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Scuola I. C. 'MANZONI-ALIGHIERI'
(BRIC80200D)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 19092 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti

Tipologia modulo Titolo Costo

Educazione motoria; sport; gioco didattico Io non sono un bullo..sono un rugbysta € 5.682,00

Educazione motoria; sport; gioco didattico 'Spike 3 per schiacciare le insicurezze' € 5.682,00

Musica strumentale; canto corale Fiaba e Musica € 5.082,00

Potenziamento della lingua straniera PLAYING TO LEARN € 5.682,00

Potenziamento della lingua straniera PLAYING TO LEARN 2 € 5.682,00

Laboratorio creativo e artigianale per la
valorizzazione delle vocazioni territoriali

' La magia della cartapesta ' € 5.682,00

Potenziamento delle competenze di base Testi in testa (2) € 5.682,00

Potenziamento delle competenze di base Testi in testa € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.856,00
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Scuola I. C. 'MANZONI-ALIGHIERI'
(BRIC80200D)

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

Progetto

Titolo progetto Tutti a scuola e non in strada

Descrizione progetto Il progetto intende realizzare attività
didattiche a favore di quei minori, sia di
scuola primaria che secondaria di primo
grado, che per motivi economici, per disagi
sociali, per precarie situazioni familiari e/o
con problemi di natura scolastica ed
inserimento sono a rischio di fallimento
precoce e dispersione scolastica. Il progetto
si realizzerà con l'apertura della scuola in
orario pomeridiano e/o il sabato mattina
(scuola primaria) anche con il
coinvolgimento di altri attori del territorio.
Al fine di prevenire, di affrontare e
contenere la dispersione scolastica, sia
sotto il profilo di recupero strumentale dei
numerosi alunni che presentano problemi
nell’alfabetizzazione di base, sia sotto
l'aspetto relazionale si intende quindi
predisporre dei percorsi educativi e didattici
che offrano occasioni di apprendimento agli
alunni, sollecitando lo sviluppo di relazioni
umane per una scuola che sia realmente
accogliente ed inclusiva. Ciò prevede una
costante integrazione tra scuola e territorio
per dare risposte significative ai bisogni
culturali e sociali, con il concorso di tutti gli
operatori coinvolti nel sistema formativo.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Scuola I. C. 'MANZONI-ALIGHIERI'
(BRIC80200D)

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

  

L'Istituto Comprensivo “Manzoni-Alighieri”, all'interno dei Comuni di Cellino San Marco e San Donaci, opera in un
territorio caratterizzato dalla presenza di alcune fasce di povertà, di emarginazione e di immigrati da Paesi
comunitari (est Europa) e soprattutto extracomunitari. L’attenta analisi dei processi e delle trasformazioni culturali
del territorio, unitamente alle indagini per la rilevazione delle caratteristiche socio-economiche dell’ambiente in cui
è inserita la Scuola, hanno messo in evidenza: • carenza di centri culturali e di aggregazione sociale; • elevato
tasso di disoccupazione giovanile e chiare manifestazioni di microcriminalità; • presenza sempre più numerosa di
alunni con difficoltà di apprendimento; • fenomeni diffusi di bullismo; • modesto livello economico-culturale delle
famiglie degli alunni; • aumento del numero delle famiglie separate; • abbandono e dispersione scolastica; •
rischio di tossicodipendenza; • condizioni di disagio sociale che si manifesta con mancanza di rispetto delle regole
di convivenza civile, disturbo in classe, irrequietezza, iperattività, attenzione e motivazione scarse. Le molteplici
problematiche inducono gli operatori scolastici ad impegnarsi nella prevenzione della dispersione scolastica, sia sul
piano del recupero strumentale dei numerosi alunni che presentano problemi nella alfabetizzazione di base, sia su
quello relazionale, per garantire a tutti il pieno successo formativo. Per realizzare tutto ciò la scuola, rapportandosi
con le altre agenzie educative presenti nel territorio, sarà un punto di riferimento concreto per famiglie e alunni per
il miglioramento dell’offerta formativa ed educativa. Il piano di intervento proposto rientra nell'ambito del: FSE PON
“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, ed è volto alla riduzione del fallimento
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa tramite interventi di sostegno agli studenti
caratterizzati da particolare fragilità.

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

  OBIETTIVI GENERALI • Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo, fiducia in sé entrando in un
rapporto di dialogo e di collaborazione con l’altro. • Rafforzare un atteggiamento positivo nei confronti
dell’ambiente scolastico. • Ricostruire un sistema comunicativo attraverso l’uso dei diversi linguaggi. • Realizzare
attività di gruppo, per favorire la conoscenza, l’incontro e lo scambio di esperienze e conoscenze. • Favorire la
cittadinanza attiva, l'inclusione sociale, acquisizione di competenze atte a favorire la partecipazione consapevole e
responsabile alla vita sociale. • Imparare ad imparare OBIETTIVI SPECIFICI E TRASVERSALI • Recuperare la
memoria storica del paese e del territorio al fine di favorire la condivisione del patrimonio culturale; • Acquisire le
competenze necessarie per realizzare un rapporto attivo-creativo e costruttivo con le discipline espressive. •
Acquisire un atteggiamento positivo nei confronti della lettura, della musica, dell’arte, dell’attività di gioco-sport. •
Arricchire il lessico. • Sperimentare nuove forme di comunicazione. • Prendere consapevolezza dell’uso
espressivo del proprio corpo, nello spazio fisico, attraverso la coordinazione di gesti e azioni; • Utilizzare tecniche
grafiche e pittoriche, manipolare materiali plastici e polimaterici a fini espressivi; • Affrontare le situazioni
problematiche e risolverle  
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Scuola I. C. 'MANZONI-ALIGHIERI'
(BRIC80200D)

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

  Gli alunni destinatari del Progetto sono gli studenti della scuola primaria e secondaria di I grado che assumono,
tanto nel contesto scolastico quanto in quello di vita extrascolastico, atteggiamenti di inadeguatezza alle situazioni
e alle esperienze affrontate. Sono: • figli di genitori separati, disoccupati o in carcere; • figli di ragazze madri o di
genitori assenti per motivi di lavoro; • alunni stranieri comunitari ed extracomunitari; • alunni con difficoltà
relazionali e con livelli medio-bassi di competenze; • alunni che incontrano difficoltà a saper gestire le proprie
azioni ed emozioni. • alunni che presentano difficoltà nell’apprendimento, disagio relazionale, disagio
motivazionale; • alunni a rischio sociale. Il progetto sarà esteso anche ad alunni di livello medio-alto al fine di
formare gruppi eterogenei, dove i più capaci diventino tutor dei compagni e fungano da traino e/o da stimolo. Nella
realizzazione delle attività sarà favorito, altresì, lo scambio dei gruppi per veicolare l’integrazione.  
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Scuola I. C. 'MANZONI-ALIGHIERI'
(BRIC80200D)

  
  
Indicare quali azioni specifiche ( di contrasto alla dispersione scolastica) si intende realizzare
Ad esempio creazione di nuovi spazi per l’apprendimento, ripensamento degli spazi e dei luoghi in cerca di
soluzioni flessibili, polifunzionali, modulari e facilmente configurabili in base all’attività svolta, uso delle ICT per
nuove modalità di apprendimento e che necessitano di nuovi tempi.
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

Con  i moduli “Testi in testa” si parte dalla lettura “animata” di una storia. Onde permettere ai lettori un’ampia
varietà di movimenti dettati dalla lettura stessa, si creerà uno spazio flessibile e polifunzionale, uno spazio
“comodo”, con tappeti e cuscini disposti in cerchio e banchi, anch’essi disposti in cerchio, per discutere,
ipotizzare, chiedere e rispondere. Si useranno la LIM per proiettare, individuare, ritagliare, ecc. e l’ aula informatica
per digitare, disegnare, scannerizzare, registrare, rielaborare. I tempi per queste attività non saranno scanditi
dall’orologio, ma dalla curiosità, dall’attenzione, dall’interesse dei bambini che impareranno in un ambiente più
“leggero” e flessibile.

Per quanto riguarda il rugby le attività si svolgeranno in ambienti diversi, ambito scolastico e campi presenti nel
territorio, per un approccio sia pratico che teorico e si realizzeranno manifestazioni ed eventi pubblici. Si prevedono
attività in situazioni motorie e di gioco sempre nuove, al fine di suscitare negli alunni interesse e motivazione alla
pratica sportiva. Questa, liberata dalle caratteristiche della ripetività meccanica, contribuirà ad attivare un processo
cognitivo in cui il ragazzo, acquisite le giuste abilità di gioco e posto di fronte a situazioni problematiche, possa
essere in grado di trovare delle soluzioni in maniera personale, utilizzando memoria, creatività, fantasia e
competenze.  

Le attività riguardanti il modulo “La magia della cartapesta” saranno svolte nel laboratorio di attività artistico-
artigianali che si trova all’interno dell’edificio che ospita la Scuola Secondaria di 1°grado “D. Alighieri” di San
Donaci. Supporterà il modulo “Fiaba in musica” nella realizzazione di un prodotto finale consistente in uno
spettacolo in cui il denominatore comune sarà la creatività. L’attività del laboratorio artistico artigianale, infatti, si
occuperà della “costruzione” dei personaggi della fiaba musicale “Pierino e il lupo”, tramite la realizzazione della
scenografia e di maschere in cartapesta. La realizzazione di queste ultime sarà articolata in più fasi, dalla
progettazione (che connoti i personaggi sia dal punto di vista fisiognomico che psicologico) alla produzione del
calco in gesso (dal modello in argilla in positivo), che fungerà da “guida” per la modellazione in più strati della
cartapesta imbevuta di “ponnula” (acqua e farina cotti) secondo i metodi tradizionali della lavorazione della
cartapesta locale, in particolare di quella leccese. Le fasi successive prevederanno la “focheggiatura” (di cui si
occuperà esclusivamente l’esperto) in cui con ferri arroventati si appiattiranno pieghe indesiderate e si renderà
liscia la superficie, la ricopertura del manufatto con colla di coniglio e gesso di Bologna, la coloritura e la finitura.

Il Progetto Musicale “Fiaba e Musica” permetterà di sviluppare l’interattività sociale. Attraverso la musica e il testo
recitato, si potrà sviluppare e favorire un rapporto di collaborazione costruttiva e di stimolazione reciproca. Questo
permetterà ai ragazzi, tramite la musica e i contenuti della Fiaba Musicale, di immedesimarsi nel ruolo scenico,
favorendo il percorso recitativo-teatrale e la socialità tra gli alunni. 
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Scuola I. C. 'MANZONI-ALIGHIERI'
(BRIC80200D)

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

  

L'orario di apertura extrascolastico sarà garantito dalla collaborazione, dell'apertura dei locali adibiti alla mia attività,
dei collaboratori scolastici che a turno garantiranno l'utilizzo degli spazi adibiti alla pratica motoria-sportiva.L'utilizzo
e la conseguente apertura dei campi scuola al di fuori dell'orario e dell'edificio scolastico, verrà garantito e
organizzato dall'insegnante di scienze motorie nel giusto modo e tempo. 

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

  

 Il progetto prevede per gli alunni partecipanti al PON, la somministrazione di test inerenti le competenze
linguistiche e di comprensione, la capacità di coordinamento occhio-mano, la predisposizione
all'accostarsi al fenomeno musicale e alla drammatizzazione, alla laboratorialità artistica e informatica, …
al fine di avviare un piano operativo di intervento, con l'ausilio di docenti Esperti e di Tutors. In seguito
verrà monitorato l'andamento della Ricerca-Azione, utilizzando un feed-back sistematico per procedere
ad eventuali aggiustamenti in itinere.

Il progetto in questione si estende a tutte le classi della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I
grado ed ha come precipuo obiettivo lo sviluppo e il consolidamento, attraverso attività giocose e
“leggere”, delle conoscenze/competenze/abilità connesse all'apprendimento dell'italiano, della musica,
dell’arte, dell’educazione fisica (rugby, pallavolo), adattando un sapere tecnico a modalità pratiche che
privilegiano la dimensione dell'azione e del fare cognitivo. Mira, in definitiva, alla prevenzione della
dispersione, alla facilitazione dei processi di integrazione e di apprendimento degli allievi. Si prevede,
pertanto, il ricorso ad interventi didattico-educativi mirati, utilizzando metodologie quali:

•         il cooperative learning, che favorisce le occasioni di conoscenza reciproca in un contesto altamente
strutturato, con regole di interazione stabilite, crea un ambiente favorevole al contatto e dà a tutti la
possibilità di contribuire al lavoro di gruppo, promuovendo così il contributo di bambini che altrimenti
rimarrebbero ai margini;

•         il problem solving,  quale strategia progettata per imitare l'apprendimento naturale della vita reale;

•         il peer-education, al fine di favorire un’esperienza di gruppo in cui ciascun alunno abbia modo di
sperimentare relazioni positive tra pari, all’interno di un contesto sereno e stimolante.

•         Il tutoring con cui, in gruppi eterogenei, gli alunni più capaci fungono da traino e stimolo nei confronti
dei compagni in difficoltà.
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Scuola I. C. 'MANZONI-ALIGHIERI'
(BRIC80200D)

  
  
Indicare le eventuali modalità di integrazione con l'attività scolastica descritta nel PTOF
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  Il Progetto “Tutti a scuola, non in strada”, si integra perfettamente con il PTOF realizzato dall’Istituto Manzoni-
Alighieri, in quanto esso promuove, per quanto riguarda la Scuola Primaria, l’educazione alla convivenza
democratica, tramite l’inserimento attivo del bambino nel mondo delle relazioni interpersonali, sulla base del
rispetto dell'altro, del dialogo, della partecipazione al bene comune, dell’accettazione delle diversità, nel rispetto
delle regole; sostiene l'alunno nella progressiva conquista della sua autonomia e nell’educazione all’impegno e
alla responsabilità personale; favorisce l'integrazione di alunni stranieri e svantaggiati; promuove la creatività;
favorisce l'integrazione formativa e la collaborazione con la famiglia, facilitando la crescita di un tessuto
collaborativo con le realtà sociali. Anche per gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado, il progetto pone
come suo fondamento la ricerca dello sviluppo armonico del pre-adolescente, promuovendo la comprensione, la
collaborazione, la solidarietà e l’accoglienza degli alunni stranieri, dei disadattati, degli emarginati, degli
svantaggiati. I moduli “Testi in testa”, sono da effettuarsi con l’ausilio di computer, scanner, stampanti, programmi
di videoscrittura, di grafica,…A tal proposito l’Istituto dispone di risorse umane qualificate con competenze
linguistiche ed informatiche. Il modulo “Fiaba e musica” utilizza, oltre che la gestualità, la coordinazione e la
motricità corporea, il gusto e l’espressività della musica abbinata alla drammatizzazione. La scuola secondaria
dell’Istituto è ad l’indirizzo musicale, e vanta la presenza di otto docenti di strumento che provvedono alla
realizzazione della proposta dell’Istituto e, nell’anno scol. 2016/17, l’organico si è arricchito di un ulteriore
docente (di corno). Strettamente correlato a “Fiaba e musica”, è il modulo”La magia della cartapesta”, che vede
l’articolarsi di un percorso parallelo a quello musicale, con la connotazione creativa ed espressiva, realizzata
attraverso la creazione dell’ambiente scenografico e di maschere in cartapesta. Il modulo si propone di svolgere le
attività laboratoriali in “un ambiente di benessere emotivo-cognitivo (=star bene a scuola), in quanto le emozioni
influenzano l’adattamento scolastico dell’alunno e interferiscono con le attività mentali sia positivamente che
negativamente” in cui l’approccio cooperativo e il lavoro di gruppo vengono ritenuti fondamentali per stimolare
apprendimenti significativi. Il PTOF individua negli strumenti metodologici sopra citati il veicolo privilegiato perché il
potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema,
nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, porti al miglioramento delle
competenze sociali degli alunni sia in relazione all’ambiente scolastico che al contesto territoriale. Il progetto vuole
individuare una gamma di interventi volti alla costruzione di un’immagine positiva di sé, alla realizzazione di una
modifica del rapporto scuola-territorio, in cui la scuola si pone come punto di riferimento e centro di interesse nei
confronti degli adolescenti e delle loro famiglie. Come è evidente, il personale è dunque impiegato in modo elastico
e, ove possibile, si cerca di valorizzare le competenze presenti, garantendone l’apporto educativo verso il maggior
numero di fruitori possibile. La nostra Scuola sta affinando la didattica per competenze superando quella basata
sulle conoscenze, attraverso la riproposizione non sterile e meccanica delle discipline, e attraverso un
potenziamento delle attività laboratoriali, così da rendere lo studente protagonista del proprio processo di
apprendimento.  

STAMPA DEFINITIVA 13/11/2016 13:54 Pagina 8/41



Scuola I. C. 'MANZONI-ALIGHIERI'
(BRIC80200D)

  
  
Indicare il contributo alla realizzazione del progetto fornito da altre scuole e da soggetti pubblici e privati
del territorio
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

Il contributo alla realizzazione del progetto 'Non sono un bullo, sono un rugbysta' verrà dato da collaboratori della
F.I.R. (Federazione Italiana Rugby) che, insieme all'insegnante di Scienze Motorie, proposto nel piano di lavoro,
coopereranno per il raggiungimento degli obiettivi previsti nel PON. Per questo motivo si promuoveranno le
occasioni di incontro e di confronto tra i tecnici della FIR e l'insegnante di Scienze Motorie. Per i moduli “Testi in
testa” interverrà la Compagnia Teatrale dei“Cinch” (“Ci nn’èncucchiati”). Essa è promotrice di tanti spettacoli, sia
brillanti che impegnati, nel paese di provenienza, San Donaci, e fuori. Alcuni dei suoi componenti cureranno la
“lettura animata” al fine di suscitare l’interesse all’ascolto e il piacere della lettura. Coopereranno in modo
significativo con i docenti-tutors, gli esperti e i bambini per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
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Scuola I. C. 'MANZONI-ALIGHIERI'
(BRIC80200D)

  
  
Carattere innovativo del progetto
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

Il Progetto prevede diversi moduli, due dei quali,  “Testi in testa”, partiranno dall’ascolto di una storia che
gradualmente porterà i bambini, con la fantasia, ad anticipare o prevedere alcuni eventi. La lettura animata li
incuriosirà e li guiderà all’elaborazione di storie a più mani  per la realizzazione di un libro. Si cercheranno i
personaggi, il tempo, i luoghi; si proporrà una nuova trama per inventare altre storie. I bambini scriveranno
manualmente e al computer, illustreranno, anche con Paint, un racconto interamente pensato, pianificato e
realizzato da loro. Si useranno diversi font e scrittura diversa come WordArt. Si userà il registratore per inserire
voci (collegam. ipertestuali immagine-voce); si inseriranno foto, immagini, riferimenti a link, … Ogni gruppo
concorrerà alla stesura di “nuovi episodi” che completeranno il racconto.  L’innovatività del modulo sta nel fatto
che, oltre al libro cartaceo, verrà redatto anche un E-book (in formato midi scaricabile su cellulari tablet e
computer), e pubblicato in rete. Inoltre sono previste visite presso biblioteche, in particolare quella provinciale, a
Brindisi, per incentivare la curiosità ed accrescere il piacere di “SFOGLIARE” i libri.

Il progetto 'Non sono un bullo, sono un rugbysta' si prefigge lo scopo di far conoscere ai ragazzi, un'attività sportiva
che favorisca la socializzazione e la formazione globale psicomotoria attraverso la pratica del 'rugby educativo'. In
questo percorso verranno coinvolti soprattutto gli alunni provenienti da famiglie meno abbienti e si svilupperà in loro
il senso di responsabilità e di cooperazione, di lealtà e rispetto.

Il modulo “La magia della cartapesta” propone un intervento che prescinde dall’utilizzo dei mezzi tecnologici, ma
mira ad un recupero, assolutamente “rivoluzionario” e innovativo dell’uso delle dita, nell’acquisizione di fluidità e
padronanza nel gesto della modellazione, nell’acquisizione della capacità di trasformare la materia in forme e
significati, in “prodotti artistici”. Non ultima, l’opportunità di conoscere il proprio territorio e ciò che lo identifica
poiché la costruzione dell’identità di ognuno è un lungo processo mutevole e dinamico che coinvolge differenti
variabili che entrano in gioco nel corso della nostra vita. Il territorio di appartenenza influenza costantemente la
nostra identità, la quale, a sua volta, lo trasforma investendolo di significati profondi, culturali, simbolici e affettivi.
Per tale motivo è fondamentale considerare il territorio come luogo di partenza e di ritorno, di trama di saperi
tradizionali e di innovazioni. Pertanto, si vuole proseguire nell’attività di recupero della memoria storica, che ha
sempre registrato ricadute fortemente positive nel processo di crescita  mediante azioni  finalizzate alla presa di
coscienza culturale attraverso la ri-scoperta del proprio territorio, dei suoi valori e della propria identità. 

Il Progetto Musicale “Fiaba e Musica” permetterà di sviluppare l’interattività sociale. Attraverso la musica e il testo
recitato, si potrà sviluppare e favorire un rapporto di collaborazione costruttiva e di stimolazione reciproca. Questo
permetterà ai ragazzi, tramite la musica e i contenuti della Fiaba Musicale, di immedesimarsi nel ruolo scenico,
favorendo il percorso recitativo-teatrale e la socialità tra gli alunni. 
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Risultati attesi
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

In una situazione complessa qual è quella relativa al fenomeno del disagio socio-ambientale, il traguardo da
raggiungere è soprattutto quello di far vivere agli alunni situazioni ed esperienze motivanti, piacevoli e coinvolgenti,
che facciano provare il piacere e il gusto di stare a scuola e con gli altri, in un clima sereno e propedeutico
all’apprendimento e alla crescita umana e sociale.  “Attirare” i ragazzi nella “rete scolastica” a tempo pieno,
sottraendoli alla strada e ai rischi che sfociano nella devianza, è la sfida che l’intero progetto si pone. L’attivazione
di laboratori che facciano sperimentare il “fare” e l’essere protagonista,  attore e costruttore del proprio sapere
tende al raggiungimento degli obiettivi previsti dal PTOF alla cui base vi è il successo formativo che diventa veicolo
privilegiato di espressione delle potenzialità possedute da tutti gli alunni. La dimensione ludica, che pervade
l’intero progetto, è l’aspetto che maggiormente fungerà da magnete nell’attrarre gli alunni e coinvolgerli
pienamente ed emotivamente nelle attività proposte.

Gli interventi punteranno sulla valorizzazione delle attitudini mediante l’inserimento in gruppi congeniali, il tutoring, i giochi
di ruolo e l’assegnazione di incarichi di responsabilità. 

Tutti gli interventi saranno volti, pertanto,  al

Recupero-potenziamento di abilità prassiche
Recupero e miglioramento delle capacità mnestiche e attentive
Recupero-potenziamento di abilità linguistico-espressive
Superamento di disagi relazionali

 

Gli alunni dovranno essere in grado di  imparare ad imparare anche fuori dalla scuola e con modalità che
forse, a volte, la scuola esclude. Lo scopo diretto è quello di consentire ad ogni allievo  di conseguire
capacità di autocontrollo cognitivo, di partecipazione personale all'acquisizione delle proprie conoscenze,
di individuazione e di scelta delle strategie di apprendimento più adeguate; lo scopo ultimo è, però, di
conseguenza, quello di migliorare, in generale, le capacità di apprendimento degli alunni e di dare un
decisivo contributo al loro sviluppo cognitivo. Gli insegnanti, in questo caso, propongono attività
finalizzate ad un prodotto comune, facilmente socializzabile col resto della scuola, identificando il 
cooperative learning,  unito al  problem solving,  quale strategia progettata per imitare l'apprendimento
naturale della vita reale.

 Sezione: Progetti collegati della Scuola

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

Titolo del Progetto Progetto del PTOF? Anno scolastico Riferimenti Link al progetto nel
Sito della scuola
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Adesione torneo
nazionale
“Geometriko”
Modello per
l’apprendimento
strategico della
geometria piana

Sì pag. 46 http://www.icmanzon
ialighieri.gov.it/la-scu
ola/piano-dellofferta-
formativa/

EASY BASKET Sì Pag. 48 http://www.icmanzon
ialighieri.gov.it/la-scu
ola/piano-dellofferta-
formativa/

Easy Basket
Pag. 39 del PTOF

No 2015/2016 http://www.icmanzon
ialighieri.gov.it/la-scu
ola/piano-dellofferta-
formativa/

GIOCHI
STUDENTESCHI
RUGBY
EDUCATIVO

Sì Pag. 48 http://www.icmanzon
ialighieri.gov.it/la-scu
ola/piano-dellofferta-
formativa/

Interscambio
culturale con scuola
di Tokyo in
occasione delle
future Olimpiadi di
Tokyo

Sì Pag. 52 http://www.icmanzon
ialighieri.gov.it/la-scu
ola/piano-dellofferta-
formativa/

Potenziamento
Lingua Inglese:
English for Trinity

Sì Pag. 52 http://www.icmanzon
ialighieri.gov.it/la-scu
ola/piano-dellofferta-
formativa/

Progetto
“Fisco e scuola”
In collaborazione
con l’Agenzia delle
Entrate

Sì Pag. 50 http://www.icmanzon
ialighieri.gov.it/la-scu
ola/piano-dellofferta-
formativa/

Progetto
“Le pietre e i
cittadini”
In collaborazione
con Italia Nostra
Onlus.

Sì Pag. 50 http://www.icmanzon
ialighieri.gov.it/la-scu
ola/piano-dellofferta-
formativa/

Progetto UNICEF
“Noi e gli altri”
a.s. 2016/17

Sì Pag. 51 http://www.icmanzon
ialighieri.gov.it/la-scu
ola/piano-dellofferta-
formativa/

Progetto di
avviamento allo
strumento musicale
nella scuola primaria

Sì pag. 46 http://www.icmanzon
ialighieri.gov.it/la-scu
ola/piano-dellofferta-
formativa/
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Progetto di
potenziamento
matematica classi
terze della scuola
secondaria di primo
grado.
Pag. 38 del PTOF

No 2015/2016 http://www.icmanzon
ialighieri.gov.it/la-scu
ola/piano-dellofferta-
formativa/

Progetto di recupero
di matematica delle
classi prime della
scuola secondaria di
primo grado.
Pag. 38 del PTOF

No 2015/2016 http://www.icmanzon
ialighieri.gov.it/la-scu
ola/piano-dellofferta-
formativa/

Progetto di recupero
italiano delle classi
prime e terze (avvio
al latino) della scuola
secondaria di primo
grado
Pag. 38 del PTOF

No 2015/2016 http://www.icmanzon
ialighieri.gov.it/la-scu
ola/piano-dellofferta-
formativa/

Progetto di utilizzo
dei docenti
dell’organico
dell’autonomia della
scuola secondaria:
introduzione V
strumento musicale
"corno" come
ampliamento
dell'offerta formativa.

Sì Pag. 43 http://www.icmanzon
ialighieri.gov.it/la-scu
ola/piano-dellofferta-
formativa/

Progetto laboratorio
didattico
“Mini agenti di
Polizia Municipale”

Sì Pag. 50 http://www.icmanzon
ialighieri.gov.it/la-scu
ola/piano-dellofferta-
formativa/

Progetto nazionale
MIUR-CONI-CIP
“Sport di classe”

Sì Pag. 47 http://www.icmanzon
ialighieri.gov.it/la-scu
ola/piano-dellofferta-
formativa/

Progetto progetto
nazionale MIUR-
CONI-CIP “Una
regione in
movimento”

Sì Pag. 47 http://www.icmanzon
ialighieri.gov.it/la-scu
ola/piano-dellofferta-
formativa/

Progetto “Italiano
L2” per alunni
stranieri della scuola
secondaria di primo
grado

Sì Pag. 44 http://www.icmanzon
ialighieri.gov.it/la-scu
ola/piano-dellofferta-
formativa/

Progetto “Italiano:
imparo e rifletto” per
Alunni delle classi
terze scuola
secondaria primo
grado

Sì pag. 44 http://www.icmanzon
ialighieri.gov.it/la-scu
ola/piano-dellofferta-
formativa/
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Progetto “Legalità e
cittadinanza:
diventare cittadini a
scuola”
In collaborazione
con USP, Libera,
Proteo Fare-Sapere,
Amani.

Sì Pag. 49 http://www.icmanzon
ialighieri.gov.it/la-scu
ola/piano-dellofferta-
formativa/

Progetto
“Matematica più”
per alunni classi
terze scuola
secondaria primo
grado

Sì Pag. 44 http://www.icmanzon
ialighieri.gov.it/la-scu
ola/piano-dellofferta-
formativa/

Progetto
“POTENZIARE…PE
R MIGLIORARE!
italiano e
matematica nelle
classi V della scuola
primaria

Sì pag. 45 http://www.icmanzon
ialighieri.gov.it/la-scu
ola/piano-dellofferta-
formativa/

Progetto “UNESCO:
rete nazionale delle
scuole associate

Sì Pag. 51 http://www.icmanzon
ialighieri.gov.it/la-scu
ola/piano-dellofferta-
formativa/

Progetto “Vogliamo
essere la Protezione
Civile”

Sì Pag. 51 http://www.icmanzon
ialighieri.gov.it/la-scu
ola/piano-dellofferta-
formativa/

Progetto “Vorrei una
legge che…”

Sì Pag. 50 http://www.icmanzon
ialighieri.gov.it/la-scu
ola/piano-dellofferta-
formativa/

Sport di classe
CONI/MIUR.
Pag. 39 del PTOF

No 2015/2016 http://www.icmanzon
ialighieri.gov.it/la-scu
ola/piano-dellofferta-
formativa/

inglese: Progetto
“Trinity”
Classi II e III della
scuola secondaria di
primo grado
Pag. 38 del PTOF

No 2015/2016 http://www.icmanzon
ialighieri.gov.it/la-scu
ola/piano-dellofferta-
formativa/

“1,2,3…Minivolley”
MIUR CONI
FERRERO
Pag. 39 del PTOF

No 2015/2016 http://www.icmanzon
ialighieri.gov.it/la-scu
ola/piano-dellofferta-
formativa/

“Scuola
multimediale di
Protezione Civile”
Pag. 39 del PTOF

No 2015/2016 http://www.icmanzon
ialighieri.gov.it/la-scu
ola/piano-dellofferta-
formativa/
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“Verso una scuola
amica” Unicef
Pag. 40 del PTOF

No 2015/2016 http://www.icmanzon
ialighieri.gov.it/la-scu
ola/piano-dellofferta-
formativa/

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

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

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Consulenza e assistenza tecnico-
sportiva.

1 INSIEME VOLLEY
SAN DONACI A.S.D.

7399 10/11/20
16

Sì

Consulenza e assistenza tecnico-
sportiva

1 SPORTIVA ... MENTE
IN ARTE A.S.D.

7402 10/11/20
16

Sì

Collaborazione mediante fornitura
di sala prove e studio di
registrazione.

1 Calisi Group S.R.L. 7401 10/11/20
16

Sì

Lettura animata. 1 Associazione culturale
CI NN'E' NCUCCHIATI

7400 10/11/20
16

Sì

Nessuna collaborazione inserita.

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Io non sono un bullo..sono un rugbysta € 5.682,00

'Spike 3 per schiacciare le insicurezze' € 5.682,00

Fiaba e Musica € 5.082,00

PLAYING TO LEARN € 5.682,00

PLAYING TO LEARN 2 € 5.682,00

' La magia della cartapesta ' € 5.682,00

Testi in testa (2) € 5.682,00

Testi in testa € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.856,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: Io non sono un bullo..sono un rugbysta
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Dettagli modulo

Titolo modulo Io non sono un bullo..sono un rugbysta

Descrizione modulo Il progetto intende realizzare attività motorie
ludico-sportive a favore di quei minori ai
quali per motivi economici, per disagi
sociali, per precarie situazioni familiari e con
problemi di natura scolastica (basso livello
di competenze) ed inserimento si
precluderebbe loro la possibilità di una
formazione fisica e psichica attraverso
attività motorie ludico-sportive. Favorire
l'eliminazione del disagio scolastico,
sopratutto sul piano relazionale,
comportamentale e degli apprendimenti ,
grazie all'attività motoria e sportiva.
Il progetto si prefigge di far conoscere,
intraprendere e sperimentare ai ragazzi,
un'attività sportiva nuova che favorisca la
socializzazione e la formazione globale
psicomotoria attraverso la pratica del 'rugby
educativo'. Grazie a questa disciplina, a
volte poco praticata data la sua naturale
selettività, cercherò di coinvolgere
sopratutto quegli alunni che provengono da
famiglie meno abbienti e meno emancipate
culturalmente. Attraverso l'attività sportiva
del rugby si svilupperà negli alunni il senso
di responsabilità e di cooperazione, utile al
raggiungimento di un obiettivo comune. Si
garantirà alle famiglie l'intrattenimento dei
propri figli, nel modo più giusto e più sano.
Verrà inoltre accresciuto nei ragazzi lo
spirito di sacrificio, il senso della lealtà e del
rispetto.. Attraverso il gioco del rugby si
cercherà di aiutare l'alunno a non instaurare
fenomeni di ansia, preoccupazione e
insoddisfazione che a volte si presentano in
ambito scolastico, portandolo verso
fenomeni di disadattamento,
insoddisfazione e di abbandono.
Grazie all'attività 'innovativa' dello sport del
rugby, negli alunni verrà promossa la
conoscenza di sé e delle proprie
potenzialità nella costante relazione con
l'ambiente, gli altri e gli oggetti. Verrà
sviluppata la formazione della personalità
attraverso la conoscenza e la
consapevolezza della propria identità
corporea nonché del continuo bisogno di
movimento, caratteristico di questa età,
come cura costante della propria persona e
del proprio benessere. L'attività sportiva del
rugby contribuisce all'apprendimento della
capacità di modulare e controllare le proprie
emozioni. Partecipare alle attività motorie
del rugby significa condividere con altre
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persone esperienze di gruppo
promuovendo l'inserimento anche di alunni
con varie forme di diversità ed esaltando
anche il valore della cooperazione e del
lavoro di squadra. Questo sport promuove il
valore del rispetto delle regole concordate e
condivise dei valori etici che sono alla base
della convivenza civile.
Sono previste lezioni frontali ed
esercitazioni pratiche. Utilizzo di mezzi e di
attrezzature sia scolastiche che specifiche
del gioco del rugby. Il gioco del rugby ha
come obiettivo, quello di rinforzare ed
ampliare le capacità psico-motorie e
sportive degli alunni. Inoltre contribuisce a
sviluppare nei ragazzi un equilibrato
sviluppo della personalità. Si faranno
sperimentare i corretti valori dello sport e la
rinuncia a qualsiasi forma di prepotenza e di
violenza. Si favoriranno i momenti di
confronto tra coetanei per lo sviluppo di un
corretto concetto di competizione,
definendone l'importanza in ambito
educativo e limitandone nello stesso tempo
le degenerazioni.
Cercherò di svolgere l'attività sportiva del
rugby in ambienti diversi e in situazioni
motorie e di gioco sempre nuove per
suscitare negli alunni interesse e
motivazione alla pratica sportiva. L'attività
sportiva sarà liberata dalle caratteristiche
della ripetitività meccanica e cercherà di
diventare un processo cognitivo in cui il
ragazzo, dopo aver acquisito le giuste
abilità di gioco, posto di fronte ad una
situazione problematica dovrà essere in
grado di ritrovare delle soluzioni in maniera
personale, di costruirsi un programma
motorio utilizzando memoria, creatività,
fantasia e competenze.
Obiettivi:
Gli obiettivi sono di tipo sportivo, educativo
e didattico.
- Stabilizzazione e perfezionamento degli
schemi motori di base
- stimolazione dell'attenzione e dell'ascolto
- accettazione e rispetto degli altri, anche
dei meno dotati, grazie al gioco di squadra
- rispetto delle regole di gioco, dei compagni
e del materiale sportivo
- saper riconoscere ed accettare i propri
limiti
- conoscenza reciproca dei compagni e
socializzazione in un clima sereno e
positivo
- rispetto dell'insegnante e del compagno
che eventualmente riveste il ruolo di arbitro
- conoscenza del proprio corpo e sopratutto
alla cura dello stesso, attraverso una sana
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alimentazione, un corretto stile di vita e ad
una regolare attività fisica
- sviluppo delle capacità percettive,
coordinative e condizionali
- apprezzamento di distanze e traiettorie
- rappresentazione mentale di situazioni
dinamiche
- accettazione dell'altro attraverso squadre
miste con maschi e femmine, capaci e
meno capaci
- miglioramento delle conoscenze del
territorio nel quale si vive e del suo tessuto
sociale
- favorire la cittadinanza attiva, l'inclusione
sociale, acquisizione di competenze atte a
favorire la partecipazione consapevole e
responsabile alla vita sociale
- far acquisire ai ragazzi i fondamentali di
gioco del rugby educativo sia maschile che
femminile
- fornire un iter educativo adatto alle
particolari caratteristiche individuali e di
gruppo per il gioco del rugby
- sviluppo della motricità analitica e globale
attraverso esperienze di gioco e di
avviamento alla pratica sportiva.

Data inizio prevista 09/01/2017

Data fine prevista 30/06/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo BRMM80201E

Numero destinatari 0 Allievi (Primaria primo ciclo)
20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 25 - Studio assistito di gruppo
5 - Partecipazione a manifestazioni/eventi

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

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Io non sono un bullo..sono un rugbysta
Tipo Voce di costo Modalità calcolo Valore Quantità num. Importo
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Costo unitario Alun
ni

voce

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

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

Opzion
ali

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

Gestion
e

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: 'Spike 3 per schiacciare le insicurezze'

Dettagli modulo

Titolo modulo 'Spike 3 per schiacciare le insicurezze'

Descrizione modulo FINALITA’

Il progetto mette in evidenza il valore
socializzante dello sport della pallavolo per
aiutare gli alunni a stabilire positivi rapporti
interpersonali, far sperimentare i corretti
principi dello sport e la rinuncia a qualsiasi
forma di violenza. Il progetto è rivolto
soprattutto a quei ragazzi ai quali per motivi
economici, per disagi sociali, per precarie
situazioni familiari e con problemi di natura
scolastica si precluderebbe loro la
possibilità di una formazione psico-fisica
attraverso attività motorie ludico-sportive.
Favorire l'eliminazione del disagio
scolastico, soprattutto sul piano relazionale,
comportamentale e degli apprendimenti,
grazie all'attività motoria e sportiva della
pallavolo.
Il progetto S3 è improntato sull’integrazione
e sull’inclusività. Porrà il divertimento al
centro del sistema avvalendosi del GIOCO
come strumento metodologico fondante del
progetto stesso e utilizzando il gesto più
spettacolare della pallavolo, la
SCHIACCIATA.

Obiettivi:

• Consolidare, migliorare e ampliare gli
schemi motori e statici, posturali e dinamici.
• Incrementare e rendere continuativa
l’attività sportiva scolastica svolta dagli
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studenti.
• Perfezionare le capacità coordinative
generali e speciali.
• Apprendere nuove abilità motorie sotto
forma di vere e proprie competenze.
• Sviluppare l’autonomia, la capacità di
iniziativa personale e senso critico.
• Migliorare l’integrazione e l’inclusione
degli alunni considerati ”diversi”.
• Migliorare il rispetto delle regole e
dell’autodisciplina.
• Migliorare le capacità di autocontrollo per
ridurre l’aggressività verso se stessi e
verso gli altri.
• Avviare al gioco della pallavolo in tutte le
forme possibili.

Metodologie didattiche del progetto:

? il gioco;
? il percorso di crescita graduale ed
educativo;
? la flessibilità del percorso per far giocare
insieme il gruppo a diversi livelli
attraverso la progressione didattica atre
diversi livelli: WHITE, GREEN, RED.

Data inizio prevista 09/01/2017

Data fine prevista 24/04/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo BRMM80203L

Numero destinatari 0 Allievi (Primaria primo ciclo)
20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 25 - Studio assistito di gruppo
5 - torneo interno

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

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: 'Spike 3 per schiacciare le insicurezze'
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Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità num.
Alun

ni

Importo
voce

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

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

Opzion
ali

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

Gestion
e

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Musica strumentale; canto corale
Titolo: Fiaba e Musica

Dettagli modulo

Titolo modulo Fiaba e Musica

Descrizione modulo Questo percorso, permetterà ai singoli
alunni di entrare più profondamente in
rapporto con il loro corpo, di sviluppare il
senso dell’autodisciplina psicofisica la
capacità espressiva, creativa e recitativa, di
raggiungere una certa autonomia personale
e alzare il livello di autostima.Le fiabe, infatti
costituiscono un genere narrativo che
permette agli alunni di esprimere la propria
vita interiore, infatti ogni alunno è portatore
di una grande ricchezza, di un universo
fantastico e immaginativo senza limiti.

Data inizio prevista 01/03/2017

Data fine prevista 10/06/2017

Tipo Modulo Musica strumentale; canto corale

Sedi dove è previsto il modulo BRMM80201E

Numero destinatari 0 Allievi (Primaria primo ciclo)
20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 6 - Lezioni addizionali a un'aula di studenti
12 - Lezioni addizionali a piccoli gruppi
8 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
4 - Partecipazione a manifestazioni/eventi
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Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali
Allievi bisognosi di azioni di orientamento
Allievi bisognosi di accompagnamento e
sostegno alla school-work transition e alla
socializzazione al lavoro

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Fiaba e Musica
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

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

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

Gestion
e

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento della lingua straniera
Titolo: PLAYING TO LEARN

Dettagli modulo

Titolo modulo PLAYING TO LEARN

Descrizione modulo PRESENTAZIONE

Il Progetto mira a sviluppare la creatività dei
bambini e il loro interesse per la lingua
inglese promuovendo il piacere del dialogo
anche con l’utilizzo di supporti diversi
(cartaceo, digitale, sonoro,…). Abituare gli
alunni all’ascolto (lettura animata), con un
clima favorevole e con una precisa
scansione temporale, aumenta infatti i tempi
di attenzione, cattura la concentrazione e
favorisce la fantasia. L’approccio
metodologico favorirà l’acquisizione delle
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competenze previste su ogni fase del
processo di realizzazione del progetto,
trasmettendo la responsabilizzazione del
singolo alunno nella produzione cooperativa
e condivisa.
Le motivazioni che inducono ad essere
favorevoli allo studio della lingua inglese
nella scuola primaria sono di ordine socio-
psicologico: i bambini sono in un’età in cui
l’apertura e l’attitudine verso nuovi
apprendimenti sono nel pieno delle
potenzialità e i centri cerebrali che
presiedono all’acquisizione della parola e
alle abilità fonatorie sono in espansione.
Altrettanto significativi sono l’estrema
capacità a memorizzare e la curiosità verso
le novità.
L’apprendimento funziona a patto che il
metodo usato sia coinvolgente e motivante
sul piano affettivo ed emotivo. Le attività
ludiche sono perciò le più adatte, così come
i giochi mimici e le drammatizzazioni.

FINALITA’

- Creare interesse e piacere verso
l’apprendimento della lingua straniera;
- Sviluppare la consapevolezza della lingua
come strumento di comunicazione;?
- Sviluppare un’attitudine positiva nei
confronti di altri popoli e di altre culture.
- Sviluppare la capacità di socializzazione;
- Suscitare negli alunni l’interesse verso un
codice linguistico diverso;
- Favorire la collaborazione e il lavoro in
gruppo al fine di utilizzare al massimo le
conoscenze e le abilità di ognuno;
- Potenziare le capacità di ascolto, di
attenzione, di comprensione e di
memorizzazione;
- Sviluppare la capacità d’uso di linguaggi
non verbali;

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

I traguardi sono riconducibili al Livello A1
del Quadro Comune Europeo di Riferimento
per le lingue del Consiglio d’Europa.

1. L’alunno comprende brevi messaggi
orali e scritti relativi ad ambiti familiari.
2. Descrive oralmente e per iscritto, in modo
semplice, aspetti del proprio vissuto e del
proprio ambiente ed elementi che si
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riferiscono a bisogni immediati.
3. Interagisce nel gioco; comunica in modo
comprensibile, anche con espressioni e
frasi memorizzate, in scambi di informazioni
semplici e di routine.
4. Svolge i compiti secondo le indicazioni
date in lingua straniera dall’insegnante,
chiedendo eventualmente spiegazioni.
5. Individua alcuni elementi culturali e coglie
rapporti tra forme linguistiche e usi della
lingua straniera.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

– Comprendere vocaboli, istruzioni,
espressioni e frasi di uso quotidiano,
pronunciati chiaramente e lentamente
relativi a se stesso, ai compagni, alla
famiglia.
– Produrre frasi significative riferite ad
oggetti, luoghi, persone, situazioni note.
– Interagire con un compagno per
presentarsi e/o giocare, utilizzando
espressioni e frasi memorizzate adatte alla
situazione.
– Scrivere parole e semplici frasi di uso
quotidiano attinenti alle attività proposte.
– Riferire semplici informazioni afferenti alla
sfera personale, integrando il significato di
ciò che si dice con mimica e gesti.
– Leggere e comprendere brevi e semplici
testi, accompagnati preferibilmente da
supporti visivi, cogliendo il loro significato
globale e identificando parole e frasi
familiari.

METODOLOGIA E STRUMENTI

Il metodo didattico che verrà adottato sarà
prevalentemente basato sul gioco, sulla
musica e sulla pratica orale. Fin dall’inizio
si utilizzeranno cartelloni, flashcards,
quizzes, criss cross games, si
organizzeranno giochi individuali e di
gruppo e si impareranno facili canzoncine e
filastrocche. Verranno poi utilizzati altri
sussidi didattici come il registratore audio e
le video cassette che permetteranno al
bambino di acquisire un piccolo patrimonio
lessicale, attraverso l’audizione, la
conversazione, l’associazione immagini-
parola-frase. L’attività svolta in forma orale
permetterà di sviluppare nel bambino la
capacità di comprendere i messaggi e di
rispondere ad essi in maniera adeguata.
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AREE TEMATICHE

- Introducing people
- Family
- Food and drinks
- Clothes
- Colours
- Sports and free time activities
- Animals
- Games and Toys
- Time
- Weather
- School
- Festivals
- Musical instruments

SUSSIDI

Normale corredo scolastico degli alunni,
computer, LIM, spazi ampi.

VERIFICA E VALUTAZIONE

Le modalità di verifica saranno diverse:

- osservazione della partecipazione ai
giochi e alle attività proposte;
- osservazione delle modalità di interazione
nel gruppo;
- osservazione degli elaborati in cui il
bambino analizza e interiorizza
l’esperienza svolta
- osservazione delle verbalizzazioni dei
bambini.

PRODOTTO FINALE

Realizzazione di un video sulle varie attività
svolte dai corsisti.

Data inizio prevista 04/02/2017

Data fine prevista 15/06/2017

Tipo Modulo Potenziamento della lingua straniera

Sedi dove è previsto il modulo BREE80204P

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)
0 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)
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Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo

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

Lingua Inglese

Livello lingua Livello Base - A1

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: PLAYING TO LEARN
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

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

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

Opzion
ali

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

Gestion
e

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento della lingua straniera
Titolo: PLAYING TO LEARN 2

Dettagli modulo

Titolo modulo PLAYING TO LEARN 2

Descrizione modulo PRESENTAZIONE

Il Progetto mira a sviluppare la creatività dei
bambini e il loro interesse per la lingua
inglese promuovendo il piacere del dialogo
anche con l’utilizzo di supporti diversi
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(cartaceo, digitale, sonoro,…). Abituare gli
alunni all’ascolto (lettura animata), con un
clima favorevole e con una precisa
scansione temporale, aumenta infatti i tempi
di attenzione, cattura la concentrazione e
favorisce la fantasia. L’approccio
metodologico favorirà l’acquisizione delle
competenze previste su ogni fase del
processo di realizzazione del progetto,
trasmettendo la responsabilizzazione del
singolo alunno nella produzione cooperativa
e condivisa.
Le motivazioni che inducono ad essere
favorevoli allo studio della lingua inglese
nella scuola primaria sono di ordine socio-
psicologico: i bambini sono in un’età in cui
l’apertura e l’attitudine verso nuovi
apprendimenti sono nel pieno delle
potenzialità e i centri cerebrali che
presiedono all’acquisizione della parola e
alle abilità fonatorie sono in espansione.
Altrettanto significativi sono l’estrema
capacità a memorizzare e la curiosità verso
le novità.
L’apprendimento funziona a patto che il
metodo usato sia coinvolgente e motivante
sul piano affettivo ed emotivo. Le attività
ludiche sono perciò le più adatte, così come
i giochi mimici e le drammatizzazioni.

FINALITA’

- Creare interesse e piacere verso
l’apprendimento della lingua straniera;
- Sviluppare la consapevolezza della lingua
come strumento di comunicazione;?
- Sviluppare un’attitudine positiva nei
confronti di altri popoli e di altre culture.
- Sviluppare la capacità di socializzazione;
- Suscitare negli alunni l’interesse verso un
codice linguistico diverso;
- Favorire la collaborazione e il lavoro in
gruppo al fine di utilizzare al massimo le
conoscenze e le abilità di ognuno;
- Potenziare le capacità di ascolto, di
attenzione, di comprensione e di
memorizzazione;
- Sviluppare la capacità d’uso di linguaggi
non verbali;

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

I traguardi sono riconducibili al Livello A1
del Quadro Comune Europeo di Riferimento
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per le lingue del Consiglio d’Europa.

1. L’alunno comprende brevi messaggi
orali e scritti relativi ad ambiti familiari.
2. Descrive oralmente e per iscritto, in modo
semplice, aspetti del proprio vissuto e del
proprio ambiente ed elementi che si
riferiscono a bisogni immediati.
3. Interagisce nel gioco; comunica in modo
comprensibile, anche con espressioni e
frasi memorizzate, in scambi di informazioni
semplici e di routine.
4. Svolge i compiti secondo le indicazioni
date in lingua straniera dall’insegnante,
chiedendo eventualmente spiegazioni.
5. Individua alcuni elementi culturali e coglie
rapporti tra forme linguistiche e usi della
lingua straniera.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

– Comprendere vocaboli, istruzioni,
espressioni e frasi di uso quotidiano,
pronunciati chiaramente e lentamente
relativi a se stesso, ai compagni, alla
famiglia.
– Produrre frasi significative riferite ad
oggetti, luoghi, persone, situazioni note.
– Interagire con un compagno per
presentarsi e/o giocare, utilizzando
espressioni e frasi memorizzate adatte alla
situazione.
– Scrivere parole e semplici frasi di uso
quotidiano attinenti alle attività proposte.
– Riferire semplici informazioni afferenti alla
sfera personale, integrando il significato di
ciò che si dice con mimica e gesti.
– Leggere e comprendere brevi e semplici
testi, accompagnati preferibilmente da
supporti visivi, cogliendo il loro significato
globale e identificando parole e frasi
familiari.

METODOLOGIA E STRUMENTI

Il metodo didattico che verrà adottato sarà
prevalentemente basato sul gioco, sulla
musica e sulla pratica orale. Fin dall’inizio
si utilizzeranno cartelloni, flashcards,
quizzes, criss cross games, si
organizzeranno giochi individuali e di
gruppo e si impareranno facili canzoncine e
filastrocche. Verranno poi utilizzati altri
sussidi didattici come il registratore audio e
le video cassette che permetteranno al
bambino di acquisire un piccolo patrimonio
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lessicale, attraverso l’audizione, la
conversazione, l’associazione immagini-
parola-frase. L’attività svolta in forma orale
permetterà di sviluppare nel bambino la
capacità di comprendere i messaggi e di
rispondere ad essi in maniera adeguata.

AREE TEMATICHE

- Introducing people
- Family
- Food and drinks
- Clothes
- Colours
- Sports and free time activities
- Animals
- Games and Toys
- Time
- Weather
- School
- Festivals
- Musical instruments

SUSSIDI

Normale corredo scolastico degli alunni,
computer, LIM, spazi ampi.

VERIFICA E VALUTAZIONE

Le modalità di verifica saranno diverse:

- osservazione della partecipazione ai
giochi e alle attività proposte;
- osservazione delle modalità di interazione
nel gruppo;
- osservazione degli elaborati in cui il
bambino analizza e interiorizza
l’esperienza svolta
- osservazione delle verbalizzazioni dei
bambini.

PRODOTTO FINALE

Realizzazione di un video sulle varie attività
svolte dai corsisti.

Data inizio prevista 04/02/2017

Data fine prevista 15/06/2017

STAMPA DEFINITIVA 13/11/2016 13:54 Pagina 29/41



Scuola I. C. 'MANZONI-ALIGHIERI'
(BRIC80200D)

Tipo Modulo Potenziamento della lingua straniera

Sedi dove è previsto il modulo BREE80201G

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

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo

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

Lingua Inglese

Livello lingua Livello Base - A1

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: PLAYING TO LEARN 2
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

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

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

Opzion
ali

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

Gestion
e

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle vocazioni territoriali
Titolo: ' La magia della cartapesta '

Dettagli modulo
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Titolo modulo ' La magia della cartapesta '

Descrizione modulo Il modulo concorre insieme a 'Musica
strumentale; canto corale' ad un prodotto
finale comune, la rappresentazione della
favola in musica 'Pierino e il lupo'.
Costruzione di maschere secondo i
processi della tradizionale lavorazione della
cartapesta, che si gioverà anche dell'uso di
calchi in gesso precedentemente realizzati
da modelli in positivo in argilla. Le
maschere riprodurranno le caratteristiche
dei personaggi della favola 'Pierino e il
lupo'. Realizzazione di una scenografia
essenziale arricchita da elementi mobili,
necessari per l'attuazione dei tre cambio
scena previsti.

Data inizio prevista 01/03/2017

Data fine prevista 15/06/2017

Tipo Modulo Laboratorio creativo e artigianale per la
valorizzazione delle vocazioni territoriali

Sedi dove è previsto il modulo BRMM80203L

Numero destinatari 0 Allievi (Primaria primo ciclo)
20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: ' La magia della cartapesta '
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

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

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

Opzion
ali

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

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €
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TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento delle competenze di base
Titolo: Testi in testa (2)

Dettagli modulo

Titolo modulo Testi in testa (2)

Descrizione modulo Il Progetto mira a sviluppare la creatività dei
bambini e il loro interesse per il testo scritto;
si prefigge il superamento del leggere,
inteso in senso tradizionale, promuovendo il
piacere della lettura anche su supporti
diversi (cartaceo, digitale, sonoro,…) e,
successivamente, della scrittura
“condivisa”. Abituare gli alunni all’ ascolto
(lettura animata), con un clima favorevole e
con una precisa scansione temporale,
aumenta infatti i tempi di attenzione, cattura
la concentrazione e favorisce la fantasia.
Dopo aver ascoltato, compreso e
interpretato delle storie, gli alunni divisi in
piccoli gruppi, inizieranno la realizzazione di
un libro che per essere completato,
“viaggerà” all’interno di ognuno di essi.
Attraverso la realizzazione di un libro
condiviso, gli alunni impareranno inoltre a
conoscere altri linguaggi (multimediale,
iconico, sonoro …), e i diversi modi di
raccontare o illustrare una stessa storia.
L’approccio metodologico favorirà
l’acquisizione delle competenze previste su
ogni fase del processo di realizzazione di
un libro, trasmettendo la
responsabilizzazione del singolo alunno
nella produzione cooperativa e condivisa.

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE. - ITALIANO
• L’allievo partecipa a scambi comunicativi
(conversazione, discussione di gruppo) con
compagni e insegnanti rispettando il turno e
formulando messaggi chiari e pertinenti.
• Ascolta e comprende testi orali “diretti” o
“trasmessi” dai media cogliendone il senso,
le informazioni principali e lo scopo.
• Legge e comprende testi di vario tipo, ne
individua il senso globale e le informazioni
principali.
• Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e
coerenti, legati all’esperienza e alle diverse
occasioni di scrittura che la scuola offre;
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rielabora testi completandoli,
trasformandoli.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO -
ITALIANO
• Interagire in modo collaborativo in una
conversazione, in una discussione, in un
dialogo su argomenti di esperienza diretta,
formulando domande, dando risposte e
fornendo spiegazioni ed esempi.
• Comprendere consegne e istruzioni per
l’esecuzione di attività scolastiche.
• Cogliere in una discussione le posizioni
espresse dai compagni ed esprimere la
propria opinione in modo chiaro e
pertinente.
• Raccontare esperienze personali o storie
inventate organizzando il racconto in modo
chiaro, rispettando l’ordine cronologico e
inserendo gli opportuni elementi descrittivi e
informativi.
• Impiegare tecniche di lettura silenziosa e
di lettura espressiva ad alta voce.
• Sfruttare le informazioni della titolazione,
delle immagini e delle didascalie per farsi
un’idea del testo che si intende leggere.
• Raccogliere le idee, organizzarle per
punti, pianificare la traccia di un racconto o
di un’esperienza.
• Produrre racconti scritti che contengano le
informazioni essenziali relative a persone,
luoghi, tempi, situazioni, azioni.
• Realizzare testi collettivi e creativi sulla
base di modelli dati (filastrocche, racconti
brevi, poesie).
• Produrre testi sostanzialmente corretti dal
punto di vista ortografico, morfosintattico,
lessicale.
La metodologia di lavoro nel modulo delle
Competenze di Base (Italiano), vedrà il
coinvolgimento diretto degli alunni nelle
letture, nelle discussioni, nella
pianificazione dei lavori e nelle produzioni;
sarà orientata a favorire e stimolare la
lettura animata, l’ascolto, regolandone
gradatamente i tempi, creando
un’atmosfera di aspettativa. Ai bambini
sarà offerta la possibilità di realizzare un
“racconto a più mani”, dopo aver ascoltato
una parte della storia proposta. Dal punto di
vista educativo la metodologia adottata, che
si basa sulla narrazione come “gioco
condiviso”, punta a facilitare la
comunicazione tra i bambini incentivando
l’ascolto, il rispetto delle idee altrui, il
confronto con gli altri, l’originalità, la
capacità di collaborazione, la valorizzazione
di abilità diverse (chi sa inventare, chi sa
descrivere, chi è bravo a preparare disegni,
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chi è specialista nell’inventare le azioni …).

RISORSE CONTENUTI E ATTIVITA'
Collaborazione con enti locali (Comune) e
associazioni del territorio. Visita presso
librerie di zona e Biblioteca Provinciale di
Brindisi. Figure professionali esterne.
Lettura delle immagini contenute nel libro.
Recensione del libro. Ascolto della storia.
Conversazioni esplicative e rievocative.
Manipolazione e rielaborazione di storie.
Racconti realistici e racconti fantastici. Lo
schema del testo narrativo (introduzione,
svolgimento, conclusione). Come
raccontare una storia attraverso i fumetti e
le didascalie. Tecniche per descrivere i
personaggi della storia. Indicatori temporali.
Uso di programmi di videoscrittura, grafica,
registrazione, convertitore di file, internet.

SUSSIDI
Libro. Cartoncino. Fogli. Album da disegno.
Normale corredo scolastico degli alunni,
computer, scanner, LIM, connessione.

VERIFICA E VALUTAZIONE - OBIETTIVI
DI APPRENDIMENTO DA VALUTARE
1. Migliorare la capacità di ascoltare e la
capacità di leggere silenziosamente, ad alta
voce, con espressività.
2. Sviluppare l’attenzione alla lettura
dell’insegnante e dei compagni.
3. Sviluppare la capacità creativa attraverso
il ragionamento e lo sviluppo della fantasia.
4. Favorire la comunicazione tra gli alunni.
5. Promuovere e sviluppare l’interesse
della lettura e della scrittura.
6. Favorire atteggiamenti di ascolto,
comprensione e condivisione.
7. Capire l’ordine cronologico degli
avvenimenti.
8. Prevedere il contenuto di un testo
semplice in base ad alcuni elementi come il
titolo e le immagini; comprendere il
significato di parole non note.
9. Saper riordinare sequenze temporali
Si eseguirà un’osservazione diretta durante
l’attività per valutare l’impegno, la
partecipazione, l’interesse nel lavoro e la
comprensione dei contenuti. La valutazione
terrà conto del prodotto realizzato alla fine
(un libro di storie sia cartaceo che
multimediale) ma soprattutto del percorso
effettuato da ciascun alunno per giungere
alla stesura/pubblicazione del libro stesso.

Data inizio prevista 06/05/2017

Data fine prevista 12/07/2017
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Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo BREE80204P

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

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 4 - Studio assistito di gruppo
4 - Lezioni addizionali a piccoli gruppi
20 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
2 - Trasformazione del prodotto finale in file
per la pubblicazione in rete

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

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Testi in testa (2)
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

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

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

Opzion
ali

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

Gestion
e

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento delle competenze di base
Titolo: Testi in testa

Dettagli modulo
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Titolo modulo Testi in testa

Descrizione modulo Il Progetto mira a sviluppare la creatività dei
bambini e il loro interesse per il testo scritto;
si prefigge il superamento del leggere,
inteso in senso tradizionale, promuovendo il
piacere della lettura anche su supporti
diversi (cartaceo, digitale, sonoro,…) e,
successivamente, della scrittura
“condivisa”. Abituare gli alunni all’ ascolto
(lettura animata), con un clima favorevole e
con una precisa scansione temporale,
aumenta infatti i tempi di attenzione, cattura
la concentrazione e favorisce la fantasia.
Dopo aver ascoltato, compreso e
interpretato delle storie, gli alunni divisi in
piccoli gruppi, inizieranno la realizzazione di
un libro che per essere completato,
“viaggerà” all’interno di ognuno di essi.
Attraverso la realizzazione di un libro
condiviso, gli alunni impareranno inoltre a
conoscere altri linguaggi (multimediale,
iconico, sonoro …), e i diversi modi di
raccontare o illustrare una stessa storia.
L’approccio metodologico favorirà
l’acquisizione delle competenze previste su
ogni fase del processo di realizzazione di
un libro, trasmettendo la
responsabilizzazione del singolo alunno
nella produzione cooperativa e condivisa.

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE. - ITALIANO
• L’allievo partecipa a scambi comunicativi
(conversazione, discussione di gruppo) con
compagni e insegnanti rispettando il turno e
formulando messaggi chiari e pertinenti.
• Ascolta e comprende testi orali “diretti” o
“trasmessi” dai media cogliendone il senso,
le informazioni principali e lo scopo.
• Legge e comprende testi di vario tipo, ne
individua il senso globale e le informazioni
principali.
• Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e
coerenti, legati all’esperienza e alle diverse
occasioni di scrittura che la scuola offre;
rielabora testi completandoli,
trasformandoli.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO -
ITALIANO
• Interagire in modo collaborativo in una
conversazione, in una discussione, in un
dialogo su argomenti di esperienza diretta,
formulando domande, dando risposte e
fornendo spiegazioni ed esempi.
• Comprendere consegne e istruzioni per
l’esecuzione di attività scolastiche.
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• Cogliere in una discussione le posizioni
espresse dai compagni ed esprimere la
propria opinione in modo chiaro e
pertinente.
• Raccontare esperienze personali o storie
inventate organizzando il racconto in modo
chiaro, rispettando l’ordine cronologico e
inserendo gli opportuni elementi descrittivi e
informativi.
• Impiegare tecniche di lettura silenziosa e
di lettura espressiva ad alta voce.
• Sfruttare le informazioni della titolazione,
delle immagini e delle didascalie per farsi
un’idea del testo che si intende leggere.
• Raccogliere le idee, organizzarle per
punti, pianificare la traccia di un racconto o
di un’esperienza.
• Produrre racconti scritti che contengano le
informazioni essenziali relative a persone,
luoghi, tempi, situazioni, azioni.
• Realizzare testi collettivi e creativi sulla
base di modelli dati (filastrocche, racconti
brevi, poesie).
• Produrre testi sostanzialmente corretti dal
punto di vista ortografico, morfosintattico,
lessicale.
La metodologia di lavoro nel modulo delle
Competenze di Base (Italiano), vedrà il
coinvolgimento diretto degli alunni nelle
letture, nelle discussioni, nella
pianificazione dei lavori e nelle produzioni;
sarà orientata a favorire e stimolare la
lettura animata, l’ascolto, regolandone
gradatamente i tempi, creando
un’atmosfera di aspettativa. Ai bambini
sarà offerta la possibilità di realizzare un
“racconto a più mani”, dopo aver ascoltato
una parte della storia proposta. Dal punto di
vista educativo la metodologia adottata, che
si basa sulla narrazione come “gioco
condiviso”, punta a facilitare la
comunicazione tra i bambini incentivando
l’ascolto, il rispetto delle idee altrui, il
confronto con gli altri, l’originalità, la
capacità di collaborazione, la valorizzazione
di abilità diverse (chi sa inventare, chi sa
descrivere, chi è bravo a preparare disegni,
chi è specialista nell’inventare le azioni …).

RISORSE CONTENUTI E ATTIVITA'
Collaborazione con enti locali (Comune) e
associazioni del territorio. Visita presso
librerie di zona e Biblioteca Provinciale di
Brindisi. Figure professionali esterne.
Lettura delle immagini contenute nel libro.
Recensione del libro. Ascolto della storia.
Conversazioni esplicative e rievocative.
Manipolazione e rielaborazione di storie.
Racconti realistici e racconti fantastici. Lo
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schema del testo narrativo (introduzione,
svolgimento, conclusione). Come
raccontare una storia attraverso i fumetti e
le didascalie. Tecniche per descrivere i
personaggi della storia. Indicatori temporali.
Uso di programmi di videoscrittura, grafica,
registrazione, convertitore di file, internet.

SUSSIDI
Libro. Cartoncino. Fogli. Album da disegno.
Normale corredo scolastico degli alunni,
computer, scanner, LIM, connessione.

VERIFICA E VALUTAZIONE - OBIETTIVI
DI APPRENDIMENTO DA VALUTARE
1. Migliorare la capacità di ascoltare e la
capacità di leggere silenziosamente, ad alta
voce, con espressività.
2. Sviluppare l’attenzione alla lettura
dell’insegnante e dei compagni.
3. Sviluppare la capacità creativa attraverso
il ragionamento e lo sviluppo della fantasia.
4. Favorire la comunicazione tra gli alunni.
5. Promuovere e sviluppare l’interesse
della lettura e della scrittura.
6. Favorire atteggiamenti di ascolto,
comprensione e condivisione.
7. Capire l’ordine cronologico degli
avvenimenti.
8. Prevedere il contenuto di un testo
semplice in base ad alcuni elementi come il
titolo e le immagini; comprendere il
significato di parole non note.
9. Saper riordinare sequenze temporali
Si eseguirà un’osservazione diretta durante
l’attività per valutare l’impegno, la
partecipazione, l’interesse nel lavoro e la
comprensione dei contenuti. La valutazione
terrà conto del prodotto realizzato alla fine
(un libro di storie sia cartaceo che
multimediale) ma soprattutto del percorso
effettuato da ciascun alunno per giungere
alla stesura/pubblicazione del libro stesso.

Data inizio prevista 06/05/2017

Data fine prevista 12/07/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo BREE80201G

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

Numero ore 30
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Distribuzione ore per modalità didattica 4 - Studio assistito di gruppo
4 - Lezioni addizionali a piccoli gruppi
20 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
2 - undefined

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali
Altro ( specificare, campo testo)
Disagio negli apprendimenti (INVALSI)

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Testi in testa
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

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

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

Opzion
ali

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

Gestion
e

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

TOTALE 5.682,00 €
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Azione 10.1.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 10862 - FSE - Inclusione sociale e
lotta al disagio(Piano 19092)

Importo totale richiesto € 44.856,00

Massimale avviso € 45.000,00

Num. Delibera collegio docenti 7438

Data Delibera collegio docenti 29/09/2016

Num. Delibera consiglio d'istituto 7439

Data Delibera consiglio d'istituto 03/10/2016

Data e ora inoltro 13/11/2016 13:53:47

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: Io non sono un bullo..sono un
rugbysta

€ 5.682,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: 'Spike 3 per schiacciare le
insicurezze'

€ 5.682,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Musica strumentale; canto corale: Fiaba
e Musica

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento della lingua straniera: 
PLAYING TO LEARN

€ 5.682,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento della lingua straniera: 
PLAYING TO LEARN 2

€ 5.682,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Laboratorio creativo e artigianale per la
valorizzazione delle vocazioni territoriali:
' La magia della cartapesta '

€ 5.682,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: Testi in testa (2)

€ 5.682,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: Testi in testa

€ 5.682,00

Totale Progetto "Tutti a scuola e non
in strada"

€ 44.856,00

TOTALE PIANO € 44.856,00 € 45.000,00
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