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Scuola SMS ITALO CALVINO
(PCMM00400B)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 19890 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti

Tipologia modulo Titolo Costo

Educazione motoria; sport; gioco didattico STARBENE@SCUOLA - parte 1 € 5.682,00

Educazione motoria; sport; gioco didattico STARBENE@SCUOLA - parte 2 € 5.682,00

Arte; scrittura creativa; teatro LA MATITA PARLANTE € 10.764,00

Potenziamento delle competenze di base SUMMER SCHOOL - parte 2 € 10.764,00

Potenziamento delle competenze di base SUMMER SCHOOL - parte 1 € 7.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 39.974,00
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Scuola SMS ITALO CALVINO
(PCMM00400B)

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

Titolo progetto 'MENS SANA ...'

Descrizione progetto “Mens Sana …” è un progetto sperimentale
che mira alla produzione di audiolibri, libri,
audiovisivi e IN-BOOK (libri illustrati con
testo integralmente scritto in simboli)
dedicati in particolar modo a bambini e
ragazzi con disabilità, soprattutto con
bisogni comunicativi complessi. I libri
prodotti saranno comunque adatti a tutti i
bambini, in quanto favoriscono un approccio
naturale alla lettura, l'inclusione di tutte le
diversità e facilitano le relazioni tra i pari.
Occorre tenere presente anche l’aspetto
del benessere fisico, mentale, sociale, non
come semplice assenza di malattia. La
Scuola può diventare un luogo in cui, anche
grazie alla collaborazione con il territorio, i
ragazzi possono stare di pomeriggio e
d'estate, trovando stimoli ed iniziative
alternative alla strada. La Scuola come
promotrice di benessere è il cuore del
nostro piano contro il disagio sociale che
favorisce la dispersione scolastica.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Scuola SMS ITALO CALVINO
(PCMM00400B)

  
  
Contesto di riferimento
Descrivere le caratteristiche specifiche del territorio e indicare i fattori che maggiormente incidono sulla dispersione
scolastica all’interno dell’istituzione scolastica.
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

 Dall’analisi dei dati messi a disposizione dall’Anagrafe Regionale degli studenti, si rileva:

- una crescita degli insuccessi e dei ritardi nella scuola secondaria di I grado. Al terzo anno, gli alunni in ritardo
sono pari al 13,4% di cui 3% in ritardo di due o più anni (media nei 5 anni dal 2007-08 al 2011-12). Queste
percentuali sono in costante aumento nel periodo esaminato (11,6% nel 2007-08, 14,7% nel 2011-12).
Mediamente i maschi costituiscono il 62% dei ritardatari e le femmine il 38%;

- un’impennata del numero dei ripetenti al primo anno di scuola secondaria superiore. Gli alunni in ritardo (media
dei 5 anni) sono pari al 25,3%, di cui 7,2% con due o più anni di ritardo. Questa percentuale, pari al 23,5% nel
2007-08, raggiunge nel 2011-12 il valore del 25,9%.

I dati statistici relativi agli alunni con disabilità nelle scuole statali di I grado, in Provincia di Piacenza, sono passati
da 172 casi relativi all'a.s. 2002/2003 a 224 casi per l'a.s. 2011/2021. Comparando i dati dell'a.s. 2011/2012 con
quelli di nove anni prima, emergono valori sostanziali simili tra la provincia di Piacenza e la media regionale: in
valore assoluto gli alunni con disabilità aumentano del 45% circa, mentre l'incidenza totale alunni aumenta di
0,4-0,5 punti percentuali.

Piacenza è la città dell’Emilia Romagna con la percentuale più alta di certificazioni di autismo.Il numero di ragazzi
autistici a Piacenza al di sotto dei 18 anni è di 170, una sessantina oltre i 6 anni di vita. ("Il sistema scolastico nella
provincia di Piacenza" 2° report statistico a cura di Paola Schiavi e Pierpaolo Triani, Milano 2013, pag. 22).

Il rischio di giornate vuote e prive di attività è altissimo per i ragazzi con autismo; inoltre, finita la scuola, i ragazzi
con autismo fanno fatica a trovare un lavoro.

La Scuola Media Calvino intende valorizzare una rete già esistente di soggetti presenti sul territorio di
appartenenza (Scuola Calvino e altre scuole del territorio di diverso ordine e grado, Programma autismo Ausl di
Piacenza, Biblioteca Comunale Passerini Landi, Enaip Piacenza, Coop. 'Oltre', FIR, Piace Volley) per creare
opportunità formative ed inclusive, fortemente motivanti per gli alunni della scuola e per tutti gli attori coinvolti,
soprattutto se in situazione di disagio.

Si intende realizzare attività sportive, multimediali, culturali e artistiche che possano essere una risorsa per tutta la
comunità. A tal fine si aprirà la scuola oltre l'orario scolastico, potenziando l'apertura della Biblioteca, per favorire
l'accesso agli studenti, ai genitori, al personale scolastico e al territorio.

La Scuola Calvino si articolo su due plessi è collocato in una zona periferica dove è percepibile in modo evidente la
presenza di situazioni di disagio, legate ad un elevato numero di alinni stranieri e di nuclei familiari in situazioni di
fragilità.
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Scuola SMS ITALO CALVINO
(PCMM00400B)

  
  
Obiettivi
Indicare gli obiettivi che si intendono raggiungere con il progetto anche in collegamento con altre attività realizzate,
o che si intendono realizzare, dalla scuola al suo interno e in collaborazione col territorio.
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

Favorire il benessere psicofisico, l'autostima e l'inclusione sociale degli alunni coinvolti nel progetto, tramite
laboratori che valorizzino le competenze e le attitudini di ognuno, a vantaggio di tutta la comunità locale.

Promuovere l’acquisizione di competenze didattiche di base da parte degli alunni che aderiranno alle attività di
gruppo, diverse e motivanti per favorire la conclusione del percorso scolastico.

Produrre audiolibri, libri, audiovisivi e IN-BOOK (libri illustrati con testo scritto integralmente in simboli per CAA -
Comunicazione Alternativa Aumentativa- dedicati in particolar modo a bambini e ragazzi con disabilità, soprattutto
con bisogni comunicativi complessi), con parte grafica e audio. I libri prodotti favoriranno un approccio naturale alla
lettura, l’inclusione di tutte le diversità e faciliteranno le relazioni tra i pari. Il progetto favorisce l’integrazione degli
studenti con altri soggetti della rete, per il raggiungimento di un fine comune condiviso. Si prevede una stretta
collaborazione fra gli alunni della Scuola Media Calvino di Piacenza, con competenze di lettura ad alta voce
acquisite a scuola e i ragazzi in carico al programma Autismo 0-30 (Azienda USL di Piacenza) appositamente
formati per acquisire competenze grafiche. Gli IN-BOOK saranno a disposizione dell’intera comunità e in
particolare di chi ha problemi di comunicazione, attraverso l’ingresso della Biblioteca Comunale Passerini Landi
nella RBI (Rete Biblioteche IN-BOOK) che garantisce lo scambio reciproco tra le biblioteche che aderiscono. Tale
ingresso sarà reso possibile solo mettendo in rete cinque IN-BOOK (versione in file) che saranno realizzati grazie
al presente progetto. L'obiettivo finale è quello di fornire un servizio a tutto il territorio piacentino con l'accesso al
catalogo degli IN-BOOK.

 Promuovere una cultura che favorisca l'accessibilità alla lettura tramite incontri a tema per proporre riflessioni su
questo argomento e sull'adattabilità dei libri, rivolti a genitori, insegnanti educatori del territorio, ma anche a
volontari attori, scrittori e fumettisti che potranno in seguito collaborare alla realizzazione di IN-
BOOK.Programmare, organizzare e rafforzare la struttura della persona, indirizzarla nella sua globalità allo "star
bene" in modo da vivere nella consapevolezza di poter esprimere le proprie capacità individuali. Creare i
presupposti per il raggiungimento e il mantenimento di uno stato di “buona salute” è un presupposto importante
per la migliore espressione in tutti i campi.

Proporre ai minori, soprattutto a quelli in condizione di maggior fragilità, in collaborazione con il territorio, un luogo
e delle attività alternative alla strada, che favoriscano l’acquisizione di condotte positive in un’ottica di prevenzione
e/o riduzione del disagio e dello svantaggio, attraverso l’apertura della scuola oltre l’orario scolastico, in
particolare nel periodo estivo, durante il quale, aumentando il tempo libero a disposizione dei ragazzi, si assiste ad
un incremento dei fattori di rischio. Sempre attraverso l’apertura della scuola oltre l’orario scolastico, favorire una
visione della stessa come soggetto promotore di benessere e come luogo nel quale anche i minori a rischio
dispersione possono sperimentarsi positivamente
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Scuola SMS ITALO CALVINO
(PCMM00400B)

  
  
Caratteristiche dei destinatari
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

Destinatari diretti: Alunni della scuola Calvino interessati (sede Don Milani e sede Genocchi), con particolare
attenzione ai ragazzi in situazione di fragilità, svantaggio e disabilità.Minori individuati dal Servizio Famiglia e
Tutela Minori del Comune di Piacenza (tra gli alunni della Scuola Calvino) che si trovino in condizione di fragilità,
svantaggio e disabilità.

 

Destinatari indiretti: Ragazzi adulti in carico al programma autismo 0-30 - Alunni del Liceo Melchiorre Gioia coinvolti
nel progetto radio e sala registrazione audio - Alunni di una o più scuole dell’infanzia del territorio coinvolte per
testare IN-BOOK prodotti - Bambini e ragazzi, in particolare con disturbi complessi della comunicazione – Dirigenti
scolastici, insegnanti e genitori che operano e vivono accanto a bambini con problemi del linguaggio - Federazioni
sportive.

 

  
  
Indicare quali azioni specifiche ( di contrasto alla dispersione scolastica) si intende realizzare
Ad esempio 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.
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

Verrà offerta la possibilità ai ragazzi coinvolti di valorizzare le proprie competenze nell’ambito di un’esperienza di
integrazione sociale, innovativa e unica, in quanto il progetto mira a lavorare alla costruzione di una cultura che
possa promuovere la lettura e favorirne l’accessibilità; verrà consentito ai soggetti coinvolti di acquisire
competenze operative per la creazione di prodotti multimediali e per la lettura ad alta voce; saranno prodotti testi
narrativi in forma breve e verrà sviluppata la lettura espressiva ad alta voce; si consentirà ai giovani adulti con
autismo ad alto funzionamento lo sviluppo di competenze professionali e socio-comunicative in previsione di
un’attività futura professionale/lavorativa nell’ambito grafico. Agli studenti, inoltre, verrà offerta la possibilità di
divenire promotori della propria salute acquisendo una serie di competenze quali la capacità di collaborazione e di
interazione con gli altri, un maggiore livello di sicurezza e di autostima, più autocontrollo responsabilizzazione,
capacità di espressione e gestione delle proprie emozioni; AZIONI SPECIFICHE: - Corso Enaip per “Operatori
grafici: trattamento testi e lavorazioni immagini per l'editoria finanziato dal Fondo Regionale Disabili- Regione
Emilia Romagna Ente attuatore Enaip Piacenza per ragazzi con autismo ad alto funzionamento (da ottobre 2016 a
maggio 2017); -Corso presso il Centro Sovrazonale di Milano di alcuni educatori e ragazzi del corso di grafica per
la costruzione degli IN- BOOK (ottobre 2016);  -Corso di lettura espressiva ad alta voce per i ragazzi della scuola
Calvino( novembre 2016); - Stesura di racconti e rielaborazione dei prodotti ( dicembre 2016); - Registrazione
audio presso sala registrazione del Liceo 'M.Gioia' di Piacenza; - Valutazione in itinere delle competenze acquisite
con momenti di condivisione dei due gruppi di lavoro audio e grafico per assemblare i lavori prodotti e produrre i
primi 5 in-book in file(Ottobre 2016 aprile 2017); - Fase di test degli in-book prodotti; - Laboratori in rete correlati al
progetto. Esperienze con Kamishibai (teatro giapponese) con ragazzi programma autismo e radio con Liceo 'M.
Gioia' di Piacenza; - Stampa cartacea e produzione di cd secondo le norme vigenti (aprile 2017); - Eventi pubblici
per lanciare l' iniziativa e valorizzare il lavoro di rete (maggio 2017-settembre 2017); - L'aspetto del Benessere
viene proposto ed attuato presso la sede 'A. Genocchi' della Scuola 'I.Calvino' ed ha come obiettivo offrire un
percorso di crescita multidisciplinare attraverso la pratica di alcune discipline sportive. La palestra è ben attrezzata,
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Scuola SMS ITALO CALVINO
(PCMM00400B)

ma manca l’attrezzatura idonea per impostare la pratica motoria posta come base di questo progetto, atta a
sperimentare l’attività a corpo libero della ginnastica artistica e ritmica. L’attività multidisciplinare sportiva vuole
diventare positiva sollecitazione che privilegi l’acquisizione di capacità e competenze che accompagnino lo
studente nelle proprie scelte autonome dell’oggi scolastico e del domani da “cittadino sportivo”. L’obiettivo
principale è di fornire una formazione 'culturale' relativa al movimento. Tramite la motricità si ricerca quello stato di
benessere fisico, mentale e sociale che è lo stato di buona salute. L'obiettivo è in grado di identificare e sviluppare
le proprie aspirazioni, soddisfare i propri bisogni, modificare l’ambiente e di adattarvisi.  Attività proposte: - SPORT
& DISABILITA’ piacere all’integrazione (mezzo privilegiato nell'integrazione sociale del diversamente); -
DESTREZZA GENERALE E GINNASTICA ARTISTICA  (fondamenta che formano le basi di apprendimento di
gesti motori più complessi fondamentali dei vari sport); - ATLETICA ; - PALLAVOLO; - BASKET; - PALLAMANO; -
CALCETTO. Impegno delle attività sportive: 2 incontri x sett. x 2 ore Si ipotizza di svolgere attività anche nel mese
di giugno e di settembre. - ORGANIZZAZIONE DI UN EVENTO/INCONTRO “ TAVOLA ROTONDA”  CON ATLETI
DI FAMA LOCALE E NON SOLO APERTO A TUTTI I PARTECIPANTI E AI LORO FAMILIARI.

Proposta delle azioni sopradescritte anche nel periodo estivo, al termine degli esami di licenza media, in particolare
nei primi quindici giorni del mese di luglio, mediante l’organizzazione di un’esperienza di “Summer School”, che
preveda attività laboratoriali legate alla promozione della lettura e della scrittura e attività sportive svolte da istruttori
professionisti in collaborazione con una più ampia èquipe educativa le cui competenze aiutino una lettura più
completa delle esigenze dei minori coinvolti.

 In settembre, organizzazione di un laboratorio pratico finalizzato al supporto degli alunni nello svolgimento della
parte finale dei compiti delle vacanze.

Laboratori di lettura/scrittura previsti:

laboratorio di haiku (costruzione del dispositivo, produzione di poesie, loro eventuale traduzione in

simboli);laboratorio di scrittura creativa (scelta di un racconto, individuazione dei personaggi, riscrittura del racconto

dal punto di vista dei singoli personaggi, costruzione di una maschera per ciascun personaggio e lettura del

monologo finale); laboratorio di lettura espressiva (fase di apprendimento della lettura espressiva con Kamishibai

ad altri bambini e ragazzi di Centri Estivi cittadini, eventuale produzione di un auditorium); laboratorio della lettura

collettiva (scelta di un testo assegnato per le vacanze con produzione della relativa scheda di lettura); laboratorio di

promozione della lettura e della scrittura attraverso la lettura e la scrittura attraverso la scoperta di testi

cantautoriali.

Laboratorio pratico “SOS COMPITI DELLE VACANZE” in cui gli gli alunni verranno aiutati a:

costruire un piano di lavoro per organizzare lo svolgimento dei compiti delle vacanze da ultimare; lavorare in

autonomia, supportati da personale qualificato; colmare eventuali lacune nelle conoscenze teoriche e pratiche

relative alle singole materie scolastiche; riprendere l'abitudine alla concentrazione; lavorare in piccoli gruppi di

studio per promuovere a motivazione; elaborare ed interiorizzare un metodo di studio.

 

 

 

STAMPA DEFINITIVA 14/11/2016 12:17 Pagina 7/22



Scuola SMS ITALO CALVINO
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Indicare come si intende garantire l’eventuale apertura della scuola oltre l’orario scolastico
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

Al momento la palestra della Scuola è utilizzata solo parzialmente. In giugno e in settembre la Scuola non offre
attività gratuite agli studenti. La Coop. Soc. 'Oltre' nel mese di luglio e di settembre, prima dell'inizio della Scuola,
propone un servizio di monitoraggio compiti e ripasso. Quest'ultima attività si configura anche come prosecuzione
delle attività svolte durante l'anno all'interno del progetto 'Mens Sana ...'. Parte dei lavori di realizzazione degli IN-
Book potrebbero realizzarsi di sabato pomeriggio o nel periodo estivo

  
  
Indicare quali metodologie didattiche si intende adottare per la realizzazione del progetto
Ad esempio attività di rinforzo o ampliamento del curricolo, approccio laboratoriale, esperienza scuola-lavoro, ecc.
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

Si prevede l’avvio di laboratori e attività multimediali e creativi, motivanti per i ragazzi per valorizzare le
competenze di ognuno al fine di realizzare un obiettivo condiviso. I laboratori garantiranno esperienze di
protagonismo dei ragazzi e una valorizzazione del percorso da parte della Scuola e del Territorio di appartenenza.
Si prevedono momenti di integrazione con gli altri attori coinvolti. Nel mese di ottobre 2016 è stato avviato un corso
di lettura espressiva ad alta voce per gli insegnanti della Scuola Media Calvino, i quali provvederanno a trasferire le
competenze acquisite ai propri alunni; sempre nel mese di ottobre 2016 è stato avviato il Corso di formazione
“Operatori Grafici” presso ENAIP Piacenza che vede coinvolti 12 ragazzi del “Programma Autismo 0-30” ad alto
funzionamento; per la creazione di IN-Book si prevede una specifica formazione presso il centro Sovrazonale di
Milano di due educatori del Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda USL di Piacenza e di due ragazzi del
“Programma Autismo 0-30”.

Per quanto riguarda l'aspetto sportivo, le attività verranno svolte individualmente e a gruppi, dando la massima
importanza alle esperienze ludiche nel rispetto della gradualità e della polivalenza . Le attività si svolgeranno nella
palestra della Scuola.

Lo     sport deve fornire       il       proprio      apporto     affinché la promozione alla salute trovi maggiori attenzioni.

L’aggregazione sportiva deve essere intesa a pieno titolo anche come strumento di prevenzione del disagio
giovanile e di una migliore qualità della vita. 

Inoltre, l’attività sportiva può recitare un ruolo molto importante verso la pronozione dell'inclusione sociale di tutti i
soggetti in condizione di svantaggio.
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Indicare le eventuali modalità di integrazione con l'attività scolastica descritta nel PTOF
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

L’attività è stata inserita nel PTOF nella parte relativa ai Progetti Scuola Territorio.
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Indicare il contributo alla realizzazione del progetto fornito da altre scuole e da soggetti pubblici e privati
del territorio
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

Il progetto nasce dalla positiva collaborazione avviata fra la Scuola Media Calvino e il “Programma Autismo 0-30”
nata attraverso il progetto BookBox, promosso dall’ Associazione Oltre l’Autismo, Azienda USL si Piacenza e
Comune di Piacenza che prevede l’allestimento nelle sale d’attesa dell'ospedale e di ambulatori medici di piccole
biblioteche curate da ragazzi autistici (basso e alto funzionamento) che provvedono al ricambio periodico dei libri
(donati da case editrici e dalla cittadinanza). La collaborazione fra la Scuola Media Calvino e i ragazzi del
“Programma Autismo 0-30” ha portato alla realizzazione di alcuni eventi pubblici di lettura ad alta voce e alla
scrittura, al disegno e alla rappresentazione pubblica di storie. Per l’attuazione del progetto determinante sarà
quindi il contributo fornito dai ragazzi del “Progetto Autismo 0-30” dell’Azienda USL di Piacenza che
collaboreranno strettamente con gli allievi della Scuola Media Calvino per la produzione degli IN-Book; ma, per
garantire la massima accessibilità agli IN-Book da parte di tutti i possibili fruitori ci sarà il coinvolgimento
fondamentale della Biblioteca Comunale di Piacenza Passerini Landi grazie alla quale il progetto potrà entrare
nella Rete Biblioteche In-Book (RBI) presente sul territorio nazionale. L’ingresso della Biblioteca Passerini Landi
nella RBI fornirà un servizio ulteriore a tutto il territorio, poiché attraverso l’accesso al catalogo degli IN-Book sarà
possibile lo scambio di libri tra tutte le biblioteche in rete. La Scuola Media Calvino opererà come server per la
Biblioteca Passerini Landi che avrà invece il ruolo di front-office.

 Sarà coinvolto il Liceo Gioia per l’utilizzo della Sala registrazione e un laboratorio radiofonico che potrebbe
permettere la lettura ad alta voce delle storie create per gli In-Book in radio e promuovere l’utilità del prodotto
presente in versione simbolica.

 Saranno coinvolte scuole dell'infanzia/primarie per testare gli in-book prodotti. 

Per quanto riguarda l'attività sportiva, il progetto nasce dalla positiva collaborazione avviata fra la Scuola Media
Calvino, la Società di pallavolo “ PIACE VOLLEY” di Piacenza e la FIR (Federazione Italiana Rugby).

La Società Sportiva 'PIACE VOLLEY' ha presentato il progetto “PIACE VOLLEY PALLEGGIA CON NOI”

A sostegno del progetto la società Piacenza Volley ssdrl (Piace Volley) potrà organizzare, previa richiesta da parte
della Scuola di giocatori della I^ squadra di serie A maschile LPR VOLLEY.

La Società ha offerto una collaborazione agonistica mediante l’intervento degli istruttori/educatori in accordo con la
società sportiva, in orari da concordare. La FIR offre da tre anni l'avviamento al gioco del Rugby.

I gruppi di allenamento saranno composti da atleti appartenenti alla stessa fascia di età. 

La Cooperativa Sociale Oltre, che da anni gestisce, all’interno della scuola e in stretta collaborazione con essa,
servizi educativi rivolti a minori e famiglie, garantisce la prosecuzione delle attività del presente progetto oltre
l’orario scolastico. 

Il Servizio Famiglia e Tutela Minori del Comune di Piacenza, in collaborazione con la scuola,sarà invitato ad
individuare minori in situazioni di svantaggio.
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Carattere innovativo del progetto
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

Attraverso “Mens Sana …” ci si ripropone di avviare un’esperienza unica sul nostro territorio, finalizzata alla
creazione di nuove forme di libro , in particolare audiolibri, libri, audiovisivi e IN-BOOK dedicati in particolar modo a
bambini e con bisogni comunicativi complessi, integrando parte grafica e audio. Gli IN-BOOK favoriscono un
approccio naturale alla lettura, l’inclusione di tutte le diversità e facilitano le relazioni tra i pari. Il progetto “Mens
Sana …” integrerà alla parte grafica del testo anche l’aspetto audio, novità assoluta a livello nazionale. Si prevede
un lavoro di rete integrato con gruppo di lavoro formato da figure multiprofessionali con la presenza di un
rappresentante dei genitori.

Per quanto riguarda l'aspetto sportivo, si intende valorizzare tutto ciò che lo sport può offrire: l'occasione di
conoscersi megli, di imparare di affrontare la fatica, di lavorare con altri, di stare in un luogo di educazione e
formazione potendo contare su una guida di un adulto, di superare pregiudizi in larga parte generati dalla difficoltà
di comunicare, di interiorizzare il conceto di 'regola', di sperimentare il fair play. Inoltre, mediante l'apertura della
scuola, oltre l'orario scolastico, in particolare nel periodo estivo, riduzione, per i minori coinvolti nell'attività, dei
fattori di rischio e acquisizione di condotte positive in un'ottica di prevenzione e/o riduzione del disagio e dello
svantaggio. Sempre attraverso l’apertura della scuola oltre l’orario scolastico, promozione di una visione della
scuola come soggetto promotore di benessere e come luogo nel quale anche i minori a rischio dispersione
possono sperimentarsi positivamente.

  
  
Risultati attesi
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

Coinvolgimento dei ragazzi interessati ai laboratori e/o in situazione di disagio, svantaggio e disabilità. - Riduzione
della dispersione scolastica - Nel corso dell’anno scolastico 2016-2017 si prevede la realizzazione di 5 IN-Book e,
in via sperimentale, si prevede la realizzazione degli “Audio IN-Book”. I primi 5 IN-Book saranno dedicati a
bambini 0-6 anni con problemi di comunicazione; i contenuti e le storie che li animeranno saranno ideate dai
ragazzi del “Programma Autismo 0-30”, che provvederanno anche alla traduzione delle storie in simboli utilizzando
appositi software per la Comunicazione Aumentativa Alternativa e all’impaginazione grafica dei libri. Terminata
questa fase gli studenti di 5 classi della Scuola Media Calvino completeranno gli IN-Book con la parte audio. La
fase di assemblaggio della parte grafica e della parte audio degli IN-Book prevede una collaborazione e
integrazione fra i due gruppi di lavoro. Gli IN-Book saranno disponibili in file formato audio-video e sarà disponibile
una copia stampata per gli studenti che hanno prodotto la parte audio e per i ragazzi del “Programma Autismo
0-30” che hanno realizzato le storie e le hanno tradotte in simboli. Si prevede la presentazione dei primi cinque IN-
Book a maggio 2017 nell’ambito di un evento pubblico all’interno della Scuola Media Calvino. Si prevede un
successivo evento aperto alla cittadinanza per settembre 2017.Per quanto riguarda l'aspetto sportivo, il progetto
mira al contrasto di problemi attinenti a fenomeni di devianza giovanile, bullismo, dispersione scolastica nonché
integrazione di alunni diversamente abili e alunni non italofoni; al coinvolgimento dei ragazzi interessati e/o in
situazione di disagio, svantaggio e disabilità; all' acquisizione di atteggiamenti “sportivi” di lealtà, correttezza,
socializzazione in vista di un corretto inserimento nel mondo degli adulti, del senso di appartenenza,
dell’esperienza del confronto che può offrire a tutti uguali opportunità nel rispetto della dignità e delle possibilità, di
una corretta cultura dell’alimentazione. Per quanto riguarda l'apertura straordinaria durante il periodo estivo, il
progetto favorisce in modo sostanziale la diminuzione dei fattori di rischio legati ad un aumento del tempo libero a
disposizione dei ragazzi.
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 Sezione: Progetti collegati della Scuola

Presenza di progetti formativi della stessa tipologia attivati presso l’istituzione
scolastica o previsti nel PTOF

Titolo del Progetto Progetto del PTOF? Anno scolastico Riferimenti Link al progetto nel
Sito della scuola

'IN BOOK' Sì pagina 48 http://italocalvino.gov

'SCUOLA CHE
PROMUOVE IL
BENESSERE'

Sì pagina 48 http://italocalvino.gov

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N. soggetti Soggetti coinvolti Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

E' prevista la partecipazione di
diverse figure professionali
dell'equipe autismo (Ausl di
Piacenza) nella fase
progettuale/organizzativa, di
valutazione intermedia e di verifica.

1 AUSL DI PIACENZA 5231 08/11/20
16

Sì

L'associazione Oltre L'autismo
collabora nella fase di promozione
degli IN-Book

1 ASSOCIAZIONE
"OLTRE L'AUTISMO"

5507 11/11/20
16

Sì

La Cooperativa si occupa
dell'apertura estiva della Scuola al
fine di poter realizzare il progetto

1 OLTRE SOC. COOP.
SOCIALE A R. L.

5506 11/11/20
16

Sì

Aiutare i ragazzi nella costruzione
della sicurezza di sè e della propria
autostima nel rispetto delle regole
e degli altri.

1 FEDERAZIONE
ITALIANA RUGBY

999/999 31/03/20
16

Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

verrà utilizzata dagli studenti coinvolti nel
modulo 'La matita parlante' la sala di
registrazione presente all'interno del
Liceo 'Gioia'.

PCPC010004 LC M. GIOIA 5575 14/11/20
16

Sì

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

STARBENE@SCUOLA - parte 1 € 5.682,00
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STARBENE@SCUOLA - parte 2 € 5.682,00

LA MATITA PARLANTE € 10.764,00

SUMMER SCHOOL - parte 2 € 10.764,00

SUMMER SCHOOL - parte 1 € 7.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 39.974,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: STARBENE@SCUOLA - parte 1

Dettagli modulo

Titolo modulo STARBENE@SCUOLA - parte 1

Descrizione modulo Il progetto “ STARBENE@SCUOLA ” viene
proposto presso la sede“A. Genocchi” di
Via Stradella ed ha come obiettivo offrire un
percorso di crescita multidisciplinare
attraverso la pratica di alcune discipline
sportive.
L’attività multidisciplinare sportiva vuole
diventare positiva sollecitazione che
privilegi l’acquisizione di capacità e
competenze che accompagnino lo studente
nelle proprie scelte autonome dell’oggi
scolastico e del domani da “cittadino
sportivo”.
L’obiettivo principale è di fornire una
formazione culturale relativa al movimento e
a quegli elementi propri della vita sociale
che tramite la motricità ricerca quello stato
di benessere fisico, mentale e sociale che è
lo stato di buona salute in modo da essere
in grado di identificare e sviluppare le
proprie aspirazioni, soddisfare i propri
bisogni, modificare l’ambiente e di
adattarvisi.

Data inizio prevista 16/11/2016

Data fine prevista 30/09/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo PCMM00400B

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30
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Distribuzione ore per modalità didattica 5 - Lezioni addizionali a piccoli gruppi
5 - Lezioni /seminari tenuti da esperti
10 - Partecipazione a manifestazioni/eventi
5 - Educazione fra pari
5 - Attivazione della rete familiare e
parentale

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: STARBENE@SCUOLA - parte 1
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

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

Opzion
ali

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

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: STARBENE@SCUOLA - parte 2

Dettagli modulo

Titolo modulo STARBENE@SCUOLA - parte 2
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Descrizione modulo Il progetto “ STARBENE@SCUOLA ” viene
proposto presso la sede“A. Genocchi” di
Via Stradella ed ha come obiettivo offrire un
percorso di crescita multidisciplinare
attraverso la pratica di alcune discipline
sportive.
L’attività multidisciplinare sportiva vuole
diventare positiva sollecitazione che
privilegi l’acquisizione di capacità e
competenze che accompagnino lo studente
nelle proprie scelte autonome dell’oggi
scolastico e del domani da “cittadino
sportivo”.
L’obiettivo principale è di fornire una
formazione culturale relativa al movimento e
a quegli elementi propri della vita sociale
che tramite la motricità ricerca quello stato
di benessere fisico, mentale e sociale che è
lo stato di buona salute in modo da essere
in grado di identificare e sviluppare le
proprie aspirazioni, soddisfare i propri
bisogni, modificare l’ambiente e di
adattarvisi.

Data inizio prevista 16/11/2016

Data fine prevista 30/09/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo PCMM00400B

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 5 - Lezioni addizionali a piccoli gruppi
5 - Lezioni /seminari tenuti da esperti
10 - Partecipazione a manifestazioni/eventi
5 - Educazione fra pari
5 - Attivazione della rete familiare e
parentale

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: STARBENE@SCUOLA - parte 2
Tipo Voce di costo Modalità calcolo Valore Quantità num. Importo
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Costo unitario Alun
ni

voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

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

Opzion
ali

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

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Arte; scrittura creativa; teatro
Titolo: LA MATITA PARLANTE

Dettagli modulo

Titolo modulo LA MATITA PARLANTE

Descrizione modulo 1) Formazione degli studenti e dei ragazzi
del programma Autismo 0-30
Nel mese di ottobre 2016 è stato avviato il
Corso di formazione “Operatori grafici”
presso ENAIP Piacenza che vede coinvolti
12 ragazzi del programma autismo 0-30 ad
alto funzionamento. Per la creazione di IN-
BOOK si prevede una specifica formazione
presso il Centro Sovrazonale di Milano di
due educatori del Dipartimento di Salute
Mentale dell’Azienda USL di Piacenza e di
due ragazzi del programma Autismo 0-30. Il
Centro Sovrazonale di Milano effettuerà la
supervisione sulla produzione iniziale.
Nel mese di ottobre 2016 è stato avviato un
corso di lettura espressiva ad alta voce per
gli insegnanti della Scuola Media Calvino, i
quali provvederanno a trasferire le
competenze acquisite ai propri alunni.

2) Realizzazione IN-Book
Nel corso del primo anno si prevede la
realizzazione di 5 IN-BOOK e, in via
sperimentale, si prevede la realizzazione
degli “Audio IN-Book”. I primi 5 IN-Book
saranno dedicati a bambini 0-6 anni, i
contenuti e le storie che li animeranno
saranno ideate dai ragazzi del Programma
Autismo 0-30, che provvederanno anche
alla traduzione delle storie in simboli
utilizzando appositi software per la
Comunicazione Aumentativa Alternativa e
all’impaginazione grafica dei libri.
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Terminata questa fase, gli studenti di 5
classi della Scuola Media Calvino
completeranno gli IN-Book con la parte
audio. La fase di assemblaggio della parte
grafica e della parte audio degli IN-Book
prevede una collaborazione e integrazione
fra i due gruppi di lavoro.
Gli IN-BOOK saranno disponibili in file
formato audio-video e sarà disponibile una
copia stampata per gli studenti che hanno
prodotto la parte audio e per i ragazzi del
Programma Autismo 0-30 che hanno
realizzato le storie e le hanno tradotte in
simboli.

3) Promozione e divulgazione IN-Book
Si prevede la presentazione dei primi
cinque IN-Book a maggio 2017 nell’ambito
di un evento pubblico, all’interno della
Scuola Calvino. Si prevede un successivo
evento aperto alla cittadinanza per
settembre 2017. I referenti del progetto
lavoreranno per promuovere gli IN-Book
nell’ambito delle scuole dell’infanzia e
primarie del territorio al fine di farli
conoscere ai possibili fruitori (insegnanti e
genitori).
Ma, per garantire la massima accessibilità
agli IN-Book da parte di tutti i possibili
fruitori, è necessario il coinvolgimento della
Biblioteca Comunale di Piacenza Passerini
Landi grazie alla quale il progetto “La Matita
Parlante” potrà entrare nella Rete
Biblioteche IN-Book (RBI), presente sul
territorio nazionale.
Al fine di valorizzare il progetto, per la
creazione dei successivi IN-Book, si
prevede il coinvolgimento di attori, scrittori,
giornalisti, fumettisti e insegnanti del
territorio per l’ideazione delle storie, la
registrazione degli audiolibri e la
realizzazione grafica. Si prevede inoltre la
realizzazione di incontri a tema finalizzati a
proporre riflessioni sull’accessibilità alla
lettura e sull'adattabilità dei libri.

Data inizio prevista 16/11/2016

Data fine prevista 30/09/2017

Tipo Modulo Arte; scrittura creativa; teatro

Sedi dove è previsto il modulo PCMM00400B

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 60
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Distribuzione ore per modalità didattica 10 - Lezioni addizionali a piccoli gruppi
15 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
10 - Educazione fra pari
20 - Realizzazione di prodotti di
informazione e comunicazione
5 - evento

Target Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali
Allievi bisognosi di accompagnamento e
sostegno alla school-work transition e alla
socializzazione al lavoro

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: LA MATITA PARLANTE
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 60 ore 4.200,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 60 ore 1.800,00 €

Opzion
ali

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

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 60 ore 20 4.164,00 €

TOTALE 10.764,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento delle competenze di base
Titolo: SUMMER SCHOOL - parte 2

Dettagli modulo

Titolo modulo SUMMER SCHOOL - parte 2

Descrizione modulo Il progetto SUMMER SCHOOL - parte 1
prevede la prosecuzione di alcune attività
previste nei moduli LA MATITA PARLANTE
e STARBENE@SCUOLA con attività
laboratoriali legate alla promozione della
lettura, della scrittura e dello sport nonché
attività di supporto all'acquisizione delle
competenze didattiche di base .

Data inizio prevista 04/09/2017

STAMPA DEFINITIVA 14/11/2016 12:17 Pagina 18/22



Scuola SMS ITALO CALVINO
(PCMM00400B)

Data fine prevista 15/09/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo PCMM00400B

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 60

Distribuzione ore per modalità didattica 20 - Studio assistito di gruppo
5 - Lezioni /seminari tenuti da esperti
10 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
15 - Educazione fra pari
10 - Attivazione della rete familiare e
parentale

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: SUMMER SCHOOL - parte 2
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 60 ore 4.200,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 60 ore 1.800,00 €

Opzion
ali

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

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 60 ore 20 4.164,00 €

TOTALE 10.764,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento delle competenze di base
Titolo: SUMMER SCHOOL - parte 1

Dettagli modulo
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Titolo modulo SUMMER SCHOOL - parte 1

Descrizione modulo Il progetto SUMMER SCHOOL - parte 1
prevede la prosecuzione di alcune attività
previste nei moduli LA MATITA PARLANTE
e STARBENE@SCUOLA con attività
laboratoriali legate alla promozione della
lettura, della scrittura e dello sport nonché
attività di supporto all'acquisizione delle
competenze didattiche di base .

Data inizio prevista 03/07/2017

Data fine prevista 14/07/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo PCMM00400B

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 10 - Studio assistito di gruppo
5 - Lezioni /seminari tenuti da esperti
10 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
5 - Attivazione della rete familiare e
parentale

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: SUMMER SCHOOL - parte 1
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

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

Opzion
ali

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

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

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €

TOTALE 7.082,00 €
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Azione 10.1.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 10862 - FSE - Inclusione sociale e
lotta al disagio(Piano 19890)

Importo totale richiesto € 39.974,00

Massimale avviso € 40.000,00

Num. Delibera collegio docenti 5111/O

Data Delibera collegio docenti 24/10/2016

Num. Delibera consiglio d'istituto 5112/O

Data Delibera consiglio d'istituto 28/10/2016

Data e ora inoltro 14/11/2016 12:17:40

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: STARBENE@SCUOLA -
parte 1

€ 5.682,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: STARBENE@SCUOLA -
parte 2

€ 5.682,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Arte; scrittura creativa; teatro: LA
MATITA PARLANTE

€ 10.764,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: SUMMER SCHOOL - parte 2

€ 10.764,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: SUMMER SCHOOL - parte 1

€ 7.082,00

Totale Progetto "'MENS SANA ...'" € 39.974,00

TOTALE PIANO € 39.974,00 € 40.000,00
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