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Scuola ITG 'G.G. MARINONI' UDINE
(UDTL01000E)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1013528 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti

Tipologia modulo Titolo Costo

Arte; scrittura creativa; teatro Il Teatro come luogo di tutti 2018/19 € 17.540,00

Arte; scrittura creativa; teatro So-stare Bene € 4.561,50

Arte; scrittura creativa; teatro Il Teatro come luogo di tutti 2019/2020 € 17.540,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 39.641,50

STAMPA DEFINITIVA 23/05/2018 10:34 Pagina 3/18



Scuola ITG 'G.G. MARINONI' UDINE
(UDTL01000E)

Articolazione della candidatura
10.1.1 - Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità
10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti
 Sezione: Progetto

Progetto: Sto bene ... con il teatro

Descrizione
progetto

Il presente progetto si propone di promuovere e facilitare il passaggio da una didattica
tradizionale ad una didattica laboratoriale e motivante, in grado di valorizzare le capacità e le
competenze degli studenti nei diversi ambiti disciplinari. L’obiettivo è pertanto quello di porre gli
allievi nelle condizioni di costruire il proprio sapere e saper fare in modo attivo e autonomo con
l’utilizzo di diversi e innovativi linguaggi.
In particolare mira a :
1. trattare e approfondire argomenti comuni a più discipline migliorando negli alunni le
competenze di comunicazione verbale e non verbale, attraverso la pratica teatrale;
2. migliorare /acquisire la consapevolezza di sé, dei propri punti di forza e di debolezza, per
riflettere sulle tematiche legate all'autostima, per attingere alle proprie risorse e orientarsi allo
star bene a scuola, attraverso la realizzazione di laboratori esperienziali .
Il fulcro delle attività progettuali che si prevede di realizzare sta proprio nella specialità delle
metodologie didattiche proposte, che concorrono tutte insieme a far sì che lo studente sia più
consapevole di sé, più abile nell'utilizzare gli strumenti culturali che ha a disposizione e nel
reperirne di nuovi, più capace di assumere decisioni e di agire in modo autonomo e
responsabile.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

L’Istituto Marinoni nasce a Udine negli anni 60’ per la formazione di tecnici di livello intermedio
operativi nei settori delle costruzioni e della gestione del territorio e delle sue risorse. La scuola,
con propria identità, ha recepito le istanze del tessuto economico – sociale e dall’a.s.  2014-15
ha ampliato i percorsi formativi, estendendoli alla Grafica e Comunicazione. Gli studenti
provengono da un bacino di utenza ampio, capoluogo e comuni della bassa friulana, legato
all’agricoltura e al manifatturiero nella piccola e media impresa. Il progetto mira a promuovere
pari opportunità di istruzione e occupazione anche in un contesto europeo. Incoraggia, inoltre, i
giovani a svolgere un ruolo attivo nella società europea, superando ostacoli e barriere
economiche e socio-culturali. I principi chiave del progetto sono la trasversalità di un percorso
che coinvolga studenti, famiglie e realtà professionali del territorio con l'obiettivo di ampliare il
curriculo degli studenti ed al tempo stesso renderli protagonisti degli aspetti multidisciplinari e
delle possibili ricadute in ambito professionale e sociale, attivando così  i processi di
apprendimento attraverso l’utilizzo di tecniche e strumenti quali  il coinvolgimento diretto e il
lavoro cooperativo, l’uso dei linguaggi artistici e l'interazione professionale e tecnica reale.
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Scuola ITG 'G.G. MARINONI' UDINE
(UDTL01000E)

  
  
Obiettivi del progetto
Indicare gli obiettivi del progetto che si sta presentando

  

 

Il progetto, in coerenza con l’offerta formativa,  mira a promuovere e facilitare il passaggio ad
una didattica partecipativa e motivante in grado di valorizzare le capacità e le competenze dei
discenti. La didattica delle competenze si fonda sul presupposto che gli studenti apprendano
meglio quando costruiscono il loro sapere in modo attivo attraverso situazioni di apprendimento
fondate sull’esperienza. Aiutando gli studenti a scoprire e perseguire interessi, si può elevare al
massimo il loro grado di coinvolgimento, la loro produttività, i loro talenti. In questa prospettiva il
progetto si propone i seguenti obiettivi :

-creazione del senso di appartenenza all'interno della comunità scolastica in contrasto alla
dispersione scolastica

-caratterizzare la scuola con una didattica innovativa

-collegare più discipline attraverso la pratica teatrale per trattare e approfondire argomenti
comuni

-migliorare negli alunni le competenze di comunicazione verbale e non verbale 

-creare una performance dove gli allievi possano dare una restituzione scenica del lavoro svolto
e dei contenuti elaborati in classe, utilizzando il linguaggio teatrale e il linguaggio video

  -acquisire la consapevolezza di sé, dei propri punti di forza e di debolezza,  

-coinvolgere i docenti e le famiglie  nelle attività extrascolastiche  

   - riflettere sulle tematiche legate all’autostima, per attingere alle proprie risorse e orientarsi allo
star bene a scuola.
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Scuola ITG 'G.G. MARINONI' UDINE
(UDTL01000E)

  
  
Caratteristiche dei destinatari
Indicare:

in che modo è stata sviluppata una analisi dei bisogni
potenziali destinatari a cui si rivolge il progetto

  

Nel corso degli ultimi anni vi è stata sempre una buona partecipazione a laboratori esperienziali finalizzati alla
conoscenza di sè e alle attività teatrali proposte dalla scuola. Nell'ultimo biennio l'Istituto è stato segnalato con
menzioni in tre rassegne di teatro- educazione. C'è stata anche una grande partecipazione di allievi con
certificazioni   L. 104/92 e  L. 170/10 che hanno trovato gran beneficio, sopratutto a livello linguistico, nel percorso 
teatrale.  

In particolare saranno individuati quali i destinatari gli studenti che:

- presentano un rallentamento nei percorsi di studio (ripetenze);

- non raggiungono i livelli essenziali di apprendimento (debiti, bassi livelli di competenze);

- manifestano difficoltà di socializzazione nel contesto scolastico;

- presentano bisogni educativi speciali;

- desiderano approfondire le loro competenze al fine di affrontare in modo più consapevole il loro futuro;

- desiderano esprimere le loro potenzialità in ambito creativo;

- vogliono potenziare le loro competenze di cittadinanza attiva e responsabile attraverso l'attività teatrale. 
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Scuola ITG 'G.G. MARINONI' UDINE
(UDTL01000E)

  
  
Indicare quali azioni specifiche (di contrasto alla dispersione scolastica) si intende realizzare
Indicare le azioni di:

creazione di nuovi spazi per l’apprendimento,
ripensamento degli spazi e dei luoghi in cerca di soluzioni flessibili, polifunzionali, modulari e facilmente
configurabili in base all’attività svolta,
uso delle ICT per nuove modalità di apprendimento e che necessitano di nuovi tempi.

  

Le attività programmate prevedono un ruolo attivo dello studente che stimola autonomia e
responsabilità e attiva la collaborazione tra compagni. E' prevista l'attivazione di due laboratori:

1. Laboratorio esperienziali  di educazione teatrale  che avrà come obiettivo la realizzazione di
un'attività pubblica da presentare all'interno delle rassegne di teatro-scuola del territorio
regionale ed eventualmente nazionale in un’ottica di crescita e confronto. 

2. Laboratori esperienziali  per l’acquisizione della consapevolezza di sé, dei propri punti di
forza e di debolezza, per riflettere sulle tematiche legate all’autostima, per attingere alle proprie
risorse e orientarsi allo star bene a scuola. 

La didattica prevista nei Laboratori permetterà attività di tipo creativo  ed espressiovo rispetto
alla didattica tradizionale.
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Scuola ITG 'G.G. MARINONI' UDINE
(UDTL01000E)

  
  
Apertura della scuola oltre l’orario
Scrivere le informazioni inerenti

apertura della scuola oltre l’orario curricolare
tipologie di estensione oraria: es. apertura pomeridiana, serale, di sabato, periodo estivi

  

L’istituto garantisce l’apertura pomeridiana della scuola, sia per lo svolgimento delle attività
extracurriculari come da PTOF (corsi di recupero, teatro, sport, potenziamento, …) sia per il
corso serale, che prevede locali aperti e personale docente e non docente in orario pomeridiano
e serale. 

L'orario di apertura, infatti, dal lunedì al venerdì, è continuativo dalle ore 7.30 alle ore 23.15. La
sorveglianza degli studenti è effettuata non solo dagli insegnanti e dal personale ATA ma anche
da esperti e tutor selezionati sulla base delle attività didattiche proposte. Le attività saranno
svolte dal lunedì al venerdì in orario pomeridiano. L'Isituto, nell'ottica di una mission volta a
favorire l'integrazione e a ridurre il fenomeno della dispersione,  promuove la permanenza
all’interno degli spazi - scuola, in particolare agli studenti caratterizzati da specifiche fragilità,
attraverso l'offerta di molteplici attività extracurricolari. L’utilizzo dei locali scolastici, per le
attività deliberate dal Collegio docenti, avverrà secondo i criteri e le norme proprie deliberate dal
Consiglio d’Istituto, mentre la concessione dell’uso dei locali e delle attrezzature scolastiche a
terzi avverrà conformemente alla normativa vigente.
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Scuola ITG 'G.G. MARINONI' UDINE
(UDTL01000E)

  
  
Coinvolgimento del territorio in termini di partenariati e collaborazioni
Specificare modalità e propositi di collaborazione:

con gli enti
le altre scuole elencate nelle apposite sezioni;
le motivazioni dell’assenza di collaborazioni con il territorio.

  

Il gruppo teatrale partecipa sempre a rassegne  regionali organizzate e/o patrocinate  dalle
Amministrazioni Comunali di Udine , Codroipo e Fiumicello nonchè a rassegne di teatro scuola
a livello nazionale ( ad esempio Serra San Quirico nelle Marche ).

La scuola rinforzerà  con le amministrazioni e con gli Enti collegamenti e forme di cooperazione
per sostenere il proprio progetto orientato allo sviluppo e potenziamento delle competenze
chiave degli studenti. Ci si avvarrà di specialisti esterni i quali potranno operare come esperti. 

Per quanto riguarda il modulo So-stare bene ci si avvarrà della collaborazione
dell'Associazione  So Ham che da anni sostiene l'istituto nei progetti relativi al "ben-
essere"  degli studenti.

Studenti e genitori saranno coinvolti nella restituzione finale (la performance del gruppo teatrale)
che verrà replicata oltre che nelle rassegne dedicate anche in un evento creato apposta per gli
studenti e le famiglie dell'Istituto.

 Il progetto inoltre incoraggia la partecipazione degli studenti ad attività extra scolastiche volte
allo sviluppo di competenze educative. 
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Scuola ITG 'G.G. MARINONI' UDINE
(UDTL01000E)

  
  
Metodologie e Innovatività
Indicare:

per quali aspetti il progetto può dirsi innovativo
metodi applicati nella promozione della didattica attiv
strumenti per la realizzazione del progetto
impatti si previstisui destinatari
impatti previsti sulla comunità scolastica
impatti previsti sul territorio.

  

Il presente progetto si propone di promuovere e facilitare il passaggio da una didattica
tradizionale ad una didattica laboratoriale e motivante, in grado di valorizzare le capacità e le
competenze degli studenti nei diversi ambiti disciplinari. L’obiettivo è pertanto quello di porre gli
allievi nelle condizioni di costruire il proprio sapere e saper fare in modo attivo e autonomo con
l’utilizzo di diversi e innovativi linguaggi. In particolare si mira a:

1.    trattare e approfondire argomenti comuni a più discipline migliorando negli alunni le
competenze di comunicazione verbale e non verbale, attraverso la pratica teatrale

2.   sviluppare competenze-chiave e di cittadinanza 

3.    coinvolgere gli studenti nella creazione di una comunità di apprendimento regolata da
relazioni positive aumentando il senso di appartenenza all’istituzione scolastica di cui fanno
parte 

La didattica  attiva  riconosce la centralità dello studente, si fonda su attività peer to peer tra gli
studenti con differenti abilità,  di cooperative learning e  di sviluppo integrato di più
competenze. Gli studenti attraverso le attività proposte sono messi nelle condizioni di attivare
strategie didattiche che, chiamando in causa processi di natura cognitiva, affettivo –
motivazionale e relazionale, li rendono protagonisti attivi del proprio apprendimento, qualunque
ne sia il contenuto, consentendo loro il raggiungimento del successo formativo.
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Scuola ITG 'G.G. MARINONI' UDINE
(UDTL01000E)

  
  
Inclusività
Indicare:

strategie per il coinvolgimento di destinatari che sperimentano difficoltà di tipo sociale o culturale;
misure per l’inclusione di destinatari con maggiore disagio negli apprendimenti.

  

Questa azione formativa favorisce l’inclusione delle studentesse e degli studenti con maggiore
disagio negli apprendimenti, migliora il dialogo tra loro e le  loro capacità cooperative. In tale
percorso, che si inserisce come diritto ed opportunità, si rinforza la partecipazione attiva tra i
destinatari del progetto e il loro coinvolgimento. Attraverso l’utilizzo di tecniche e strumenti quali
il coinvolgimento diretto e il lavoro cooperativo ciascun componente del gruppo, con le sue
caratteristiche peculiari e speciali, potrà contribuire all’apprendimento di tutti e potrà diventare
risorsa o strumento compensativo per gli altri. In un ambiente cooperativo ciascuno avrà
qualcosa da dare agli altri e qualcosa da ricevere, e questo permetterà di creare un
apprendimento paritario e realmente inclusivo; si potenzierà il ruolo attivo dello studente e si
faciliterà l’apprendimento in modo significativo affrontando e superando così le
difficoltà specifiche.
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Scuola ITG 'G.G. MARINONI' UDINE
(UDTL01000E)

 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

1.3 Sportello di ascolto pag 36 http://www.itgmarinoni.it/sito2/attachments
/article/69/MARINONI%20_PTOF_%20P
DM_2017-2019.pdf

La classe attiva 4 pag. 125 http://www.itgmarino ni.it/sito2/index.php?
option=com_content &view=article&id=23
1&Itemid=322

Laboratori esperienziali ( in Pon “Progetti di
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario
scolastico soprattutto nella aree a rischio e in
quelle periferiche”.

pag 123 http://www.itgmarinoni.it/sito2/index.php?o
ption=c

Partecipazione al Palio Studentesco pag. 125 http://www.itgmarino ni.it/sito2/index.php?
option=com_content &view=article&id=23
1&Itemid=322

 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

L'associazione offre il supporto alla
riuscita del progetto con le seguenti
attività:
- Incontro con i genitori sulla
meditazione e sulle tematiche
relative all’autostima, alla
consapevolezza di sé e dei propri
punti di forza e di debolezza
- Incontro teorico/pratico sulla
meditazione con personale della
scuola
- Colloqui a singoli allievi o piccoli
gruppi relativi a tematiche quali lo
star bene, l’autostima, la
consapevolezza di se’, la
possibilità di rilassarsi, la
meditazione.

1 Associazione So Ham Dichiaraz
ione di
intenti

4143/201
8

22/05/2018 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
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Scuola ITG 'G.G. MARINONI' UDINE
(UDTL01000E)

Modulo Costo totale

Il Teatro come luogo di tutti 2018/19 € 17.540,00

So-stare Bene € 4.561,50

Il Teatro come luogo di tutti 2019/2020 € 17.540,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 39.641,50

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Arte; scrittura creativa; teatro
Titolo: Il Teatro come luogo di tutti 2018/19

Dettagli modulo

Titolo modulo Il Teatro come luogo di tutti 2018/19

Descrizione
modulo

Il progetto prevede un laboratorio teatrale in cui i partecipanti in orario extrascolastico
sviluppano e lavorano attraverso l'azione ed il gioco-situazione motivanti e gratificanti di
apprendimento e acquisizione di competenze approfondendo tematiche letterarie e sociali
in contesti informali ed attivi con il coinvolgimento naturale ed attivo degli studenti con
difficoltà di apprendimento o situazioni di disagio. Il laboratorio sviluppato lungo tutto
l'anno scolastico avrà come obiettivo la realizzazione di un'attività pubblica da presentare
all'interno delle rassegne di teatro-scuola del territorio regionale ed eventualmente
nazionale in un’ottica di crescita e confronto.
Il coinvolgimento degli studenti in un’attività trasversale che stimoli i differenti talenti ed
interesse si inserisce all'interno di un percorso che rende i ragazzi e le famiglie
protagonisti e consapevoli della complessità organizzativa, progettuale e metodologica di
un'attività laboratoriale ed artistica e sviluppa un senso di appartenenza comunitaria.
Obiettivi:
-creazione del senso di appartenenza all'interno della comunità scolastica in contrasto alla
dispersione scolastica;
-sviluppo di competenze trasversali ed attività peer to peer tra gli studenti con differenti
abilità;
-collegare più discipline attraverso la pratica teatrale per trattare e approfondire argomenti
comuni;
-migliorare negli alunni le competenze di comunicazione verbale e non verbale con
particolare attenzione alla comprensione e al corretto utilizzo della lingua italiana;
-creare una performance dove gli allievi possano dare una restituzione scenica del lavoro
svolto e dei contenuti elaborati in classe, utilizzando il linguaggio teatrale e il linguaggio
video;
-coinvolgimento della realtà docente e delle famiglie nelle attività extrascolastiche
Risultati attesi
-incrementato le competenze culturali e sociali;
-migliorato le competenze di comunicazione verbale e non verbale;
-aumentato la motivazione allo studio e, in generale, le disposizioni affettive verso
l’apprendimento.
Considerato la composizione del gruppo degli studenti viene prevista la presenza di una
figura aggiuntiva.

Data inizio prevista 01/10/2018

Data fine prevista 31/08/2019
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Scuola ITG 'G.G. MARINONI' UDINE
(UDTL01000E)

Tipo Modulo Arte; scrittura creativa; teatro

Sedi dove è
previsto il modulo

UDTL01000E

Numero destinatari 30 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 100

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Il Teatro come luogo di tutti 2018/19
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 7.000,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 3.000,00 €

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

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 6.940,00 €

TOTALE 17.540,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Arte; scrittura creativa; teatro
Titolo: So-stare Bene

Dettagli modulo

Titolo modulo So-stare Bene
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Scuola ITG 'G.G. MARINONI' UDINE
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Descrizione
modulo

Laboratorio esperienziali per l’acquisizione della consapevolezza di sé, dei propri puntidi
forza e di debolezza, per riflettere sulle tematiche legate all’autostima, per attingere alle
proprie risorse e orientarsi allo star bene a scuola.
Il lavoro che si va a proporre sarà in piccola parte teorico, soprattutto nelle spiegazioni
generali di come ogni individuo “funzioni”, in una combinazione di funzioni cognitive,
istintive, fisiologiche, emotive, etiche: il tutto finalizzato al rafforzamento di una
consapevolezza di sé, del proprio sentire e agire.
Partendo dalla convinzione della forte connessione tra parte emotiva e fisica, si
proporranno esercizi pratici volti a far percepire il proprio sé.
Nella parte relativa alla relazione con gli altri, si insisterà in modo particolare-anche qui
con esercizi pratici- sull’influenza che i giudizi hanno su ognuno di noi e come questi
siano spesso fonte di ansia da prestazione.
La meditazione, presentata in varie forme, sarà parte importante delle attività proposte:
alla luce di quanto è ormai assodato anche in campo scientifico, laddove è stato
ampiamente dimostrato che essa produce numerosi effetti positivi sullo stato psicologico,
mentale e fisico dell’essere umano.
Notevole spazio sarà dato alla condivisione, per il suo valore intrinseco di comunicazione
con gli altri, e anche per l’importanza di riuscire a parlare di sé in modo efficace.
Obiettivi
L’obiettivo principale sarà il raggiungimento di una maggiore consapevolezza di sé
Maggiore propensione alla risoluzione delle situazioni conflittuali
Maggiore benessere psicofisico
Apprendimento di molteplici, semplici tecniche per stare meglio, per combattere ansia e
stress, per una gestione ottimale del proprio tempo, per aumentare la capacità di
concentrazione
Maggiore propensione alla comprensione del punto di vista dell’altro, soprattutto in
situazioni conflittuali
Risultati attesi
Migliorare l'autostima e la consapevolezza di sé
Saper gestire l’ansia per poter affrontare una interrogazione (ansia sociale) o affrontare
una prova di verifica (ansia da prestazione)
Migliorare la gestione dei rapporti interpersonali

Data inizio prevista 01/10/2018

Data fine prevista 31/08/2019

Tipo Modulo Arte; scrittura creativa; teatro

Sedi dove è
previsto il modulo

UDTL01050X

Numero destinatari 15 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: So-stare Bene
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 15 1.561,50 €

TOTALE 4.561,50 €
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Scuola ITG 'G.G. MARINONI' UDINE
(UDTL01000E)

Elenco dei moduli
Modulo: Arte; scrittura creativa; teatro
Titolo: Il Teatro come luogo di tutti 2019/2020

Dettagli modulo

Titolo modulo Il Teatro come luogo di tutti 2019/2020

Descrizione
modulo

Il progetto prevede un laboratorio teatrale in cui i partecipanti in orario extrascolastico
sviluppano e lavorano attraverso l'azione ed il gioco-situazione motivanti e gratificanti di
apprendimento e acquisizione di competenze approfondendo tematiche letterarie e sociali
in contesti informali ed attivi con il coinvolgimento naturale ed attivo degli studenti con
difficoltà di apprendimento o situazioni di disagio. Il laboratorio sviluppato lungo tutto
l'anno scolastico avrà come obiettivo la realizzazione di un'attività pubblica da presentare
all'interno delle rassegne di teatro-scuola del territorio regionale ed eventualmente
nazionale in un’ottica di crescita e confronto.
Il coinvolgimento degli studenti in un’attività trasversale che stimoli i differenti talenti ed
interesse si inserisce all'interno di un percorso che rende i ragazzi e le famiglie
protagonisti e consapevoli della complessità organizzativa, progettuale e metodologica di
un'attività laboratoriale ed artistica e sviluppa un senso di appartenenza comunitaria.
Obiettivi:
-creazione del senso di appartenenza all'interno della comunità scolastica in contrasto alla
dispersione scolastica;
-sviluppo di competenze trasversali ed attività peer to peer tra gli studenti con differenti
abilità;
-collegare più discipline attraverso la pratica teatrale per trattare e approfondire argomenti
comuni;
-migliorare negli alunni le competenze di comunicazione verbale e non verbale con
particolare attenzione alla comprensione e al corretto utilizzo della lingua italiana;
-creare una performance dove gli allievi possano dare una restituzione scenica del lavoro
svolto e dei contenuti elaborati in classe, utilizzando il linguaggio teatrale e il linguaggio
video;
-coinvolgimento della realtà docente e delle famiglie nelle attività extrascolastiche
Risultati attesi
-incrementato le competenze culturali e sociali;
-migliorato le competenze di comunicazione verbale e non verbale;
-aumentato la motivazione allo studio e, in generale, le disposizioni affettive verso
l’apprendimento;
Considerato la composizione del gruppo degli studenti viene prevista la presenza di una
figura aggiuntiva.
Considerato la composizione del gruppo degli studenti viene prevista la presenza di una
figura aggiuntiva.

Data inizio prevista 30/09/2019

Data fine prevista 31/08/2020

Tipo Modulo Arte; scrittura creativa; teatro

Sedi dove è
previsto il modulo

UDTL01000E

Numero destinatari 25 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 100

STAMPA DEFINITIVA 23/05/2018 10:34 Pagina 16/18
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Il Teatro come luogo di tutti 2019/2020
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 7.000,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 3.000,00 €

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

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 6.940,00 €

TOTALE 17.540,00 €
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Scuola ITG 'G.G. MARINONI' UDINE
(UDTL01000E)

Azione 10.1.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 4395 del 09/03/2018 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a
edizione(Piano 1013528)

Importo totale richiesto € 39.641,50

Massimale avviso € 40.000,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

4156/2018

Data Delibera collegio docenti 18/04/2018

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

4152/2018

Data Delibera consiglio d'istituto 16/04/2018

Data e ora inoltro 23/05/2018 10:34:24

Si dichiara di essere in possesso
dell’approvazione del conto
consuntivo da parte del Consiglio
d’Istituto relativo all’ultimo anno
di esercizio a garanzia della
capacità gestionale dei soggetti
beneficiari richiesta dai
Regolamenti dei Fondi Strutturali
Europei

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Arte; scrittura creativa; teatro: Il Teatro
come luogo di tutti 2018/19

€ 17.540,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Arte; scrittura creativa; teatro: So-stare
Bene

€ 4.561,50

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Arte; scrittura creativa; teatro: Il Teatro
come luogo di tutti 2019/2020

€ 17.540,00

Totale Progetto "Sto bene ... con il
teatro"

€ 39.641,50

TOTALE CANDIDATURA € 39.641,50 € 40.000,00
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