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Scuola I.C. 'A. MANZONI' (AVIC864005)

 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 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO
Area 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE

Aumento dell'interazione/confronto con gli altri
Potenziamento delle abilità grafico-pittoriche plastiche per
esprimere i propri vissuti/emozioni

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 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO
Area 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE

Innalzamento dei livelli delle competenze in base ai moduli
scelti
Integrazione di risorse e strumenti digitali e multimediali per
la realizzazione dell’attività didattica all’interno dei moduli
Miglioramento degli esiti (media) degli scrutini finali -
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Scuola I.C. 'A. MANZONI' (AVIC864005)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1011066 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia

Tipologia modulo Titolo Costo

Educazione bilingue - educazione plurilingue ENGLISH.IT 2 € 5.082,00

Multimedialità Pens@ in code 2 € 5.082,00

Espressione corporea (attività ludiche,attività
psicomotorie)

Cresciamod@nzando 2 € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 15.246,00

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

Lingua madre LABORATORIO DI SCRITTURA
CREATIVA ----PER LA SCUOLA
PRIMARIA

€ 4.561,50

Matematica GIOCA CON LA MATEMATICA ALLENA
LA MENTE 2

€ 9.123,00

Lingua straniera English 4all 2 € 10.164,00

Lingua straniera A SCUOLA DI SPAGNOLO € 4.561,50

Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie LANGUAGES THROUGH Songs 2---
PRIMARIA MUGNANO

€ 5.082,00

Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie LANGUAGES THROUGH Songs 2---
PRIMARIA SIRIGNANO

€ 5.082,00

Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie LANGUAGES THROUGH Songs 2---
PRIMARIA QUADRELLE

€ 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 43.656,00
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Scuola I.C. 'A. MANZONI' (AVIC864005)

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: IDEE IN CODE 2

Descrizione
progetto

Il progetto “Idee in Code 2 ” nasce dall’esigenza di dare continuità alla progettazione
extracurricolare e per soddisfare la naturale curiosità che i bambini in età prescolare mostrano
nei confronti di altri codici linguistici e dalla loro spontanea predisposizione all’uso del pc. Per
l’elaborazione del progetto si è tenuto conto degli studi sull’organizzazione delle conoscenze
che individuano nell’età compresa tra i tre e i cinque anni la fase ottimale per alimentare le
potenzialità di acquisizione di nuovi codici linguistici ed espressivi.
La modalità ludica e la mediazione multimediale con cui si intende condurre l’attività
progettuale costituiranno le premesse fondamentali affinché le esperienze possano risultare
piacevoli e coinvolgenti, funzionali a prendere coscienza di nuovi codici linguistici, acquisire
capacità di comprensione e di produzione, scoprire e utilizzare strutture mentali, sintattiche e
lessicali in contesti diversi.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

L’I.C.S. “A. Manzoni” comprende tre plessi di scuola dell’Infanzia, tre di Scuola Primaria, due plessi di Scuola Secondaria di primo
grado situati nei Comuni di Mugnano del Cardinale, Quadrelle e Sirignano.

L’integrazione tra le otto scuole si realizza attraverso percorsi educativi in continuità verticale, in linea con quanto indicato nel PTOF e
dalle Indicazioni Nazionali.

 La presenza di alunni con disabilità medio-gravi e con BES evidenzia la necessità di costruire un percorso progettuale, creando i
curricula verticali con gli altri ordini di scuola, condividendone il percorso di contrasto al disagio, alla dispersione, ottimizzando le risorse
umane e materiali.

La particolare posizione del territorio geografico, l’ambiente socio-culturale vario non sempre riesce a fornire ai bambini gli strumenti
per interpretare i segnali provenienti dal mondo esterno (tv, internet…).

 

In questo scenario, nella Scuola dell’Infanzia il bambino ha la possibilità di intraprendere un percorso ricco di nuove opportunità
educative. In tale ottica, la scuola ha il delicato compito di fornire strumenti didattici innovativi con cui gli alunni possano approdare a
nuovi stili cognitivi, raggiungendo il successo formativo secondo i propri ritmi e potenzialità.

STAMPA DEFINITIVA 15/05/2018 12:58 Pagina 4/32



Scuola I.C. 'A. MANZONI' (AVIC864005)

  
  
Obiettivi del progetto
Indicare gli obiettivi del progetto che si sta

  

continua e permanente all’altezza della dimensione europea dell’educazione.

Lo scopo è quello di fornire un’opportunità educativa di qualità, che miri alla compensazione degli svantaggi socio-culturali presenti sul
territorio, riducendo al minimo il rischio di insuccessi formativi, nonché arginando il fenomeno della dispersione scolastica. Gli interventi
formativi, pertanto, saranno finalizzati al rafforzamento degli apprendimenti linguistici, espressivi, relazionali e creativi, nonché allo
sviluppo delle competenze:

-        la comunicazione nella madre lingua;

-        la comunicazione nella lingua straniera;

-        la competenza matematica e di base in scienza e tecnologia;

-        la competenza digitale;

-        imparare ad imparare

-        consapevolezza ed espressione culturale

-        spirito di iniziativa e imprenditorialità

 

-        competenze sociali e civiche 

  
  
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

  

Il contesto territoriale non offre agli alunni molte opportunità formative dal punto di vista della promozione e valorizzazione culturale, se
si esclude la scuola, che deve, pertanto, intervenire promuovendo attività volte all’educazione integrale della persona,
all’accrescimento dell’autostima e della motivazione.

I moduli di cui al presente progetto sono destinati agli alunni con bisogni educativi speciali, a quelli con livelli di apprendimento e
formativi minimi, senza trascurare le eccellenze, con bisogni di ampliamento delle conoscenze e sviluppo delle competenze chiave.

Gli interventi saranno impostati su azioni di integrazione e potenziamento dei campi di esperienza e saranno finalizzati:

-        al rafforzamento degli apprendimenti linguistici, espressivi, relazionali e creativi;

 

-        allo sviluppo delle competenze in lingua madre, lingua straniera, matematica e scienze
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Scuola I.C. 'A. MANZONI' (AVIC864005)

  
  
Apertura della scuola oltre
Scrivere le informazioni inerenti l’apertura della scuola oltre l’orario curricolare, con particolare riguardo alle
tipologie di estensione oraria: es. apertura pomeridiana, serale, di sabato, periodo estivi

  

Ci si propone di iniziare il Progetto con i bambini della Scuola dell’infanzia, dedicando due ore  ogni settimana, per un periodo di
almeno 10 mesi. Il progetto si svolgerà da ottobre 2018 a luglio 2019, per un totale di 15 incontri per ciascun modulo

Ci si riserva, entro la fine del corso, di elaborare un progetto comune con i bambini (ad es. la produzione di un Cd ROM) e la visione di
un cartone, usando lo strumento della video – proiezione.

Inoltre alla fine del percorso verrà consegnato ai bambini un attestato di frequenza. é possibile che, per l’esecuzione di alcune lezioni,
sia richiesto alle insegnanti di lavorare in aula ed istituire laboratori nelle settimane antecedenti.

 L’idea è quella di rendere il progetto il più elastico possibile, dando modo cioè ad ogni insegnante di scegliere quello che pensa più
adatto al proprio gruppo di lavoro. 

  
  
Coinvolgimento del territorio in termini di collaborazioni
Specificare modalità e propositi di collaborazione con gli enti e le altre scuole elencate nelle apposite sezioni; in
alternativa le motivazioni dell’assenza di collaborazioni con il territorio./i>

  

L’apertura della istituzione scolastica all’ambiente esterno risulta ormai un’esigenza prioritaria. La scuola, infatti,
non può assurgere a luogo esclusivo di apprendimento, deve piuttosto raccordarsi con la pluralità di offerte
formative presenti sul territorio, sulla base di progetti che valorizzino la specificità di ogni agenzia educativa. Alla
scuola tocca il compito di svolgere la funzione di “filtro, arricchimento e valorizzazione”, inserendosi
armonicamente in quello che diventa un vero e proprio sistema formativo “integrato”, cioè una grande “aula
decentrata” (F. Frabboni) ricca di dati, di informazioni e di valori, in cui l’apprendimento è stimolato attraverso
scambi, integrazioni e complementarità tra le varie agenzie educative.

Con la costruzione di un’alleanza formativa con Ente locale, associazioni e famiglie, la scuola si pone al centro di
questo sistema formativo integrato, con lo scopo di dare unità e continuità ad un processo educativo che deve
innestarsi nella complessità e nella frammentarietà della attuale società.

Partendo da questa visione di insieme, la realizzazione di “Idee in Code” prevede il coinvolgimento di soggetti
istituzionali e territoriali:

 

-    Partenariato di tutta la rete scolastica con le istituzioni scolastiche del territorio per sviluppare tematiche di
cittadinanza solidale. Accordi di collaborazione con associazioni ONLUS del territorio per possibili contributi di
volontari ed esperti nel campo psicosociale
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Scuola I.C. 'A. MANZONI' (AVIC864005)

  
  
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.

  

Comprendere i bisogni degli allievi, oggi più che mai eterogenei, è necessario, per promuovere un’attività educativo-didattica efficace,
che esige una continua sperimentazione di «nuovi modi di fare scuola», indispensabile ai giovani della “società dell’informazione”.
Cambia l’organizzazione dello spazio, cambiano le attività proposte ai bambini, la scuola è in continua trasformazione e l’insegnante
diventa ricercatore di sapere insieme ai bambini. È necessario applicare metodologie educativo-didattiche valide ed efficaci nel
promuovere da una parte l’apprendimento degli alunni e, dall’altra, il loro benessere emotivo-motivazionale nello stare insieme a
scuola. L’intento è quello di sfruttare le potenzialità offerte da una struttura concepita secondo  metodologie che sperimentino tecniche
innovative

-Didattica metacognitiva;

- Apprendimento cooperativo e Tutoring;

- Intelligenze multiple;

- Uso di sequenze e di mappe mentali;

- Didattica per competenze;

- Aprendo – Apprendo: i Lapbook e la didattica in aula;

-Ausilio delle nuove tecnologie.
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Scuola I.C. 'A. MANZONI' (AVIC864005)

  
  
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 scuola inclusiva è: quella che combatte l’ “esclusione”: che fa sentire ogni persona parte del tutto, nel rispetto
della propria individualità; dove l’individualità è fatta di “differenze”. Una scuola è inclusiva quando essa vive e
insegna a vivere con le differenze. Uno spazio di convivenza nella democrazia, nel quale il valore dell’uguaglianza
va ribadito e ristabilito come rispetto della diversità: Don Milani ci insegna che niente è più ingiusto che fare parti
uguali fra disuguali. La diversità, in tutte le sue forme, dunque, viene considerata una risorsa e una ricchezza,
piuttosto che un limite, e nell’ottica dell’inclusione si lavora per rispettare le diversità individuali. L’idea di
inclusione deve basarsi sul riconoscimento della rilevanza della piena partecipazione alla vita scolastica da parte di
tutti i soggetti, ognuno con i suoi bisogni “speciali”.

Il progetto si propone di incrementare i livelli di inclusione in classe e migliorare le condizioni di apprendimento di
tutti gli alunni attraverso:

- la risorsa compagni;

- l’adattamento come strategia inclusiva;

- strategie logico visive;

- processi cognitivi e stili di apprendimento;

- emozioni e variabili psicologiche dell’apprendimento.

Per far raggiungere a tutti gli alunni il massimo grado possibile di apprendimento e partecipazione sociale,
valorizzando le differenze presenti nel gruppo classe. 
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Scuola I.C. 'A. MANZONI' (AVIC864005)

  
  
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.

  

La valutazione nella Scuola dell'Infanzia non può essere intesa in termini
strettamente docimologici (considerando che per le caratteristiche di questa specifica età evolutiva  ci
sono difficoltà ad applicare delle situazioni di testing) ma comporta una riflessione accurata sul tipo di
valutazione appropriata e sugli strumenti da adottare.

Assunto che … La valutazione è la funzione che accompagna i processi di insegnamento e di
apprendimento per accertare i livelli di autonomia – conoscenza – abilità - competenza raggiunti dagli
alunni e indirizza le relative «curvature» in ordine alla programmazione per ciascuna sezione e alla
individualizzazione del processo di insegnamento per i bambini piccoli, medi e grandi

Per valutare in modo oggettivo e “autentico” è necessario utilizzare una molteplicità di strumenti:

- Osservazioni sistematiche con griglie adeguate alla registrazione  di comportamenti agiti in relazione
all’argomento di lavoro (comprensione e adeguatezza al compito, organizzazione e gestione degli spazi
e dei materiali…)

- Osservazioni con l’annotazione, nel corso dell’attività, del numero e della qualità degli interventi
(domande e/o risposte pertinenti, interventi coerenti al contesto...)

- Documentazione (elaborati, griglie per la raccolta dati …)

- Attività ludiche e motorie

- Giochi nel piccolo e grande gruppo

- Osservazione diretta dei bambini

- Performance finale

- Tabulazione di dati

- Questionari di gradimento.
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Scuola I.C. 'A. MANZONI' (AVIC864005)

  
  
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)

  

La nostra idea è quella di proporre percorsi, individuali e di gruppo, di programmazione per lo sviluppo e
l’allenamento del pensiero computazionale, sollecitare e consolidare le competenze relazionali, riflessive e meta-
riflessive indispensabili alla comunicazione, introdurre gli elementi di base di una seconda lingua (inglese) ed
accedervi attraverso la pluralità dei canali percettivi. Si guideranno bambini e bambine all’utilizzo del mezzo
tecnologico in modo attivo e consapevole e a sperimentare nuove modalità e nuovi contesti per riflettere,
cooperare, sviluppare la creatività e imparare.

Si proporranno percorsi un percorso multiformi, attraverso diversi canali espressivi e linguaggi educativi,
consentendo di stimolare, di riscoprire e di sviluppare quegli aspetti interiori necessari al benessere psico-fisico del
bambino. E' importante, infatti, che il bambino manifesti la sua naturale e intrinseca spontaneità e che riesca ad
esprimere in maniera personale ed originale vissuti, sentimenti e idee attraverso linguaggi non verbali (pittura,
grafismo, manipolazione, costruzione, gestualità, ecc...).

 

Attraverso l'uso della fantasia, può liberamente creare dei contesti ludici, da solo o in compagnia, per il piacere di
esplorare e di sperimentarsi in situazioni nuove e con materiali diversi e diversificati.

  
  
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.

  

Per garantire un efficace intervento educativo, la scuola non può prescindere dalla consapevolezza che il nucleo
familiare rappresentala prima e più importante fonte di esperienza e di scambi interpersonali del bambino e
costituisce per lui la base di partenza per lo sviluppo cognitivo, affettivo e relazionale. Qualsiasi progetto educativo,
pertanto, implica il necessario coinvolgimento della famiglia, in quanto solo attraverso una proficua relazione con
essa, la scuola si trasforma di fatto in vera e propria “officina di cultura”, nella quale il bambino venga stimolato
non solo dal punto di vista cognitivo, ma in modo multidimensionale, abbracciando anche la sfera relazionale e
affettiva.

Nella sua realizzazione, “Idee in Code” prevede modalità attive e partecipate dei genitori nelle varie iniziative
lungo tutto il percorso del progetto. Attraverso la creazione dell’”angolo del genitore curioso”, essi potranno
realizzare il sogno di entrare in classe, a volte invisibili e silenziosi, sistemandosi come osservatori discreti da un
punto di vista privilegiato, altre volte in modalità attiva e partecipe, attraverso il coinvolgimento diretto nelle attività,
nello spettacolo di fine progetto, nell’allestimento dello scenario educativo e soddisfacendo finalmente la voglia di
“esserci”.
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Scuola I.C. 'A. MANZONI' (AVIC864005)

 Sezione: Progetti collegati della Scuola

Presenza di progetti formativi della stessa tipologia previsti nel PTOF

Nessun progetto collegato.

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio

Nessuna collaborazione inserita.

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

ENGLISH.IT 2 € 5.082,00

Pens@ in code 2 € 5.082,00

Cresciamod@nzando 2 € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 15.246,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione bilingue - educazione plurilingue
Titolo: ENGLISH.IT 2

Dettagli modulo

Titolo modulo ENGLISH.IT 2
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Scuola I.C. 'A. MANZONI' (AVIC864005)

Descrizione
modulo

Insegnare l’Inglese nella scuola dell’Infanzia nasce dal bisogno di far conoscere in modo
sistematico una lingua straniera in età precoce. L’esperienza della lingua inglese è parte
integrante delle attività educativo-didattica della scuola dell’Infanzia poiché il bambino e la
sua famiglia fanno parte di un contesto e di una contingenza storica nei quali la lingua
inglese gioca sempre di più un ruolo importante. I bambini a scuola sono a contatto con
un ambiente anglofono, ascoltano l’inglese continuamente e sono incoraggiati ad usarlo,
ma non sono mai forzati, in nessuna circostanza, a parlarlo prima che si sentano pronti e
sicuri di sé. La curiosità innata del bambino, unita al suo forte desiderio di comunicare,
facilitano ulteriormente il processo di sviluppo linguistico.
Nelle Indicazioni Nazionali 20012 non è previsto l’insegnamento di una lingua straniera
nella scuola dell’Infanzia ma numerosi sono i riferimenti sull’importanza del “patrimonio
linguistico” di ogni bambinoa che va attentamente osservato e valorizzato.
L’educazione bilingue è una proposta educativa arricchita in quanto due lingue e due
culture si incontrano per dare vita ad un’esperienza scolastica unica e di alta qualità. I
bambini sono in grado di interagire in due lingue poiché l’educazione bilingue mira ad
un’ottima preparazione scolastica e ad una consapevolezza delle diverse culture. Ciò che
ci motiva ad insegnare la lingua straniera è quindi il riconoscimento del valore formativo
che ha: è uno strumento capace di potenziare la capacità del bambino di conoscere ed
agire nel reale e favorisce l’esperienza dell’ascolto rafforzando in tal modo tutte le
capacità comunicative della persona.
Per l’elaborazione di “English.It” si è tenuto conto degli studi condotti sull’organizzazione
delle conoscenze che individuano nel periodo compreso tra i 4 e 5 anni la fase ottimale
per alimentare le potenzialità di acquisizione di una lingua straniera basandosi sulle
capacità percettive del bambino e quindi sulla naturale capacità di riprodurre suoni, ritmi e
intonazioni. L’approccio è basato principalmente sull’ascolto per abituare l’orecchio ai
suoni della nuova lingua ma anche sulla comprensione e ripetizione. L’intero lavoro si
vuole porre inoltre nell’ottica della continuità, come strumento per facilitare il percorso
conoscitivo del bambino all’ingresso della scuola primaria.

Data inizio prevista 31/10/2018

Data fine prevista 31/07/2019

Tipo Modulo Educazione bilingue - educazione plurilingue

Sedi dove è
previsto il modulo

AVAA864012
AVAA864023
AVAA864034

Numero destinatari 20 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: ENGLISH.IT 2
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €
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Elenco dei moduli
Modulo: Multimedialità
Titolo: Pens@ in code 2

Dettagli modulo

Titolo modulo Pens@ in code 2

Descrizione
modulo

Lo scopo del progetto è quello di avvicinare i bambini già dalla scuola dell'infanzia al
linguaggio di programmazione, coding, e anche se marginalmente, alla robotica educativa
attraverso il gioco.
La naturale predisposizione dei bambini, nativi digitali, all’utilizzo delle tecnologie, rende
tali strumenti fonti preziose di apprendimento, perché capaci di attirare l’attenzione degli
alunni, anche i più piccoli, e contemporaneamente coinvolgere in modo attivo gli allievi
con bisogni educativi speciali, che risultano sempre particolarmente attratti dalla
tecnologia, nell’ottica della realizzazione di una vera didattica inclusiva che favorisca il
successo formativo di ognuno secondo i propri bisogni e le proprie potenzialità.
In particolare, l’intento è quello di stimolare il pensiero computazionale, promuovendo
attività didattiche e strumenti ludici tecnologicamente appetibili.
Il linguaggio del coding stimola i bambini a non essere fruitori passivi, ma soggetti attivi
che costruiscono, progettano, pensano, provano e verificano, con l’intento di educarli a
riconoscere nelle tecnologie il mezzo e non il fine delle attività, nonché di consolidare la
capacità di orientarsi nel tempo, nello spazio e la lateralizzazione.
Il giusto approccio è quello di vedere nelle nuove tecnologie, piuttosto che una minaccia,
una nuova opportunità formativa, si tratta di “insegnare i media con i media”,
trasformandoli in mezzi e oggetti di conoscenza, arginando il rischio di massificazione e
ricezione passiva delle informazioni, stimolando la capacità di fruizione critica dei
contenuti e la loro rielaborazione, secondo valori personali e sociali.

Data inizio prevista 01/05/2019

Data fine prevista 30/06/2019

Tipo Modulo Multimedialità

Sedi dove è
previsto il modulo

AVAA864012
AVAA864023
AVAA864034

Numero destinatari 20 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Pens@ in code 2
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €
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Elenco dei moduli
Modulo: Espressione corporea (attività ludiche,attività psicomotorie)
Titolo: Cresciamod@nzando 2

Dettagli modulo

Titolo modulo Cresciamod@nzando 2

Descrizione
modulo

Il progetto nasce con l’intento di proporre ai bambini un “viaggio” alla scoperta delle
risorse espressive e creative di ciascuno e di offrire loro l’occasione di sperimentare con
consapevolezza le potenzialità comunicative proprie dei linguaggi non verbali.
Per crescere è necessario esplorare le possibilità che il corpo ci offre come strumento di
azione nel mondo. Questa esperienza può diventare condivisa e consapevole, gettare un
ponte tra il fare e il pensare, per favorire un’interazione non omogeneizzante delle
diversità e fornire un contributo arricchente al percorso scolastico tradizionale. Il tema del
“valore delle differenze” sarà trattato attraverso il gioco, i ritmi musicali, la danza che, per
il bambino, restano un terreno privilegiato.
Attraverso la danza i bambini sperimentano un lavoro di ricerca conoscitiva, artistica e
scientifica sul proprio corpo. Imparano a “sapersi muovere”, cioè a creare e interpretare
in termini intenzionali e comunicativi il proprio movimento. Ciò significa realizzare e
condividere, assieme agli alunni, esperienze emozionali, creative e relazionali attraverso il
corpo e la mente. La danza è l’arte di usare e organizzare il movimento per esprimersi,
comunicare e inventare. Il bambino impara a conoscere il proprio corpo e ad usarlo come
mezzo di comunicazione, a seconda delle emozioni e delle sensazioni provate, la qualità
del proprio movimento è collegata allo spazio usato, alla musica, al ritmo e alle persone
che lo circondano. Si rivela pertanto un importante strumento di formazione ed
educazione, nonché di integrazione di alunni con disagio e/o problematiche socio-
relazionali, assolvendo talvolta ad una funzione terapeutica.

Data inizio prevista 04/02/2019

Data fine prevista 28/05/2019

Tipo Modulo Espressione corporea (attività ludiche,attività psicomotorie)

Sedi dove è
previsto il modulo

AVAA864012
AVAA864023
AVAA864034

Numero destinatari 20 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Cresciamod@nzando 2
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €
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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: Saper fare con un click: tecnologia e competenze per un futuro più accessibile
2

Descrizione
progetto

Il Progetto di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa nasce in chiave di
continuità con il precedente progetto e quindi dalla necessità di rendere operativa la missione
della scuola di qualità, nella consapevolezza che si deve porre attenzione ai risultati degli alunni
(di tutti gli alunni) obiettivo principale, questo, di una Istituzione Scolastica che ha come fulcro
educativo l’inclusività. Considerato che diversi alunni della scuola primaria così come della
secondaria, presentano livelli di conoscenze ed abilità molto critici, nasce l’esigenza di un
progetto che tenga presente le “diversità” in termini di esperienza, di abilità sociali nonchè della
sfera cognitiva. Inoltre si evidenzia la necessità di proporre tre moduli di lingua inglese per gli
alunni della scuola primaria, per dare a tutti gli alunni le stesse possibilità formative, in quanto la
nostra scuola è divisa in più plessi distanti tra loro e dislocati in tre paesi diversi.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

L’Istituto Comprensivo Statale “A. Manzoni” comprende tre plessi di scuola dell’infanzia, tre plessi di scuola
Primaria, situati nei Comuni di Mugnano del Cardinale, Quadrelle e Sirignano e due plessi di scuola Secondaria di I
grado, situati nei Comuni di Mugnano del Cardinale e Sirignano.La realtà territoriale in cui l’Istituto opera presenta
notevoli problematiche tipiche delle periferie urbane vesuviane (disagio giovanile, deviazione minorile,
tossicodipendenze, risse, piccoli furti, atti di vandalismo). 

E’ presente una fascia di popolazione che presenta un disagio sociale e un livello culturale medio –basso con
difficoltà occupazionali e con scarso riconoscimento della propria identità nel contesto sociale locale.Non va
sottovalutato, inoltre, il fenomeno dell’immigrazione in numero crescente. Da un’attenta analisi del contesto socio-
culturale nel quale la scuola opera, emergono a livello scolastico le seguenti problematiche: demotivazione, scarso
rendimento, carenza di autostima, apprendimento passivo, aumento di minori con difficoltà di apprendimento o con
problemi comportamentali, difficoltà nelle relazioni con gli altri e nella condivisione dei valori.
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Obiettivi del progetto
Indicare gli obiettivi del progetto che si sta

  

· Migliorare i livelli delle competenze di base degli allievi nelle varie discipline.

· Compensare svantaggi culturali, economici e sociali di contesto e nel contempo promuovere le eccellenze.

· Rafforzare l’autostima.

· Recuperare e potenziare le proprie radici, l’identità culturale e la memoria collettiva.

· Sostenere la motivazione allo studio.

· Sviluppare la socializzazione e promuovere l’integrazione.

· Avvicinare ai valori della cittadinanza attiva, della convivenza civile e dell’educazione interculturale.

· Promuovere il processo formativo.

· Stimolare l’espressione creativa.

· Promuovere la didattica laboratoriale.

· Promuovere la multimedialità.

· Favorire la continuità orizzontale e verticale nella Scuola.

· Realizzare alleanze educative con le famiglie degli allievi.

· Promuovere iniziative di raccordo tra la Scuola e il Territorio.

· Contrastare la dispersione scolastica.

· Incoraggiare gli alunni alla costruzione di relazioni positive tra i pari e con gli adulti.

· Promuovere la scuola come spazio sano e protetto di aggregazione e crescita culturale.

· Realizzare interventi di personalizzazione finalizzati al recupero delle strumentalità di base.

· Facilitare l’inserimento dell’alunno partendo dalla sua situazione personale.

STAMPA DEFINITIVA 15/05/2018 12:58 Pagina 16/32



Scuola I.C. 'A. MANZONI' (AVIC864005)

  
  
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

  

Gli interventi sono rivolti ad alunni:

·  principalmente di passaggio dalla scuola Primaria a quella di 1° grado;

· con disagio socio-culturale;

· del primo ciclo con competenze disciplinari acquisite, non corrispondenti alla classe frequentata;

· che necessitano di percorsi personalizzati, finalizzati al recupero della strumentalità di base;

· che vanno responsabilizzati al rispetto di un progetto collettivo;

· che vanno spronati alla libera espressione senza competizione e paura di insuccessi;

· che devono avvicinarsi ai valori di cittadinanza attiva, della convivenza civile, dell’educazione interculturale;

Obiettivi formativi specifici

· Approfondire le tematiche relative alla didattica metacognitiva e al cooperative learning.

· Acquisire nuove strategie e tecniche miranti a promuovere negli alunni l’acquisizione delle abilità sociali e
comunicative.

· Approfondire lo studio delle più recenti problematiche sociali: disagio giovanile, nuove dipendenze, abusi e
bullismo.

· Favorire la continuità orizzontale e verticale nella scuola.

Obiettivi formativi specifici

· Acquisire un’immagine positiva della scuola e delle Istituzioni.

· Partecipare in modo attivo e consapevole al percorso formativo dei propri figli all’interno della scuola.

· Padroneggiare nuove competenze educative.
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Apertura della scuola oltre
Scrivere le informazioni inerenti l’apertura della scuola oltre l’orario curricolare, con particolare riguardo alle
tipologie di estensione oraria: es. apertura pomeridiana, serale, di sabato, periodo estivi

  

Tutte le attivita' progettate saranno svolte in extracurriculare.

La scuola sarà aperta per alcuni giorni della settimana dalle ore 15:00 alle 18:00/19:00.

Inoltre sarà utilizzato anche parte del peridodo estivo per lo svolgimento delle attività. Saranno utilizzati tutti gli
spazi disponibili all'interno dell'Istituto 'A. Manzoni' utili allo sviluppo delle idee progettuali .

I moduli di inglese proposti per la scuol aprimaria  sono tre, uno per plesso vista la distanza e le difficoltà delle
famiglie ad accompagnare i propri figli a plessi scolastici distanti tra loro e dislocati in paesi diversi 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------

  
  
Coinvolgimento del territorio in termini di collaborazioni
Specificare modalità e propositi di collaborazione con gli enti e le altre scuole elencate nelle apposite sezioni; in
alternativa le motivazioni dell’assenza di collaborazioni con il territorio./i>

  

Per la realizzazione del progetto L’Istituto Comprensivo si avvale delle risorse territoriali:  Enti Locali;  Piano di
Zona;  Centri di supporto territoriali; ASL Distretto di Baiano; Parrocchie;  Pro Loco “Rimettiamoci insieme”; 
Polizia Municipale;  Comando dei Carabinieri – stazione di Baiano;  Corpo Forestale dello Stato. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------
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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.

  

Metodologie a livello curricolare: organizzazione a livello flessibile dei gruppi classe (Open Classroom);
organizzazione modulare dei gruppi; individuazione delle proposte. Didattica laboratoriale sui temi tratti dalla realtà
quotidiana. Rivisitazione degli obiettivi e delle competenze disciplinari in un’ottica di trasversalità delle
competenze. Didattica individualizzata e personalizzata. Attività che prevedono l’utilizzo delle tecnologie. A livello
extracurricolare: valorizzazione dell’approccio ludico-esperienziale; organizzazione modulare dei gruppi centrati su
spinte motivazionali; scoperta e valorizzazione di stili cognitivi. Principi metodologici: potenziamento della creatività
e della capacità di iniziativa personalizzata; utilizzo delle nuove tecnologie; utilizzo del Cooperatve Learning,
Problem Solving, Circle Time; ricorso all’educazione ,alle Life Skills; metodologia Willems per attività musicali,
Role Play.

 

  
  
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.

  

PER L' INCLUSIVITA' E' NECESSARIO: • Prevenire la dispersione scolastica . • Superare comportamenti ed
apprendimenti incoerenti e superficiali . • Rafforzare le competenze di base . • Coinvolgere e sensibilizzare alunni
e famiglie . • Offrire al personale docente azioni coerenti con problematiche . Nell’ ambito della promozione della
persona: • Consapevolezza del ruolo della scuola nel percorso di crescita personale; • Acquisizione di
atteggiamenti positivi verso l’impegno scolastico; • Sviluppo delle abilità comportamentali, sociali e civiche.
Nell’ambito della promozione della scuola: • sviluppare una cultura cooperativa all’interno della scuola tra tutti gli
attori del percorso educativo; • incentivare la lotta alla dispersione scolastica e promuovere il successo formativo; •
educare alla relazione con gli altri mediante l’ascolto, il confronto, il dialogo, il rispetto, la collaborazione, la
solidarietà; • educare alla non violenza, alla legalità, alla tolleranza, per una convivenza civile e democratica.
Nell’ambito dell’acquisizione di abilità e competenze: • potenziamento delle competenze di base, sia linguistiche
che logico-matematiche; • potenziamento delle abilità di indirizzo e trasversali; • potenziamento delle capacità di
utilizzare linguaggi verbali e non verbali; • potenziamento delle capacità di acquisire nuove conoscenze; •
superamento di comportamenti ed apprendimenti incoerenti e superficiali.

STAMPA DEFINITIVA 15/05/2018 12:58 Pagina 19/32



Scuola I.C. 'A. MANZONI' (AVIC864005)

  
  
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.

  

Attraverso la costituzione di un Gruppo di lavoro per il monitoraggio, che si avvarrà di osservazioni sistematiche,
colloqui, interviste ,analisi e registrazione di dati, questionari di gradimento, si valuteranno:-il miglioramento ,la
qualità e l’efficacia dell’azione educativa attraverso il grado di acquisizione delle competenze chiave;-la
promozione di equità e di cittadinanza attiva attraverso l’efficacia delle azioni mirate all’ inclusività;-il contrasto alla
dispersione scolastica attraverso la diminuzione di difficoltà e/o fattori di svantaggio socio/economico;-il raccordo
Scuola –Famiglia-Territorio attraverso il grado di partecipazione e/o gradimento delle attività svolte;-le innovazioni
metodologiche e tecnologiche attraverso l’aumento del grado di attrattività della scuola nello specifico.Si prevede
di osservare il contributo del Progetto alla maturazione delle competenze attraverso: l’analisi dell’andamento
curricolare e degli esiti delle Prove INVALSI, domande di valutazione e autovalutazione ,compiti autentici, condotti
con modalità di cooperative learning, problem solving, ricerca-azione, rubriche valutative, check list di
osservazione, simulazioni, project work, attività di role play, lavori su “casi”, stesura di saggi brevi , colloqui
strutturati.

 

  
  
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)

  

Durante i mesi di attuazione del Progetto, si identificheranno le attività e le procedure che potranno far parte del
“metodo” applicabile e replicabile, tralasciando ciò che si è rilevato superfluo, di difficile realizzazione o troppo
dispersivo in termini economici, di tempo, personali e condividendo tutto ciò che concerne competenze creative,
tecniche, educative. Si prevede, oltre alla pubblicazione iniziale del Progetto, anche quella degli esiti e dei
“prodotti” attraverso il sito web dell’Istituto e/o degli Enti locali e delle Agenzie territoriali, nonché attraverso
incontri/confronti tra tutte le componenti coinvolte nel Progetto stesso. La capillare circolazione dei percorsi e dei
“prodotti” garantirà la ricaduta sul Territorio e sull’intera Istituzione Scolastica in modo da favorire una sempre
maggiore sinergia tra comunità scolastica, famiglia ed agenzie territoriali, ma, soprattutto, in modo da replicare i
percorsi interessando un numero sempre maggiore di alunni, anche organizzando una rete di scuole che possano
collaborare nel tempo.
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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.

  

La proposizione di metodologie attive, che pongono i discenti al centro dei percorsi educativo-didattici, rendendoli
protagonisti nel rispetto delle potenzialità e dei bisogni formativi specifici, la sperimentazione di strategie che
favoriscano la socializzazione e la metacognizione, la collaborazione con enti e agenzie extrascolastiche, l’utilizzo
strutturato delle nuove tecnologie e la generale riflessione sulla multimedialità incrementeranno l’attrattività della
scuola e delle sue proposte, facendo superare eventuali difficoltà indipendentemente dalle cosiddette differenze di
genere. A tale scopo, le famiglie verranno coinvolte in tutte le fasi del percorso progettuale, in modo che possano
sostenere coerentemente il lavoro e contribuire consapevolmente alla buona riuscita del Progetto. Mentre gli alunni
saranno i protagonisti dei vari percorsi didattici, lavoreranno a stretto contatto con esperti e tutor, documentando
con il loro impegno e con il loro lavoro il buon andamento dell’intero Progetto. Inoltre, ben consapevoli che il livello
di successo delle azioni non può che dipendere dal coinvolgimento attivo e dalla partecipazione dei genitori e degli
alunni, si procederà alla strutturazione di questionari che saranno somministrati sia ai genitori che agli alunni ,
strumenti che aiuteranno a comprendere meglio le specifiche esigenze ed aspettative e permetteranno di
coinvolgere nella progettazione sia i genitori che gli studenti.
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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

WE AL TOGETHER………LEARN ENGLISH 128 https://docs.wixstatic.com/ugd/a5b4bd_eb
d8972b0ea34632a9270b1d8295c713.pdf

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio

Nessuna collaborazione inserita.

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA ----PER LA SCUOLA PRIMARIA € 4.561,50

GIOCA CON LA MATEMATICA ALLENA LA MENTE 2 € 9.123,00

English 4all 2 € 10.164,00

A SCUOLA DI SPAGNOLO € 4.561,50

LANGUAGES THROUGH Songs 2--- PRIMARIA MUGNANO € 5.082,00

LANGUAGES THROUGH Songs 2--- PRIMARIA SIRIGNANO € 5.082,00

LANGUAGES THROUGH Songs 2--- PRIMARIA QUADRELLE € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 43.656,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA ----PER LA SCUOLA PRIMARIA

Dettagli modulo

Titolo modulo LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA ----PER LA SCUOLA PRIMARIA
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Descrizione
modulo

Che cos’è la creatività?
La capacità di unire elementi preesistenti
in combinazioni nuove, che siano utili.
Henri Poincaré (1854/1912)

Obiettivi di apprendimento
• Scoprire la scrittura creativa come potenzialità del linguaggio.
• Scrivere divertendosi.
• Sviluppare una campagna comunicativa

Contenuti - Attività
Conversazioni, giochi linguistici, esercizi di manipolazione di un testo:
acrostico, anagramma, calligramma, lipogramma, tautogramma- lettera velenosa…

esercizi di narrazione, rielaborazione di una storia:
Es. Cenerontola;
Ideazione di giochi enigmistici

DESTINATARI: ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DELL'ISTITUTO

Il percorso vedrà inizialmente un impegno individuale e in un secondo momento la
suddivisione in gruppi cooperativi,
nell’ambito dei quali saranno messe in risalto le condizioni del “lavorare insieme” .
Tutte le attività e i lavori più interessanti saranno pubblicati nel giornalino scolastico.

Data inizio prevista 01/05/2019

Data fine prevista 31/07/2019

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

AVIC864005

Numero destinatari 15 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA ----PER LA
SCUOLA PRIMARIA

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità N. so
ggetti

Importo voce

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

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

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 15 1.561,50 €

TOTALE 4.561,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Matematica
Titolo: GIOCA CON LA MATEMATICA ALLENA LA MENTE 2
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Dettagli modulo

Titolo modulo GIOCA CON LA MATEMATICA ALLENA LA MENTE 2

Descrizione
modulo

Molti colleghi sbuffano…”non c’è tempo per farli giocare…” o “giocano fin troppo con il
computer…”
Molti ragazzi sbuffano…”Ma prof, siamo grandi per giocare…” perché si vergognano a
mettersi in gioco di fronte ai compagni
Dalle Nuove Indicazioni Nazionali…
In matematica, come nelle altre discipline scientifiche è elemento fondamentale il
LABORATORIO, inteso sia come luogo fisico sia come momento in cui :
• l'alunno è attivo,
• formula le proprie ipotesi e ne controlla le conseguenze,
• progetta e sperimenta,
• discute e argomenta le proprie scelte,
• impara a raccogliere dati,
• negozia e costruisce significati,
• porta a conclusioni temporanee e a nuove aperture la costruzione delle conoscenze
personali e collettive.
In realtà noi ci chiediamo: Si può imparare la matematica giocando? Questo progetto
intende proprio scommettere sulla possibilità di apprendere anche concetti complessi
(come possono essere quelli matematici) con un un approccio ludico, dinamico, interattivo
e costruttivo. Il gioco intercetta e stimola la motivazione dei ragazzi, indipendentemente
dalle loro capacità . Perché non utilizzarlo come catalizzatore dell’attività didattica?
Proprio come la matematica, il gioco è un’attività intellettuale, disinteressata, senza un
utile immediato, fine a se stesso. Il gioco si appaga nel suo farsi.
Il gioco matematico lancia una sfida alla mente del ragazzo che la raccoglie proprio
perché nel gioco il coinvolgimento della dimensione emozionale è forte. E’ altresì il mezzo
più adeguato per sviluppare il pensiero astratto. Nel gioco vengono esercitate.

Data inizio prevista 01/03/2019

Data fine prevista 31/07/2019

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

AVMM864016
AVMM864027

Numero destinatari 15 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: GIOCA CON LA MATEMATICA ALLENA LA MENTE 2
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 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 15 3.123,00 €

TOTALE 9.123,00 €
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Elenco dei moduli
Modulo: Lingua straniera
Titolo: English 4all 2

Dettagli modulo

Titolo modulo English 4all 2

Descrizione
modulo

English 4all
Il presente modulo, ideato sulla base della storia della Scuola, delle offerte formative e
didattiche realizzate negli ultimi anni, va a integrare le attività curricolari, ma, nello stesso
tempo, intende far sperimentare modalità di approccio al sapere diverse nei contenuti e
nelle attività. Oltre a soddisfare le richieste delle famiglie, intende offrire agli alunni più
motivati, ma appartenenti a contesti familiari caratterizzati da scarsità di risorse,
l’occasione per potenziare/migliorare la competenza comunicativa nella lingua inglese ed
ottenere la certificazione linguistica del Trinity College of London.
Obiettivi formativi generali del progetto
Comunicazione in lingua straniera. Classi prime, seconde, terze.
Strategie didattiche finalizzate al consolidamento/miglioramento delle competenze
comunicative in lingua inglese anche attraverso attività di simulazione di situazioni di vita
quotidiana e drammatizzazione.
- Motivare lo studio della lingua inglese attraverso l'uso attivo delle abilità audio orali ed
operativo – pratiche;
- Favorire l’approfondimento dei contenuti linguistici;
- Potenziare la conoscenza del lessico e dell'intonazione ed educare ad un uso attivo della
lingua parlata

Data inizio prevista 04/02/2019

Data fine prevista 31/07/2019

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

AVMM864016
AVMM864027

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: English 4all 2
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 €

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

TOTALE 10.164,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua straniera
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Titolo: A SCUOLA DI SPAGNOLO

Dettagli modulo

Titolo modulo A SCUOLA DI SPAGNOLO

Descrizione
modulo

L’apprendimento della lingua spagnola, così come quello della lingua inglese,
rappresenta una risorsa insostituibile, non solo per la comunicazione, ma anche per il
potenziamento e lo sviluppo di una coscienza multiculturale e aperta alla solidarietà e
all’accoglienza.
FINALITA’
? Favorire una reale capacità di comunicare, contribuendo alla maturazione delle
abilità espressive degli alunni
? Favorire l’approccio a un contesto socio-culturale diverso
? Favorire una prima acquisizione delle nozioni di base relative alla pronuncia,
alla morfologia e alla grammatica della lingua spagnola.
COMPETENZE SPECIFICHE
? Usare semplici forme di saluto
? Comprendere e dire istruzioni e semplici comandi
? Porre domande e dare semplici risposte
? Interagire per chiedere e riferire dati personali
? Individuare e comprendere informazioni all’interno di una storia illustrata
? Comprendere il senso generale di canzoni e memorizzarle
? Conoscere alcuni elementi culturali della civiltà spagnola
METODOLOGIA
L’approccio comunicativo sarà alla base del corso, in quanto strategia essenziale ai fini di
un apprendimento rapido e sistematico. Tutte le attività saranno proposte con l’intento di
far socializzare gli alunni, renderli autonomi, stimolarli e motivarli all’apprendimento di una
nuova lingua. Inoltre si utilizzerà metodologie didattiche innovative (problem
posing/solving, didattica laboratoriale, case studies).

Data inizio prevista 07/03/2019

Data fine prevista 31/07/2019

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

AVMM864016
AVMM864027

Numero destinatari 15 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: A SCUOLA DI SPAGNOLO
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 15 1.561,50 €

TOTALE 4.561,50 €
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Elenco dei moduli
Modulo: Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie
Titolo: LANGUAGES THROUGH Songs 2--- PRIMARIA MUGNANO

Dettagli modulo

Titolo modulo LANGUAGES THROUGH Songs 2--- PRIMARIA MUGNANO

Descrizione
modulo

LANGUAGES
THROUGH Songs 2
“Music gives a soul to the universe,
Wings to the mind,
Flight to the imagination
Charm to sadness . . .
And life to everything.”
- Plato -
“La musica da un’anima all’universo
Ali al pensiero
Slancio all’immaginazione
Fascino alla tristezza
Impulso alla gaiezza
E vita a tutte le cose”
- Platone -
La musica è da sempre parte della nostra vita, è fonte di divertimento, di gioia e di allegria,
rappresenta una piacevole “pausa” nella routine quotidiana. Per i bambini è sempre stata
un modo per ricordare storie e imparare, in lingua madre, il mondo che li circonda. Le
canzoni, pertanto, sono un validissimo strumento didattico per apprendere una lingua
straniera. Una buona acquisizione della lettura e della scrittura in una lingua straniera ,
dipende da un solido “background” nelle abilità orali. E non c’è modo migliore della
musica per crearlo. E se consideriamo che la lingua orale è un processo interattivo e
sociale, la musica è la strada più naturale . Ne indicherei quattro macro-finalità:
a) Creare il piacere e l’interesse verso l’apprendimento della seconda lingua.
b) Far acquisire la consapevolezza che la lingua è uno strumento di comunicazione.
c) Sviluppare una attitudine positiva nei confronti di altre culture e altri popoli.
d) Favorire la collaborazione, l’interazione, l’ascolto e l’espressione attraverso il
movimento e i linguaggi non verbali

Data inizio prevista 01/01/2019

Data fine prevista 31/07/2019

Tipo Modulo Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie

Sedi dove è
previsto il modulo

AVEE864028

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: LANGUAGES THROUGH Songs 2--- PRIMARIA MUGNANO
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce
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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: LANGUAGES THROUGH Songs 2--- PRIMARIA SIRIGNANO

Dettagli modulo

Titolo modulo LANGUAGES THROUGH Songs 2--- PRIMARIA SIRIGNANO

Descrizione
modulo

LANGUAGES
THROUGH Songs 2--PRIMARIA SIRIGNANO
“Music gives a soul to the universe,
Wings to the mind,
Flight to the imagination
Charm to sadness . . .
And life to everything.”
- Plato -
“La musica da un’anima all’universo
Ali al pensiero
Slancio all’immaginazione
Fascino alla tristezza
Impulso alla gaiezza
E vita a tutte le cose”
- Platone -
La musica è da sempre parte della nostra vita, è fonte di divertimento, di gioia e di allegria,
rappresenta una piacevole “pausa” nella routine quotidiana. Per i bambini è sempre stata
un modo per ricordare storie e imparare, in lingua madre, il mondo che li circonda. Le
canzoni, pertanto, sono un validissimo strumento didattico per apprendere una lingua
straniera. Una buona acquisizione della lettura e della scrittura in una lingua straniera ,
dipende da un solido “background” nelle abilità orali. E non c’è modo migliore della
musica per crearlo. E se consideriamo che la lingua orale è un processo interattivo e
sociale, la musica è la strada più naturale . Ne indicherei quattro macro-finalità:
a) Creare il piacere e l’interesse verso l’apprendimento della seconda lingua.
b) Far acquisire la consapevolezza che la lingua è uno strumento di comunicazione.
c) Sviluppare una attitudine positiva nei confronti di altre culture e altri popoli.
d) Favorire la collaborazione, l’interazione, l’ascolto e l’espressione attraverso il
movimento e i linguaggi non verbali

Data inizio prevista 01/02/2019

Data fine prevista 30/06/2019

Tipo Modulo Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie

Sedi dove è
previsto il modulo

AVEE864017

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)
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Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: LANGUAGES THROUGH Songs 2--- PRIMARIA SIRIGNANO
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: LANGUAGES THROUGH Songs 2--- PRIMARIA QUADRELLE

Dettagli modulo

Titolo modulo LANGUAGES THROUGH Songs 2--- PRIMARIA QUADRELLE

Descrizione
modulo

LANGUAGES
THROUGH Songs 2---PRIMARIA QUADRELLE
“Music gives a soul to the universe,
Wings to the mind,
Flight to the imagination
Charm to sadness . . .
And life to everything.”
- Plato -
“La musica da un’anima all’universo
Ali al pensiero
Slancio all’immaginazione
Fascino alla tristezza
Impulso alla gaiezza
E vita a tutte le cose”
- Platone -
La musica è da sempre parte della nostra vita, è fonte di divertimento, di gioia e di allegria,
rappresenta una piacevole “pausa” nella routine quotidiana. Per i bambini è sempre stata
un modo per ricordare storie e imparare, in lingua madre, il mondo che li circonda. Le
canzoni, pertanto, sono un validissimo strumento didattico per apprendere una lingua
straniera. Una buona acquisizione della lettura e della scrittura in una lingua straniera ,
dipende da un solido “background” nelle abilità orali. E non c’è modo migliore della
musica per crearlo. E se consideriamo che la lingua orale è un processo interattivo e
sociale, la musica è la strada più naturale . Ne indicherei quattro macro-finalità:
a) Creare il piacere e l’interesse verso l’apprendimento della seconda lingua.
b) Far acquisire la consapevolezza che la lingua è uno strumento di comunicazione.
c) Sviluppare una attitudine positiva nei confronti di altre culture e altri popoli.
d) Favorire la collaborazione, l’interazione, l’ascolto e l’espressione attraverso il
movimento e i linguaggi non verbali

Data inizio prevista 01/02/2019
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Data fine prevista 30/06/2019

Tipo Modulo Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie

Sedi dove è
previsto il modulo

AVEE864039

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: LANGUAGES THROUGH Songs 2--- PRIMARIA
QUADRELLE

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità N. so
ggetti

Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €
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Azione 10.2.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

IDEE IN CODE 2 € 15.246,00

Saper fare con un click: tecnologia e competenze per
un futuro più accessibile 2

€ 43.656,00

TOTALE PROGETTO € 58.902,00

Avviso 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione(Piano
1011066)

Importo totale richiesto € 58.902,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

673

Data Delibera collegio docenti 11/04/2018

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

925

Data Delibera consiglio d'istituto 08/05/2018

Data e ora inoltro 15/05/2018 12:57:34

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

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Educazione bilingue - educazione
plurilingue: ENGLISH.IT 2

€ 5.082,00

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Multimedialità: Pens@ in code 2 € 5.082,00

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Espressione corporea (attività
ludiche,attività psicomotorie): 
Cresciamod@nzando 2

€ 5.082,00

Totale Progetto "IDEE IN CODE 2" € 15.246,00 € 20.000,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: LABORATORIO DI
SCRITTURA CREATIVA ----PER LA
SCUOLA PRIMARIA

€ 4.561,50
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10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: GIOCA CON LA
MATEMATICA ALLENA LA MENTE 2

€ 9.123,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: English 4all 2 € 10.164,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: A SCUOLA DI
SPAGNOLO

€ 4.561,50

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua inglese per gli allievi delle scuole
primarie: LANGUAGES THROUGH
Songs 2--- PRIMARIA MUGNANO

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua inglese per gli allievi delle scuole
primarie: LANGUAGES THROUGH
Songs 2--- PRIMARIA SIRIGNANO

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua inglese per gli allievi delle scuole
primarie: LANGUAGES THROUGH
Songs 2--- PRIMARIA QUADRELLE

€ 5.082,00

Totale Progetto "Saper fare con un
click: tecnologia e competenze per
un futuro più accessibile 2"

€ 43.656,00 € 45.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 58.902,00
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