autocontrollo; • la capacità di gestire le relazioni con gli altri, influenzando i loro
comportamenti; • la capacità di “pensiero divergente”; Il collegamento permanente con il proprio contesto economico e
sociale, per portare la scuola a essere un polo di diffusione di cultura imprenditoriale, introducendovi un sistema di formazione
permanente al servizio e per la promozione della comunità locale.
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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).

  

   

   

La presente idea progettuale prevede e consente la trasferibilità dei suoi elementi principali, anche in altri contesti, poiché
consente di realizzare una programmazione organica sui temi dello sviluppo dell’imprenditorialità giovanile, favorendo,
simultaneamente, lo sviluppo di conoscenze, abilità e competenze “trasversali” e poliedriche (soft skill) negli alunni, senza
escludere quelle più “tecniche”, e concorrere alla crescita economica e sociale del territorio. La sperimentazione servirà a
stilare un vero e proprio "manuale" del metodo didattico applicato e dei relativi prodotti “finali” (sito web, app, mappe,
interviste, web radio, conferenze, mostre, etc.). Un manuale che contenga costi, tempi, risorse, profili personali (e competenze
necessarie), condizioni di partenza, scalabilità dei risultati raggiungibili. È pensabile, inoltre, che durante i mesi di attuazione
del progetto, s’identifichino attività essenziali, che potranno costituire il "metodo", applicabile su larga scala, tralasciando ciò
che si dovesse rivelare superfluo, velleitario, di difficile realizzazione e/o troppo dispendioso in termini economici, di tempo o
di personale. L'esperienza applicativa del progetto potrà essere l'occasione per rielaborare ex post il “metodo” e identificare
meglio la natura di proposte future, che persino altri istituti (e territori) potranno adottare e integrare nella propria offerta
formativa, con l’inserimento dei necessari adattamenti, quale progetto d’Istituto.
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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. 

  

   

   

I risultati attesi dalla sperimentazione di questo progetto sull’impatto dell’educazione imprenditoriale, rappresentano strumenti
utili per rafforzare autostima ed empowerment. La scuola non può sottrarsi dal promuovere azioni che preparino in modo
consapevole i giovani a essere protagonisti attivi del proprio futuro. La competenza relativa al senso di iniziativa e di
imprenditorialità – la settima della Raccomandazione – è associata a precise conoscenze, abilità e attitudini essenziali che
concorrono a connotarla e, al tempo stesso, fungono da punti di riferimento per i più generali processi di apprendimento. Ciò
comporta ripensare i sistemi di educazione e di formazione, sia formali sia informali, in modo che possano favorire e
promuovere creatività e innovazione, capacità di orientamento e di scelte autonome, per giungere alla consapevolezza di sé,
all’autodecisione, all’uso delle conoscenze sul piano personale e sociale. Sul piano operativo si potrà definire un vero e
proprio piano d’impresa, propedeutico all’avvio di un’attività autonoma futura, fornendo ai giovani alunni i primi strumenti
per accedere a informazioni e servizi di carattere legislativo, tecnico, commerciale e fiscale. Gli allievi andranno sollecitati a
esplorare le varie fasi di progettazione di un’attività autonoma, alternando momenti teorici e di “simulazione” ad altri
applicativi di lavoro individuale e di ricerca di dati o informazioni, necessarie per la stesura e la realizzazione del progetto
stesso.
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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

Progetto Orientamento http://www.icleonet
ti.gov.it/a

http://www.icleonetti.it/images/progettieste
rni/altriprogetti/2012as2013/Progetto%20-
Orientamento-2012-13.pdf

 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

i partner si assumono sin d’ora tutti
gli impegni di collaborazione
necessari per la buona riuscita del
progetto e per il raggiungimento dei
risultati connessi con le priorità ed i
traguardi individuati nelle linee
generali e nelle finalità e nel
Progetto d’Istituto, per il
raggiungimento degli obiettivi in
essi declinati.

1 Associazione
Education&Training.
Formazione e cittadinanza
digitale Cosenza in via
Santa Teresa

Dichiaraz
ione di
intenti

1939 27/04/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Cittadinanza partecipativa e imprenditorialità € 7.082,00

Innovazione digitale e sviluppo € 5.682,00

Creating a Win-Win project € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 17.846,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Conoscenza delle opportunità e delle modalità del fare impresa
Titolo: Cittadinanza partecipativa e imprenditorialità
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Dettagli modulo

Titolo modulo Cittadinanza partecipativa e imprenditorialità

Descrizione
modulo

il modulo formativo si propone di coinvolgere gli studenti del terzo anno di scuola media in
modo sperimentale ed innovativo. Gli studenti, divisi in squadre, in seguito ad una mirata
formazione, simulano un progetto di impresa partendo da un’idea imprenditoriale da essi
concepita. Alla fine di tale percorso, le squadre si confrontano tra loro attraverso lo
svolgimento di una gara, nel corso della quale verrà premiato il progetto d’impresa
migliore. Saranno sviluppate le attività per facilitare l’accesso dei giovani al lavoro e
incoraggiando la creazione d’impresa che valorizzano l'attività di ricerca e di trasferimento
tecnologico. Gli studenti compiranno tutto il percorso dall’idea imprenditoriale al business
plan, che rappresenta il prodotto finale della fase formativa.

Data inizio prevista 03/10/2017

Data fine prevista 31/12/2017

Tipo Modulo Conoscenza delle opportunità e delle modalità del fare impresa

Sedi dove è
previsto il modulo

CSMM81101N

Numero destinatari 25 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Cittadinanza partecipativa e imprenditorialità
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 €

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 20 1.400,00 €

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

TOTALE 7.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Rafforzamento delle competenze per lo sviluppo di un'idea progettuale
Titolo: Innovazione digitale e sviluppo

Dettagli modulo

Titolo modulo Innovazione digitale e sviluppo
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Descrizione
modulo

Il progetto prevede le seguenti attività:
• Funzionamento, caratteristiche e potenzialità delle applicazioni tecnologiche quotidiane
• Dispositivi informatici di input e output • Sistemi operativi, software applicativi in
ambientazione Windows e Open source • Produzione di testi, ipertesti, presentazioni e
fogli di calcolo • utilizzo di reti informatiche per ottenere dati, fare ricerche, comunicare •
Norme di utilizzo sicuro e legale di reti informatiche per ottenere dati e comunicare (motori
di ricerca, sistemi di comunicazione mobile, e-mail, chat, social network, protezione degli
account, download, diritto d’autore, ecc.) • Fonti di pericolo e procedure di sicurezza.
Poiché l’innovazione tecnologica è:
? “nastro trasportatore”, per sviluppare e praticare competenze e attitudini, “all’interno
di” e “attraverso ogni” disciplina (pag. 72, PNSD);
? Agente attivo dei grandi cambiamenti sociali, economici e comportamentali, di
economia, diritto […..] essenziale per affrontare il nostro tempo (pag. 73, PNSD).
Traguardi di competenza:
• Utilizzare con dimestichezza le più comuni tecnologie dell’informazione e della
comunicazione, individuando le soluzioni potenzialmente utili a un dato contesto
applicativo, a partire dall’attività di studio; - Essere consapevole delle potenzialità, dei
limiti e dei rischi dell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, con
particolare riferimento al contesto produttivo, culturale e sociale in cui sono applicate.

Data inizio prevista 10/10/2017

Data fine prevista 31/12/2017

Tipo Modulo Rafforzamento delle competenze per lo sviluppo di un'idea progettuale

Sedi dove è
previsto il modulo

CSMM81101N

Numero destinatari 30 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Innovazione digitale e sviluppo
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: Rafforzamento delle competenze per lo sviluppo di un'idea progettuale
Titolo: Creating a Win-Win project

Dettagli modulo
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Titolo modulo Creating a Win-Win project

Descrizione
modulo

• L’obiettivo è sviluppare i talenti e la personalità dei ragazzi e stimolare le cosiddette soft
skill: creatività, intraprendenza, pensiero critico, responsabilità, lavoro di gruppo, fiducia,
passione e molte altre competenze “trasversali”, indispensabili per affrontare la
complessità e l’imprevedibilità del futuro. L’alunno dovrà essere consapevole del
contesto in cui vive, per essere in grado di cogliere “limiti” e opportunità che gli si offre. È
il punto di partenza per acquisire le abilità e le conoscenze più specifiche di cui hanno
bisogno per progettare un’attività sociale o commerciale. Elaborare un’idea
imprenditoriale vincente non è un obiettivo che si realizza da soli, a nessuna età, ma che
si può realizzare anche grazie al coinvolgimento e al bagaglio di conoscenze specifiche e
trasversali degli adulti, che si dedicano spontaneamente e con passione a questo
progetto. Per realizzare tutto ciò, sarà necessaria un’ampia gamma di competenze
correlate a creatività e imprenditorialità, in cui la creatività e l’assunzione di rischi siano
incoraggiate e gli errori siano reputati quali opportunità di apprendimento e di crescita.
Un’esperienza strutturata in 4 fasi, per “simulare” e sviluppare un’idea innovativa
d’impresa con l’apporto di imprenditori, esponenti del mondo accademico, esperti
scientifici e tutor, che si alterneranno in un programma strutturato e di alto profilo, che
accompagnerà gli studenti durante tutto il lavoro, in una logica win-win-win.

Data inizio prevista 17/10/2017

Data fine prevista 31/12/2017

Tipo Modulo Rafforzamento delle competenze per lo sviluppo di un'idea progettuale

Sedi dove è
previsto il modulo

CSMM81101N

Numero destinatari 30 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Creating a Win-Win project
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 €

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

TOTALE 5.082,00 €
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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 989497)

Importo totale richiesto € 17.846,00

Massimale avviso € 18.000,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

1721

Data Delibera collegio docenti 21/04/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

1916

Data Delibera consiglio d'istituto 26/04/2017

Data e ora inoltro 01/06/2017 11:40:13

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

Conoscenza delle opportunità e delle
modalità del fare impresa: Cittadinanza
partecipativa e imprenditorialità

€ 7.082,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Rafforzamento delle competenze per lo
sviluppo di un'idea progettuale: 
Innovazione digitale e sviluppo

€ 5.682,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Rafforzamento delle competenze per lo
sviluppo di un'idea progettuale: Creating
a Win-Win project

€ 5.082,00

Totale Progetto "Creatività e
imprenditorialità a Scuola"

€ 17.846,00

TOTALE CANDIDATURA € 17.846,00 € 18.000,00
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