
Protocollo n. : 2386

Pisa, 24/05/2021

Alla c.a. Direttore/Capo Dipartimento 
dell' Ente competente 

OGGETTO: TRASMISSIONE PROPOSTA PROGETTUALE Contrasto alla povertà ed alla 
emergenza educativa A.S. 2020/2021 | [2021] DM 48 Art. 3 Comma. 1 Lettera. a

Con la presente, si trasmette il progetto didattico XXX relativo al Bando: Contrasto alla povertà 
ed alla emergenza educativa . Per la realizzazione del progetto si richiede un contributo di 30000 €
. Si ringrazia per l'attenzione. 
Anagrafica in sintesi per eventuale accredito fondi

CM CF Tu(conto e sezione)

PITD04000B 83001950506 314952

Con osservanza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(ESTER BALDUCCI)
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

***F. NICCOLINI***

VIA GUARNACCI, 6 - 56048 Pisa -
Codice Fiscale: 83001950506 - Codice Meccanografico: PITD04000B 

Telefono: 058888506 Email: PITD04000B@istruzione.it
Posta Certificata: PITD04000B@pec.istruzione.it
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CANDIDATURA

ANAGRAFICA SCUOLA e PROGETTO PROPOSTO

Titolo del progetto XXX

Denominazione Scuola 
attuatrice del progetto

F. NICCOLINI

Codice meccanografico PITD04000B

Codice Fiscale 83001950506

Indirizzo / comune / provincia VIA GUARNACCI, 6 - 56048 Pisa

Tel. 058888506 Email: PITD04000B@istruzione.it

Responsabile del Progetto

Nome NICOLETTA

Cognome CAROTI

Cell. 3470555134

Email NCAROTI@ITCNICCOLINI.IT
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REQUISITI 
(Se non presenti vuol dire che non sono richiesti specifici requisiti di ingresso dal bando e 
pertanto la scuola partecipante non deve compilare nessun campo)

L'Istituzione Scolastica ha un numero di alunni frequentanti:

Inferiore a 600 alunni

Si dichiara che il conto consuntivo relativo all'ultima annualità utile è stato approvato dal 
Consiglio di Istituto.

SI

Si dichiara il coinvolgimento, nell'ambito delle proposte progettuali, di enti del terzo settore o 
imprese sociali

NO
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Abstract progetto

 

Il progetto  è finalizzato allo sviluppo e al  rinforzo delle competemze disciplinari , acquisizione di 
certificazioni professionali  e linguistiche , e  ai corsi di italiano per stranieri .Le attività si 
svolgeranno principalmente nei mesi di giugno e settembre 2021 , in quanto la nostra scuola,le cui 
sedi sono collocate  nel comune di Volterra e Pomarance   ,  diventa  difficilmente raggiungibile 
dai mezzi pubblici  in estate,  poichè i servizi di trasporti vengono sospesi nel periodo di chiusura 
delle scuole . il progetto vien suddiviso in  TOT moduli di 20 ore ciascune .

 

Descrizione del progetto
descrivere i contenuti, gli obiettivi e le modalità di realizzazione della proposta progettuale come 
indicato all'articolo 4 "Caratteristiche e contenuti delle proposte progettuali" dell'Avviso.

MODULO 1-2  : SVILUPPO COMPETENZE DI BASE E APPRENDIMENTI DELLA 
LINGUA INGLESE  al Niccolini al Santucci di Pomarance Volterra 

 periodo di realizzazione : settembre  2021 -  20 ore  . 

 

obiettivo : rinforzare le competenze della lingua Inglese 

contenuti : elementi morfo-sinattici presentati in modod induttivo . Produzione scritta attraverso 
attività di lettura e didialighi ed esercizi grammaticali in contesto.  Rinforzo  : oralità della lingua 
venuta a mancare in DAD 

metodologie didattiche : metodo ludico che accenda la sfera affettiva ed emotiva delo studente , 
ascolto e comprensione , modi idi dire con  immagini e frasi idiomatiche , giochi di ruolo , 
realizzazione di mappe e tabelle .Approccio multisensoriale . 
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materaili per la realizzazione del progetto  : 1   LIM  e 3  pc 

MODULO 3-4 : UNA LINGUA PER IL NOSTRO FUTURO  : ITALIANO L2   PER 
STRANIERI  al Niccolini e al Santucci 

 periodo di realizzazione : settembre  2021 -  20 ore  . 

obiettivo : rinforzare le competenze della lingua italiana 

contenuti :Considerando che l’integrazione di adolescenti e giovani stranieri prende avvio proprio 
dalla scuola, diventa chiaro quanto si renda indispensabile recuperare tutto quello che non si è 
riusciti a fare in materia in questi lunghi e difficili mesi di emergenza sanitaria.

Dopo un iniziale test per verificare la competenza linguistica pregressa di ciascuno studente, 
l’esperto porterà avanti un’attività didattica volta a migliorare le  abilità linguistiche divertendosi e 
a tuffarsi nel fantastico mondo dell’Italiano come passepartout per creare amicizie, legami, 
esprimere desideri e bisogni, affacciarsi al mondo della formazione professionale e del lavoro e 
crearsi un futuro.

materiali per la realizzazione del progetto  : 1   LIM  e 1  pc 

MODULO 5 :SVILUPPO COMPETENZE DI BASE E APPRENDIMENTI DELLA 
LINGUA ITALIANA   al Graziani ( casa di reclusione adulti ) 

periodo di realizzazione  giugno 2021 ore 20 

obiettivo : sviluppare competenze trasversali al fine di promuovere il concetto di life long learning 
e combattere l’analfabetismo di ritorno e l’obsolescenza dei saperi o svilupparli, là dove questi non 
siano stati ancora acquisiti.

restituire il piacere di apprendere sempre qualcosa di nuovo guardando allo studio come scelta 
squisitamente personale perché riconosciuta vero mezzo di rinnovamento e progresso  individuale

imparare ad ideare, rielaborare e produrre contenuti

contenuti : attraverso uno studio più autonomo della letteratura italiana, creiamo dei laboratori di 
scrittura creativa .importante sviluppare le conoscenze nell’Italiano come lingua di studio, 
mediante un’acquisizione del lessico e del linguaggio settoriale richiesto dai vari indirizzi di studio 
che caratterizzano l’offerta formativa dell’Istituto. 

metodologia :promuovere una didattica del tipo learning by doinge incrementare l’utilizzo del 
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computer nella didattica

materiali per la realizzazione del progetto  : 1   LIM  e 3  pc 

MODULO 6-7  :  I NUMERI DEL COVID  al Niccolini di Volterra  e Santucci Pomarance 
obiettivo : sivluppo competenze  matematiche  

periodo di realizzazione  giugno 2021 ore 20  settembre 20 ore 

potenziare le competenze di base disciplinari ,di analisi statistica dei dati, sfruttando come esempio 
le variazioni degli stili di vita  indotte dall'emergenza sanitaria nelle varie aree territoriali del Paese 
,avvicinare gli studenti alla realtà professionale ed economica  che li circonda ,colmare le lacune da 
una una mancanza di sufficienti esercitazioni svolte in presenza a causa dell 'emergenza Covid-19

materiali :1 lim e 3 pc 
MODULO 8-9-10-: CITTADINI DIGITALI  al Niccolini di Volterra al Santucci di 
Pomarance e al Graziani (sez carceraria ) 

periodo giungo- settembre 2021  60 ore 

obiettivo : sviluppo consapebole dell'uso delle nuove tecnolgie e conseguimento certificazione 
ICDL 

contenuti : Computer Essentials – definisce i concetti e le competenze fondamentali per l’uso dei 
dispositivi elettronici, la creazione e la gestione dei file, le reti e la sicurezza dei dati.Online 
Essentials – definisce i concetti e le competenze fondamentali necessari alla navigazione sulla 
rete, ad un’efficace metodologia di ricerca delle informazioni, alla comunicazione online e all’uso 
della posta elettronica.Superati i primi due moduli, lo studente potrà ottenere il CERTIFICATO 
ICDL ESSENTIAL.Word Processing - Spreadsheet - Presentation: .It Security: . On Line 
Collaboration: Application Essentials: Information Literacy

materiali da acquistare 1 LIM  e 1 PC 

MODULO 11 : ALIMENTA LA TUA SALUTE  al Niccolini Volterra   e al GRaziani ( sede 
carceraria ) 

periodo di realizzazione :giugno 2021 20 ore 

obiettivo : comprendere l’importanza di una corretta alimentazione per tutelare il benessere e la 
salute del cittadino e promuovere l’acquisizione di sane abitudini alimentari, prediligendo il 
tradizionale modello mediterraneo per rafforzare il sistema immunitario e contenere le nuove 
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emergenze sanitarie;

contenuti : valorizzazione dei prodotti agroalimentari a marchio di qualità (es. DOP, IGP, STG, 
biologico), riscoprendo le tradizioni gastronomiche locali e rispettando la stagionalità delle 
produzioni ortofrutticole;
• promozione della conoscenza degli alimenti per favorire un acquisto consapevole e critico 
(lettura di etichette, tabelle nutrizionali e messaggi pubblicitari) e adottare adeguate tecniche di 
conservazione;
• acquisizione comportamenti corretti al fine di salvaguardare l’ambiente e l'interazione con gli 
individui, trasmettendo la cultura della biodiversità, della sostenibilità e del senso civico sanitario;
• promuozione della trasversalità dell’educazione alimentare (aspetti storico-scientifico, 
geografico, culturale e antropologico legati al rapporto con il cibo).

MODULO 12 : ILGIARDINO DI SARA al Niccolini di Volterra 

periodo di realizzazione : settembre 2021 per 20 ore per tre insegnanti compreso il sostegno 

obiettivo :riorganizzaizone e abbellimeto ambienti scolastici 

contenuti :la riqualificazione di un’area della scuola costituita da un piccolo appezzamento di 
terreno precedentemente incolto con la realizzazione di un orto-giardino, da fruire anche come 
“aula didattica all’aperto”;·       la maggiore integrazione degli alunni certificati handicap o in 
condizioni socio-economiche svantaggiate all’interno del contesto scolastico;

materiali :  attrezzatura per la coltivazione 

MODULO 13 : DIALOGARE CON LE SCIENZE  al Niccolini  di Volterra e al Santucci di  
Pomarance 

periodo  : giugno -  settembre 2021 20 ore 

obiettivo : sviluppare  percorsi in grado di legare il sapere teorico al sapere pratico, basati 
sull’indagine e sulla creatività in un contesto di apprendimento non formale, recuperare e 
sviluppare negli studenti  maggiori competenze scientifiche avvicinandoli alla materia in maniera 
più coinvolgente e mirata, fargli comprendere come  lo squilibrio nel rapporto uomo-ambiente 
abbia  fornito quelle condizioni che permettono agli agenti patogeni di espandersi e adattarsi a 
nuove nicchie ecologiche, e  come il concetto di immunità  e  vulnerabilità collettiva a una certa 
malattia siano conoscenze  fondamentali  da acquisire  a tutela della  salute dell’uomo e per lo 
sviluppo di un consapevole senso civico, ora più che mai richiesti dall'emergenza sanitaria 
dell'intero Pianeta.
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MODULO 14: BIBLIOTECA  ( SEZ. GRAZIANI  carcere )

obiettivo : creazione di una biblioteca scolastica all'interno della sez. Graziani per potenziare la 
lettura in lingua italiana 

materiali da acquistare : 40 libri di narrativa e armadio 

MODULO 15 : CITTADINI PROFESSIONALI   sede  Niccolini  e Graziani ( carcere ) 

periodo : luglio 2021  60  ore 

obiettivo:  Corso di Formazione Obbligatoria per Addetto ad Attività Alimentari Complesse 
(HACCP)-Corso di formazione obbligatoria per operatori addetti alla produzione e 
somministrazione di alimenti senza glutine rischio alto
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Ogni altra utile informazione

Il territorio di riferimento della scuola è costituito prevalentemente  dai Comuni della Alta Val di 
Cecina e della Alta Val d'Era, è  un territorio collinare a bassa densità abitativa e negli ultimi 
decenni è  stato oggetto di un forte processo  immigratorio. La zona è caratterizzata dalla scarsa 
presenza di grandi strutture industriali e da un tessuto di attività artigianali, commerciali e 
turistiche; una situazione infrastrutturale insoddisfacente per qualità dei collegamenti con i centri 
della Toscana. La popolazione scolastica consta di circa 15,23%   di stranieri e   il 3,6% di 
studenti in situazione di   svantaggio eonomico, (genitori entrambi disoccupati) .La rilevante 
presenza di minori di origine straniera. che spesso incontrano difficoltà nell'approcciare una 
nuova cultura e un nuovo sistema di regole e valori, porta inevitabilmente i ragazzi stranieri a 
disperdersi, non trovando nella scuola quello strumento di aggregazione e integrazione.

Un altro fattore che incide sulla dispersione è relativo alla forte presenza di ragazzi con Bisogni 
Educativi Speciali (certificati H; OSA,BES).che non trovando adeguate strategie di 
accompagnamento allo· studio finiscono con l'abbandonare  il percorso scolastico. Fattore che 
spesso induce alla dispersione e anche la  difficoltà nei collegamenti  tra alcune zone interne  
isolate  della Val Di Cecina  e i plessi  del nostro Istituto, ciò porta a tempi che spesso superano 
l'ora di tragitto, con corse limitate in poche fasce orarie.
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE

Tasso di abbandono registrato nella scuola proponente nel corso dell’anno scolastico (25 
punti; modalità attribuzione indicate sulla tabella presente all'articolo 6 dell'Avviso)

Livello delle competenze di base (indicatore di fragilità elaborato da INVALSI) (20 punti; 
modalità attribuzione indicate sulla tabella presente all'articolo 6 dell'Avviso)

Difficoltà di accesso e/o gestione delle progettazione comunitaria (indicatore di fragilità 
elaborato da INVALSI) (20 punti; modalità attribuzione indicate sulla tabella presente 
all'articolo 6 dell'Avviso)

Situazione di svantaggio socio-economico-culturale (indicatore di fragilità elaborato da 
INVALSI) (20 punti; modalità attribuzione indicate sulla tabella presente all'articolo 6 
dell'Avviso)

Aree interne (indicatore di fragilità elaborato da INVALSI) (10punti; modalità attribuzione 
indicate sulla tabella presente all'articolo 6 dell'Avviso)

Coinvolgimento, nell’ambito delle proposte progettuali, di enti del terzo settore o imprese 
sociali (5 punti; modalità attribuzione indicate sulla tabella presente all'articolo 6 dell'Avviso)
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BUDGET PROGETTO

MACROVOCE SPESE PREVISTE (€)

a) acquisto di beni di consumo o di altre tipologie di beni 
strumentali alla realizzazione degli interventi

11084

b) affidamento di servizi di diversa natura 0

c) liquidazione di compensi accessori al personale scolastico 
(sia docenti che personale ATA) eventualmente coinvolto nella 
progettazione e realizzazione delle iniziative

18916

Totale costi diretti ammissibili: 30000

L’originale del documento resta custodito presso la scuola a disposizione degli organi di 
controllo. Il Dirigente si impegna a rendicontare puntualmente il progetto, corredandolo del 
visto dei Revisori dei Conti. Si dà espressa autorizzazione al trattamento dei dati contenuti 
nel presente progetto ai fini della sua gestione amministrativo – contabile. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(ESTER BALDUCCI) 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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