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Scuola PADRE PIO DA PIETRELCINA
(RGIC83000C)

 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

10.2.1
Azioni
per la
scuola de
ll'infanzia

10.2.1A
Azioni
specifich
e per la
scuola de
ll'infanzia

Area 1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE
Area 4. CONTINUITA E
ORIENTAMENTO
Area 6. SVILUPPO E
ORGANIZZAZIONE
DELLE RISORSE UMANE

Aumento dell'interazione/confronto con gli altri
Aumento delle capacità di espressione e comunicazione
delle emozioni attraverso il linguaggio del corpo
Potenziamento delle abilità grafico-pittoriche plastiche per
esprimere i propri vissuti/emozioni
Sperimentazione di materiali e strumenti (anche multimediali)
per realizzare un'attività musicale

10.2.2
Azioni di i
ntegrazio
ne e pote
nziament
o delle
aree
disciplina
ri di base

10.2.2A 
Compete
nze di
base

Area 1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE
Area 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE
Area 4. CONTINUITA E
ORIENTAMENTO
Area 6. SVILUPPO E
ORGANIZZAZIONE
DELLE RISORSE UMANE

Innalzamento dei livelli delle competenze in base ai moduli
scelti
Miglioramento degli esiti (media) degli scrutini finali
Integrazione di risorse e strumenti digitali e multimediali per
la realizzazione dell'attività didattica all'interno dei moduli
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Scuola PADRE PIO DA PIETRELCINA
(RGIC83000C)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 40555 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia

Tipologia modulo Titolo Costo

Musica Musica a piccoli passi € 5.682,00

Espressione corporea (attività ludiche,attività
psicomotorie)

Suoni in movimento € 5.682,00

Pluri-attività (attività educative propedeutiche di
pregrafismo e di precalcolo, multiculturalità,
esplorazione dell'ambiente, ecc.)

Dall'orto...all'arte della terra, il luogo dove
coltivare saperi e sapori

€ 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 17.046,00

Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base
Tipologia modulo Titolo Costo

Italiano per stranieri Ascolto e comprendo € 5.682,00

Lingua madre CIAK… SI RECITA!!! € 5.682,00

Matematica Conosci-amo esplori-amo apprendi-amo
cresci-amo

€ 10.764,00

Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie English for fun 4 € 5.682,00

Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie English...please! € 5.682,00

Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie English for fun 5 € 5.082,00

Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie HELLO! € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.256,00
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Scuola PADRE PIO DA PIETRELCINA
(RGIC83000C)

Articolazione della candidatura
10.2.1 - Azioni per la scuola dell'infanzia
10.2.1A - Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia
 Sezione: Progetto

Progetto: FA RE MI...CON LA MUSICA (FACCIO, RESPIRO, MI MUOVO)

Descrizione
progetto

Il suono come la forma, il colore, il tatto, il sapore, l’odore è una delle fonti primarie del
conoscere e ancor prima di essere considerata essenziale allo sviluppo cognitivo, la musica fa
parte del vissuto emotivo del bimbo.
E’ chiaro quindi che una buona educazione musicale gli permetterà di esprimere liberamente la
ricchezza multiforme del suo mondo interiore e dare un volto ed una consistenza all’insieme
delle stimolazioni acustiche e musicali a cui viene sottoposto ogni giorno.
Alla luce di queste premesse e in relazione ai programmi delle scuole materne, tale progetto è
l’inizio di un percorso (che dovrebbe continuare per tutta la vita) che non vuole solo avviare il
bambino al grande universo musicale, bensì contribuire con efficacia alla sua formazione e alla
sua crescita globale.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

La nostra istituzione scolastica opera in un territorio a vocazione prevalentemente agricola e artigianale.Esistono
inoltre nel territorio piccole industrie e laboratori artigianali per la lavorazione

di primizie ortofrutticole, legno, alluminio, materiale plastico oltre a fattorie, vivai, etc.

La città dispone di risorse culturali varie, quali parrocchie, associazioni sportive, circoli, biblioteca, cinema, scuole
musicali e associazioni bandistiche.

Negli ultimi anni è incrementato il numero di famiglie provenienti dall'europa dell'est e anche extracomunitarie, esse
sono abbastanza integrate nel nostro contesto sociale; infatti  uno dei due plessi, ubicato al centro della città,
accoglie la maggioranza di questa multietnia, formando all'interno delle singole classi-sezioni, un "pout-pourrie"
unico e parecchio vivace, fatto di incontri-scontri con le varie filosofie e modi di pensare. E' comunque una cittadina
tranquilla in cui la vita scorre serenamente.
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Scuola PADRE PIO DA PIETRELCINA
(RGIC83000C)

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

  

Obiettivo fondamentale
Imparare a conoscere il proprio territorio, il funzionamento di una comunità, l'importanza dei beni collettivi e dei
saperi altrui, trasmettendo le basi di un linguaggio universale attraverso esperienze in cui troveranno equilibrio la
motricità, il controllo, il coinvolgimento emotivo e l'espressione creativa.

Obiettivi specifici

Area affettivo-relazionale:

•         Accrescere l'autostima attraverso la creatività sonora

•         Sviluppare la socialità e l'inserimento armonico nel gruppo

•         Stimolare l'espressione dei propri sentimenti ed emozioni

•         Vivere l'esperienza sentendosi accettati e liberi di esprimersi sia positivamente che negativamente,
mantenendo sempre il rispetto dell'altro

•         Educare alla cura e al rispetto di un bene pubblico

Area dell'apprendimento:

•         Migliorare la percezione dello schema corporeo e l'accettazione positiva del proprio corpo

•         Apprendere e analizzare la struttura di quanto viene percepito e confrontare esperienze e sensibilità diverse
e saperle comunicare agli altri

•         Sviluppare il senso ritmico

•         Sviluppare al meglio le funzioni cognitive attivando le capacità di base: attenzione, concentrazione,
percezione, memoria, osservazione e prontezza

•         Stimolare il contatto con la realtà, aprendo più canali di comunicazioni: espressivi, affettivi, di percezione e di
comprensione
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Scuola PADRE PIO DA PIETRELCINA
(RGIC83000C)

  
  
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

  

Dall'analisi del contesto si è reso necessario cercare  un linguaggio universale in cui le etnie e le diversità
scompaiano.I bimbi di 5 anni potrebbero essere i destinatari del progetto ( non escludendo i bimbi di 4
anni nel caso in cui non dovesse essere raggiunto il numero), tenendo conto che ogni bambino a quell'età
porta con se un bagaglio culturale abbastanza ricco, indipendentemente dal paese di provenienza o
dall'estrazione sociale. La musica, come la danza e la corporeità, non ha bisogno di spiegazioni e di
interpretazioni perchè basta a se stessa: risulta bello e liberatorio il semplice muoversi seguendo un ritmo,
senza pensare che questo implica imparare tecniche del corpo e del respiro. Sono esperienze liberatorie e
catartiche,si esternano emozioni, contribuendo, in seguito, a ordinarle. Anche coltivare un'orto a scuola è
coltivare prima di tutto dei saperi.Partendo, quindi,  dall'analisi dei bisogni dei nostri bambini abbiamo
individuato che necessitano di protezione, esprimersi col corpo, affermarsi come individuo singolo e
irripetibile, far fluire le loro  e angosce, esternare noia, ansia, rabbia, tristezza oltre alla gioia e all'amore,
esplorare, immaginare, creare relazioni interpersonali sia coi coetanei che con persone con un certo
spessore affettivo.

  
  
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 sabato, nel periodo estivo.

  

Il progetto, che comprende 3 moduli: musica, espressione corporea (attività ludiche, attività psicomotorie), e
pluriattività(attività educative propedeutiche ....)si svolgerà all'interno della palestra del plesso Einaudi,poichè è il
plesso che si trova al centro della città e che ospita la maggior parte dei bimbi stranieri.

Verrà svolto con cadenza settimanale e in orario scolastico, dalle 14,00 alle 16,00  in giorni della settimana da
concordare con gli esperti e avrà inizio, presumibilmente, nel mese di Gennaio per una durata di 30 ore per ciascun
modulo.

Verranno  individuate due figure tra il personale ausiliario che dovranno garantire l'apertura e la chiusura della
scuola all'orario previsto, nonchè la preparazione, la sistemazione e la cura degli spazi-palestra, aula di musica e
aula multimediale durante tutto il tempo in cui il progetto si svolgerà.
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Scuola PADRE PIO DA PIETRELCINA
(RGIC83000C)

  
  
Coinvolgimento del territorio in termini di partenariati e collaborazioniIndicare, ad esempio, il tipo di soggetti
con cui si intende avviare o si è già avviata una collaborazione o un partenariato, con quali finalità.

  

Si intende avviare un partenariato e relativa collaborazione con: "ROYAL DANCE" di Vincenzo Nicastro, con sede
a Ispica in via M.Rapisardi, n°47 per il modulo Espressione corporea; associazione "CORPO BANDISTICO CITTA'
DI ISPICA" con sede a Ispica, via L.da Vinci sn, presidente Salvatore Amore per il modulo Musica; ISTITUTO
MUSICALE G.VERDI",espressione dell'associazione "Corpo bandistico città di Ispica" con sede a Ispica via L.da
Vinci sn, direttore prof.Sergio Carrubba, per il modulo Musica;"COLLE D'ORO" Società Consortile Agricola a.r.l.
con sede a Ispica in c.da Bufali snc, rappresentata dal Sig. Calabrese Pietro per il modulo Pluri-attività;

I.I.S. G.CURCIO SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA'ALBERGHIERA, via Andreoli 2
Ispica,  per il modulo pluriattività,Dirigente Prof.Maurizio Franzò; COMUNE di ISPICA, sindaco Lucio Muraglie.Con
i suddetti enti e associazioni, si intende stabilire un rapporto di collaborazione e assistenza continua per tutta la
durata del progetto.

  
  
Metodologie e Innovatività
Indicare, ad esempio, per quali aspetti il progetto può dirsi innovativo; quali metodi saranno applicati nella
promozione della didattica attiva; quali strumenti favoriranno la realizzazione del progetto, e quali impatti si
prevedono sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul territorio.

  

Con attività diverse, oltre alla comunicazione verbale, vengono impiegate espressioni non verbali. Gli stessi
orientamenti didattici-musicali indicano come finalità principale il raggiungimento di una competenza musicale già
nella scuola dell'infanzia. All'interno del gruppo, il bambino da solo viene coinvolto in un gioco dove l'elemento
sonoro assume grande importanza dal punto di vista relazionale, affettivo, emotivo, creativo, comunicativo. Il
sintonizzarsi con l'altro si risolve spesso con un processo dove la fiducia, l'alleanza, il rispetto, la collaborazione
diventano elementi prioritari. Per questo motivo l'atelier di musica-musicoterapia, si presenta con una metodologia
basata sull'animazione musicale. Si fonda sulla ricerca multisensoriale ORFF e su altri metodi psico-pedagogici,
senza dimenticare tutta la sfera emotiva. Il metodo ORFF impiega mezzi musicali, la parola su base ritmica, ritmo
libero e non, movimento, la musicalità del linguaggio, la manipolazione degli strumenti coinvolgendo l'intero
aspettto sensoriale. Durante il laboratorio saranno proposti dei giochi utilizzando esperienze musicali in cui si
riproduce la musica nella più ampia accezione, coltivando l'espressione creativa individuale e di gruppo in cui
l'ascolto e l'assunzione di stimoli ritmico-musicali costituiscono un mezzo di comunicazione non verbale in grado di
concorrere  al consolidamento di forme di relazione interpersonale e di socializzazione.
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Scuola PADRE PIO DA PIETRELCINA
(RGIC83000C)

  
  
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.

  

Il progetto scelto ha connessione con progetti già realizzati e in essere presso la scuola.Infatti il nostro Istituto, è
stato tra i primi in Sicilia ad avviare lo studio dello strumento musicale nella scuola secondaria di 1° grado a partire
dall'anno scolastico 1991/92, quando fu autorizzato dal M.P.I.,il funzionamento di una classe ( allora) sperimentale.
L' iniziativa registrò subito la positiva accoglienza da parte dell'utenza: l'istituzione del corso musicale, infatti,
intendeva rispondere ad un diffuso interesse musicale esistente nella città di Ispica. Consapevoli di tale peculiarità,
il nostro Istituto fa della musica il perno della propria attività didattica, infatti, essa è presente sia nella scuola media
, ad indirizzo musicale( L.n. 124 del 3-5-99 e succ.mod.) che nella primaria (D.M. 8/11 – pratica musicale nella
scuola primaria).Avviare quindi, un percorso musicale basato su esperienze multisensoriali sin dalla scuola
dell'infanzia, ben si innesta con la tradizione del nostro Istituto.

  
  
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.

  

La nostra società è sempre più complessa, da questo risulta evidente che abbiamo bisogno di metodi e di
strumenti che ci ri-diano la speranza di ritrovare l’armonia.E' importante acquisire comportamenti tesi al
rispetto della natura, ad una coscienza ecologica e ad una sana alimentazione. Alla musica,invece, è stato
riconosciuto, fin dall’antichità un potere psico-agogico, cioè di muovere l’anima.Oggi si è constatato che
qualunque bambino a cui la proposta viene rivolta nel modo giusto, può trarne beneficio nelle diverse
aree di sviluppo. La musica è un linguaggio universale che permette agli alunni con disordini di tipo
affettivo e/o comportamentale, cosi come disturbo specifico dell'apprendimento, nell'attività musicale e
nella musicoterapia in particolare, un importante strumento per conseguire uno sviluppo globale più
armonico.Si cercherà di coinvolgere i bimbi e quelli con maggiore disagio.Interdisciplinarietà tra settori
espressivo-musicali, interdisciplinarietà a livello cognitivo tra i diversi apprendimenti: linguistica,
ritmica, figurativo-plastico-manuale, psicomotoria, ecc.,interdisciplinarietà tra metodi riabilitativi:metodi
di intervento musicoterapico(metodo Bianchi, dialogo sonoro) e tra diversi approcci riabilitativi
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Scuola PADRE PIO DA PIETRELCINA
(RGIC83000C)

  
  
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.

  Saranno stabiliti degli indicatori che permetteranno di valutare l'impatto delle esperienze di laboratorio sui singoli
bambini;la valutazione potrà avvenire anche attraverso riprese e immagini fotografiche che potranno monitorare il
lavoro svolto e la ricettività da parte dei bambini.Si valuteranno i progressi negli apprendimenti e nelle abilità, la
capacità di collaborare, l'acquisizione di conoscenze specifiche:eseguire schemi posturali statici e dinamici su
consegna, controllare la respirazione, discriminare tensione e rilassamento, orientarsi correttamente nello spazio,
riconoscere, nominare e localizzare le diverse parti del corpo, discriminare e riprodurre suoni con il corpo e con gli
strumenti, ascoltare e riprodurre semplici ritmi, imitare andature e gesti, utilizzare mezzi grafici per esprimersi
creativamente.  

  
  
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 riutilizzabili e
come verranno messi a disposizione ; quale documentazione sarà realizzata per favore la replicabilità del progetto
in altri contesti (Best Practices).

  

Il progetto sarà comunicato alla comunità scolastica e al territorio attraverso il sito della scuola e attraverso avvisi
affissi nei due Plessi appartenenti all'Istituto.Si prevede che il progetto avrà uno sviluppo triennale .Se il progetto
avrà i risultati sperati, si pensa di continuare l'attività anche negli anni a venire, utilizzando lo strumentario
acquistato per le attività di laboratorio( impianto hi-fi, cd, strumentario ORF, flauti, campane diatoniche,
xilofono,sfere ispezionabili di vari colori e dimensioni, tappeti, nastri,palloncini,stoffe,pentole, fogli, colori,
pennelli,cartoni, materiale riciclato(strumenti musicali fatti con materiale riciclato,serre,fioriere,grandi vasi,terriccio).I
risultati ottenuti verranno documentati e resi pubblici attraverso il sito della scuola per favorire la massima
diffusione e la replicabilità del progetto all'interno delle sezioni.La documentazione delle esperienze formative
avverrà attraverso la realizzazione di un CD-audio da far ascoltare ai bimbi nelle singole sezioni con l'aggiunta di
basi musicali ed effetti sonori, realizzazione di un videoclip delle attività svolte dai bambini all'interno del progetto,
per il commento coi bimbi in sezione, con le famiglie ed eventuale inserimento nel sito della scuola.
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Scuola PADRE PIO DA PIETRELCINA
(RGIC83000C)

  
  
Modalità di coinvolgimento di studentesse e di studenti e genitori nella progettazione da definire
nell’ambito della descrizione del progetto
Indicare, ad esempio, come sarà previsto il coinvolgimento di studenti e genitori, specificando in quali fasi e con
quali ruoli.

  

Il coinvolgimento dei genitori sarà previsto attraverso un'assemblea, all'interno della quale verrà illustrato il progetto
nei suoi punti essenziali,che il corpo rappresenta per il bambino il meditore privilegiato attraverso il quale entra in
contatto con il mondo e che anche i suoni, la voce e il gesto sono altrettanto mediatori della comunicazione tra il sè
e l'altro. Il progetto sarà per i bimbi un'opportunità ludico-motoria-musicale che gli offre un modo diverso e
comprensibile per stare insieme e socializzare dove il suono, il gesto e il segno diventano un'unica lingua, che
rende possibile esprimersi ed apprendere senza la paura di essere giudicati.

Durante il percorso del progetto i genitori che avranno scelto di far partecipare i propri bambini saranno
ulteriormente coinvolti, ove necessita la loro presenza,nella fase iniziale del progetto e in itinere per la costruzione
di strumenti realizzati con materiale di riciclo.
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Scuola PADRE PIO DA PIETRELCINA
(RGIC83000C)

 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

Piccole mani...grandi scoperte 111 http://www.istitutopadrepioispica.gov.it/sit
es/default/files/page/2016/ptof-2016-2019
-revisione.s.16-17-ok.pdf

PrimaVerArte 111 http://www.istitutopadrepioispica.gov.it/sit
es/default/files/page/2016/ptof-2016-2019
-revisione.s.16-17-ok.pdf

Progetto orchestra 109 http://www.istitutopadrepioispica.gov.it/sit
es/default/files/page/2016/ptof-2016-2019
-revisione.s.16-17-ok.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

Adesione all'agregazione di soggetti
di cui la proposta progettuale
presentata nell'ambito FSE PON "
Per la scuola 2014 - 2020 "per la
scuola , competenze ed ambienti
per l'apprendimento"

1 COMUNE DI ISPICA Dichiaraz
ione di
intenti

2409 15/05/2017 Sì

Adesione all'agregazione di soggetti
di cui la proposta progettuale
presentata nell'ambito FSE PON '
Per la scuola 2014 - 2020 'per la
scuola , competenze ed ambienti
per l'apprendimento'

1 Società Consortile agricola
"Colle d'Oro"

Dichiaraz
ione di
intenti

2410 15/05/2017 Sì

Adesione all'agregazione di soggetti
di cui la proposta progettuale
presentata nell'ambito FSE PON '
Per la scuola 2014 - 2020 'per la
scuola , competenze ed ambienti
per l'apprendimento'

1 Associazione Royal Dance Dichiaraz
ione di
intenti

2412 15/05/2017 Sì

Adesione all'agregazione di soggetti
di cui la proposta progettuale
presentata nell'ambito FSE PON '
Per la scuola 2014 - 2020 'per la
scuola , competenze ed ambienti
per l'apprendimento'

1 Associazione Corpo
Bandistico Città di Ispica

Dichiaraz
ione di
intenti

2413 15/05/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to
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Scuola PADRE PIO DA PIETRELCINA
(RGIC83000C)

Adesione all’aggregazione di soggetti di
cui alla Proposta progettuale presentata
nell’ambito del FSE – PON “Per la
scuola, competenze ed ambienti per
l’apprendimento” 2014/2020
Asse 1 – Istruzione – FSE – Avviso
pubblico:
n°1953 del 21/02/2017 - FSE -
Competenze di base
n°2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero
computazionale e cittadinanza digitale
n°2775 del 08/03/2017 - FSE -
Potenziamento dell'educazione
all'imprenditorialità
n°2999 del 13/03/2017 - FSE -
Orientamento formativo e ri-orientamento
n°3340 del 23/03/2017 - FSE -
Competenze di cittadinanza globale
n°3504 del 31/03/2017 - FSE -
Potenziamento della Cittadinanza
europea

RGIS00200C GAETANO CURCIO 5164 12/05/20
17

Sì

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Musica a piccoli passi € 5.682,00

Suoni in movimento € 5.682,00

Dall'orto...all'arte della terra, il luogo dove coltivare saperi e sapori € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 17.046,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Musica
Titolo: Musica a piccoli passi

Dettagli modulo

Titolo modulo Musica a piccoli passi
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Descrizione
modulo

Sin dalla nascita la realtà sonora e la musica diventano parte integrante della vita del
bambino. Il suono come la forma, il colore, il tatto ,il sapore, l’odore è una delle fonti
primarie del conoscere, e ancor prima di essere considerata essenziale allo sviluppo
cognitivo, la musica fa parte del vissuto emotivo del bimbo. Inoltre in determinati ambienti,
l’eccessivo sovrapporsi degli stimoli sonori comporta il rischio sia di una diminuzione di
interesse e attenzione nei riguardi del mondo sonoro nella sua globalità, sia di un
atteggiamento di ricezione passiva dello stesso. La scuola dell’infanzia dunque deve
assumere una funzione equilibratrice: alle attività legate all’educazione uditiva, vanno
collegati percorsi didattici ben strutturati di animazione musicale che stimolino nel
bambino l’interesse alla componente sonora dell’ambiente e che attivino la produzione
sonoro-musicale, favorendo l’espressione personale e l’interazione con gli altri. Alla luce
di queste premesse e in relazione ai programmi della scuola dell’infanzia, tale progetto è
l’inizio di un percorso che non vuole solo avviare il bambino al grande universo musicale,
bensì contribuire con efficacia alla sua formazione e alla sua crescita globale. E’ ormai
assodato che la musica influisce positivamente sulla formazione del cervello, accresce
l’intelligenza, la sensibilità e il senso estetico del bambino. Il progetto mira a sviluppare
principalmente le fondamentali capacità musicali( discriminazione suono-rumore, senso
della melodia, dell’armonia attraverso l’uso della voce e degli strumenti ritmici), le basi
dell’espressione musicale(pratica vocale, strumentale, ritmica con il corpo e con oggetti e
strumenti musicali), il senso musicale(sperimentazione pratica della musica, permette al
bimbo di apprezzare e condividere questa gioia con il gruppo, aumenta la sua sensibilità
nei confronti dell’espressione musicale ponendo le basi per ulteriori sviluppi come
suonare uno strumento o creare musica).L’obiettivo fondamentale che ci poniamo è
quello di sviluppare la sensibilità musicale del bambino, trasmettergli cioè le basi del
linguaggio musicale, attraverso una serie di attività allegre e stimolanti, attraverso
l’acquisizione dei seguenti obiettivi: sviluppo della sensibilità uditiva, della voce, del senso
ritmico, delle capacità psicomotorie e di ordine mentale, della socialità, dei primi elementi
di lettura ritmica e melodica, della capacità di espressione attraverso il linguaggio
musicale. Per quanto riguarda i contenuti e le metodologie il progetto si baserà su attività
esplorative e produttive. Le attività di sensibilizzazione percettiva hanno per oggetto non
solo gli eventi più propriamente musicali, ma ogni possibile stimolo acustico. Il bimbo
sviluppa la capacità di cogliere percettivamente le diverse dimensioni parametriche del
suono, e di orientarsi all’interno di ciascuna in rapporto al loro evolversi spazio-temporale.
Grazie a un repertorio che attinge a differenti generi e ai suoni ambientali il bimbo è
sollecitato a operazioni di manipolazione per la ricerca delle vari possibilità sonore di
oggetti e strumenti. Il bimbo prende consapevolezza degli elementari principi organizzativi:
pulsazione, velocità, direzione melodica, variazioni d’intensità, contrasti timbrici,
aggregazione simultanea di suoni. Le scoperte maturate offriranno al bimbo criteri per
dare forma alle proprie invenzioni sonore, in assolo e d’insieme, con la voce, con
strumenti, con oggetti diversi. Gli strumenti utilizzati saranno quelli dello strumentario
didattico ritmico e melodico combinate o in alternanza con gli strumenti d’arte. Nelle
attività si presterà attenzione a creare piccoli rituali per favorire la fiducia e la confidenza
dei bambini in modo che si sentano di essere “ a casa” musicale. Particolare importanza
viene data alla voce come primo strumento musicale del bambino e va quindi a permeare
tutte le attività. Con l’ascolto animato si invitano i bimbi a cogliere nel movimento
l’essenza della musica. I contenuti espressivi della musica(ritmo, frase, forma, timbro,
etc) diventano il riferimento nella realizzazione di giochi dove partecipare per il piacere
fisico-senso motorio, per la gioia di vivere l’immaginario. La verifica e la valutazione si
realizzano in itinere in modo da poter tener conto di bisogni e risorse specifici di ciascuno
si potrà realizzare una scheda finale di valutazione delle abilità e competenze maturate da
ciascun bambino durante le esperienze vissute. Nel corso del progetto si avrà cura di
raccogliere i materiali utilizzati e prodotti(cartaceo, materiale audio-video). A conclusione
del progetto si prevede una riunione in cui considerare il percorso realizzato e verificare il
raggiungimento degli obiettivi. Sarà quindi prodotta una relazione a cura dell’esperto
incaricato. I risultati che ci aspettiamo dal progetto sono quelli di avvicinare il bambino al
linguaggio musicale con gradualità e positività motivando un continuo interesse per
quest’arte e proiettarsi verso la sperimentazione di nuove forme di espressione.

Data inizio prevista 01/02/2018
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Data fine prevista 01/06/2018

Tipo Modulo Musica

Sedi dove è
previsto il modulo

RGAA83004C
RGMM83001D

Numero destinatari 25 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Musica a piccoli passi
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: Espressione corporea (attività ludiche,attività psicomotorie)
Titolo: Suoni in movimento

Dettagli modulo

Titolo modulo Suoni in movimento
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Descrizione
modulo

Giocare e imparare, scoprire e conoscere, prendere coscienza del proprio corpo, sono
fondamentali per la formazione globale del bambino. Il gioco soddisfa il suo bisogno
d’espressione e di relazione, permettendogli di acquisire nuovi concetti. Il ritmo è un
fenomeno innato nel bambino che, grazie alla sua capacità creativa, può assimilare
facilmente stimoli ritmici proposti, riproducendoli, modificandoli e ricreandoli. Il progetto,
dunque, vuole essere un’opportunità ludico-motoria-musicale che offra un modo diverso e
comprensibile per tutti i bambini di stare insieme e socializzare. Il suono, il gesto ed il
segno diventano un’unica lingua, che rende possibile esprimersi ed apprendere senza la
paura di essere giudicati, che permette di interagire e conoscere gli altri proprio in un
momento in cui nella nostra scuola si intrecciano sempre più radici culturali e linguistiche
diverse. Il percorso integra il fare e ascoltare musica con l’esecuzione di particolari
movimenti del corpo, andature, posture e pratiche respiratorie appositamente studiate per
facilitare l’acquisizione degli elementi musicali di base e potenziare la capacità di
rilassarsi, concentrarsi, ascoltarsi, ascoltare, esprimersi creativamente.
L’obiettivo fondamentale che si intende perseguire col progetto è quello di promuovere la
creatività dei bambini, la consapevolezza del sé e delle proprie emozioni, favorendo
l’espressione corporea e vocale, l’accettazione degli altri in un clima di rispetto e
accoglienza. Le esperienze proposte mireranno ai seguenti obiettivi: migliorare la
percezione dello schema corporeo e l’accettazione del proprio corpo; la coordinazione
oculo-audio-motoria, la manualità fine, sviluppare le funzioni cognitive, stimolare il contatto
con la realtà, sviluppare la libera espressione corporea, promuovere un tipo di
stimolazione attiva e multisensoriale, stimolare l’espressione dei sentimenti.
Le attività si imperniano su cinque aspetti:-il MOVIMENTO: corpo, movimento e azione
sono elementi fondamentali per operare nella realtà; nell’azione confluiscono desideri e
bisogni, oltre alla possibilità di comunicazione e di concettualizzazione;-il RESPIRO: il
controllo degli atti respiratori rende possibile la creazione di un ritmo corretto utile a
liberare la mente, a migliorare la concentrazione;-la VOCE: il suono prodotto dalla
respirazione e dalla vocalità è portatore di un numero incredibile di significati;-il SUONO e
gli STRUMENTI MUSICALI: il suono, la musica e ogni rumore quotidiano, sono percepiti
coinvolgendo il corpo nella sua globalità;-il RITMO : i suoni ritmici sono presenti in natura
e ben si prestano ad essere imitati. Le esperienze che verranno proposte si baseranno su
una metodologia basata sul gioco ,l’esplorazione, la produzione; i bambini saranno
sollecitati a produzioni sonore spontanee, ad usare il corpo e la voce come strumenti
musicali, a registrare e ascoltare suoni prodotti dall’ambiente e a riprodurli utilizzando
strumenti musicali o le sonorità naturali del proprio corpo, ad esprimere le esperienze
vissute attraverso danza libera e guidata, tracce grafico-pittoriche, dialogo sonoro
(strumenti musicali a percussione ), ad utilizzare materiali diversi in modo da facilitare
l’espressione corporea( foulard, palloncini, oggetti della vita quotidiana quali pentole,
coperchi, scope….).Alla fine del percorso i risultati attesi riguarderanno la valorizzazione
delle capacità espressive, comunicativo-relazionali e cognitive dei bambini. La verifica e la
valutazione del progetto verrà effettuata in itinere attraverso l’osservazione diretta dei
bambini così da leggerne bisogni, esigenze e potenzialità, ed anche l’interesse verso le
esperienze proposte; si raccoglieranno i materiali prodotti sia cartaceo che audio-video.
L’esperto incaricato avrà cura di redigere una relazione finale di quanto espletato.

Data inizio prevista 10/01/2018

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Espressione corporea (attività ludiche,attività psicomotorie)

Sedi dove è
previsto il modulo

RGAA83004C
RGMM83001D

Numero destinatari 20 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scheda dei costi del modulo: Suoni in movimento
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: Pluri-attività (attività educative propedeutiche di pregrafismo e di precalcolo,
multiculturalità, esplorazione dell'ambiente, ecc.)
Titolo: Dall'orto...all'arte della terra, il luogo dove coltivare saperi e sapori

Dettagli modulo

Titolo modulo Dall'orto...all'arte della terra, il luogo dove coltivare saperi e sapori

Descrizione
modulo

'Jean Piaget sosteneva che un ambiente di apprendimento fertile e multisensoriale con le
forme e le superfici, i colori, gli odori, i gusti e i suoni del mondo reale è fondamentale per
il pieno sviluppo cognitivo ed emotivo del bambino'.
Perchè un orto a scuola? Perché coltivare è il gesto più antico, forse il primo che ha
consentito di parlare di civiltà. Coltivare un orto a scuola è coltivare prima di tutto dei
saperi. Saperi che hanno a che fare con i gesti, con un apprendimento esperienziale che
le generazioni più giovani non sempre hanno modo di sperimentare.
Coltivare a scuola è un modo per imparare. Imparare a conoscere il proprio territorio, il
funzionamento di una comunità, l'importanza dei beni collettivi e dei saperi altrui. Saperi di
altre generazioni e di altre culture. Coltivare l'orto a scuola è un attività interdisciplinare
adattabile ad ogni età, un'occasione di crescita dove si impara condividendo gesti, scelte
e nozioni, oltre che metodo.
Infatti nella scuola l’orto permette di “imparare facendo”, di sviluppare la manualità e il
rapporto reale e pratico con gli elementi naturali e ambientali, di sviluppare il concetto del
“prendersi cura di”, di imparare ad aspettare, di cogliere il concetto di diversità, di
lavorare in gruppo e permette agganci reali con l’educazione alimentare e il cibo.
Gli orti scolastici rappresentano uno strumento di educazione ecologica in grado di
riconnettere bambini e ragazzi con le radici del cibo e della vita.
I bambini, in un contesto che favorisce il loro benessere fisico e psicologico, attraverso le
attività di semina, cura, raccolta, apprendono i principi dell'educazione ambientale e
alimentare, imparano a leggere in chiave ecologica le relazioni che legano i membri di una
società e a prendersi cura del proprio territorio.
Coltivare un orto in una scuola significa, pertanto, assegnare ai valori, ai saperi e alla
multifunzionalità dell'agricoltura contadina un ruolo centrale nella formazione di comunità
sostenibili.
L’esperienza diretta nell’orto infatti oltre ad essere strumento didattico interdisciplinare,
può anche diventare mezzo trasversale, per costruire relazioni tra la scuola, gli studenti, le
famiglie e la società civile che opportunamente coinvolta riesce così a trasformarsi in
comunità educante.
La scuola, che tra i suoi compiti istituzionali ha quello della formazione del futuro cittadino,
non può più eludere il problema di una rigorosa educazione all'uso corretto dell'ambiente e
di una sana alimentazione.
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L’orto didattico nasce con l’intento di favorire in bambini e ragazzi una corretta e sana
alimentazione sviluppando nel contempo il tema di Expo 2015 “Nutrire il pianeta, Energia
per la vita”,stimolando e facendo acquisire nei bambini una maggiore consapevolezza
sull’alimentazione, l’agricoltura e il territorio, con la convinzione che una sana
educazione
alimentare debba proprio cominciare nel contesto scolastico.La prima fase del progetto
avverrà nel mese di Gennaio, con la preparazione del terreno, con attività di vangatura e
aereazione e successivamente con la preparazione e l'assemblamento della serra e dei
vari vasi e casse con la terra, il tutto con l'aiuto e la collaborazione dei nonni, genitori, tutor
e aziende private. Nei mesi seguenti si seguirà un piano di lavoro che comprende: cosa
coltivare, come coltivare, riflessione sulle varietà di ortaggi, piante. Seguirà poi il trapianto
di alcune piante, anche da spostare dalla serra a pieno campo, l'innaffiatura, la
manutenzione e infine il raccolto. Si punterà a coltivare specie che possano, poi essere
consumate dai bambini alla fine dell'anno scolastico. In questa fase è necessaria la
collaborazione dell'Istituto alberghiero che ci ospiterà nelle proprie cucine.L'allestimento
della serra e la preparazione del terreno nelle due scuole potrà avere un seguito anche
negli anni a venire.La finalità del progetto è quella di avvicinare sin da piccoli i bimbi alla
natura, ai suoi ritmi, ai suoi tempi, alle sue manifestazioni e consegnare loro un ambiente
tutto da scoprire, esplorare, amare e rispettare. Promuovere tutte quelle esperienze che
possano permettere di acquisire una serie di competenze tra le quali: osservare,
manipolare, cogliere somiglianze/differenze, formulare ipotesi da verificare, confrontare
opinioni, rilevare un problema e cercarne la soluzione. Portare a maturazione nei bimbi le
tecniche di osservazione, di sperimentazione della realtà che li circonda fino alla graduale
costruzione di pensieri scientifici e di atteggiamenti di cura utili alla realizzazione di un
obiettivo finale(semina, cura dell'orto, trasformazione del cibo...).
In particolare verranno perseguiti i seguenti obiettivi:
?Far acquisire conoscenze e comportamenti corretti e il più possibile consapevoli nei
confronti del cibo e della sua origine;
?Sensibilizzare i bambini alla cura della propria salute attraverso la corretta
alimentazione.
?Promuovere il senso di responsabilità negli alunni attraverso l’accudimento dell’orto,
coinvolgendo nel progetto le famiglie e gli operatori, favorendo la circolazione dei “saperi”
(ricette, tecniche di coltivazione..).
?Riflettere insieme sulle buone pratiche realizzate nell’orto scolastico (compostaggio,
riciclo, filiera corta, biologico...)
?Educare alla cura e al rispetto dell’ambiente per favorire uno sviluppo sostenibile
?Favorire lo sviluppo di un “pensiero scientifico” .Saper descrivere, argomentare,
ascoltare;saper riconoscere e mettere in relazione semi, piante, fiori, frutti; saper porre
problemi e formulare ipotesi e soluzioni; saper utilizzare un linguaggio specifico.
?Sperimentare la necessità di elementari strumenti di misura e di registrazione della
crescita degli ortaggi; saper usare il calendario per prevedere semine, trapianti, raccolti;
sperimentare la ciclicità ( il ciclo vitale delle piante–il ciclo alimentare–il ciclo delle
stagioni...)
?Acquisire competenze pratiche nelle attività agricole e favorire lo spirito di cooperazione
?Manipolare e utilizzare materiali naturali(acqua, terra, sabbia, semi, bulbi)
?Seminare sia in serra che in pieno campo
?Scoprire la presenza di piccoli animali sopra e sotto la terra
Il progetto si realizzerà attraverso le seguenti attività:
.Coltivazione di bulbi da fiori e da alimentazione;
•Coltivazione dell'orto: lavorazione del terreno, concimazione, semina, annaffiatura,
diradamenti, scerbatura, raccolta;
.Progetto e realizzazione di una porzione di giardino;
.Raccolta di dati e trasmissione del lavoro svolto, attraverso fotografie e cartelloni;
.Utilizzo di materiali di risulta per la formazione del cumulo di compostaggio e sua
gestione;
.Potatura di alcune piante ed arbusti della scuola. I bambini avranno a disposizione una
serie di attrezzi per poter coltivare un piccolo orto che verrà lavorato, seminato e curato in
tutte le sue fasi di crescita fino alla raccolta; potranno così riconoscere le piante dell'orto e
accorgersi della vita di insetti e piccoli animali che lo abitano.I bimbi potranno seminare in
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piccoli vasi o casette le piantine piccole e delicate per poi trapiantarle in piena terra
quando saranno più forti.Si potrà anche costruire uno spaventapasseri.
Verranno predisposte alcune uscite didattiche nel territorio con particolare attenzione alle
“zone protette”caratterizzanti quel contesto ambientale; visite in alcune aziende agricole
locali che sviluppano prodotti a “filiera corta”.
STRUMENTI
Materiale di facile consumo: a) Terriccio, torba, sabbia mista, concime tipo stallatico, filo di
ferro plasticato, rafia di gomma, rete metallica, etichetta per piante, pennarelli indelebili,
bulbi da fiore e da orto, semi, teli di plastica, vasetti di torba, piante aromatiche .
b) Cartoncini bristol, colori, pennarelli, risme di carta, lucidi per lavagna luminosa, cartucce
per stampanti, inchiostro per fotocopiatrice, materiale per sviluppo foto, CD multimediali.
ATTREZZATURE
a) Materiale specifico per serra e cassette completo di accessori per fissaggio, zappe,
vanghe, rastrelli, annaffiatoi, tubo di gomma, irrigatore a pioggia completo di attacco,
attacchi rapidi, vasi rettangolari grandi.
Il percorso metodologico, come avviene quando si cerca di percorrere la strada della
ricerca-azione, è da costruire in itinere, attravreso l'interazione dei protagonisti del
progetto: bambini-adulti-ambiente. Si eseguiranno comunque alcune fasi operative che
tendono a realizzare una circolarità fra percezione sensoriale, cognitiva, motricità e ambito
relazionale, in un rapporto corpo-mente il più possibile unitario ed equilibrato. La
costruzione della serra e la preparazione del terreno, l'esplorazione dei materiali, la
manipolazione e l'esperienza sensoriale, costituiranno gli elementi fondamentali del
progetto.
Dalla realizzazione di questo progetto i risultati attesi riguardano:
-Creare attività attraverso le quali i bimbi vengano stimolati ad utilizzare i propri sensi per
mettersi in contatto con la natura e sviluppare o potenziare abilità diverse, quali
l'esplorazione, l'osservazione e la manipolazione;
-Sperimentare la coltura biologica;
-Osservazione sistematica di un habitat naturale;
-Diffondere un'adeguata conoscenza della stagionalità e della provenienza degli elementi
di cui ci nutriamo;
-Stimolare rapporti interegerazionali e far conoscere la tradizione contadina, in ambito
agricolo e gastronomico;
-Favorire il lavoro pratico come strumento di costruzione di processi di socializzazione,
integrazione e scambio;
-Recuperare spazi scolastici con finalità sociali, incrementandone l'efficienza e
valorizzando il concetto di bene comune.
La valutazione sarà finalizzata nel cogliere gli elementi di coerenza tra le finalità del
progetto e gli obiettivi raggiunti, confrontando gli strumenti utilizzati e le risorse impiegate.
Il rigoroso sistema valutativo applicato al progetto considererà la valutazione come
costruzione sociale, inserita in un sistema dialogico di progettazione e valutazione,
focalizzando l’attenzione su 3 livelli:
qualità sociale, inerente la spendibilità delle attività svolte all’interno del progetto ed i
cambiamenti intervenuti monitorando anche la variabile “soddisfazione dei destinatari”;
qualità tecnica, relativa alla valutazione del processo di lavoro;
qualità organizzativa, circa il livello di partecipazione e il grado di utilizzazione
dell’iniziativa a livello territoriale.
In chiusura del progetto si procederà ad una valutazione che insisterà, soprattutto, sui
risultati sociali ottenuti, relazioni analitiche e rapporti valutativi con i partner del progetto e
con gli altri soggetti con cui si è attivata una collaborazione: amministratori locali, i
partners e il coordinatore del progetto,la direzione degli istituti scolastici coinvolti, gli
Insegnanti e gli esperti esterni ,gli Uffici per le politiche sociali del Comune , partner nella
realizzazione del progetto stesso, i soggetti coinvolti nelle attività (bambini, ragazzi,
giovani, adulti ).
Le osservazioni sistematiche riguarderanno soprattutto lo 'star bene a scuola', l'interesse
e la partecipazione degli alunni alle attività. In particolare si valuteranno i progressi negli
apprendimenti e nelle abilità, la capacità di collaborare, l'acquisizione di conoscenze
specifiche e il saperle trasmettere,l'utilizzo cosciente, rispettoso e adeguato delle
attrezzature, dei materiali e dello spazio.
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Data inizio prevista 10/01/2018

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Pluri-attività (attività educative propedeutiche di pregrafismo e di precalcolo,
multiculturalità, esplorazione dell'ambiente, ecc.)

Sedi dove è
previsto il modulo

RGAA83004C
RGMM83001D

Numero destinatari 25 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Dall'orto...all'arte della terra, il luogo dove coltivare saperi e
sapori

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità N. so
ggetti

Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €
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Articolazione della candidatura
10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base
10.2.2A - Competenze di base
 Sezione: Progetto

Progetto: Potenziamo

Descrizione
progetto

Attraverso l'attivazione di più moduli, si vuole sensibilizzare e supportare lo sviluppo di varie
competenze di base che possano aiutare gli alunni nel loro percorso didattico, sia esso di
potenziamento che di inclusione.
I soggetti sono infatti ragazzi che evidenziano diverse difficoltà, sia di carattere sociale, di
integrazione che di altro genere.
Mediante una collaborazione tra famiglie, territorio e scuola, si ritiene innescare percorsi virtuosi
di varie competenze (lezioni, laboratori, metodologie didattiche anche con l'ausilio di strumenti
multimediali) che possano aiutare e stimolare il ragazzo coinvolto all'amore per la conoscenza
non come pura e semplice didattica ma come strumento di una comprensione di se e degli altri
ed una partecipazione attiva a momenti di crescita personali e di gruppo, per quello che sarà la
società di domani.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

Negli ultimi anni è incrementato il numero di extracomunitari integrati nel nostro contesto sociale. I loro
figli sono inseriti nelle classi-sezioni dell’Istituto; questo, se da un lato rappresenta un arricchimento dal
punto di vista culturale, dall’altro comporta difficoltà a livello socio-didattico: la diversità della lingua,
infatti, provoca un rallentamento nello svolgimento delle attività e negli approcci di socializzazione coi
compagni. Lo sviluppo delle competenze linguistico-comunicative di italiano e l’acquisizione di strategie
d’apprendimento adeguate alle necessità formative del contesto scolastico, da parte di studentesse e di
studenti stranieri, potrebbero costituire  condizioni indispensabili al processo di integrazione sociale e
culturale e potrebbero garantire una partecipazione attiva non solo ai percorsi didattici. Lo sviluppo delle
competenze linguistiche e la comunicazione nelle lingue straniere richiede anche abilità quali la
mediazione e la comprensione interculturale. L’apprendimento di una lingua straniera significa, altresì,
promuovere nel bambino la consapevolezza sociale, la comprensione e il rispetto di stili di vita diversi,
ma anche punti di vista e opinioni a volte contrastanti e rappresenta uno strumento efficace attraverso il
quale il bambino ha la possibilità di arricchire il proprio bagaglio cognitivo, di conoscere e accettare
contesti culturali diversi dal proprio, di assumere comportamenti orientati alla solidarietà e
all’accoglienza. 
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Obiettivi del progetto
Indicare quali sono gli obiettivi perseguiti dal progetto con riferimenti al PON “Per la scuola” 2014-2020

  

Valorizzare i percorsi formativi individualizzati e recupero di abilità disciplinari per innalzare il tasso di successo
scolastico. Promuovere l’approccio comunicativo-funzionale della L2 e porre l’accento sull’importanza del
linguaggio verbale e non verbale come mezzo di comunicazione, come strumento di trasmissione di significati,
mettendo a fuoco gli scopi e le funzioni per le quali la lingua viene utilizzata con produzione di contenuti sfruttando
la comunicazione creativa e la capacità narrativa. Apprendere in modo interdisciplinare aspetti storico-culturali e
socio-economici della realtà che si intende rappresentare che avviino gli alunni alla capacità di analizzare e
classificare i ruoli dei personaggi da rappresentare e non. Consapevolezza di discernere il ruolo da svolgere più
consono alle proprie tendenze e competenze. Far conoscere in modo operativo la diversità dei linguaggi verbali,
presenti nelle varie rappresentazioni (satirico, ironico, comico, drammatico…)

  
  
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

  

La scelta dei destinatari, siano essi studenti e studentesse del primo ciclo (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado)
come già descrittivo  in modo sintetico nel contesto di riferimento, esce da un livello  di  disagio  negli  apprendimenti  sulla
base  dei  dati  delle  rilevazioni integrative condotte dall’INVALSI. Tali rilevazioni tengono conto sia dello status socio-
economico delle famiglie di origine che del tasso di abbandono registrato dalla nostra scuola nel corso dell’anno scolastico su
base dell' anagrafe degli studenti anche su supporto di rilevazioni interne come previsto dal PTOF. Altra fonte di raffronto e
confronto per una migliore linea didattica da avviare tiene conto anche dei report ISTAT sul tasso di deprivazione territoriale
(dati rilevazione considerati anno 2014). I moduli che saranno attivati prevedono la presenza di 20 o più allievi per modulo.
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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 sabato, nel periodo estivo.

  

Tenuto conto della varietà e diversità degli obiettivi e dei vari moduli che saranno proposti a studenti e studentesse
del primo ciclo (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado) sia essi italiani ed extracomunitari, BES,DSA,
provenienti anche dalla periferia della cittadina, si rende necessaria garantire l'apertura della scuola con orari
flessibili per la fruizione dei locali e proporre compatibilmente con le risorse umane e finanziare del progetto.
L'apertura pomeridiana per almeno due giorni a settimana tra le giornate del lunedì, martedì, mercoledì, giovedì,
venerdì escluso il sabato nei mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno in quanto le giornate sono più lunghe e si
sarà garantito così a tutti un servizio culturale e di arricchimento delle proprie inclinazioni e/o  attitudini, a titolo
gratuito. Tale apertura prende in considerazione anche la disponibilità delle realtà operanti nel territorio dove ricade
il bacino d’utenza a cui è indirizzato il progetto. Enti pubblici e privati sono infatti fondamentali nella realizzazione
di un percorso educativo condiviso. Basti pensare all’attività teatrale, ad esempio, dove le lezioni sono sostituite da
metodologie alternative che necessitano di spazi ed orari non sempre legati alla dimensione scolastica. La stessa
situazione è ipotizzabile per altri moduli che prevedono l’intervento di associazioni e/o collaborazioni in rete o in
convenzione.

  
  
Coinvolgimento del territorio in termini di partenariati e collaborazioniIndicare, ad esempio, il tipo di soggetti
con cui si intende avviare o si è già avviata una collaborazione o un partenariato, con quali finalità.

  

 

Per la realizzazione del progetto ci si avvarrà della collaborazione di diversi enti, associazioni presenti nel territorio
e non e/o accreditati. in particolare per le competenze nell'area linguistica la conduzione del progetto sarà affidata
a personale esperto esterno, che abbia determinati  requisiti quali,  l' esperienza nel teatro di movimento e nella
danza, nel linguaggio mimico-gestuale-coreutico, con esperienza nell’ambito del teatro-danza con alunni della
Scuola del primo Ciclo che abbiano esperienza nell’allestimento di spettacoli teatrali/danza e coreografie con
bambini della fascia di età cui si riferisce il progetto. Si intende avviare una fattiva collaborazione anche con gli Enti
esterni presenti nel territorio (Comune, Biblioteca, Associazioni culturali…Musei, Conservatorio, Teatro ) ed una
sinergica cooperazione con il Personale interno alla Scuola e con i genitori degli alunni coinvolti nel Progetto.
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Metodologie e Innovatività
Indicare, ad esempio, per quali aspetti il progetto può dirsi innovativo; quali metodi saranno applicati nella
promozione della didattica attiva; quali strumenti favoriranno la realizzazione del progetto, e quali impatti si
prevedono sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul territorio.

  

Didattica attiva: progettazione operativa; role playing; progettazione e programmazione; problem solving;
cooperative learning; lavoro peer to peer. Gli strumenti saranno la flipped classroom, tecnologie multimediali, il
coding. La simulazione operativa; l'analisi e la risoluzione di casi/problemi; il lavoro di progetto; i lavori e le
esercitazioni di gruppo; il gioco psicopedagogico; l’apprendimento cooperativo (cooperative learning); il role
playing. La “metodologia attiva” presenta l'insegnamento come problemi concreti da risolvere fornendo a colui che
apprende tutte le informazioni ed i mezzi necessari a questo scopo. La metodologia attiva es. learning by doing
sperimentazione di situazioni o attività stimolano la riflessione del singolo e del gruppo. Permette al partecipante di
apprendere su sé stesso, in un percorso di crescita personale volto alla maggiore consapevolezza di sé. Un
processo che si basa sull'interazione con il gruppo attraverso uno scambio continuo di input e feedback. Il
partecipante assume un ruolo attivo per sé e per le altre persone coinvolte, compreso il docente. Ogni attività
(simulazioni, attività ludiche, giochi di conoscenza, condivisioni in piccoli gruppi) ha l’obiettivo di costruire
un’esperienza che faccia crescere. La metodologia attiva ha come suo riferimento lo sviluppo dell’essere umano,
considerandolo come un processo come un’evoluzione continua, basata sull’apprendimento lungo tutto l’arco
della vita.

  
  
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.

  

In riferimento alle priorità del PTOF, il presente progetto concorre alla promozione di quelle
competenze  linguistiche e non pienamente rispondenti alle esigenze degli alunni ma anche alle richieste dei loro
genitori che considerano l'ampliamento dell'offerta formativa con attività extrascolastiche, indispensabili per
ampliare le future opportunità socio-occupazionali dei loro figli. Inoltre tale progetto si inserisce in continuità al
progetto PON, già realizzato negli anni passati che tanto successo ha riscontrato negli alunni e nelle loro
famiglie,  rinsaldando  il patto educativo tra scuola, famiglia e territorio ed evidenziando le peculiarità e gli obiettivi
che questa scuola ritiene prioritari. Inoltre l'attività teatrale proposta, essendo alternativa alla dimensione didattica
in senso stretto, arricchisce l’offerta formativa valorizzando il processo educativo. L’intelletto viene sollecitato ad
adattarsi alla situazione verosimile o fantastica richiesta; la psicomotricità viene interessata dalla mimica o dalle
azioni attinenti alla scena da rappresentare. Si sviluppano inoltre il senso critico, la capacità di distinguere il bello
dal brutto, il bene dal male, i valori dai disvalori.
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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.

  

Le strategie previste per il coinvolgimento di alunni, che sperimentano difficoltà di tipo sociale o culturale, e le
misure adottate per l’inclusione di quelli con maggiore disagio negli apprendimenti, si avvarranno di attività
flessibili che tengano conto di una didattica inclusiva al fine di favorire la crescita dell’autostima di ciascun alunno.
Si farà riferimento ad esperienze concrete,  si fornirà l’esempio oltre alla consegna, si seguirà un programma in
maniera lineare e progressiva evitando “salti” nel livello di difficoltà proposto, si introdurrà un elemento nuovo alla
volta, si cercherà di depenalizzare l’errore spiegando che fa parte del processo normale di apprendimento, si
ripeterà oralmente a coppie la correzione dell’errore ripetuto più volte in una verifica con la relativa spiegazione(
cooperative learning). Le strategie previste per il coinvolgimento di alunni, che sperimentano difficoltà di tipo
sociale o culturale, e le misure adottate per l’inclusione di quelli con maggiore disagio negli apprendimenti, si
avvarranno di attività flessibili che tengano conto di una didattica inclusiva al fine di favorire la crescita
dell’autostima di ciascun alunno( brain storming, e-learning, problem solving, peer to peer)

  
  
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.

  L’impatto educativo e formativo del percorso deve inoltre evidenziarsi in termini di una maggiore coesione nella
classe, una maggiore consapevolezza di sé e delle proprie potenzialità espressive, comunicative e lessicali, uno
sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva, responsabile, solidale e inclusiva e una più dinamica
sensibilizzazione all’ascolto di se stessi e degli altri. Realizzazione condivisa tra il team docenti di griglie di
gradimento dell’intero percorso da diffondere ai docenti e alle famiglie. Il monitoraggio prevede: a) valutazione
iniziale in base alle caratteristiche individuali e del contesto classe; valutazione in itinere: l’insegnante, sia in
modalità di osservazione durante gli incontri con l’esperto sia in classe, valuterà la partecipazione, l’interesse, il
coinvolgimento e l’impegno degli alunni. La valorizzazione delle competenze di comprensione e produzione orale
in un codice linguistico diverso dalla lingua madre; Ogni incontro settimanale sarà occasione di verifica, in quanto
gli alunni dovranno partecipare attivamente alla realizzazione del prodotto finale.  
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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 riutilizzabili e
come verranno messi a disposizione ; quale documentazione sarà realizzata per favore la replicabilità del progetto
in altri contesti (Best Practices).

  

Il progetto sarà comunicato alla comunità scolastica e agli organi collegiali dell'istituto ( collegio
docenti, consiglio d'istituto )Per essere pubblicizzato nel  territorio si pubblicheranno  sul sito
della scuola il logo, il titolo, l'azione sia attraverso i media che i  manifesti affissi. Inoltre per ogni
modulo è previsto un prodotto finale; per esempio  nel  caso del modulo di lingua madre è
prevista una rappresentazione teatrale. I materiali prodotti (riprese video di tutte le varie fasi
dell’allestimento scenico-coreografico e comunicativo) saranno riutilizzabili e messi a
disposizione di coloro i quali ne faranno richiesta. Saranno monitorati i punti di forza e i punti di
debolezza. Si prevede anche di creare una biblioteca virtuale e non in cui saranno custoditi tuti i
materiali prodotti e le esperienze vissute da ogni modulo. La replicabilità è prevista per L2 in
quanto essendo l’inglese oggetto di progetto sia per la scuola primaria che la secondaria si
prevede sia la creazione di un curriculo verticale che la realizzazione di quanto previsto nel
PTOF (progetto continuità).

  
  
Modalità di coinvolgimento di studentesse e di studenti e genitori nella progettazione da definire
nell’ambito della descrizione del progetto
Indicare, ad esempio, come sarà previsto il coinvolgimento di studenti e genitori, specificando in quali fasi e con
quali ruoli.

  

Durante la progettazione sono stati coinvolti previa analisi degli organi collegiali di competenza gli alunni cercando
di stimolarli nell'esprimere il gradimento sulle attività da presentare e accogliendo per quanto possibile le loro
richieste. Anche i genitori sono stati coinvolti cercando di esaudire le loro richieste. Il progetto prevede il
coinvolgimento degli alunni in laboratori grafico-pittorici, coreografici, musicali ed espressivo-comunicativi. I genitori
verranno attivamente coinvolti nella realizzazione dei costumi e nella ricerca di arredi utili alla costruzione
dell’ambiente scenico. Il presente piano vede coinvolte tutte le figure professionali, infatti è stata acquisita la piena
disponibilità del personale docente, per le azioni di tutoring- coordinamento- valutazione e del personale ATA per il
necessario supporto amministrativo-contabile. Analoga partecipazione e partecipazione dal basso si è avuta con il
coinvolgimento  del  territorio  in  termini  di  partenariati  e  collaborazioni
con  amministrazioni  centrali,  enti  locali  ,  nonché  con  risorse  educative
capaci  di  agire  come  comunità  educante  sul  territorio
 (associazioni,  fondazioni,  enti  del  terzo  settore,  università,  centri  di ricerca, operatori qualificati, reti già
presenti a livello locale) con le quali la nostra scuola, a diverso titolo ed iniziative, già collabora.
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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

Giochi Matematici del Mediterraneo pag.
109,110,111,112

http://www.istitutopadrepioispica.it/node/1
165

Progetto Continuità e Orientamento pag.
109,110,111,112

http://www.istitutopadrepioispica.it/node/1
165

Progetto Inclusione per gli alunni dei tre ordini
di scuola al fine di favorire lo sviluppo integrale
dell’alunno, ponendo attenzione alle dinamiche
relazionali, all’accettazione e rispetto dell’altro
e al successo formativo.

pag.
109,110,111,112

http://www.istitutopadrepioispica.it/node/1
165

Tradizioni popolari del nostro territorio pag. 109,
110,111,112

http://www.istitutopadrepioispica.it/node/1
165

 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

Adesione all’aggregazione di
soggetti di cui alla Proposta
progettuale presentata nell’ambito
del FSE – PON “Per la scuola,
competenze ed ambienti per
l’apprendimento” 2014/2020
Asse 1 – Istruzione – FSE – Avviso
pubblico:
n°1953 del 21/02/2017 - FSE -
Competenze di base
n°2669 del 03/03/2017 - FSE
-Pensiero computazionale e
cittadinanza digitale
n°2775 del 08/03/2017 - FSE -
Potenziamento dell'educazione
all'imprenditorialità
n°2999 del 13/03/2017 - FSE -
Orientamento formativo e ri-
orientamento
n°3340 del 23/03/2017 - FSE -
Competenze di cittadinanza globale
n°3504 del 31/03/2017 - FSE -
Potenziamento della Cittadinanza
europea

1 English International
School

Dichiaraz
ione di
intenti

2427 16/05/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to
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Adesione all’aggregazione di soggetti di
cui alla Proposta progettuale presentata
nell’ambito del FSE – PON “Per la
scuola, competenze ed ambienti per
l’apprendimento” 2014/2020
Asse 1 – Istruzione – FSE – Avviso
pubblico:
n°1953 del 21/02/2017 - FSE -
Competenze di base
n°2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero
computazionale e cittadinanza digitale
n°2775 del 08/03/2017 - FSE -
Potenziamento dell'educazione
all'imprenditorialità
n°2999 del 13/03/2017 - FSE -
Orientamento formativo e ri-orientamento
n°3340 del 23/03/2017 - FSE -
Competenze di cittadinanza globale
n°3504 del 31/03/2017 - FSE -
Potenziamento della Cittadinanza
europea

RGIC81800T G. ROGASI 2426 16/05/20
17

Sì

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Ascolto e comprendo € 5.682,00

CIAK… SI RECITA!!! € 5.682,00

Conosci-amo esplori-amo apprendi-amo cresci-amo € 10.764,00

English for fun 4 € 5.682,00

English...please! € 5.682,00

English for fun 5 € 5.082,00

HELLO! € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.256,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Italiano per stranieri
Titolo: Ascolto e comprendo

Dettagli modulo
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Titolo modulo Ascolto e comprendo

Descrizione
modulo

L'interesse per il laboratorio di "Italiano per stranieri " nasce dalla convinzione che questo
strumento sia una misura efficace e privilegiata di facilitazione dell'insegnamento della
lingua e cultura italiana per gli alunni destinatari :ragazzi non italofoni dai 10 ai 14 anni
inseriti in quinta elementare nella scuola primaria o nelle tre classi del primo ciclo della
scuola secondaria di primo grado e non solo.
Solo se si creerà una salda rete di sinergia progettuale con figure di raccordo competenti
si innescerà, effettivamente e positivamente l’inserimento dei minori stranieri nel tessuto
scolastico e sociale. Il profilo professionale del facilitatore/esperto che gestirà il laboratorio
dovrà avere competenze integrate:
• disciplinari e educative di base: pedagogo e glottodidatta con specifiche e certificate
conoscenze dell’insegnamento L2 ed esperienze in classe plurilingue;
• relazionali: facilitatore di relazioni, figura positiva di raccordo tra classe e laboratorio che
lavora in cooperazione con allievi e docenti;
• riflessive: insegnante-ricercatore che mette in discussione e innova la propria pratica
didattica;
• (inter)culturali: mediatore tra culture diverse;
• gestionali: progettista del curricolo e dell’organizzazione spazio-temporale del
laboratorio;
• giuridico-normative: conoscitore della legislazione del settore e del territorio;
• linguistiche (eventuali): laureato in lingue straniere e orientali, per cui può anche agire
da promotore, valorizzatore della cultura e lingua d’origine in laboratorio
Da questa sintesi emerge il profilo di un facilitatore di laboratorio L2 altamente
specializzato e poliedrico per ottemperare, l'obbligo che ha la scuola italiana verso gli
studenti e le famiglie immigrate (oltre che verso quelli italiani), uscendo dalla casualità e
frammentarietà delle politiche e delle misure finora adottate. E' necessario garantire a
ciascuno il diritto all’istruzione, dotandosi sia di progetti lungimiranti e consapevoli che di
soluzioni e risorse di facilitazione ad hoc.
OBIETTIVI FORMATIVI
Favorire l’integrazione nel Paese ospitante, fornendo gli strumenti linguistici indispensabili
alla comunicazione ,dando informazioni sul funzionamento della nostra vita sociale e
rispondendo a richieste specifiche.
Stimolare il confronto fra culture diverse, per evitare fenomeni di auto-emarginazione da
un lato, e di rifiuto del diverso dall’altro.
Far conoscere l’Italia dal punto di vista paesaggistico e artistico, soffermandosi sui luoghi
più significativi nelle vicinanze.
Interdisciplinarietà e coinvolgimento degli alunni della classe e non, sia per evidenti
obiettivi socio-linguistici che per favorire concretamente e trasversalmente l’integrazione
interculturale
Garantire l’integrazione agli alunni stranieri (soprattutto neo-arrivati) per accedere alla
comunicazione nella classe e all’orientamento nella nuova scuola,
OBIETTIVI DIDATTICI
-Facilitare lo sviluppo del lessico di base al fine di attivare e migliorare le competenze
linguistiche e comunicative.
-Sviluppare contenuti e funzioni in ambito linguistico, comunicativo e lessicale
-Comprendere e produrre frasi ed espressioni di uso quotidiano volte a soddisfare bisogni
di tipo concreto (chiedere, dare informazioni semplici, interagire con gli altri in ambito
scolastico e sociale);
-Comprendere frasi, espressioni e parole relative ad ambiti di rilevanza immediata
- Comunicare attività di routine che richiedono scambio di informazioni su argomenti
comuni;
-Descrivere in termini semplici il proprio vissuto, l'ambiente circostante e situazioni
- Costituzione di un Gruppo Accoglienza,
CONTENUTI
-Lavori cooperativi (es. semplificazione o preparazione a esami e compiti) o interculturali
in comune per stimolare un clima relazionale positivo e avviare forme di tutoraggio
responsabilizzanti per i ragazzi italiani
-Archivio per raccogliere i materiali (cartacei, multimediali, plurilingui) creati nel corso del
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laboratorio,
-Definizione di un protocollo d’accoglienza da adottare
-Scaffale multiculturale,
-Creazione di modelli di curricoli specifici di L2 per livelli,
-Portfolio L2 personale che attesti il percorso di alunni stranieri (lavori, verifiche,
progressi,…) e li valorizzi,
-Attività di valorizzazione della lingua e cultura d’origine
-I vari aspetti della realtà italiana nel suo quotidiano (famiglia, lavoro, abitudini, relazioni
sociali, tempo libero).
-I servizi sul territorio, con particolare riferimento a quelli rivolti agli stranieri.
-Caratteristiche geo-fisiche dell’Italia; usi, costumi, tradizioni del nostro Paese dei Paesi di
provenienza dei corsisti.
-Le realtà artistiche più significative del paese ospitante e di altre città dei dintorni.
METODOLOGIA
Il laboratorio dovrà essere un luogo educativo ‘contenitore’ di tutti i tipi di interventi e
percorsi linguistici (alfabetizzazione, prima comunicazione, lingua per lo studio) e
interculturali indirizzati agli studenti stranieri e non solo.
Approccio umanistico-affettivo basato su una didattica che prevede ampia interazione tra
studenti e insegnante, centrata in modo particolare sui bisogni e sul vissuto di chi
apprende. Si ricercherà, inoltre una valorizzazione dell’apprendimento tra pari con
reciproco scambio interculturale. Alternanza del lavoro individuale e a coppie. Utilizzo
della metodologia ludica e di varie tecnologie quali computer e registratore audio.
Andranno tenuti in considerazione e valorizzati i saperi, le preconoscenze, la cultura
d’origine e il vissuto della persona in quanto tale, creando un clima di apprendimento
disteso, non ansiogeno, in grado di portare l’allievo a conquistare e aumentare
l’autostima e la fiducia nelle proprie capacità.
Per un buon andamento del laboratorio è necessario un facilitatore L2, ossia il ‘regista’
dell’accoglienza e dell’integrazione degli alunni stranieri.
Articolare le attività in unità di apprendimento, piuttosto che in unità didattiche per favorire
caratteristiche di flessibilità ed elasticità di questo modulo, che consentirà un adattamento
facile e graduale a situazioni e contesti, sulla base di criteri non solo cognitivi ma anche
affettivi e psicologici. In tal modo il docente sarà in grado di coinvolgere e motivare alunni
dotati di competenze eterogenee e con culture d’origine differenti, adattando di volta in
volta funzioni comunicative e strutture alle realtà linguistiche quotidiane.
Le schede prodotte, riguardanti gli alunni, potrebbero essere raccolte in un portfolio di
laboratorio dello studente (come un diario di bordo) per accompagnare i ragazzi verso i
progressi che si attendono e meritano. Questo aiuterebbe l'esperto/tutor nella valutazione
e riflessione del proprio operato.
Partendo dall'idea e dal canovaccio di un racconto o di una storia, si potrebbero impostare
strategie di lavoro sulla lingua, atte, di volta in volta, a far leva su lessico. I nuovi
argomenti saranno introdotti gradatamente nel corso delle lezioni attraverso l'ascolto di
storie e canzoni e lo svolgimento di esercizi ed attività ludiche. Successivamente saranno
introdotte, in modo progressivo, attività che prevedevano brevi e semplici esercizi di
lettura e scrittura, sempre rispettando le esigenze, le preferenze e i livelli di competenza
raggiunti.
RISULTATI ATTESI
Alla luce di quanto evidenziato il laboratorio di italiano si pone, come uno spazio pensato
e gestito per facilitare l’apprendimento dell'italiano e lo studente, con tutto il proprio
vissuto culturale ed emotivo, ne diventa protagonista. Consentire, sulla base dei diversi
bisogni, il graduale raggiungimento dei livelli di padronanza linguistica e metalinguistica, in
modo da permettere agli allievi stranieri d’intraprendere un percorso di studio quanto più
simile a quello dei compagni di classe facendo leva sugli stili cognitivi e sulle esperienze di
ciascuno di loro.
L’insegnante esperto/tutor assume il ruolo di tutor, guida capace di proporre attività e
creare stimoli che favoriscano l’acquisizione di nuove conoscenze che permetteranno agli
alunni stranieri di socializzare, confrontarsi e instaurare relazioni tra pari.
Questo garantirebbe la progressione cognitiva e affettiva essenziale ai ragazzi stranieri e
al loro diritto all’istruzione e assicurerebbe alla scuola anche una preziosa crescita in
competenza ed efficacia, intervento dopo intervento, arrivando all’ottimizzazione delle
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risorse umane e strutturali, e del clima interculturale della scuola.Con l’aiuto di un
facilitatore linguistico-culturale si possono promuovere progetti
d’informazione/aggiornamento sulle culture dei minori immigrati per tutte le classi,
coinvolgendo anche i genitori immigrati e italiani.
I vantaggi di attività di valorizzazione della L1 nella scuola non hanno ricadute positive
(affettive, identitarie e linguistico-cognitive) solo sugli alunni stranieri ma anche sull’intera
classe che cresce confrontandosi e preparandosi all’appuntamento con un futuro
plurilingue/pluriculturale
MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Alla fine di ogni attività lo studente è invitato a riflettere su che cosa ha imparato e se le
attività proposte gli sono piaciute o meno.
Attraverso l’uso di un computer e di PowerPoint, gli alunni creano un "libro personale"
(sulla base della bozza creata in precedenza – si scelgono gli sfondi, i caratteri, si
inseriscono i titoli, le immagini e i testi definitivi)che narra il viaggio compiuto per arrivare
in Italia, le prime sensazioni e le impressioni provate.
Presentazione e illustrazione del libro stampato possibilmente a colori alla classe e agli
insegnanti

Data inizio prevista 01/02/2018

Data fine prevista 30/06/2018

Tipo Modulo Italiano per stranieri

Sedi dove è
previsto il modulo

RGMM83001D

Numero destinatari 10 Allievi (Primaria primo ciclo)
20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Ascolto e comprendo
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: Lingua madre
Titolo: CIAK… SI RECITA!!!

Dettagli modulo

Titolo modulo CIAK… SI RECITA!!!
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Descrizione
modulo

In riferimento al PTOF, il Piano Triennale dell’Offerta Formativa del nostro Istituto, una
delle priorità essenziali verso cui è orientata la nostra Scuola è proprio la Valorizzazione e
il Potenziamento delle competenze linguistiche ed espressive con particolare riferimento
alla lingua italiana e all’attività teatrale. In ragione di quanto detto si ritiene opportuno
avanzare richiesta di finanziamento al Fondo Sociale Europeo (F.S.E.) nell’ambito del
Programma Operativo Nazionale per l’annualità 2014-2020, richiedendo nello specifico
l’autorizzazione a svolgere 4 moduli di attività teatrale nella Scuola Primaria, avvalendosi
della collaborazione di personale esperto esterno, che abbia esperienza nel teatro di
movimento e nella danza, nel linguaggio mimico-gestuale-coreutico, nell’allestimento di
spettacoli teatrali e coreografie con bambini della fascia di età cui si riferisce il Progetto.
I potenziali destinatari a cui si rivolge il progetto saranno gli alunni delle classi terze,
quarte e quinte della scuola primaria dei plessi V. Veneto e Centrale. Si propone
l’attivazione di un progetto di Teatro della durata di N. 30 ore da effettuare in orario extra-
scolastico pomeridiano con gli esperti esterni affiancati dai tutors scolastici.
Impegno orario presunto: 30 ore da suddividere in orario pomeridiano per ogni modulo
costituito da 30 bambini.
Tempi: Marzo, Aprile e Maggio.
Si intende avviare una sinergica cooperazione con il Personale interno alla Scuola e con i
genitori degli alunni coinvolti, in continuità al progetto PON già realizzato negli anni passati
che tanto successo ha riscontrato negli alunni e nelle loro famiglie, rinsaldando il patto
educativo tra scuola, famiglia e territorio ed evidenziando le peculiarità e gli obiettivi che
questa scuola ritiene prioritari.
OBIETTIVI FORMATIVI
- Offrire a tutti i bambini l’opportunità di esprimere le proprie emozioni e “mettersi in
gioco” scegliendo il ruolo ad essi più congeniale.
- Sperimentare linguaggi espressivi diversi: gestualità, immagine, musica, canto, danza e
parola.
- Potenziare e rafforzare la conoscenza di “SE’ e dell’ALTRO”.
- Educare al rispetto dell’altro, alla collaborazione e alla cooperazione.
- Offrire una più compiuta possibilità d’ integrazione ai bambini con bisogni educativi
speciali (BES).
- Ampliare gli orizzonti culturali dei bambini, stimolandone la sensibilità alle arti sceniche.
OBIETTIVI DIDATTICI
- Comprendere un testo teatrale, individuare personaggi, ambienti, sequenze,
avvenimenti, relazioni.
- Comprendere i messaggi della narrazione.
- Interpretare in modo efficace situazioni di dialogo.
- Saper utilizzare il linguaggio mimico- gestuale- motorio- musicale.
- Comprendere messaggi di testi musicali.
- Saper ascoltare e concentrarsi.
- Sapersi rapportare con il pubblico.
CONTENUTI
Conoscere e usare i linguaggi verbali e non verbali. Stimolare l’immaginazione.
Interpretare ruoli e situazioni presentate dal teston teatrale. Utilizzare il linguaggio mimico-
gestuale e motorio-musicale. Realizzare scenografie che accompagnino il percorso di
lettura del testo teatrale.
METODOLOGIA
Si darà molto spazio all’educazione al gesto e al riconoscimento delle emozioni in modo
ludico e divertente attraverso strumenti e mezzi che attingono alle situazioni quotidiane
molto vicine al mondo dei bambini coinvolti nel Progetto.
Si cercherà di favorire l’interazione sociale attraverso il processo creativo e di aumentare
le capacità di ascolto e fiducia verso i compagni nella coscienza, all’interno del gruppo,
della responsabilità del singolo per il successo del lavoro di tutti.
Si svilupperà in modo significativo la propria autostima, mettendosi in discussione,
correggendosi, lasciandosi guidare dal docente e dai compagni verso il raggiungimento
dei traguardi previsti.
Si aiuterà ad affrontare e superare la difficoltà e la paura di parlare davanti ad un pubblico
e a sapersi relazionare con i compagni e l’insegnante con linguaggi, luoghi e momenti
diversi.
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RISULTATI ATTESI
Dare una più forte una più forte connotazione interdisciplinare al teatro.
Sottolineare la valenza educativa dell’esperienza teatrale come occasione di crescita.
Far vivere ai bambini in modo divertente e intelligente l’esperienza teatrale rendendola
creativa e stimolante.
Rafforzare il desiderio di conoscere l’altro.
Educare alla collaborazione e alla cooperazione.
Favorire la partecipazione attiva dei bambini a sostegno di tematiche artistico-culturali e
non solo.
MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Il monitoraggio prevede:
• Valutazione iniziale: in base alle caratteristiche individuali e del contesto classe;
• Valutazione in itinere: in modalità di osservazione durante gli incontri con l’esperto, per
verificare la partecipazione, l’interesse, il coinvolgimento e l’impegno degli alunni.
• Valutazione finale: sarà la messa in scena di uno spettacolo da presentare a tutta la
comunità scolastica e alle famiglie e la produzione di un DVD dello spettacolo stesso e del
backstage.
I risultati saranno diffusi attraverso posta elettronica, articolo sul sito web, articolo sui
quotidiani locali e non.

Data inizio prevista 01/03/2018

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

RGMM83001D

Numero destinatari 30 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: CIAK… SI RECITA!!!
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: Matematica
Titolo: Conosci-amo esplori-amo apprendi-amo cresci-amo

Dettagli modulo
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Titolo modulo Conosci-amo esplori-amo apprendi-amo cresci-amo

Descrizione
modulo

Obiettivi del progetto
• Potenziare le competenze di base
• Ridurre la dispersione scolastica
• Coinvolgere alunni svantaggiati mediate strategie didattiche alternative e innovative
Le competenze di base e quindi la capacità di lettura, di scrittura, di calcolo, come pure le
conoscenze in campo linguistico, scientifico e tecnologico costituiscono le fondamenta per
gli studi successivi e sono un bagaglio essenziale per il lavoro e l’integrazione sociale di
ciascuna e ciascuno – sottolinea Fedeli -. Nostro compito è diffonderle in modo omogeneo
su tutto il territorio nazionale, superando le difformità attuali. SI tratta di un fattore
essenziale per ridurre il fenomeno della dispersione scolastica e per la crescita socio-
economica del Paese. È una scelta che guarda al futuro, la strategia più efficace per
compensare gli svantaggi culturali, economici e sociali: questo bando dà attuazione
concreta all’articolo 3 della Costituzione”. Le scuole sono chiamate a presentare progetti
che prevedano una didattica attiva e laboratoriale, che coinvolga pienamente le
studentesse e gli studenti rendendoli protagonisti e curiosi. Tre sono le linee guida dei
bandi – spiega la Ministra – attenzione al contesto, per aiutare territori, scuole e studenti
che più hanno bisogno; qualità della progettazione in termini di innovazione della didattica,
inclusività, valutabilità dell’impatto, replicabilità e coerenza con una strategia complessiva
della scuola; infine quello che abbiamo definito il ‘valore di comunità’, la capacità cioè di
ciascuna scuola di coinvolgere in modo attivo le studentesse, gli studenti, i genitori nella
progettazione e di fare rete con le realtà del territorio, dal terzo settore alle università, dagli
enti locali ai centri di ricerca. L’obiettivo è selezionare progetti di qualità grazie a questi
criteri, evitando di disperdere risorse con finanziamenti a pioggia di progetti a basso
impatto”.I progetti dovranno tenere in considerazione i bisogni emersi nel Rapporto di
Autovalutazione delle scuole proponenti per rispondere a esigenze reali delle studentesse
e degli studenti. Le attività andranno programmate in orario diverso da quello curricolare,
ma andranno comunque progettate in sinergia con quanto si fa durante le lezioni.
Caratteristiche dei destinatari
Il progetto è rivolto agli alunni in ingresso alla scuola secondaria di primo grado e sarà
effettuato per classi parallele. I bisogni degli alunni sono scaturiti da:
-osservazioni sistematiche dei docenti
-prove oggettive comuni per classi parallele
-somministrazione di test di autovalutazione metacognitiva
-svantaggio socio-culturale
-rischio dispersione scolastica
Pertanto gli alunni saranno individuati in riferimento alle suddette caratteristiche
Gli alunni, individuati dagli esiti conseguiti in lingua madre, in discipline logico-
matematiche e scientifiche ed in lingua straniera tramite prove oggettive comuni per classi
parallele e attraverso osservazioni sistematiche dei singoli docenti.
-Apertura scuola
Il progetto sarà effettuato in orario pomeridiano extracurriculare compatibilmente con le
esigenze del corso di strumento.
-Coinvolgimento di soggetti esterni
Esperto esterno a titolo oneroso di madrelingua inglese. Esperto esterno di problem
solving. Esperto esterno per laboratorio teatrale.
Metodologia
Didattica attiva: progettazione operativa; role playing; progettazione e programmazione;
problem solving; cooperative learning; lavoro peer to peer. Gli strumenti saranno la flipped
classroom, tecnologie multimediali, il coding. La simulazione operativa; l'analisi e la
risoluzione di casi/problemi; il lavoro di progetto; i lavori e le esercitazioni di gruppo; il
gioco psicopedagogico; l’apprendimento cooperativo (cooperative learning); il role
playing. La “metodologia attiva” presenta l'insegnamento come problemi concreti da
risolvere fornendo a colui che apprende tutte le informazioni ed i mezzi necessari a questo
scopo. La metodologia attiva es. learning by doing sperimentazione di situazioni o attività
stimolano la riflessione del singolo e del gruppo. Permette al partecipante di apprendere
su sé stesso, in un percorso di crescita personale volto alla maggiore consapevolezza di
sé. Un processo che si basa sull'interazione con il gruppo attraverso uno scambio
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continuo di input e feedback. Il partecipante assume un ruolo attivo per sé e per le altre
persone coinvolte, compreso il docente. Ogni attività (simulazioni, attività ludiche, giochi di
conoscenza, condivisioni in piccoli gruppi) ha l’obiettivo di costruire un’esperienza che
faccia crescere. La metodologia attiva ha come suo riferimento lo sviluppo dell’essere
umano, considerandolo come un processo come un’evoluzione continua, basata
sull’apprendimento lungo tutto l’arco della vita.
Inclusività
La strategia messa in atto per l’inclusione di destinatari svantaggiati dal punto di vista
socio-culturale e con disagio negli apprendimenti è di tipo laboratoriale così come previsto
nella sezione metodologie e innovatività.
Modalità di verifica e valutazione
La valutazione sull’impatto previsto sarà effettuata tramite test di autovalutazione iniziale
e finale per monitorare la crescita affettivo - relazionale e personale, e tramite prove
oggettive per monitorare il miglioramento del livello delle competenze di base.
Il progetto sarà comunicato alla comunità scolastica e al territorio tramite pubblicazione sul
sito istituzionale. L’apertura a ulteriori sviluppi dipende dal buon esito del progetto.
I genitori potrebbero essere coinvolti durante le fasi di progettazione e programmazione di
alcune fasi laboratoriali, come supporto e incoraggiamento psico-emozionale per la
realizzazione di quanto progettato.

Data inizio prevista 01/02/2018

Data fine prevista 30/06/2018

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

RGMM83001D

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Conosci-amo esplori-amo apprendi-amo cresci-amo
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 10.764,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie
Titolo: English for fun 4

Dettagli modulo
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Titolo modulo English for fun 4

Descrizione
modulo

In riferimento al PTOF, il Piano Triennale dell’ Offerta Formativa del nostro Istituto, una
delle priorità essenziali verso cui è orientata la nostra Scuola è proprio la Valorizzazione e
il Potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento alla lingua
italiana e alla lingua inglese. In ragione di quanto detto si ritiene opportuno avanzare
richiesta di finanziamento al Fondo Sociale Europeo( F.S.E.) nell’ambito del Programma
Operativo Nazionale per l’annualità 2014-2020, richiedendo nello specifico
l’autorizzazione a svolgere 4 moduli di lingua inglese nella Scuola Primaria avvalendosi
della collaborazione di esperti madrelingua .
I potenziali destinatari a cui si rivolge il progetto saranno gli alunni delle classi quarte e
quinte della scuola primaria dei plessi V.Veneto e Centrale. Si propone l’attivazione di un
progetto di lingua inglese della durata di N. 30 ore da effettuare in orario scolastico con
tutors linguistici madrelingua in compresenza con l’insegnante di classe di L2 ed in orario
extrascolastico pomeridiano con gli esperti madrelingua affiancati dai tutors scolastici.
Impegno orario presunto: 30 ore da suddividere in orario antimeridiano( 10 ore) e in orario
pomeridiano( 20 ore) per ogni modulo costituito da 30 bambini. Tempi: Marzo, Aprile e
Maggio.
Si intende avviare una sinergica cooperazione con il Personale interno alla Scuola e con i
genitori degli alunni coinvolti, in continuità al progetto PON già realizzato negli anni passati
che tanto successo ha riscontrato negli alunni e nelle loro famiglie, rinsaldando il patto
educativo tra scuola, famiglia e territorio ed evidenziando le peculiarità e gli obiettivi che
questa scuola ritiene prioritari.

OBIETTIVI FORMATIVI
- formare il cittadino europeo in grado di integrarsi in una società globale, capace di
utilizzare una lingua diversa dalla propria;
- favorire l’integrazione delle diversità, la conoscenza delle identità culturali e la
promozione dei valori universali quali rispetto, tolleranza e cooperazione;
-apprendere una lingua straniera attraverso forme comunicative e meccanismi simili a
quelli per l’acquisizione della lingua d’origine;
-offrire un ulteriore spazio di socializzazione e di lavoro di gruppo.
OBIETTIVI DIDATTICI
-Far vivere una coinvolgente esperienza formativa di confronto con docenti madrelingua;
-conoscere gli strumenti di base: grammatica, lessico e pronuncia;
-acquisire le abilità: Speaking, Listening, Reading, Writing ;
-saper scambiare semplici informazioni relative alla sfera personale in inglese;
-promuovere la memorizzazione attraverso la routine di azioni condivise, i gesti, le
espressioni facciali, l’ascolto di canzoni in contesti noti;
-comprendere e parlare la lingua straniera spontaneamente in contesti nuovi e significativi.
CONTENUTI
Ascolto, comprensione e produzione orale e scritta in L2 relativamente alla sfera
personale e quotidiana del bambino: i saluti, il corpo, la famiglia, i vestiti, gli hobby,gli
sport, i cibi, gli oggetti della scuola,gli ambienti della casa le tradizioni delle festività, ecc.
Verranno altresì presi in considerazione sia i contenuti proposti dai diversi libri di testo, sia
contenuti che si prestino ad attività interdisciplinari, opportunamente integrati in base alle
esigenze del gruppo-classe.
METODOLOGIA
Le attività saranno presentate agli alunni in forma ludica, si partirà dal lessico acquisito:
l’ascolto, la comprensione e la produzione linguistica saranno semplificati da figure(
flashcards), oggetti reali, movimenti, canti, giochi, scambi verbali, drammatizzazioni ed
attività manipolative e attività svolte al computer e con l’ausilio della lavagna interattiva.
Tutte le attività che si svolgeranno nel modulo di L2 avranno l’obiettivo di far socializzare i
bambini, renderli autonomi, insegnare loro a conoscere il proprio corpo e stimolarli
all’apprendimento di una nuova lingua, sia attraverso il gioco libero che le attività guidate
dagli insegnanti, come ad esempio canzoni, lettura di libri in inglese, dress-up
(travestimenti), manipolazioni,campitura, giochi di movimento, giochi del “far finta”, giochi
di costruzione, role playing ecc. Il programma didattico sarà una full immersion
nell’inglese, basato sull’apprendimento attraverso il gioco, cioè divertirsi e insieme
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imparare la lingua. I bambini parteciperanno alle varie attività in inglese, in modo da
apprendere la lingua naturalmente, con l’aiuto degli esperti madrelingua.
Le abilità di conversazione saranno sviluppate mettendo in scena storie, prendendo parte
a giochi, svolgendo vari ruoli nelle attività in coppia e creando dei mini dialoghi.
Le abilità di lettura verranno sviluppate attraverso la presentazione di brevi storie su
personaggi o argomenti che possono suscitare l’interesse dei bambini, si procederà
comunque dalla lettura della parola a quella della frase.
Le abilità di ascolto verranno potenziate attraverso attività in cui i bambini dopo aver
ascoltato devono eseguire un’istruzione come disegnare, scegliere, contare, abbinare.
Per quanto concerne le strategie previste per il coinvolgimento di alunni, che
sperimentano difficoltà di tipo sociale o culturale, e le misure adottate per l’inclusione di
quelli con maggiore disagio negli apprendimenti, si avvieranno attività flessibili che
tengano conto di una didattica inclusiva al fine di favorire la crescita dell’autostima di
ciascun alunno. In particolare si userà la lingua straniera in classe sempre in relazione ad
esperienze concrete, negli esercizi proposti si fornirà l’ esempio oltre alla consegna, si
seguirà un programma in maniera lineare e progressiva evitando “salti” nel livello di
difficoltà proposto, si introdurrà un elemento nuovo alla volta, si cercherà di depenalizzare
l’errore spiegando che fa parte del processo normale di apprendimento, si ripeterà
oralmente a coppie la correzione dell’errore ripetuto più volte in una verifica con la
relativa spiegazione( cooperative learning).
RISULTATI ATTESI
-valorizzazione delle competenze di comprensione e produzione orale in un codice
linguistico diverso dalla lingua madre;
-potenziamento delle competenze espressive ( arte, musica, drammatizzazione,…)
comunicative e creative attraverso la lingua straniera;
-promozione del senso di appartenenza ad un gruppo che persegue un obiettivo comune
e condiviso;
-acquisizione di un atteggiamento responsabile e di interdipendenza positiva all’interno
del gruppo-classe.
L’impatto educativo e formativo del percorso deve inoltre evidenziarsi in termini di una
maggiore coesione nella classe, una maggiore consapevolezza di sé e delle proprie
potenzialità espressive, comunicative e lessicali, uno sviluppo delle competenze di
cittadinanza attiva, responsabile, solidale e inclusiva e una più dinamica sensibilizzazione
all’ascolto e alla comprensione in L2.
MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Il monitoraggio prevede:
a) valutazione iniziale in base alle caratteristiche individuali e del contesto classe;
b) valutazione in itinere: l’insegnante di L2, sia in modalità di osservazione durante gli
incontri con l’esperto, sia in classe, valuterà la partecipazione, l’interesse, il
coinvolgimento e l’impegno degli alunni.
Valutazione finale del percorso secondo due livelli:
a)valutazione in termini di partecipazione attiva, di comprensione e comunicazione in L2
durante un Open Day di fine progetto;
b)realizzazione condivisa tra il team docente di L2 di una griglia di gradimento dell’intero
percorso proposto.
Saronno acquistati gadget come ricordo dell’esperienza vissuta.

Data inizio prevista 05/03/2018

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie

Sedi dove è
previsto il modulo

RGAA83004C

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: English for fun 4
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: Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie
Titolo: English...please!

Dettagli modulo

Titolo modulo English...please!
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Descrizione
modulo

In riferimento al PTOF, il Piano Triennale dell’ Offerta Formativa del nostro Istituto, una
delle priorità essenziali verso cui è orientata la nostra Scuola è proprio la Valorizzazione e
il Potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento alla lingua
italiana e alla lingua inglese. In ragione di quanto detto si ritiene opportuno avanzare
richiesta di finanziamento al Fondo Sociale Europeo( F.S.E.) nell’ambito del Programma
Operativo Nazionale per l’annualità 2014-2020, richiedendo nello specifico
l’autorizzazione a svolgere 4 moduli di lingua inglese nella Scuola Primaria avvalendosi
della collaborazione di esperti madrelingua .
I potenziali destinatari a cui si rivolge il progetto saranno gli alunni delle classi quarte e
quinte della scuola primaria dei plessi V.Veneto e Centrale. Si propone l’attivazione di un
progetto di lingua inglese della durata di N. 30 ore da effettuare in orario scolastico con
tutors linguistici madrelingua in compresenza con l’insegnante di classe di L2 ed in orario
extrascolastico pomeridiano con gli esperti madrelingua affiancati dai tutors scolastici.
Impegno orario presunto: 30 ore da suddividere in orario antimeridiano( 10 ore) e in orario
pomeridiano( 20 ore) per ogni modulo costituito da 30 bambini. Tempi: Marzo, Aprile e
Maggio.
Si intende avviare una sinergica cooperazione con il Personale interno alla Scuola e con i
genitori degli alunni coinvolti, in continuità al progetto PON già realizzato negli anni passati
che tanto successo ha riscontrato negli alunni e nelle loro famiglie, rinsaldando il patto
educativo tra scuola, famiglia e territorio ed evidenziando le peculiarità e gli obiettivi che
questa scuola ritiene prioritari.

OBIETTIVI FORMATIVI
- formare il cittadino europeo in grado di integrarsi in una società globale, capace di
utilizzare una lingua diversa dalla propria;

- favorire l’integrazione delle diversità, la conoscenza delle identità culturali e la
promozione dei valori universali quali rispetto, tolleranza e cooperazione;
-apprendere una lingua straniera attraverso forme comunicative e meccanismi simili a
quelli per l’acquisizione della lingua d’origine;
-offrire un ulteriore spazio di socializzazione e di lavoro di gruppo.
OBIETTIVI DIDATTICI
-Far vivere una coinvolgente esperienza formativa di confronto con docenti madrelingua;
-conoscere gli strumenti di base: grammatica, lessico e pronuncia;
-acquisire le abilità: Speaking, Listening, Reading, Writing ;
-saper scambiare semplici informazioni relative alla sfera personale in inglese;
-promuovere la memorizzazione attraverso la routine di azioni condivise, i gesti, le
espressioni facciali, l’ascolto di canzoni in contesti noti;
-comprendere e parlare la lingua straniera spontaneamente in contesti nuovi e significativi.
CONTENUTI
Ascolto, comprensione e produzione orale e scritta in L2 relativamente alla sfera
personale e quotidiana del bambino: i saluti, il corpo, la famiglia, i vestiti, gli hobby,gli
sport, i cibi, gli oggetti della scuola,gli ambienti della casa le tradizioni delle festività, ecc.
Verranno altresì presi in considerazione sia i contenuti proposti dai diversi libri di testo, sia
contenuti che si prestino ad attività interdisciplinari, opportunamente integrati in base alle
esigenze del gruppo-classe.
METODOLOGIA
Le attività saranno presentate agli alunni in forma ludica, si partirà dal lessico acquisito:
l’ascolto, la comprensione e la produzione linguistica saranno semplificati da figure(
flashcards), oggetti reali, movimenti, canti, giochi, scambi verbali, drammatizzazioni ed
attività manipolative e attività svolte al computer e con l’ausilio della lavagna interattiva.
Tutte le attività che si svolgeranno nel modulo di L2 avranno l’obiettivo di far socializzare i
bambini, renderli autonomi, insegnare loro a conoscere il proprio corpo e stimolarli
all’apprendimento di una nuova lingua, sia attraverso il gioco libero che le attività guidate
dagli insegnanti, come ad esempio canzoni, lettura di libri in inglese, dress-up
(travestimenti), manipolazioni,campitura, giochi di movimento, giochi del “far finta”, giochi
di costruzione, role playing ecc. Il programma didattico sarà una full immersion
nell’inglese, basato sull’apprendimento attraverso il gioco, cioè divertirsi e insieme
imparare la lingua. I bambini parteciperanno alle varie attività in inglese, in modo da
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apprendere la lingua naturalmente, con l’aiuto degli esperti madrelingua.
Le abilità di conversazione saranno sviluppate mettendo in scena storie, prendendo parte
a giochi, svolgendo vari ruoli nelle attività in coppia e creando dei mini dialoghi.
Le abilità di lettura verranno sviluppate attraverso la presentazione di brevi storie su
personaggi o argomenti che possono suscitare l’interesse dei bambini, si procederà
comunque dalla lettura della parola a quella della frase.
Le abilità di ascolto verranno potenziate attraverso attività in cui i bambini dopo aver
ascoltato devono eseguire un’istruzione come disegnare, scegliere, contare, abbinare.
Per quanto concerne le strategie previste per il coinvolgimento di alunni, che
sperimentano difficoltà di tipo sociale o culturale, e le misure adottate per l’inclusione di
quelli con maggiore disagio negli apprendimenti, si avvieranno attività flessibili che
tengano conto di una didattica inclusiva al fine di favorire la crescita dell’autostima di
ciascun alunno. In particolare si userà la lingua straniera in classe sempre in relazione ad
esperienze concrete, negli esercizi proposti si fornirà l’ esempio oltre alla consegna, si
seguirà un programma in maniera lineare e progressiva evitando “salti” nel livello di
difficoltà proposto, si introdurrà un elemento nuovo alla volta, si cercherà di depenalizzare
l’errore spiegando che fa parte del processo normale di apprendimento, si ripeterà
oralmente a coppie la correzione dell’errore ripetuto più volte in una verifica con la
relativa spiegazione( cooperative learning).

RISULTATI ATTESI

-valorizzazione delle competenze di comprensione e produzione orale in un codice
linguistico diverso dalla lingua madre;
-potenziamento delle competenze espressive ( arte, musica, drammatizzazione,…)
comunicative e creative attraverso la lingua straniera;
-promozione del senso di appartenenza ad un gruppo che persegue un obiettivo comune
e condiviso;
-acquisizione di un atteggiamento responsabile e di interdipendenza positiva all’interno
del gruppo-classe.

L’impatto educativo e formativo del percorso deve inoltre evidenziarsi in termini di una
maggiore coesione nella classe, una maggiore consapevolezza di sé e delle proprie
potenzialità espressive, comunicative e lessicali, uno sviluppo delle competenze di
cittadinanza attiva, responsabile, solidale e inclusiva e una più dinamica sensibilizzazione
all’ascolto e alla comprensione in L2.

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Il monitoraggio prevede:
a) valutazione iniziale in base alle caratteristiche individuali e del contesto classe;
b) valutazione in itinere: l’insegnante di L2, sia in modalità di osservazione durante gli
incontri con l’esperto, sia in classe, valuterà la partecipazione, l’interesse, il
coinvolgimento e l’impegno degli alunni.
Valutazione finale del percorso secondo due livelli:
a)valutazione in termini di partecipazione attiva, di comprensione e comunicazione in L2
durante un Open Day di fine progetto;
b)realizzazione condivisa tra il team docente di L2 di una griglia di gradimento dell’intero
percorso proposto.
Saronno acquistati gadget come ricordo dell’esperienza vissuta.

Data inizio prevista 07/03/2018

Data fine prevista 30/06/2018

Tipo Modulo Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie

Sedi dove è
previsto il modulo

RGMM83001D
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Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: English...please!
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: Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie
Titolo: English for fun 5

Dettagli modulo

Titolo modulo English for fun 5
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Descrizione
modulo

In riferimento al PTOF, il Piano Triennale dell’ Offerta Formativa del nostro Istituto, una
delle priorità essenziali verso cui è orientata la nostra Scuola è proprio la Valorizzazione e
il Potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento alla lingua
italiana e alla lingua inglese. In ragione di quanto detto si ritiene opportuno avanzare
richiesta di finanziamento al Fondo Sociale Europeo( F.S.E.) nell’ambito del Programma
Operativo Nazionale per l’annualità 2014-2020, richiedendo nello specifico
l’autorizzazione a svolgere 4 moduli di lingua inglese nella Scuola Primaria avvalendosi
della collaborazione di esperti madrelingua .
I potenziali destinatari a cui si rivolge il progetto saranno gli alunni delle classi quarte e
quinte della scuola primaria dei plessi V.Veneto e Centrale. Si propone l’attivazione di un
progetto di lingua inglese della durata di N. 30 ore da effettuare in orario scolastico con
tutors linguistici madrelingua in compresenza con l’insegnante di classe di L2 ed in orario
extrascolastico pomeridiano con gli esperti madrelingua affiancati dai tutors scolastici.
Impegno orario presunto: 30 ore da suddividere in orario antimeridiano( 10 ore) e in orario
pomeridiano( 20 ore) per ogni modulo costituito da 30 bambini. Tempi: Marzo, Aprile e
Maggio.
Si intende avviare una sinergica cooperazione con il Personale interno alla Scuola e con i
genitori degli alunni coinvolti, in continuità al progetto PON già realizzato negli anni passati
che tanto successo ha riscontrato negli alunni e nelle loro famiglie, rinsaldando il patto
educativo tra scuola, famiglia e territorio ed evidenziando le peculiarità e gli obiettivi che
questa scuola ritiene prioritari.

OBIETTIVI FORMATIVI
- formare il cittadino europeo in grado di integrarsi in una società globale, capace di
utilizzare una lingua diversa dalla propria;

- favorire l’integrazione delle diversità, la conoscenza delle identità culturali e la
promozione dei valori universali quali rispetto, tolleranza e cooperazione;
-apprendere una lingua straniera attraverso forme comunicative e meccanismi simili a
quelli per l’acquisizione della lingua d’origine;
-offrire un ulteriore spazio di socializzazione e di lavoro di gruppo.
OBIETTIVI DIDATTICI
-Far vivere una coinvolgente esperienza formativa di confronto con docenti madrelingua;
-conoscere gli strumenti di base: grammatica, lessico e pronuncia;
-acquisire le abilità: Speaking, Listening, Reading, Writing ;
-saper scambiare semplici informazioni relative alla sfera personale in inglese;
-promuovere la memorizzazione attraverso la routine di azioni condivise, i gesti, le
espressioni facciali, l’ascolto di canzoni in contesti noti;
-comprendere e parlare la lingua straniera spontaneamente in contesti nuovi e significativi.
CONTENUTI
Ascolto, comprensione e produzione orale e scritta in L2 relativamente alla sfera
personale e quotidiana del bambino: i saluti, il corpo, la famiglia, i vestiti, gli hobby,gli
sport, i cibi, gli oggetti della scuola,gli ambienti della casa le tradizioni delle festività, ecc.
Verranno altresì presi in considerazione sia i contenuti proposti dai diversi libri di testo, sia
contenuti che si prestino ad attività interdisciplinari, opportunamente integrati in base alle
esigenze del gruppo-classe.
METODOLOGIA
Le attività saranno presentate agli alunni in forma ludica, si partirà dal lessico acquisito:
l’ascolto, la comprensione e la produzione linguistica saranno semplificati da figure(
flashcards), oggetti reali, movimenti, canti, giochi, scambi verbali, drammatizzazioni ed
attività manipolative e attività svolte al computer e con l’ausilio della lavagna interattiva.
Tutte le attività che si svolgeranno nel modulo di L2 avranno l’obiettivo di far socializzare i
bambini, renderli autonomi, insegnare loro a conoscere il proprio corpo e stimolarli
all’apprendimento di una nuova lingua, sia attraverso il gioco libero che le attività guidate
dagli insegnanti, come ad esempio canzoni, lettura di libri in inglese, dress-up
(travestimenti), manipolazioni,campitura, giochi di movimento, giochi del “far finta”, giochi
di costruzione, role playing ecc. Il programma didattico sarà una full immersion
nell’inglese, basato sull’apprendimento attraverso il gioco, cioè divertirsi e insieme
imparare la lingua. I bambini parteciperanno alle varie attività in inglese, in modo da
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apprendere la lingua naturalmente, con l’aiuto degli esperti madrelingua.
Le abilità di conversazione saranno sviluppate mettendo in scena storie, prendendo parte
a giochi, svolgendo vari ruoli nelle attività in coppia e creando dei mini dialoghi.
Le abilità di lettura verranno sviluppate attraverso la presentazione di brevi storie su
personaggi o argomenti che possono suscitare l’interesse dei bambini, si procederà
comunque dalla lettura della parola a quella della frase.
Le abilità di ascolto verranno potenziate attraverso attività in cui i bambini dopo aver
ascoltato devono eseguire un’istruzione come disegnare, scegliere, contare, abbinare.
Per quanto concerne le strategie previste per il coinvolgimento di alunni, che
sperimentano difficoltà di tipo sociale o culturale, e le misure adottate per l’inclusione di
quelli con maggiore disagio negli apprendimenti, si avvieranno attività flessibili che
tengano conto di una didattica inclusiva al fine di favorire la crescita dell’autostima di
ciascun alunno. In particolare si userà la lingua straniera in classe sempre in relazione ad
esperienze concrete, negli esercizi proposti si fornirà l’ esempio oltre alla consegna, si
seguirà un programma in maniera lineare e progressiva evitando “salti” nel livello di
difficoltà proposto, si introdurrà un elemento nuovo alla volta, si cercherà di depenalizzare
l’errore spiegando che fa parte del processo normale di apprendimento, si ripeterà
oralmente a coppie la correzione dell’errore ripetuto più volte in una verifica con la
relativa spiegazione( cooperative learning).

RISULTATI ATTESI

-valorizzazione delle competenze di comprensione e produzione orale in un codice
linguistico diverso dalla lingua madre;
-potenziamento delle competenze espressive ( arte, musica, drammatizzazione,…)
comunicative e creative attraverso la lingua straniera;
-promozione del senso di appartenenza ad un gruppo che persegue un obiettivo comune
e condiviso;
-acquisizione di un atteggiamento responsabile e di interdipendenza positiva all’interno
del gruppo-classe.

L’impatto educativo e formativo del percorso deve inoltre evidenziarsi in termini di una
maggiore coesione nella classe, una maggiore consapevolezza di sé e delle proprie
potenzialità espressive, comunicative e lessicali, uno sviluppo delle competenze di
cittadinanza attiva, responsabile, solidale e inclusiva e una più dinamica sensibilizzazione
all’ascolto e alla comprensione in L2.

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Il monitoraggio prevede:
a) valutazione iniziale in base alle caratteristiche individuali e del contesto classe;
b) valutazione in itinere: l’insegnante di L2, sia in modalità di osservazione durante gli
incontri con l’esperto, sia in classe, valuterà la partecipazione, l’interesse, il
coinvolgimento e l’impegno degli alunni.
Valutazione finale del percorso secondo due livelli:
a)valutazione in termini di partecipazione attiva, di comprensione e comunicazione in L2
durante un Open Day di fine progetto;
b)realizzazione condivisa tra il team docente di L2 di una griglia di gradimento dell’intero
percorso proposto.
Saronno acquistati gadget come ricordo dell’esperienza vissuta.

Data inizio prevista 01/03/2018

Data fine prevista 30/06/2018

Tipo Modulo Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie

Sedi dove è
previsto il modulo

RGAA83004C
RGMM83001D
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Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: English for fun 5
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 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie
Titolo: HELLO!

Dettagli modulo

Titolo modulo HELLO!

Descrizione
modulo

Tra i traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola dell’infanzia le
Indicazioni Ministeriali sottolineano l’importanza di fornire agli allievi occasioni nelle quali
essi possano apprezzare e sperimentare la pluralità linguistica e confrontarsi con lingue
diverse, da qui il senso di un Progetto educativo-didattico d’inglese per i bambini di prima
e seconda classe primaria
Gli alunni di prima e seconda classe primaria hanno acquisito le principali strutture
linguistiche e spesso, durante il contesto di vita quotidiana hanno già incontrato lingue
diverse (con molta probabilità l’inglese) e se opportunamente guidati possono apprendere
in modo efficace una seconda lingua purchè il contesto sia per loro motivante, dotato di
senso e l’apprendimento avvenga in modo naturale. Apprendere i primi elementi di una
lingua comunitaria orale, che nel caso specifico l’inglese, risulta essere un’esperienza
molto importante in quanto offre al bambino un ulteriore mezzo per comunicare e la
possibilità di ampliare la propria visione del mondo. A ciò si aggiunge la dimensione
europea e mondiale di cittadinanza all’interno della quale tutti noi siamo inseriti e alla
quale appartengono gli alunni, destinati a vivere in una società sempre più multiculturale e
pertanto multilingue
Il periodo di svolgimento del progetto è compreso tra i mesi di febbraio e maggio 2018 e
prevede incontri con cadenza settimanale. Ogni gruppo sarà formato da 20 alunni. delle
classi prime e seconde dei plessi V.Veneto e L.Einaudi.
OBIETTIVI FORMATIVI
Il percorso didattico avrà come obiettivo principale quello di offrire agli alunni esperienze
che li motivino, li coinvolgano dal punto di vista affettivo e li sollecitino ad esprimersi e a
comunicare con naturalezza in questa nuova lingua. Si vuole
• sollecitare e consolidare le competenze relazionali, riflessive e meta-riflessive
indispensabili alla comunicazione;
• porre le premesse per far assumere la sensibilità e le responsabilità dei cittadini
d’Europa e del mondo;
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• contribuire a formare una più ricca visione del mondo;
• favorire l’acquisizione degli strumenti necessari per un confronto diretto tra la propria
cultura e le altre;
-offrire un ulteriore spazio di socializzazione e di lavoro di gruppo.
OBIETTIVI DIDATTICI
-Predisporre momenti di scoperta e di gioco,
-Creare un contesto coinvolgente e positivo all’interno del quale gli alunni possano
intraprendere il viaggio finalizzato all’apprendimento degli elementi di base della lingua
inglese
- Attraverso giochi, canti e movimenti accompagnare gli alunni alla scoperta dei colori
-Conoscere e nominare i colori primari e secondari che compongono l’arcobaleno
-Saper dire il nome del colore degli oggetti presenti nel contesto classe
Apprendere i concetti sopra/sotto, fuori/dentro ed espanderli alla realtà di vita quotidiana.
Apprendere i nomi di alcuni animali della fattoria, creando un contesto di fantasia
-Conosceranno le tradizioni pasquali inglesi
-Eseguire percorsi motori, seguendo le indicazioni “right and left
CONTENUTI
Verranno impiegati materiali e contenuti relativi alla sfera personale e quotidiana del
bambino. Schede didattiche proposte dall’insegnante esperto necessarie allo svolgimento
delle attività. Verranno inoltre utilizzati musica ed altri file audio, flashcards, ecc..
METODOLOGIA
L’approccio è mirato maggiormente ad ascolto, ripetizione, ed attività grafiche e manuali
La lezione si terrà attraverso la visualizzazione di brevi video e giochi motori individuali, di
gruppo e di squadra: per stimolare il bambino ad apprendere e ricordare vocaboli
espressioni e concetti attraverso modalità ludiche e divertenti.
Le attività proposte nelle varie unità di apprendimento permetteranno al bambino di
ampliare le proprie conoscenze partendo da un argomento già noto.
• Ascolto e ripetizione di vocaboli
• Ascolto e ripetizione di filastrocche e canzoni
• Attività grafico – pittoriche
• Giochi di gruppo in classe
• Giochi motori di gruppo all’aperto
• Video in lingua straniera
• Uso della LIM
La lingua straniera sarà, inoltre, usata come veicolo di contenuti per il raggiungimento di
obiettivi non solo cognitivi, ma anche affettivi e sociali. Inserita nel quadro generale
dell’educazione linguistica, diventa uno strumento che favorisce una maggiore elasticità
mentale portando ad accrescere le relazioni interpersonali dell’individuo. Avvalendoci
della curiosità, della naturale propensione alla socializzazione e della massima plasticità
cerebrale proprie di questa età, con la lingua straniera forniamo ai bambini molti stimoli
linguistici.
Le attività proposte devono essere socializzanti, motivanti e divertenti. Gli allievi imparano
al contempo l’importanza della condivisione di obiettivi e della cooperazione solidale.
RISULTATI ATTESI
Non sarà pretesa una produzione orale dal singolo bambino, ma tutti gli alunni anche i più
timidi dovranno riuscire a esprimersi nel gruppo.
Il motivo è dato dalla volontà di creare in ogni momento un clima di distensione e di
gioiosa partecipazione. Inoltre tra i risultati attesi ci sarà la capacità degli allievi di agire,
confrontarsi e cooperare nel gruppo.
MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Essendo il nostro obiettivo fondamentale quello di accostare e sensibilizzare i bambini alla
lingua straniera, non ci sono delle pretese precostituite su cosa devono imparare. Di
assoluta importanza è l'esperienza positiva vissuta con la lingua. Gli obiettivi saranno
verificati in itinere Gli aspetti suscettibili di valutazione saranno gli atteggiamenti e la
motivazione degli allievi, la comprensione e la produzione orale. Per accertare e valutare
le competenze in itinere, sarà adottata la tecnica del Listen and do: ascoltare e fare
(disegnare, mimare, associare, ripetere parole in lingua inglese). La valutazione sarà
essenzialmente di gruppo e non individuale con osservazioni sistematiche e con
compilazioni di griglie di rilevazione degli apprendimenti.
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Data inizio prevista 01/02/2018

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie

Sedi dove è
previsto il modulo

RGAA83004C
RGMM83001D

Numero destinatari 25 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: HELLO!
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €
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Azione 10.2.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

FA RE MI...CON LA MUSICA (FACCIO, RESPIRO, MI
MUOVO)

€ 17.046,00

Potenziamo € 44.256,00

TOTALE PROGETTO € 61.302,00

Avviso 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base(Piano 40555)

Importo totale richiesto € 61.302,00

Num. Delibera collegio docenti 2428/06-PON

Data Delibera collegio docenti 27/04/2017

Num. Delibera consiglio d'istituto 2429/06-PON

Data Delibera consiglio d'istituto 27/04/2017

Data e ora inoltro 16/05/2017 12:56:48

Si dichiara di essere in possesso
dell’approvazione del conto
consuntivo relativo all’ultimo anno
di esercizio (2015) a garanzia della
capacità gestionale dei soggetti
beneficiari richiesta dai
Regolamenti dei Fondi Strutturali
Europei

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Musica: Musica a piccoli passi € 5.682,00

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Espressione corporea (attività
ludiche,attività psicomotorie): Suoni in
movimento

€ 5.682,00

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Pluri-attività (attività educative
propedeutiche di pregrafismo e di
precalcolo, multiculturalità, esplorazione
dell'ambiente, ecc.): Dall'orto...all'arte
della terra, il luogo dove coltivare saperi
e sapori

€ 5.682,00

Totale Progetto "FA RE MI...CON LA
MUSICA (FACCIO, RESPIRO, MI
MUOVO)"

€ 17.046,00 € 20.000,00
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10.2.2A - Competenze di
base

Italiano per stranieri: Ascolto e
comprendo

€ 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: CIAK… SI RECITA!!! € 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: Conosci-amo esplori-amo
apprendi-amo cresci-amo

€ 10.764,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua inglese per gli allievi delle scuole
primarie: English for fun 4

€ 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua inglese per gli allievi delle scuole
primarie: English...please!

€ 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua inglese per gli allievi delle scuole
primarie: English for fun 5

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua inglese per gli allievi delle scuole
primarie: HELLO!

€ 5.682,00

Totale Progetto "Potenziamo" € 44.256,00 € 45.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 61.302,00
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