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

 Sezione: Autodiagnosi

Sottoazioni per le quali si richiede il finanziamento e aree di processo RAV che
contribuiscono a migliorare

Azione SottoAzi
one

Aree di Processo Risultati attesi

10.2.1
Azioni
per la
scuola de
ll'infanzia

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

Area 1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE

Aumento del controllo/coordinazione del corpo
Aumento dell'interazione/confronto con gli altri
Sperimentazione di materiali e strumenti (anche multimediali)
per realizzare un'attività musicale

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

10.2.2A 
Compete
nze di
base

Area 1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE

Innalzamento dei livelli delle competenze in base ai moduli
scelti
Miglioramento degli esiti (media) degli scrutini finali
Adozione di metodi didattici attivi (non istruttivi) all’interno dei
moduli
Integrazione di risorse e strumenti digitali e multimediali per
la realizzazione dell'attività didattica all'interno dei moduli
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Scuola I. C. 'MANZONI-ALIGHIERI'
(BRIC80200D)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 37236 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia

Tipologia modulo Titolo Costo

Musica Il mondo dei suoni 1 € 5.682,00

Musica Il mondo dei suoni 2 € 5.682,00

Espressione corporea (attività ludiche,attività
psicomotorie)

GIOCHIAMO CON IL CORPO € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 17.046,00

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

Lingua madre Parole e Fantasia 1 € 5.082,00

Lingua madre Parole e fantasia € 5.682,00

Lingua madre Lingua madre € 5.682,00

Lingua madre Lingua madre1 € 5.682,00

Matematica Pensare in matematica € 5.682,00

Matematica Viaggi spaziali € 5.682,00

Matematica Viaggi spaziali 1 € 5.682,00

Matematica Pensare in matematica 1 € 5.682,00

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

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: Divertiamoci con il corpo al ritmo della musica

Descrizione
progetto

La Scuola dell’Infanzia promuove nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della
competenza e li avvia la cittadinanza. I bambini, in questo periodo e in un ambiente predisposto
alla serenità, conquistano la capacità di vivere tutte le dimensioni del proprio io, nell’avventura
della conoscenza di sé e degli altri e dello star bene insieme. Il corpo ha potenzialità espressive
e comunicative che prendono forma attraverso i diversi linguaggi; le esperienze motorie
interagiscono con le diverse manifestazioni del pensiero del bambino e contribuiscono allo
sviluppo armonico della personalità. La musica è un’esperienza universale carica di emozioni e
capace di canalizzare gli aspetti emotivi, riequilibrandoli in modo sereno ed armonioso. Alla luce
di tali considerazioni, il fine del progetto è quello di sviluppare nel bambino un senso di
benessere e armonia che lo avvii al piacere di star bene con sè stesso e con gli altri, in un
ambiente motivante e gioioso, dove la musica, attraverso le potenzialità creative ed espressive
della psicomotricità, diviene lo strumento piacevole di scoperta delle emozioni, delle relazioni
sociali e del gusto estetico. Tale ambiente, libero da schemi precostituiti, risulta così terapeutico
per tutti, soprattutto per i bambini con difficoltà caratteriali e disabilità.

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

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

  

L’Istituto Comprensivo “Manzoni-Alighieri”, per la sua localizzazione geografica nei Comuni di
Cellino San Marco e San Donaci, opera in un contesto a rischio dispersione scolastica. Alcuni
alunni presentano difficoltà nell’acquisizione di competenze di base (apprendimenti cognitivi e
socio-relazionali) utili e indispensabili per un corretto sviluppo della personalità e delle capacità
adattive.  Di conseguenza, la nostra MISSION è senza dubbio la centralità dell’alunno nella sua
singolarità e specificità, all’interno di un gruppo classe e di un ambiente inclusivo che valorizzi
le differenze. La nostra VISION è tendere verso la cittadinanza europea.

 Dall'analisi del territorio si evincono i seguenti dati:

a)carenza di centri culturali e di aggregazione sociale;

b)elevato tasso di disoccupazione giovanile e chiare manifestazioni di microcriminalità;

c)fenomeni diffusi di bullismo 

d)rischio di tossicodipendenze

e)condizioni di disagio giovanile che si manifestano in duplice forma: demotivazione
all'apprendimento e scarsa partecipazione; mancanza del rispetto delle regole di convivenza
civile.

Ciò comporta un’evidente necessità di arricchimento culturale e di sviluppo delle competenze
di base. E’ indispensabile predisporre dei percorsi educativi e didattici che offrano occasioni di
apprendimento a tutti gli alunni, sollecitando lo sviluppo di relazioni umane per una scuola che
sia realmente accogliente ed inclusiva.
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Scuola I. C. 'MANZONI-ALIGHIERI'
(BRIC80200D)

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

  

Gli obiettivi del progetto mirano alla conquista e rinforzo della fiducia di base di ogni singolo, attraverso la
consapevolezza delle proprie capacità e della loro esplicazione nelle relazioni sociali, tese alla costruzione di
rapporti positivi. La musica agisce sugli stati d’animo più profondi e sulle emozioni, è divertimento, gioco,
strumento per sviluppare l’ascolto e osservazione dell’ambiente sonoro, di sè stesso e gli altri,delle le capacità di
attenzione e concentrazione. L’attività psicomotoria sviluppa le capacità motorie, sensoriali, socio-affettive,
espressive, intellettuali. Il corpo, infatti, ha potenzialità espressive e comunicative che si realizzano in un linguaggio
caratterizzato da una propria struttura e da regole che il bambino impara a conoscere attraverso giochi ed
esperienze motorie che interagiscono con i diversi linguaggi. La sinergia dell’attività psicomotoria e di quella
musicale offre al bambino la possibilità di uno sviluppo della personalità armonico ed equilibrato.

 

 

  
  
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 progetto è rivolto ai bambini di 4 e 5 anni, della scuola dell’infanzia di Cellino e San Donaci, con difficoltà
relazionali, insicuri e con uno scarso livello di autonomia personale e motoria, bisognosi di gratificazioni e di
rinforzo della fiducia di base. Sono bambini demotivati alla frequenza scolastica e provenienti da famiglie che
versano in disagi socio-culturali ed economici. L’utenza considerata è quella riguardante anche i bambini stranieri
extracomunitari che incontrano difficoltà nel processo di ambientamento sociale e scolastico; figli di genitori
separati o di ragazze madri o di genitori assenti per motivi di lavoro che necessitano di compensazione del
supporto affettivo, in ossequio ai principi etici e sociali contemplati nella nostra Costituzione, da cui non si può
prescindere al fine da offrire pari opportunità di crescita e realizzazione umana. Principi sussunti nel Piano di
Inclusione del nostro Istituto Comprensivo.
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Scuola I. C. 'MANZONI-ALIGHIERI'
(BRIC80200D)

  
  
Apertura della scuola oltre l’orario
Indicare ad esempio come si intende garantire l'apertura della scuola oltre l'orario specificando anche se è prevista
di pomeriggio, di sabato, nel periodo estivo.

  

L'istituto Comprensivo è diviso in più plessi, tre ( Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di
primo grado) nella cittadina di Cellino San Marco e quattro a Sandonaci ( Scuola dell'Infanzia,Scuola Primaria e
Scuola Secondaria di Primo grado). Verranno utilizzati i due plessi della Scuola dell'Infanzia  in cui si considera
fattibile la turnazione del personale ATA con turni compensativi. I plessi di Scuola dell’Infanzia "Via Umberto I°
(San Donaci) e "Via Napoli " (Cellino San Marco ), offrono un ampio spazio per le attività ludico- motorie e musicali,
posseggono salone e aule adeguate negli spazi e nella sicurezza in  grado di accogliere i bambini per le attività del
progetto. L’orario extracurricolare previsto per la realizzazione del progetto è quello in estensione all’orario
normale: si prevede infatti il protarsi dell’attività di un’ora e precisamente dalle h. 16.00 alle h. 17.00, a partire dal
15 gennaio 2019 fino allo svolgimento del monte ore previsto. 

 

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

  

Il coinvolgimento del territorio in termini di collaborazione  costituisce uno dei punti di
forza del progetto, che risulta così aperto al territorio e esteso nelle finalità
istituzionali anche alla conoscenza di chi collabora, in una forma di arricchimento
sinergico. Scambio di energie per finalità comuni tese verso l’unico obiettivo: la
crescita armonica e serena dei bambini. Le famiglie in primis coinvolte in questo
processo che le vede in collaborazione per la buona riuscita dei risultati, nella
diversità degli stili di vita, di culture,di scelte etiche e religiose, sono portatrici di
risorse che devono essere valorizzate nella scuola.Da sempre hanno collaborato
nelle iniziative scolastiche per ciò che loro competeva, dando in tal modo quel quid
che arricchisce e caratterizza la riuscita di progetti. Le collaborazioni con esperti
esterni per ciò che riguarda l’aspetto tecnico rendono il progetto più completo dal
punto di vista della realizzazione e dell’efficacia della riuscita. In riferimento
all’attività di psicomotricità, ci si avvale della collaborazione di associazioni
accreditate, quale la compagnia teatrale 'Nci n'è 'ncucchiati' di San Donaci.

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

  

 Il progetto non si identifica con la sola organizzazione delle attività didattiche che si realizzano, ma si concretizza
nell’equilibrata integrazione di momenti di cura, di relazione, di apprendimento, dove le stesse routines, svolgono
una funzione di regolazione dei ritmi della giornata e si offrono come base sicura per nuove esperienze e nuove
sollecitazioni. L’apprendimento avviene in chiave ludica, attraverso l’azione, l’esplorazione, rielaborazione e
l’interpretazione corporea delle esperienze vissute. Il gioco simbolico, svolge un’azione terapeutica e “liberante “
da ansie, paure ed insicurezze. La mediazione e facilitazione delle maestre aiuta i bambini a pensare, riflettere e a
chiedere spiegazioni. Gli spazi educativi, curati ed accoglienti, programmati secondo centri di interesse,
permettono la scelta dell’attività secondo il bisogno. Il tempo sarà disteso per infondere serenità e sicurezza. Ci si
propone di avvicinare i bambini alla musica e alla pratica motoria in modo spontaneo e divertente, integrando il fare
e ascoltare musica con l’esecuzione di particolari movimenti del corpo, andature, posture e pratiche respiratorie
appositamente studiate per facilitare l’acquisizione degli elementi musicali di base. Sarà valorizzato l'ascolto del
“silenzio” come momento di autocontrollo e concentrazione.  

  
  
Coerenza con l’offerta formativa
Indicare, ad esempio, se il progetto ha connessioni con progetti già realizzati o in essere presso la scuola e, in
particolare, se il progetto si pone in continuità con altri progetti finanziati con altri azione del PON-FSE.

  

Il progetto è coerentemente inserito nel PTOF e si riferisce alle priorità individuate nel PDM del nostro IC, quali:
miglioramento degli esiti nell’apprendimento della lingua italiana, della matematica e dell’educazione alla
cittadinanza. Correlati a tali discipline vi sono i campi di esperienza “I discorsi e le parole”, “La conoscenza del
mondo”, “Il sé e l’altro”. Il progetto si basa su un apprendimento organico(sapere olistico), non frammentato e
segmentario, che garantisce unitarietà all’apprendimento; attraversa tutti i campi di esperienza e pone l’accento
sull’acquisizione delle buone regole per una bella e pacifica convivenza; sull’arricchimento del lessico con nuovi
termini scoperti giocosamente e sul miglioramento della comunicazione e relazione tra pari e adulti. Sviluppa il
pensiero logico-matematico attraverso la consapevolezza del proprio corpo come mezzo di relazione con la realtà
circostante. Il progetto “Divertiamoci con il corpo a ritmo di musica” si basa su tematiche già trattate in altre
progettualità, poiché gli obiettivi posti e le tematiche trattate risultano di fondamentale importanza per lo sviluppo
della personalità del bambino di questa fascia di età. Si pone in continuità con altri progetti inseriti nel PTOF, quali:
“Passo dopo passo”, con l’ausilio dell’esperto esterno; “Corri salta e impara”, progetto interregionale di
psicomotricità; “Siamo piccoli ma diventeremo grandi” che prevede la realizzazione di un recital.
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Scuola I. C. 'MANZONI-ALIGHIERI'
(BRIC80200D)

  
  
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.

  

Il garantire pari opportunità è un dettato costituzionale da cui non si può prescindere, il nostro I.C. lo fa proprio e
determinante per la stessa vita scolastico-formativa. E' evidenziato nel Piano di Inclusione.Garantire il successo
formativo a tutti è quindi un dovere istituzionale. Per tal motivo, oltre che per ragioni etiche , i bisogni formativi di
ogni singolo rappresentano il quadro da cui partire . Il progetto considera in modo particolare tali bisogni e
predispone le strategie di inclusione rispondenti a tali richieste. Il coperative learning ed il tutoring rispondono in
modo efficace a questi bisogni e si realizzano in contesti formativi, dove si apprende in un clima disteso e sereno.
L’apprendimento delle regole di base, quali rispetto, pari diritti e doveri, infonde nei bambini fiducia e sicurezza.
Ognuno, unico e prezioso, ha qualcosa da offrire agli altri; tutti quindi essenziali ed importanti. Si opera quindi una
sorta di compensazione e bilanciamento dei bisogni formati, che consente di procedere nel percorso educativo in
modo equilibrato, superando, con le difficoltà del caso, gli ostacoli che le dinamiche relazionali fisiologicamente
creano.

  
  
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.

  

Il progetto prevede un monitoraggio delle attività e degli esiti: iniziale, in itinere e
finale. Acquisire competenze significa giocare, muoversi, manipolare avere più
padronanza nei movimenti, nella manipolazione, esplorazione, osservazione e
confronto tra proprietà quantità e caratteristiche, descrivere, rappresentare ed
immaginare, simulare con giochi situazioni ed eventi con diversi linguaggi….(così
come le N.I.2012 evidenziano) Gli apprendimenti saranno osservati nei
comportamenti, negli elaborati e nella soddisfazione della partecipazione alle attività
da parte dei bambini. Sono previste verifiche di gradimento da parte dei piccoli
attraverso emoticon (felici o tristi) che apporranno al termine delle attività svolte. Il
gradimento o meno del progetto e della ricaduta sulla vita quotidiana da parte delle
famiglie verrà monitorato attraverso questionari anonimi.
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Scuola I. C. 'MANZONI-ALIGHIERI'
(BRIC80200D)

  
  
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).

  

 

Gli esiti del progetto saranno rendicontati alle famiglie attraverso un’assemblea dei genitori dei
bambini partecipanti. In questa sede verranno illustrate nel dettaglio le modalità di realizzazione,
le strategie da perseguire e risultati attesi. A tal proposito si aprirà un dibattito per accogliere
riflessioni e richieste di chiarimenti. Vi sarà inoltre dedicata una pagina Facebook dell’IC ed una
pubblicità sul sito dell’Istituzione, per rendere visibile tale percorso. La documentazione
prodotta compresi gli esiti e le valutazioni, sarà messa a disposizione dei docenti della
scuola, sì da far parte delle buone pratiche, da ripetere in caso di riscontro di interesse da parte
di altri docenti della scuola. Con i lavori realizzati si organizzerà una mostra da esporre nei
plessi in cui le attività sono state svolte, con l’etichetta che contrassegna i progetti PON
2014/2020. 

.

 

 

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

  

Il progetto sarà comunicato alle famiglie attraverso un’assemblea dei genitori dei bambini partecipanti, in cui
verranno illustrate le finalità, gli obiettivi ed il percorso educativo, che si intende realizzare, compresa la richiesta di
collaborazione da parte delle famiglie. Si evidenzierà il coerente inserimento nel PTOF e PDM dell’IC. Ciò al fine
da rendere edotti i genitori del fatto che la Scuola persegue finalità istituzionali, in coerenza con lo sviluppo del
bambino ed in coerenza con quanto programmato. A tal proposito si aprirà un dibattito per accogliere riflessioni,
richieste di chiarimenti, perplessità e contributi personali al fine da condividere gli intenti perseguiti. Si accolgono
proposte in merito alla collaborazione da parte dei genitori sulla realizzazione del progetto. Tutto questo al fine da
rendere condivisibile e soddisfacente il percorso educativo da intraprendere con i bambini. 
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Scuola I. C. 'MANZONI-ALIGHIERI'
(BRIC80200D)

 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

Corri, salta, impara (Una Regione in Movimento
2016_17)

47 http://www.icmanzonialighieri.gov.it/wp-co
ntent/uploads/2015/01/PTOF-2016_19.pdf

Siamo piccoli ma diventeremo grandi pag. 45 http://www.icmanzonialighieri.gov.it/wp-co
ntent/uploads/2017/05/Prog.-siamo-piccoli-
ma-diventeremo-grandi.pdf

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N.

so
gg
etti

Soggetti coinvolti Tipo
accordo

Num. Pr
otocollo

Data
Protocollo

All
ega
to

Rappresentazioni teatrali 1 Associazione culturale CI
NN'E' NCUCCHIATI

Dichiaraz
ione di
intenti

2503 15/05/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Condivisione prodotti finali e buone
pratiche

BRIC82300E I.C. S.PIETRO
VERNOTICO
BRIC82400A I.C. SAN.PANCRAZIO
S.NO
BRIC80100N IC-VALESIUM-
TORCHIAROLO
BREE03200B II CD - GIOV.XXIII -
MESAGNE

2439 11/05/20
17

Sì

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Il mondo dei suoni 1 € 5.682,00

Il mondo dei suoni 2 € 5.682,00

GIOCHIAMO CON IL CORPO € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 17.046,00

STAMPA DEFINITIVA 15/05/2017 14:02 Pagina 11/49



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

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Musica
Titolo: Il mondo dei suoni 1

Dettagli modulo

Titolo modulo Il mondo dei suoni 1

Descrizione
modulo

STRUTTURA
Il progetto ”I suoni attorno a noi”, rivolto ai bambini di cinque anni della Scuola
dell'Infanzia dell’I.C., ha la finalità di sviluppare in loro un senso di benessere e armonia
che li avvii al piacere di star bene e di essere felici, con sè stessi e con gli altri. Tutto ciò in
un ambiente motivante e gioioso, dove la musica, attraverso le potenzialità creative ed
espressive della psicomotricità, diviene lo strumento piacevole di scoperta delle emozioni
e delle relazioni sociali, del senso del bello e del gusto estetico. La musica svolge un ruolo
fondamentale nello sviluppo globale dell’individuo. Agisce sugli stati d’animo più profondi
e sulle emozioni, è divertimento, gioco, strumento per sviluppare le potenzialità espressive
e creative della persona. Il corpo rappresenta per il bambino il mediatore privilegiato
attraverso il quale entra in contatto con il mondo, i suoni, la voce, il gesto sono altrettanti
mediatori della comunicazione tra il sé e l’altro, strumenti per interagire e conoscere gli
altri. Il progetto vuole essere un’ esperienza ludico- motoria – musicale, che rappresenta
un modo diverso per stare insieme e socializzare.
OBIETTIVI FORMATIVI
• Discriminare e rielaborare gli schemi motori di base, le posture e le pratiche respiratorie
• Sviluppare la capacità di orientamento nello spazio
• Acquisire le prime regole di base comportamentali
• Sviluppare capacità di cooperazione e di relazione
• Accettare le diversità di qualsiasi tipo
• Rappresentare graficamente le esperienze attraverso le diverse tecniche grafico-
pittoriche
• Esplorare l’ambiente per distinguere suoni e rumori
• Riconoscere e riprodurre suoni e ritmi con la voce, con il corpo,
• Riconoscere e riprodurre suoni con semplici strumenti musicali, con materiali occasionali
• Potenziare l’equilibrio, il controllo, il rilassamento.
• Interpretazione gestuale e mimica
• Drammatizzare ed interpretare personaggi, situazioni.
CONTENUTI
Scoperta della musica attraverso i suoni e rumori che ci circondano, del corpo come
mezzo di produzione musicale attraverso la voce, il respiro ed il corpo. Tecniche di
respirazione, rilassamento e controllo. Scoperta del silenzio e del ritmo e relative
rappresentazioni grafico-pittoriche. Scoperta del gruppo come punto di forza e di gioia.
METODOLOGIA
• Attività laboratoriale: esplorazione, manipolazione e rielaborazione in forma creativa
• Gioco libero e simbolico
• Coperative learning
• Tutoring
• Pear to pear

ATTIVITA’
Racconto “La magia della musica”; conversazione guidata; rappresentazione della storia
con diversi linguaggi; giochi motori (andature, posture) ; ascolto del silenzio; ascolto del
proprio corpo e delle sue possibilità; esercizi di controllo del respiro e rilassamento.
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RISULTATI ATTESI
Traguardi di sviluppo
IL bambino
• sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri
sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato
• riconosce i segnali ed i ritmi del proprio corpo
• prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori
• scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale
utilizzando voce, corpo ed oggetti
• esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche simboli di una notazione informale per
codificare i suoni percepiti e riprodurli
VERIFICA E VALUTAZIONE
Verifica e monitoraggio delle attività e degli apprendimenti in itinere e finale. Rilevazione
dei punti di forza e di criticità del progetto. Schede di gradimento per le attività svolte dai
bambini con applicazioni emoticon.

Data inizio prevista 15/01/2018

Data fine prevista 08/06/2018

Tipo Modulo Musica

Sedi dove è
previsto il modulo

BRAA80201A
BRAA80205E

Numero destinatari 20 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Il mondo dei suoni 1
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Musica
Titolo: Il mondo dei suoni 2

Dettagli modulo

Titolo modulo Il mondo dei suoni 2
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Descrizione
modulo

Il progetto ”Il mondo dei suoni”, rivolto ai bambini di cinque anni della Scuola dell'Infanzia
dell’I.C., ha la finalità di sviluppare in loro un senso di benessere e armonia che li avvii al
piacere di star bene e di essere felici, con sè stessi e con gli altri. Tutto ciò in un ambiente
motivante e gioioso, dove la musica, attraverso le potenzialità creative ed espressive della
psicomotricità, diviene lo strumento piacevole di scoperta delle emozioni e delle relazioni
sociali, del senso del bello e del gusto estetico. La musica svolge un ruolo fondamentale
nello sviluppo globale dell’individuo. Agisce sugli stati d’animo più profondi e sulle
emozioni, è divertimento, gioco, strumento per sviluppare le potenzialità espressive e
creative della persona. Il corpo rappresenta per il bambino il mediatore privilegiato
attraverso il quale entra in contatto con il mondo, i suoni, la voce, il gesto sono altrettanti
mediatori della comunicazione tra il sé e l’altro, strumenti per interagire e conoscere gli
altri. Il progetto vuole essere un’ esperienza ludico- motoria – musicale, che rappresenta
un modo diverso per stare insieme e socializzare.
OBIETTIVI FORMATIVI
• Discriminare e rielaborare gli schemi motori di base, le posture e le pratiche respiratorie
• Sviluppare la capacità di orientamento nello spazio
• Acquisire le prime regole di base comportamentali
• Sviluppare capacità di cooperazione e di relazione
• Accettare le diversità di qualsiasi tipo
• Rappresentare graficamente le esperienze attraverso le diverse tecniche grafico-
pittoriche
• Esplorare l’ambiente per distinguere suoni e rumori
• Riconoscere e riprodurre suoni e ritmi con la voce, con il corpo,
• Riconoscere e riprodurre suoni con semplici strumenti musicali, con materiali occasionali
• Potenziare l’equilibrio, il controllo, il rilassamento.
• Interpretazione gestuale e mimica
• Drammatizzare ed interpretare personaggi, situazioni.
CONTENUTI
Scoperta della musica attraverso i suoni e rumori che ci circondano, del corpo come
mezzo di produzione musicale attraverso la voce, il respiro ed il corpo. Tecniche di
respirazione, rilassamento e controllo. Scoperta del silenzio e del ritmo e relative
rappresentazioni grafico-pittoriche. Scoperta del gruppo come punto di forza e di gioia.
METODOLOGIA
• Attività laboratoriale: esplorazione, manipolazione e rielaborazione in forma creativa
• Gioco libero e simbolico
• Coperative learning
• Tutoring
• Pear to pear

ATTIVITA’
Racconto “La magia della musica”; conversazione guidata; rappresentazione della storia
con diversi linguaggi; giochi motori (andature, posture) ; ascolto del silenzio; ascolto del
proprio corpo e delle sue possibilità; esercizi di controllo del respiro e rilassamento.

RISULTATI ATTESI
Traguardi di sviluppo
IL bambino
• sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri
sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato
• riconosce i segnali ed i ritmi del proprio corpo
• prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori
• scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale
utilizzando voce, corpo ed oggetti
• esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche simboli di una notazione informale per
codificare i suoni percepiti e riprodurli
VERIFICA E VALUTAZIONE
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Verifica e monitoraggio delle attività e degli apprendimenti in itinere e finale. Rilevazione
dei punti di forza e di criticità del progetto. Schede di gradimento per le attività svolte dai
bambini con applicazioni emoticon.

Data inizio prevista 15/01/2018

Data fine prevista 08/06/2018

Tipo Modulo Musica

Sedi dove è
previsto il modulo

BRAA80202B

Numero destinatari 20 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Il mondo dei suoni 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 €

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

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Espressione corporea (attività ludiche,attività psicomotorie)
Titolo: GIOCHIAMO CON IL CORPO

Dettagli modulo

Titolo modulo GIOCHIAMO CON IL CORPO
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Descrizione
modulo

DESCRIZIONE E STRUTTURA
Il presente progetto è rivolto ai bambini di 4 anni della scuola dell' infanzia di Cellino(20
bambini) . un esperto e un tutor,agendo come mediatori per l'inclusione, cercheranno con
l'attivita' psicomotoria di favorire lo sviluppo affettivo relazionale e cognitivo dei bambini
per prevenire disagi relazionali.
L'attivita' psicomotoria e' il veicolo privilegiato per strutturare l' identita' personale positiva
dei bambini. Obiettivi formativi del modulo saranno: -Migliorare l' autonomia personale e
sociale, la fiducia in se 'stessi e l' autostima; -Migliorare la coordinazione motoria;
-Sviluppare forme comunicative legate ai linguaggi espressivi del corpo -Controllare gli
schemi dinamici e posturali di base-Padronanza de comportamento nell' interazione
motoria -Provare piacere motorio- Padroneggiare il corpo nel gioco e in situazioni di
destrezza motoria .CONTENUTI - Esperienze motorie e corporee nell' ambiente
-Sperimentazione di ogni forma di gioco a contenuto motorio Giochi liberi e con regole
-Gioco dramma per l'espressione creativa e per la ricerca di forme comportamentali
Attività di manipolazione --Uso di attrezzi --Andature --Percorsi liberi e guidati
METODOLOGIA - IL modulo prevede un percorso di sedute psicomotorie e di esperienze
e attività laboratoriali, consolidando le conoscenze vissute con il corpo con approcci a
livello di scoperta e sperimentazione e conoscenza ludico- corporea-emozionale-grafico-
rappresentativa . Le sedute avranno tempi, spazi e regole definite e sicure RISULTATI
ATTESI --Il presente progetto cercherà di garantire ad ogni bambino lo sviluppo di una
maggiore relazione sensomotoria con i coetanei e con gli adulti scoprendo nuove modalità
di accettazione di convivenza e di collaborazione ritrovando il desiderio di apprendere
VERIFICA E VALUTAZIONE -A conclusione del modulo si verificheranno le abilità motorie
raggiunte, e si valuterà la capacità di adattamento spaziale e temporale

Data inizio prevista 15/01/2018

Data fine prevista 30/05/2018

Tipo Modulo Espressione corporea (attività ludiche,attività psicomotorie)

Sedi dove è
previsto il modulo

BRAA80201A

Numero destinatari 20 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: GIOCHIAMO CON IL CORPO
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

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

Progetto: Fare con competenza

Descrizione
progetto

Il Progetto risponde all'esigenza di garantire il successo formativo degli alunni coinvolti dando la
possibilità a ciascuno di apprendere al meglio, nel rispetto dei propri tempi e delle proprie
potenzialità. Il Progetto intende realizzare un percorso didattico di tipo laboratoriale che
consenta di tener conto delle risorse cognitive di ciascuno, in vista di un loro reale e positivo
sviluppo. Gli interventi saranno volti, pertanto, al recupero-potenziamento delle abilità
linguistiche, logico,matematiche e il superamento dei disagi relazionali. Gli alunni dovranno
essere guidati a progettare ed elaborare in modo cooperativo; acquisire l'attitudine alla
creatività; essere consapevoli delle proprie potenzialità e risorse personali superando criticismo
e limiti. Conseguire il successo scolastico come conseguenza della conquista di autostima e di
autoefficacia. Egli deve essere capace di imparare ad imparare anche fuori dalla scuola e con
modalità che forse, a volte, la scuola esclude. Il Progetto adotta una didattica laboratoriale che
si basa sulla motivazione, sulla curiosità, sulla problematizzazione; sull'apprendimento
personalizzato; sul metodo della ricerca; sulla socializzazione e sulla solidarietà.
Deve liberare e sviluppare l'immaginazione e il pensiero divergente; accrescere la capacità di
osservazione e di concentrazione; sviluppare un atteggiamento di accoglienza e confronto
verso gli altri.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Contesto di riferimento
Descrivere le caratteristiche specifiche del territorio di riferimento dell’istituzione scolastica.

  

L’Istituto Comprensivo “Manzoni-Alighieri”, per la sua localizzazione geografica nei Comuni di
Cellino San Marco e San Donaci, opera in un contesto a rischio dispersione scolastica. Alcuni
alunni presentano difficoltà nell’acquisizione di competenze di base (apprendimenti cognitivi e
socio-relazionali) utili e indispensabili per un corretto sviluppo della personalità e delle capacità
adattive.  Di conseguenza, la nostra MISSION è senza dubbio la centralità dell’alunno nella sua
singolarità e specificità, all’interno di un gruppo classe e di un ambiente inclusivo che valorizzi
le differenze. La nostra VISION è tendere verso la cittadinanza europea.

 Dall'analisi del territorio si evincono i seguenti dati:

a)carenza di centri culturali e di aggregazione sociale;

b)elevato tasso di disoccupazione giovanile e chiare manifestazioni di microcriminalità;

c)fenomeni diffusi di bullismo 

d)rischio di tossicodipendenze

e)condizioni di disagio giovanile che si manifestano in duplice forma: demotivazione
all'apprendimento e scarsa partecipazione; mancanza del rispetto delle regole di convivenza
civile.

Ciò comporta un’evidente necessità di arricchimento culturale e di sviluppo delle competenze
di base. E’ indispensabile predisporre dei percorsi educativi e didattici che offrano occasioni di
apprendimento a tutti gli alunni, sollecitando lo sviluppo di relazioni umane per una scuola che
sia realmente accogliente ed inclusiva. 
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Obiettivi del progetto
Indicare quali sono gli obiettivi perseguiti dal progetto con riferimenti al PON “Per la scuola” 2014-2020

  

Il progetto intende rafforzare e sviluppare le competenze necessarie a realizzare un rapporto attivo-creativo e
costruttivo con le discipline interessate, attraverso la pratica laboratoriale, il lavoro di gruppo e l'uso delle nuove
tecnologie (LIM, computer). Si intende promuovere atteggiamenti di curiosità e di riflessione valorizzando la
consapevolezza degli apprendimenti. L'obiettivo è quello di garantire agli alunni lo sviluppo di una solida
formazione che favorisca l'acquisizione delle competenze necessarie alla crescita individuale e alla partecipazione
attiva alla vita sociale. Il progetto deve dare la possibilità agli alunni di apprendere i concetti in maniera dinamica,
interattiva e costruttiva e promuovere la motivazione allo studio,  proponendo  loro situazioni che li stimolino a
ricercare nuove strategie, ragionamenti e percorsi mentali. Deve liberare l'immaginazione e il pensiero divergente,
accrescere la capacità di osservazione e di concentrazione.

  
  
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

  

I destinatari del progetto sono gli studenti della scuola primaria e secondaria di I grado che evidenziano difficoltà di
apprendimento, relazionali e demotivazione allo studio. L'analisi dei bisogni è scaturita dal confronto delle prove dì
ingresso, dall'impegno durante i primi mesi di scuola e dalle valutazioni del primo quadrimestre. Agli alunni deve
essere garantita una formazione tale da compensare gli svantaggi culturali e sociali. Pertanto i destinatari del
progetto saranno:

alunni con difficoltà relazionali e con livelli medio-bassi di competenze;
alunni che incontrano difficoltà a saper gestire le proprie azioni ed emozioni;
alunni stranieri comunitari ed extracomunitari i quali assumono, tanto nel contesto scolastico quanto in
quello di vita extrafamiliare, atteggiamenti di inadeguatezza alle situazioni e alle esperienze affrontate;
figli di genitori separati, disoccupati o in carcere;
figli di ragazze madri o di genitori assenti per motivi di lavoro.
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Apertura della scuola oltre l’orario
Indicare ad esempio come si intende garantire l'apertura della scuola oltre l'orario specificando anche se è prevista
di pomeriggio, di sabato, nel periodo estivo.

  

L'istituto è diviso in più plessi, due (Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado) nella cittadina di Cellino
San Marco e due a Sandonaci (Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo grado). Verranno utilizzati i due
plessi della Scuola Secondaria di primo grado in cui si considera fattibile la turnazione del personale ATA con turni
compensativi. Si possono utilizzare anche i locali della Scuola Primaria, in orario antimeridiano nella giornata di
sabato, sempre con la turnazione del personale ATA. Infatti la Scuola Primaria avendo adottato la settimana corta
rimane chiusa in tale giornata. Inoltre, nel periodo estivo, la scuola secondaria, ospitando gli esami di stato,
funzionerà a pieno regime fino a metà luglio e nel periodo successivo si potrebbe garantire l'apertura antimeridiana
sempre grazie alla turnazione del personale ATA.

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

  

La cooperazione delle famiglie come partner della scuola costituisce un fattore determinante per il successo
formativo degli alunni. D'altra parte, molteplici esperienze, attivate dalle istituzioni scolastiche, di dialogo con i
genitori hanno rappresentato un prezioso sostegno per il loro sempre più difficile e impegnativo compito educativo.
E’ un dialogo che si traduce in una sinergia di responsabilità fra istituzioni scolastiche e genitori, che sostiene
questi ultimi in un percorso di maturazione educativa, perché lavorare con i propri figli costituisce un’occasione
favorevole per crescere anche personalmente come adulti. Infine, è nell’interesse stesso della scuola elevare il
livello culturale dei genitori e avere quindi degli interlocutori sempre più motivati e responsabilizzati, in particolare in
quel comune compito educativo che è l’accompagnamento nello sviluppo umano dei bambini e degli adolescenti,
verso una loro autonomia. Questo sostegno alla genitorialità e alle competenze educative della famiglia si
manifesta in diverse modalità, che vengono migliorandosi e qualificandosi sempre più attraverso momenti
collaborativi e corresponsabilizzanti quali la realizzazione del suddetto progetto. Un ulteriore collaborazione sarà
attivata con l'associazione culturale 'Ci Nnè Cuncchiati, ovvero teatro dei Cinch, situata a San Donaci e
rappresentata dal Signor Giannuzzi Antonio, per la realizzazione di eventuali laboratori teatrali. 

 

 

 

STAMPA DEFINITIVA 15/05/2017 14:02 Pagina 20/49



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

  
  
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.

  

L'approccio metodologico proposto favorirà una didattica laboratoriale che dovrà essere capace
di formare persone competenti tramite situazioni di apprendimento reali, in cui l'alunno è
chiamato a coinvolgersi attivamente svolgendo compiti e risolvendo problemi. Il laboratorio deve
essere concepito non solo come il luogo in cui gli studenti mettono in pratica quanto hanno
appreso a livello teorico attraverso la sperimentazione tipica delle discipline scientifiche, ma
soprattutto come una metodologia didattica innovativa, che coinvolge tutte le discipline e
consente agli alunni di acquisire il 'sapere' attraverso il 'fare'. Il lavoro in laboratorio e le attività
ad esso connesse sono importanti perchè consentono di attivare processi didattici in cui gli
alunni diventano protagonisti e superano l'atteggiamento di passività e di estraneità che li
caratterizza spesso con le lezioni frontali. Si prevede il ricorso ad interventi didattico-educativi
mirati, utilizzando le metodologie di cooperative learning e peer-education, al fine di favorire
un’esperienza di gruppo in cui ciascun alunno abbia modo di cimentarsi in situazioni nuove, a
volte complicate, di cui deve trovare una soluzione. I contenuti formativi prescelti saranno
condivisi e le abilità e le competenze teoriche, saranno rese operative.
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Coerenza con l’offerta formativa
Indicare, ad esempio, se il progetto ha connessioni con progetti già realizzati o in essere presso la scuola e, in
particolare, se il progetto si pone in continuità con altri progetti finanziati con altri azione del PON-FSE.

  

Il Progetto si integra perfettamente con il PTOF realizzato dall’Istituto Manzoni-Alighieri, in
quanto esso promuove, “un'organizzazione didattica che aiuti a superare la frammentazione
della conoscenza e ad integrare le discipline in nuovi quadri d'insieme”. Per questo si adopera
per “trasformare gli ambienti di apprendimento, i linguaggi della scuola, gli strumenti di lavoro
ed i contenuti. La didattica laboratoriale rappresenta per la scuola l'opportunità di superare il
concetto tradizionale di classe, per creare uno spazio di apprendimento aperto dove realizzare
“una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”, le tre priorità di Europa 2020. Non più la
classe in laboratorio ma il laboratorio in classe: una strategia tante azioni”. Il progetto si integra
perfettamente con altri già realizzati o in essere presso il nostro Istituto e che riguardano il
potenziamento e il recupero delle abilità linguistiche e logico-matematiche in vista delle prove
INVALSI. In particolare si fa riferimento ai progetti inseriti nel PTOF e nel PdM: “Libriamoci”,
“Italiano L2”, “Italiano: imparo e rifletto”, “Matematica più”, "Geometriko",  “Potenziare…per
migliorare” e "Diventare cittadini a scuola".
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Inclusività
Indicare, ad esempio, quali strategie sono previste per il coinvolgimento di destinatari che sperimentano difficoltà di
tipo sociale o culturale; quali misure saranno adottate per l’inclusione di destinatari con maggiore disagio negli
apprendimenti.

  

Inserire la didattica laboratoriale nel Progetto vuol dire individuare uno strumento e delle
metodologie che risultino interessanti, utili ed efficaci. Il laboratorio è inteso come una
metodologia che favorisce i processi di integrazione in relazione costruttiva con la realtà e con
gli altri, che garantisce un costante collegamento tra motivazione e interventi educativi, tra
aspetti affettivi e cognitivi. Forte “del sapere, saper essere, saper fare” obiettivi centrali comuni
a tutti gli alunni, espressi sia nel POF, ma anche nel PAI, è necessario adottare una didattica
che sia “denominatore comune” per gli alunni e che non lasci indietro nessuno, quindi una
didattica inclusiva che prevede un coinvolgimento attivo degli alunni partecipanti al Progetto. 
Significa stimolare gli alunni ad una maggiore motivazione allo studio, offrendogli l'opportunità di
recuperare alcune abilità di tipo disciplinare.  Gli interventi formativi devono tener conto dei
bisogni educativi di ciascun studente, soprattutto se presenta maggior disagio di
apprendimento. Questo Progetto è dunque inclusivo. L'approccio cooperativo e il lavoro di
gruppo vengono ritenuti fondamentali per stimolare apprendimenti significativi. Il Progetto
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. 
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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.

  

Gli allievi partecipanti al PON, verranno sottoposti ad una valutazione attraverso
un  questionario in ingresso, altri intermedi ed uno in uscita. I questionari saranno di due
tipologie: una sulle competenze e l’altra sul gradimento del modulo da parte dei corsisti. Questi
ultimi serviranno ad aggiustare il percorso delle attività affinché il docente possa ottenere il
massimo risultato dagli allievi coinvolti. Il risultato, l'efficacia dell'intervento, saranno infine
valutati con il confronto dei prodotti  realizzati in modo da coinvolgere, oltre la comunità
scolastica, anche le famiglie e il territorio. Tale progetto sarà strettamente correlato alla ricerca
educativa, attraverso: il superamento della contrapposizione fra didattica tradizionale e didattica
innovativa nella consapevolezza che non sono gli strumenti a definire l'efficacia
dell'apprendimento; la partecipazione collaborativa delle famiglie nei confronti delle proposte
scolastiche.
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Prospettive di scalabilità e replicabilità della stessa nel tempo e sul territorio
Indicare, ad esempio, come sarà comunicato il progetto alla comunità scolastica e al territorio; se il progetto
prevede l’apertura a sviluppi che proseguano oltre la sua conclusione; se saranno prodotti materiali riutilizzabili e
come verranno messi a disposizione ; quale documentazione sarà realizzata per favore la replicabilità del progetto
in altri contesti (Best Practices).

  

Il progetto sarà pubblicizzato attraverso il sito della scuola dove verrano pubblicati gli intenti
progettuali ed eventualmente le didattiche metodologiche adottate. Si utilizzerà anche la pagina
Facebook dell'Istituto e volantini per le famiglie degli alunni coinvolti. Sul sito della scuola inoltre
sarà pubblicata una parte dei materiali prodotti, chiaramente a conclusione di tutti i moduli,
realizzabili anche in un biennio. Una ricaduta positiva sul territorio sarà la realizzazione di una
mostra dei lavori realizzati, grazie al Programma Europeo PON, da esporre sia nella Scuola
Secondaria di Cellino San Marco, che in quella di San Donaci. Per favorire la replicabilità del
progetto verrà realizzata documentazione idonea da conservare a scuola e messa a
disposizione dei docenti interessati.

  
  
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 dare il massimo risalto alla proposta di Progetto, verranno innanzitutto coinvolti gli allievi
della scuola mediante pubblicazione degli intenti progettuali sul sito dell’Istituto. In fase
successiva, nei consigli di classe e di interclasse, le componenti di rappresentanza degli allievi
e dei genitori in accordo con i docenti, potranno indicare le fasce di allievi cui indirizzare gli
interventi integrativi del progetto. Una comunicazione scritta alle famiglie proporrà le alternative
dei corsi frequentabili dai loro figli per i quali verrà individuata una scelta. Sullo svolgimento dei
corsi e dei materiali prodotti dagli stessi si darà comunicazione alle famiglie durante gli incontri
istituzionali previsti dalla scuola, ovvero con comunicazioni attraverso il registro elettronico delle
lezioni, o attraverso avvisi scritti per i bambini più piccoli. A conclusione dei singoli moduli verrà
somministrato alle famiglie, un questionario che riporti il gradimento e le osservazioni sul corso. 
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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

Geometriko 46 http://www.icmanzonialighieri.gov.it/wp-co
ntent/uploads/2017/05/Progetto-
Geometriko.pdf

Imparo e rifletto 1 e 2 44 http://www.icmanzonialighieri.gov.it/wp-co
ntent/uploads/2017/05/Prog.-Italiano-
Imparo-e-rifletto-1.pdf

Italiano L2 44 http://www.icmanzonialighieri.gov.it/wp-co
ntent/uploads/2017/05/Prog.-ITALIANO-
L2.pdf

Potenziare ... per migliorare pag. 45 http://www.icmanzonialighieri.gov.it/wp-co
ntent/uploads/2017/05/Prog.-potenziare-
per-migliorare.pdf

Progetto UNICEF "Noi e gli altri" 51 http://www.icmanzonialighieri.gov.it/wp-co
ntent/uploads/2017/05/PROG.-UNICEF.p
df

matematica più 44 http://www.icmanzonialighieri.gov.it/wp-co
ntent/uploads/2017/05/Progetto-
Matematica-pi%C3%B9.pdf

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N.

so
gg
etti

Soggetti coinvolti Tipo
accordo

Num. Pr
otocollo

Data
Protocollo

All
ega
to

Rappresentazione teatrale 1 Associazione culturale CI
NN'E' NCUCCHIATI

Dichiaraz
ione di
intenti

2503 15/05/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Condivisione di prodotti finali e buone
pratiche.

BRIC82300E I.C. S.PIETRO
VERNOTICO
BRIC82400A I.C. SAN.PANCRAZIO
S.NO
BRIC80100N IC-VALESIUM-
TORCHIAROLO
BREE03200B II CD - GIOV.XXIII -
MESAGNE

2439 11/05/20
17

Sì

Tipologie Strutture Ospitanti Estere

STAMPA DEFINITIVA 15/05/2017 14:02 Pagina 26/49



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

Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Parole e Fantasia 1 € 5.082,00

Parole e fantasia € 5.682,00

Lingua madre € 5.682,00

Lingua madre1 € 5.682,00

Pensare in matematica € 5.682,00

Viaggi spaziali € 5.682,00

Viaggi spaziali 1 € 5.682,00

Pensare in matematica 1 € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.856,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: Parole e Fantasia 1

Dettagli modulo

Titolo modulo Parole e Fantasia 1
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Descrizione
modulo

PRESENTAZIONE PROGETTO E STRUTTURA
Il progetto prevede per gli alunni partecipanti al PON, (un gruppo da 20 alunni), la
somministrazione di test inerenti le competenze logico-linguistiche per avviare un piano
operativo di intervento, con l’ausilio di docenti Esperti e di Tutors. L’obiettivo del progetto
è l’acquisizione di un metodo di studio, recupero e rafforzamento delle abilità linguistiche
attraverso un percorso didattico-laboratoriale attuato con apposite strategie innovative.
Intende offrire agli alunni un percorso laboratoriale per sperimentare i processi, gli
strumenti, le tecniche e i trucchi dell’arte dello scrivere, che possono aiutare ad esprimere
la fantasia e la creatività di ciascuno. Tutto ciò richiede il coinvolgimento degli alunni su
più fronti: quello cognitivo, quello relazionale e quello delle abilità sociali. Vuole
rappresentare, infatti, per il clima di partecipazione che crea, un forte stimolo
all’instaurarsi di relazioni positive nel gruppo, alla scoperta della condivisione e della
diversità come ricchezza. Tale progetto deve essere per i bambini un’esperienza
alternativa, centrata sull’aspetto ludico dell’apprendimento, con un duplice obiettivo: di
stimolo alla propria creatività letteraria e di confronto aperto con gli altri. L’alunno,
giocando con le parole, impara i segreti della lingua, si appropria dei meccanismi che la
regolano e scopre le potenzialità del linguaggio. Il gioco gli permette di trasformare i limiti
in punti di forza, le difficoltà in opportunità. L’obiettivo è di stimolare il piacere della lettura
e della scrittura presentando il leggere e scrivere come processo creativo, un’occasione
attraverso cui i bambini possano esprimere il proprio sé, il proprio universo affettivo,
proprie opinioni, le proprie paure ed emozioni.
OBIETTIVI GENERALI
• Motivare l’interesse nei confronti dei processi di lettura e scrittura.
• Attivare stimoli e risposte per allargare il bagaglio di conoscenze linguistiche.
• Favorire la maturazione dei processi cognitivi creativi e del pensiero divergente.
• Migliorare la padronanza del linguaggio, della comunicazione scritta e del repertorio
espressivo.
• Migliorare il clima sociale con attività che stimolano e richiedono la partecipazione attiva
di tutti gli alunni.
• Esprimere le proprie potenzialità creative utilizzando più codici espressivi.

OBIETTIVI SPECIFICI
• Sviluppare e potenziare le capacità di ascolto, comprensione e sintesi dei vari contenuti.
• Eseguire esercizi complessi di difficoltà crescente, che richiedono comprensione,
rielaborazione del testo e uso di regole grammaticali.
• Migliorare la capacità di scrittura e approfondire la conoscenza di grammatica e sintassi.
• Discutere le proprie idee e confrontarle per il raggiungimento di uno scopo.
• Lavorare autonomamente e in gruppo in modo costruttivo.
• Accrescere l’autostima aiutando ad accrescere i punti di forza di ciascuno.
• Attivare momenti educativi relativi alle competenze effettive degli alunni modulando gli
interventi sulle reali possibilità dei ragazzi.
• Approfondire le conoscenze e potenziare le abilità
• Riflettere sul proprio metodo di studio e migliorarlo.

CONTENUTI E ATTIVITA’
Le attività didattiche verranno presentate in modo gradevole e stimolante per sollecitare
l’attenzione, l’interesse e la partecipazione.
Letture di storie vicino ai bambini e invenzioni di storie.
Esercizi guidati di crescente difficoltà, che richiedono la comprensione e rielaborazione
scritta e/o orale di diversi tipi di testi.
Elaborazione di testi creativi da sviluppare individualmente e/o in gruppo.
Confronto del proprio lavoro con quello degli altri alunni.
Elaborazione di una storia scritta e illustrata dagli alunni con il supporto del computer.
Saranno utilizzati libri vari, discussioni guidate, confronti, ecc.
Uso di regole grammaticali e convenzioni ortografiche.
Giochi linguistici che devono stimolare la creatività.

METODOLOGIA
La metodologia sarà di tipo interattivo: l’azione propositiva degli alunni sarà

STAMPA DEFINITIVA 15/05/2017 14:02 Pagina 28/49



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

costantemente sviluppata e stimolata attraverso la tecnica del brainstorming. Si utilizzerà
una didattica laboratoriale in modalità di cooperative learning finalizzata alla condivisione
di valori cognitivi ed operativi attraverso la collaborazione, la reciprocità e la
corresponsabilità. 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” ovvero:
la capacità di gestire autonomamente la propria attività all’interno del gruppo; la capacità
di trovare risposte e soluzioni adeguate a problemi specifici (problem solving); la capacità
di ascolto; la capacità di interagire e concordare con gli altri le diverse decisioni. Inoltre si
farà ricorso alla didattica metacognitiva intesa come pianificazione, esecuzione, controllo ,
riparazione e al role plying per far emergere non solo ruoli e norme comportamentali, ma
la persona con la propria creatività in un clima collaborativo e in un ambiente accogliente.

VERIFICA E VALUTAZIONE
La valutazione sarà ex ante, in itinere ed ex post attraverso la somministrazione di schede
strutturate e non, anche del tipo prove INVALSI.
Si eseguirà un’osservazione diretta durante l’attività per valutare l’atteggiamento
dell’alunno riguardo all’attenzione, ascolto, applicazione, capacità di seguire la procedura
indicata, impegno, partecipazione, interesse nel lavoro svolto e comprensione dei
contenuti. La verifica e la valutazione di questo percorso sarà fatto esaminando la risposta
che i bambini daranno agli stimoli proposti e i loro scritti che non rimarranno sullo sfondo,
ma passeranno in primo piano. La valutazione terrà conto del prodotto realizzato alla fine,
ma soprattutto del percorso effettuato da ciascun alunno.

RISULTATI ATTESI
Consolidare la capacità di ascoltare, comprendere, rielaborare e comunicare.
Incrementare la motivazione ad apprendere.
Recuperare e potenziare le abilità linguistiche.
Riuscire ad utilizzare in modo corretto i vari codici comunicativi.
Acquisire una maggiore padronanza strumentale.
Affrontare e risolvere situazioni problematiche.
Innalzare i livelli di autostima.
Partecipazione più consapevole e attiva.
Migliorare i processi di apprendimento per tutti e ciascuno.
La didattica laboratoriale tende al raggiungimento degli obiettivi previsti dal PTOF e al
successo formativo per ogni singolo alunno nella sua individualità e diventa veicolo
privilegiato di espressione delle potenzialità possedute da tutti gli alunni, anche di quelli
non autonomi.

Data inizio prevista 05/02/2018

Data fine prevista 21/05/2018

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

BREE80204P

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Parole e Fantasia 1
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 €
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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 madre
Titolo: Parole e fantasia

Dettagli modulo

Titolo modulo Parole e fantasia

Descrizione
modulo

PRESENTAZIONE PROGETTO E STRUTTURA
Il progetto prevede per gli alunni partecipanti al PON, (un gruppo da 20 alunni), la
somministrazione di test inerenti le competenze logico-linguistiche per avviare un piano
operativo di intervento, con l’ausilio di docenti Esperti e di Tutors. L’obiettivo del progetto
è l’acquisizione di un metodo di studio, recupero e rafforzamento delle abilità linguistiche
attraverso un percorso didattico-laboratoriale attuato con apposite strategie innovative.
Intende offrire agli alunni un percorso laboratoriale per sperimentare i processi, gli
strumenti, le tecniche e i trucchi dell’arte dello scrivere, che possono aiutare ad esprimere
la fantasia e la creatività di ciascuno. Tutto ciò richiede il coinvolgimento degli alunni su
più fronti: quello cognitivo, quello relazionale e quello delle abilità sociali. Vuole
rappresentare, infatti, per il clima di partecipazione che crea, un forte stimolo
all’instaurarsi di relazioni positive nel gruppo, alla scoperta della condivisione e della
diversità come ricchezza. Tale progetto deve essere per i bambini un’esperienza
alternativa, centrata sull’aspetto ludico dell’apprendimento, con un duplice obiettivo: di
stimolo alla propria creatività letteraria e di confronto aperto con gli altri. L’alunno,
giocando con le parole, impara i segreti della lingua, si appropria dei meccanismi che la
regolano e scopre le potenzialità del linguaggio. Il gioco gli permette di trasformare i limiti
in punti di forza, le difficoltà in opportunità. L’obiettivo è di stimolare il piacere della lettura
e della scrittura presentando il leggere e scrivere come processo creativo, un’occasione
attraverso cui i bambini possano esprimere il proprio sé, il proprio universo affettivo,
proprie opinioni, le proprie paure ed emozioni.
OBIETTIVI GENERALI
• Motivare l’interesse nei confronti dei processi di lettura e scrittura.
• Attivare stimoli e risposte per allargare il bagaglio di conoscenze linguistiche.
• Favorire la maturazione dei processi cognitivi creativi e del pensiero divergente.
• Migliorare la padronanza del linguaggio, della comunicazione scritta e del repertorio
espressivo.
• Migliorare il clima sociale con attività che stimolano e richiedono la partecipazione attiva
di tutti gli alunni.
• Esprimere le proprie potenzialità creative utilizzando più codici espressivi.

OBIETTIVI SPECIFICI
• Sviluppare e potenziare le capacità di ascolto, comprensione e sintesi dei vari contenuti.
• Eseguire esercizi complessi di difficoltà crescente, che richiedono comprensione,
rielaborazione del testo e uso di regole grammaticali.
• Migliorare la capacità di scrittura e approfondire la conoscenza di grammatica e sintassi.
• Discutere le proprie idee e confrontarle per il raggiungimento di uno scopo.
• Lavorare autonomamente e in gruppo in modo costruttivo.
• Accrescere l’autostima aiutando ad accrescere i punti di forza di ciascuno.
• Attivare momenti educativi relativi alle competenze effettive degli alunni modulando gli
interventi sulle reali possibilità dei ragazzi.
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• Approfondire le conoscenze e potenziare le abilità
• Riflettere sul proprio metodo di studio e migliorarlo.

CONTENUTI E ATTIVITA’
Le attività didattiche verranno presentate in modo gradevole e stimolante per sollecitare
l’attenzione, l’interesse e la partecipazione.
Letture di storie vicino ai bambini e invenzioni di storie.
Esercizi guidati di crescente difficoltà, che richiedono la comprensione e rielaborazione
scritta e/o orale di diversi tipi di testi.
Elaborazione di testi creativi da sviluppare individualmente e/o in gruppo.
Confronto del proprio lavoro con quello degli altri alunni.
Elaborazione di una storia scritta e illustrata dagli alunni con il supporto del computer.
Saranno utilizzati libri vari, discussioni guidate, confronti, ecc.
Uso di regole grammaticali e convenzioni ortografiche.
Giochi linguistici che devono stimolare la creatività.

METODOLOGIA
La metodologia sarà di tipo interattivo: l’azione propositiva degli alunni sarà
costantemente sviluppata e stimolata attraverso la tecnica del brainstorming. Si utilizzerà
una didattica laboratoriale in modalità di cooperative learning finalizzata alla condivisione
di valori cognitivi ed operativi attraverso la collaborazione, la reciprocità e la
corresponsabilità. 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” ovvero:
la capacità di gestire autonomamente la propria attività all’interno del gruppo; la capacità
di trovare risposte e soluzioni adeguate a problemi specifici (problem solving); la capacità
di ascolto; la capacità di interagire e concordare con gli altri le diverse decisioni. Inoltre si
farà ricorso alla didattica metacognitiva intesa come pianificazione, esecuzione, controllo ,
riparazione e al role plying per far emergere non solo ruoli e norme comportamentali, ma
la persona con la propria creatività in un clima collaborativo e in un ambiente accogliente.

VERIFICA E VALUTAZIONE
La valutazione sarà ex ante, in itinere ed ex post attraverso la somministrazione di schede
strutturate e non, anche del tipo prove INVALSI.
Si eseguirà un’osservazione diretta durante l’attività per valutare l’atteggiamento
dell’alunno riguardo all’attenzione, ascolto, applicazione, capacità di seguire la procedura
indicata, impegno, partecipazione, interesse nel lavoro svolto e comprensione dei
contenuti. La verifica e la valutazione di questo percorso sarà fatto esaminando la risposta
che i bambini daranno agli stimoli proposti e i loro scritti che non rimarranno sullo sfondo,
ma passeranno in primo piano. La valutazione terrà conto del prodotto realizzato alla fine,
ma soprattutto del percorso effettuato da ciascun alunno.

RISULTATI ATTESI
Consolidare la capacità di ascoltare, comprendere, rielaborare e comunicare.
Incrementare la motivazione ad apprendere.
Recuperare e potenziare le abilità linguistiche.
Riuscire ad utilizzare in modo corretto i vari codici comunicativi.
Acquisire una maggiore padronanza strumentale.
Affrontare e risolvere situazioni problematiche.
Innalzare i livelli di autostima.
Partecipazione più consapevole e attiva.
Migliorare i processi di apprendimento per tutti e ciascuno.
La didattica laboratoriale tende al raggiungimento degli obiettivi previsti dal PTOF e al
successo formativo per ogni singolo alunno nella sua individualità e diventa veicolo
privilegiato di espressione delle potenzialità possedute da tutti gli alunni, anche di quelli
non autonomi.

Data inizio prevista 05/02/2018

Data fine prevista 21/05/2018
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Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

BREE80201G

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Parole e fantasia
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: Lingua madre

Dettagli modulo

Titolo modulo Lingua madre
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Descrizione
modulo

Descrizione e struttura del progetto di lingua madre

Il progetto mira ad innalzare le competenze chiave della lingua madre in quanto una
solida padronanza delle competenze linguistiche promuove la capacità di esprimere e
interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta e di
interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di
contesti culturali e sociali, quali istruzione e formazione, lavoro, vita domestica e tempo
libero. L’approccio per competenze favorisce l'acquisizione di conoscenze, abilità e
attitudini che prescindono dal particolare contesto disciplinare e hanno valenza
trasversale, funzionale all'apprendimento per tutta la vita e, quindi, alla complessiva
crescita cognitiva, affettiva e sociale degli allievi. La competenza nelle abilità fondamentali
del linguaggio, della lettura, della scrittura, offre un valido contributo per l’apprendimento
nella formazione dei giovani cittadini del domani.
Per la comunicazione in lingua madre specifica attenzione è riservata a: padronanza del
linguaggio e competenze lessicali, sintattico-grammaticali e semantiche; promozione della
lettura e rafforzamento della comprensione del testo; ricerca e valutazione delle
informazioni, differenza tra fatti e opinioni, con particolare attenzione alla dimensione on
line; capacità di argomentazione, capacità di sintesi, formazione al dibattito e public
speaking; capacità di dialogo critico, anche incentivando il dialogo interculturale e
interreligioso; produzione di contenuti, comunicazione creativa e capacità narrativa, con
particolare riferimento ai linguaggi e generi dei media.
Saranno utilizzati percorsi didattici alternativi e strumenti più adeguati per motivare gli
alunni e renderli più interessati.
È in quest’ottica che sono stati definiti gli obiettivi didattico-formativi e le metodologie di
questo percorso formativo.

Obiettivi:

? Permettere agli alunni di diventare soggetti attivi della loro formazione acquisendo gli
strumenti di pensiero necessari per apprendere e selezionare le informazioni;
? Sviluppare la capacità di usare lingua e linguaggi diversi come strumento reale di
comunicazione in situazioni di vita quotidiana;
? Utilizzare la scrittura come strumento per conoscere e rappresentare gli aspetti della
propria personalità e del mondo circostante;
? Arricchire il patrimonio lessicale;
? Operare riflessioni sulla lingua;
? Proporre compiti e materiali che implicano l’uso significativo delle conoscenze in
situazioni molto vicine a quelle di vita reale;
? Fornire al massimo numero di alunni delle buone opportunità di apprendimento;
? Proporre attività che coniugano l’insegnamento a tutta la classe con le reali peculiarità
degli alunni;
? Insegnare, modellare e far sperimentare processi riflessivi su ciò che è stato appreso
svolto o vissuto.

Contenuti ed attività
Saranno approntati nel rispetto delle Indicazioni Nazionali, conducendo gli alunni a
riflettere, analizzare, interpretare ed elaborare.

• L’importanza delle parole per la produzione scritta (Usare le parole esatte)
• Comunicazione orale e scritta
• Lettura e comprensione di vari tipi di testi
• Produzione di testi di tipo narrativo e descrittivo
• I Il testo descrittivo: la descrizione oggettiva e quella soggettiva
• Descrizioni di ambienti, paesaggi, persone, animali e sensazioni
• Preparare una scaletta
• Fare un tema
• Scrivere una cronaca
• Raccontare una storia (trama, ambienti e personaggi)
• Sintetizzare un testo: il riassunto
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• Capire una poesia: la parafrasi
• Analizzare e interpretare un testo “visivo” (il testo pubblicitario, fotografico e pittorico)
• Produrre varie forme di scrittura creativa.

Metodologia

Si utilizzeranno metodologie didattiche innovative: didattica laboratoriale, problem /solving,
apprendimento cooperativo e tra pari, casi studio, compiti di realtà.
Per motivare all’apprendimento si favorirà la partecipazione attiva alle lezioni, stimolando
la curiosità, l’interesse, l’operatività dell’alunno (lavoro individuale di produzione scritta,
lavoro di gruppo, esecuzione di mappe e scalette, ricerca guidata di informazioni
significative all’interno del testo).
Si prevede l’interattività tra docente e alunni con sviluppo delle tematiche attraverso la
lezione dialogata, discussioni guidate, scrittura creativa, lettura partecipata, didattica
basata sull’operatività per rielaborare, confrontare, condividere ed applicare con
padronanza quanto appreso.
Strumenti:
Utilizzo della LIM per visionare ed operare con materiali multimediali, per navigare su web
alla ricerca di tematiche e spunti di reale interesse.
Uso di strumenti informatici: software come Word.

Risultati attesi

Miglioramento degli esiti e maggiore omogeneizzazione dei risultati tra i vari plessi.
Miglioramento delle proprie competenze cioè la capacità di utilizzare gli strumenti acquisiti
in contesti diversi da quelli tradizionali.
Miglioramento delle capacità di esporre e argomentare come conseguenza della
discussione insita nel lavoro di ricerca.
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi per proiettarli in un mondo in continua
evoluzione e trasformazione.

Modalità di verifica e valutazione
A seguito della partecipazione al modulo sono previste specifiche azioni di verifica.
Verrà somministrato un test d’ingresso per verificare il possesso delle conoscenze e delle
abilità utili ad affrontare i contenuti del progetto.
In itinere sarà effettuata un test intermedio per verificare l’efficacia del percorso attivato.
Infine verrà assegnata una verifica finale che conterrà quesiti di difficoltà graduale per
evidenziare le competenze acquisite.

Le prove di verifica consisteranno in prove oggettive strutturate o semi strutturate a
risposta aperta o chiusa, test del tipo Invalsi.

La valutazione verrà effettuata attraverso un’analisi del percorso dell’allievo, misurato
nelle singole prove, un’analisi dei traguardi di apprendimento raggiunti.
Nell’attribuire il livello i criteri utilizzati saranno i seguenti:
• livello di partenza
• atteggiamento nei confronti della disciplina
• metodo di studio
• costanza e produttività
• collaborazione e cooperazione
• consapevolezza ed autonomia operativa
la scala di valutazione verrà espressa in decimi.

Data inizio prevista 15/01/2018

Data fine prevista 15/05/2018

Tipo Modulo Lingua madre
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Sedi dove è
previsto il modulo

BRMM80201E

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Lingua madre
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: Lingua madre1

Dettagli modulo

Titolo modulo Lingua madre1
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Descrizione
modulo

Descrizione e struttura del progetto di lingua madre

Il progetto mira ad innalzare le competenze chiave della lingua madre in quanto una
solida padronanza delle competenze linguistiche promuove la capacità di esprimere e
interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta e di
interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di
contesti culturali e sociali, quali istruzione e formazione, lavoro, vita domestica e tempo
libero. L’approccio per competenze favorisce l'acquisizione di conoscenze, abilità e
attitudini che prescindono dal particolare contesto disciplinare e hanno valenza
trasversale, funzionale all'apprendimento per tutta la vita e, quindi, alla complessiva
crescita cognitiva, affettiva e sociale degli allievi. La competenza nelle abilità fondamentali
del linguaggio, della lettura, della scrittura, offre un valido contributo per l’apprendimento
nella formazione dei giovani cittadini del domani.
Per la comunicazione in lingua madre specifica attenzione è riservata a: padronanza del
linguaggio e competenze lessicali, sintattico-grammaticali e semantiche; promozione della
lettura e rafforzamento della comprensione del testo; ricerca e valutazione delle
informazioni, differenza tra fatti e opinioni, con particolare attenzione alla dimensione on
line; capacità di argomentazione, capacità di sintesi, formazione al dibattito e public
speaking; capacità di dialogo critico, anche incentivando il dialogo interculturale e
interreligioso; produzione di contenuti, comunicazione creativa e capacità narrativa, con
particolare riferimento ai linguaggi e generi dei media.
Saranno utilizzati percorsi didattici alternativi e strumenti più adeguati per motivare gli
alunni e renderli più interessati.
È in quest’ottica che sono stati definiti gli obiettivi didattico-formativi e le metodologie di
questo percorso formativo.

Obiettivi:

? Permettere agli alunni di diventare soggetti attivi della loro formazione acquisendo gli
strumenti di pensiero necessari per apprendere e selezionare le informazioni;
? Sviluppare la capacità di usare lingua e linguaggi diversi come strumento reale di
comunicazione in situazioni di vita quotidiana;
? Utilizzare la scrittura come strumento per conoscere e rappresentare gli aspetti della
propria personalità e del mondo circostante;
? Arricchire il patrimonio lessicale;
? Operare riflessioni sulla lingua;
? Proporre compiti e materiali che implicano l’uso significativo delle conoscenze in
situazioni molto vicine a quelle di vita reale;
? Fornire al massimo numero di alunni delle buone opportunità di apprendimento;
? Proporre attività che coniugano l’insegnamento a tutta la classe con le reali peculiarità
degli alunni;
? Insegnare, modellare e far sperimentare processi riflessivi su ciò che è stato appreso
svolto o vissuto.

Contenuti ed attività
Saranno approntati nel rispetto delle Indicazioni Nazionali, conducendo gli alunni a
riflettere, analizzare, interpretare ed elaborare.

• L’importanza delle parole per la produzione scritta (Usare le parole esatte)
• Comunicazione orale e scritta
• Lettura e comprensione di vari tipi di testi
• Produzione di testi di tipo narrativo e descrittivo
• I Il testo descrittivo: la descrizione oggettiva e quella soggettiva
• Descrizioni di ambienti, paesaggi, persone, animali e sensazioni
• Preparare una scaletta
• Fare un tema
• Scrivere una cronaca
• Raccontare una storia (trama, ambienti e personaggi)
• Sintetizzare un testo: il riassunto
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• Capire una poesia: la parafrasi
• Analizzare e interpretare un testo “visivo” (il testo pubblicitario, fotografico e pittorico)
• Produrre varie forme di scrittura creativa.

Metodologia

Si utilizzeranno metodologie didattiche innovative: didattica laboratoriale, problem /solving,
apprendimento cooperativo e tra pari, casi studio, compiti di realtà.
Per motivare all’apprendimento si favorirà la partecipazione attiva alle lezioni, stimolando
la curiosità, l’interesse, l’operatività dell’alunno (lavoro individuale di produzione scritta,
lavoro di gruppo, esecuzione di mappe e scalette, ricerca guidata di informazioni
significative all’interno del testo).
Si prevede l’interattività tra docente e alunni con sviluppo delle tematiche attraverso la
lezione dialogata, discussioni guidate, scrittura creativa, lettura partecipata, didattica
basata sull’operatività per rielaborare, confrontare, condividere ed applicare con
padronanza quanto appreso.
Strumenti:
Utilizzo della LIM per visionare ed operare con materiali multimediali, per navigare su web
alla ricerca di tematiche e spunti di reale interesse.
Uso di strumenti informatici: software come Word.

Risultati attesi

Miglioramento degli esiti e maggiore omogeneizzazione dei risultati tra i vari plessi.
Miglioramento delle proprie competenze cioè la capacità di utilizzare gli strumenti acquisiti
in contesti diversi da quelli tradizionali.
Miglioramento delle capacità di esporre e argomentare come conseguenza della
discussione insita nel lavoro di ricerca.
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi per proiettarli in un mondo in continua
evoluzione e trasformazione.

Modalità di verifica e valutazione
A seguito della partecipazione al modulo sono previste specifiche azioni di verifica.
Verrà somministrato un test d’ingresso per verificare il possesso delle conoscenze e delle
abilità utili ad affrontare i contenuti del progetto.
In itinere sarà effettuata un test intermedio per verificare l’efficacia del percorso attivato.
Infine verrà assegnata una verifica finale che conterrà quesiti di difficoltà graduale per
evidenziare le competenze acquisite.

Le prove di verifica consisteranno in prove oggettive strutturate o semi strutturate a
risposta aperta o chiusa, test del tipo Invalsi.

La valutazione verrà effettuata attraverso un’analisi del percorso dell’allievo, misurato
nelle singole prove, un’analisi dei traguardi di apprendimento raggiunti.
Nell’attribuire il livello i criteri utilizzati saranno i seguenti:
• livello di partenza
• atteggiamento nei confronti della disciplina
• metodo di studio
• costanza e produttività
• collaborazione e cooperazione
• consapevolezza ed autonomia operativa
la scala di valutazione verrà espressa in decimi.

Data inizio prevista 15/01/2018

Data fine prevista 15/05/2018

Tipo Modulo Lingua madre
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Sedi dove è
previsto il modulo

BRMM80203L

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Lingua madre1
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Matematica
Titolo: Pensare in matematica

Dettagli modulo

Titolo modulo Pensare in matematica

Descrizione
modulo

DESCRIZIONE E STRUTTURA DEL MODULO
Partendo dall'analisi dei dati INVALSI, riguardo la preparazione degli alunni in
matematica, con questo progetto si intende adottare misure di miglioramento per far sì
che i punti di debolezza emersi si riducano.
Il progetto si integra perfettamente con altri già realizzati o in essere presso il nostro
Istituto e che sono:”, Progetto “Legalità e cittadinanza: diventare cittadini a scuola',
Progetto “Geometriko”, Progetto “Matematica più” di Consolidamento.
Con questo modulo si mira ad innalzare le competenze chiave della matematica in quanto
una solida padronanza delle competenze aritmetico-matematiche promuove lo sviluppo e
l’applicazione del pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni
quotidiane. L’approccio per competenze infatti favorisce l'acquisizione di conoscenze,
abilità e attitudini che prescindono dal particolare contesto disciplinare e hanno valenza
trasversale, funzionale all'apprendimento per tutta la vita e, quindi, alla complessiva
crescita cognitiva, affettiva e sociale degli allievi.
E’ riconosciuto il contributo fondamentale che l’educazione matematica offre nella
formazione dei giovani, cittadini del domani. L'insegnamento della matematica avvia
gradualmente, a partire da campi di esperienza ricchi per l'allievo, all'uso del linguaggio e
del ragionamento matematico, come strumenti per l'interpretazione del reale.
A tal proposito si utilizzeranno percorsi didattici alternativi e strumenti più adeguati che
motivino gli alunni allo studio della matematica, rendendoli “interessati”alle
numerosissime sue applicazioni e che li conducano a lavorare con metodo e a ragionare,
per un apprendimento efficace e durevole.
È in quest’ottica che sono stati definiti gli obiettivi didattico-formativi e le metodologie di
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questo percorso formativo.

Obiettivi generali
-Migliorare le competenze chiave degli allievi in campo matematico-scientifico.
-Rafforzare le competenze di base negli ambiti (nuclei fondanti): numero, spazio e figure,
relazioni e funzioni, dati e previsioni.
-Affrontare situazioni problematiche vicine alla realtà, congetturando diverse strategie
risolutive, con verifica dei risultati ottenuti;
-Riconoscere schemi ricorrenti ed applicarli in contesti opportuni.
-Sviluppare capacità logico-induttive e logico-deduttive
- Sviluppare atteggiamenti corretti verso la matematica intesa non come insieme di regole,
ma contesto per affrontare e porsi problemi e percepire relazioni e strutture che si
ritrovano in natura e nelle creazioni dell’uomo.
-Acquisire abilità di studio.
-Promuovere fiducia e sicurezza nelle proprie capacità.

Obiettivi specifici:
- Acquisire la simbologia ed il linguaggio matematico
-Acquisire padronanza e consapevolezza nel calcolo
-Essere in grado di analizzare un problema (di matematica e non) e di ragionare per
arrivare alla soluzione ottimale
-Imparare a conoscere il mondo geometrico, anche mediante lo studio di oggetti reali
-Essere in grado di analizzare i dati raccolti e di rappresentarli.

Contenuti :
In questo tipo di attività si ritiene opportuno trascendere i contenuti disciplinari e seguire
dei percorsi di competenze, approntati nel rispetto delle Indicazioni Nazionali, che
conducano gli alunni a riflettere, analizzare, interpretare ed elaborare.

1) Le quattro operazioni fondamentali: tecnica di esecuzione, significato ed applicazione in
situazioni reali.
2) Proprietà e caratteristiche delle figure piane e ricerca di modelli in natura e in attività
umane per ricavarne misure.
3) Il Sistema Internazionale di misura per stimare, convertire e utilizzare in scale di vario
genere nel campo delle scienze e della tecnica.
4) Problemi aritmetici e geometrici, problemi di realtà.
5) I dati statistici, raccolta di dati relativi a fenomeni ed interpretazione di essi in tabelle e
grafici.

Metodologia
Si utilizzeranno metodologie didattiche innovative: didattica laboratoriale, problem
posing/solving, flipped classroom, apprendimento cooperativo e tra pari, casi studio,
compiti di realtà.
In particolare Il progetto verrà attuato in due fasi che caratterizzeranno la lezione e che
permetteranno agli alunni di legare il sapere teorico al sapere pratico. Naturalmente si
darà più spazio all’operatività che motiva l’apprendimento e suscita negli allievi un
atteggiamento ludico e creativo.
Prima fase in cui si prevede l’ interattività tra docente e alunni con sviluppo delle
tematiche attraverso il metodo scientifico, con brevi istruzioni e/o discussioni guidate e/o
problematizzazione dei contenuti.
Seconda fase, prevalente, caratterizzata da una didattica basata sull’operatività per
rielaborare, confrontare, condividere ed applicare con padronanza quanto appreso.

Strumenti:
Utilizzo della LIM per visionare ed operare con materiali multimediali, per navigare su web
alla ricerca di tematiche e spunti di reale interesse.
Uso di strumenti informatici: software come Excel e GeoGebra.
Utilizzo di “materiale povero” e di modelli matematici che consentono di osservare e
maneggiare gli “oggetti matematici”.
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Risultati attesi
Con questo progetto si mira al miglioramento delle competenze chiave degli allievi per
proiettarli in un mondo in continua evoluzione e trasformazione e a ridurre la varianza
interna e tra plessi dell’istituto al fine di raggiungere l'equità degli esiti, in questo modo si
condurrà ogni alunno a superare i propri limiti, per arrivare realmente a imparare facendo
e a conseguire un autentico successo formativo,
Le attività saranno realizzate attraverso metodologie didattiche capaci di valorizzare
l’attività di laboratorio e l’apprendimento centrato sull’esperienza (l'imparare ad
imparare).

Modalità di verifica e valutazione
A seguito della partecipazione al modulo sono previste specifiche azioni di verifica che
certifichino il rafforzamento delle competenze e la ricaduta formativa del percorso di
apprendimento.
Agli alunni verrà somministrato un test d’ingresso per verificare il possesso degli
strumenti necessari cioè per testare le conoscenze e le abilità utili ad affrontare i contenuti
del progetto.
A metà percorso sarà predisposta una verifica intermedia finalizzata non tanto alla
valutazione quanto piuttosto ad un’analisi puntuale del conseguimento di conoscenze ed
abilità intermedie destinate a trasformarsi in competenze; infine verrà assegnata una
verifica finale calibrata sulle attività svolte durante il progetto e che conterrà quesiti di varia
difficoltà per dare a tutti gli alunni l’opportunità di dimostrare le competenze acquisite.
Le prove di verifica consisteranno in prove oggettive strutturate o semi strutturate a
risposta aperta o chiusa, test del tipo Invalsi.
La valutazione verrà effettuata attraverso un’analisi del percorso dell’allievo, misurato
nelle singole prove, un’analisi del comportamento sociale, misurato secondo finalità ed
obiettivi di cittadinanza e un’analisi dei traguardi di apprendimento raggiunti.
Nell’attribuire il livello i criteri utilizzati saranno i seguenti:
• livello di partenza
• atteggiamento nei confronti della disciplina
• metodo di studio
• costanza e produttività
• collaborazione e cooperazione
• consapevolezza ed autonomia operativa
la scala di valutazione verrà espressa in decimi.

Data inizio prevista 01/02/2018

Data fine prevista 15/05/2018

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

BRMM80203L

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Pensare in matematica
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 €
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Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Matematica
Titolo: Viaggi spaziali

Dettagli modulo

Titolo modulo Viaggi spaziali

Descrizione
modulo

Struttura del progetto
Il progetto proposto muove dalla consapevolezza che tutte le esperienze umane sono
immerse in una dimensione spazio temporale, attraverso la quale si percepisce e si
comprende la realtà. La geometria intesa come organizzazione dello spazio è strumento
che aiuta l’alunno a situarsi in modo consapevole e ad agire positivamente nello spazio. Il
laboratorio che si vuole proporre permetterà di promuovere la conoscenza di una
geometria dinamica, viva, concreta, che si nutre e si sostanzia non in rigide formule e
concetti astratti ma nei collegamenti con la realtà e con i problemi del vissuto quotidiano. Il
percorso apprenditivo promuoverà quindi, una “ educazione alla spazialità”, che
permetterà agli alunni di sviluppare una specifica competenza spaziale, costruendo a
livello rappresentativo ciò che prima viene vissuto da loro sul piano pratico a livello
esperienziale. Gli alunni faranno esperienza, costruiranno, collaboreranno, rendendosi
così protagonisti attivi del proprio processo di apprendimento.
La strutturazione del progetto consente la massima flessibilità dei percorsi per rispettare le
esigenze apprenditive degli alunni secondo una logica di gradualità, complessità e
difficoltà crescenti.
Nucleo di processi: ARGOMENTARE E CONGETTURARE
Nelle situazioni di problem solving: descrivere il procedimento seguito e riconoscere
strategie di soluzione diverse dalla propria.
Costruire ragionamenti formulando ipotesi , sostenendo le proprie idee e confrontandosi
con il punto di vista degli altri.
Nucleo Tematico: SPAZIO E FIGURE
Competenze:
• Riconoscere e rappresentare forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si
trovano in natura o che sono state create dall’uomo;
• Descrivere, denominare e classificare figure in base a caratteristiche geometriche;
• Progettare e costruire modelli concreti di vario tipo.
Obiettivi
? Percepire la propria posizione nello spazio e stimare distanze a partire dal proprio corpo
? Eseguire un semplice percorso partendo dalla descrizione verbale o dal disegno
? Descrivere un percorso che si sta facendo e dare istruzioni a qualcuno perché compia in
percorso desiderato
? Comprendere il concetto di linea e riconoscerne le diverse tipologie
? Comprendere le relazioni di parallelismo e perpendicolarità tra rette
? Comprendere i concetti di regione e confine
? Riconoscere e rappresentare forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si
trovano in natura o che sono state create dall’uomo
? Descrivere, denominare e classificare figure in base a caratteristiche geometriche
? Riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche
? Disegnare figure geometriche e costruire modelli materiali
? Riconoscere l’equiestensione di semplici figure piane mediante scomposizioni e
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ricomposizioni
? Individuare simmetrie in oggetti e figure geometriche
? Realizzare simmetrie
Contenuti
Il laboratorio si propone di far scoprire all’alunno gli aspetti più divertenti e più
sorprendenti di alcune produzioni geometriche partendo dalla rappresentazione e dall’uso
concreto di reticoli e delle coordinate cartesiane, per passare poi alla rilevazione delle
diverse tipologie di linee e delle loro proprietà, fino ad arrivare a sperimentare e
comprendere il concetto di regione. Si proporranno passeggiate nel territorio per
individuare figure solide e piane nell’ambiente circostante per introdurne gli elementi
fondamentali. Si favorirà di potenziare l’osservazione dell’arte utilizzando le forme
geometriche per favorire lo sviluppo percettivo, il senso estetico e la creatività in ogni
alunno e di sviluppare il concetto di simmetria e di equiestensione attraverso la
presentazione di opere pittoriche e la riproduzione di frattali e di pixel art.
Metodologie
Organizzazione laboratoriale
Circle time
Cooperative – learning
Peer to peer
Coding
Passegiate nel territorio
Uso di spazi interni ed esterni, strutturati e non
Risultati
A conclusione del percorso laboratoriale ci si aspetta che l’alunno sia in grado di
generalizzare, trasferire e utilizzare in nuovi contesti ciò che sa e ciò che sa fare per
risolvere un problema concreto in situazioni nuove e diversificate e quindi dimostrare di
essere diventato competente.
Modalità di verifica e valutazione
Feedback continui nel processo apprenditivo.
Compito di prestazione ossia compito che fa riferimento a situazioni concrete e
significative e che presuppone la rielaborazione personale.

Data inizio prevista 12/02/2018

Data fine prevista 25/06/2018

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

BRAA80206G
BREE80201G

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Viaggi spaziali
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €
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Elenco dei moduli
Modulo: Matematica
Titolo: Viaggi spaziali 1

Dettagli modulo

Titolo modulo Viaggi spaziali 1

Descrizione
modulo

Struttura del progetto
Il progetto proposto muove dalla consapevolezza che tutte le esperienze umane sono
immerse in una dimensione spazio temporale, attraverso la quale si percepisce e si
comprende la realtà. La geometria intesa come organizzazione dello spazio è strumento
che aiuta l’alunno a situarsi in modo consapevole e ad agire positivamente nello spazio. Il
laboratorio che si vuole proporre permetterà di promuovere la conoscenza di una
geometria dinamica, viva, concreta, che si nutre e si sostanzia non in rigide formule e
concetti astratti ma nei collegamenti con la realtà e con i problemi del vissuto quotidiano. Il
percorso apprenditivo promuoverà quindi, una “ educazione alla spazialità”, che
permetterà agli alunni di sviluppare una specifica competenza spaziale, costruendo a
livello rappresentativo ciò che prima viene vissuto da loro sul piano pratico a livello
esperienziale. Gli alunni faranno esperienza, costruiranno, collaboreranno, rendendosi
così protagonisti attivi del proprio processo di apprendimento.
La strutturazione del progetto consente la massima flessibilità dei percorsi per rispettare le
esigenze apprenditive degli alunni secondo una logica di gradualità, complessità e
difficoltà crescenti.
Nucleo di processi: ARGOMENTARE E CONGETTURARE
Nelle situazioni di problem solving: descrivere il procedimento seguito e riconoscere
strategie di soluzione diverse dalla propria.
Costruire ragionamenti formulando ipotesi , sostenendo le proprie idee e confrontandosi
con il punto di vista degli altri.
Nucleo Tematico: SPAZIO E FIGURE
Competenze:
• Riconoscere e rappresentare forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si
trovano in natura o che sono state create dall’uomo;
• Descrivere, denominare e classificare figure in base a caratteristiche geometriche;
• Progettare e costruire modelli concreti di vario tipo.
Obiettivi
? Percepire la propria posizione nello spazio e stimare distanze a partire dal proprio corpo
? Eseguire un semplice percorso partendo dalla descrizione verbale o dal disegno
? Descrivere un percorso che si sta facendo e dare istruzioni a qualcuno perché compia in
percorso desiderato
? Comprendere il concetto di linea e riconoscerne le diverse tipologie
? Comprendere le relazioni di parallelismo e perpendicolarità tra rette
? Comprendere i concetti di regione e confine
? Riconoscere e rappresentare forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si
trovano in natura o che sono state create dall’uomo
? Descrivere, denominare e classificare figure in base a caratteristiche geometriche
? Riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche
? Disegnare figure geometriche e costruire modelli materiali
? Riconoscere l’equiestensione di semplici figure piane mediante scomposizioni e
ricomposizioni
? Individuare simmetrie in oggetti e figure geometriche
? Realizzare simmetrie
Contenuti
Il laboratorio si propone di far scoprire all’alunno gli aspetti più divertenti e più
sorprendenti di alcune produzioni geometriche partendo dalla rappresentazione e dall’uso
concreto di reticoli e delle coordinate cartesiane, per passare poi alla rilevazione delle
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diverse tipologie di linee e delle loro proprietà, fino ad arrivare a sperimentare e
comprendere il concetto di regione. Si proporranno passeggiate nel territorio per
individuare figure solide e piane nell’ambiente circostante per introdurne gli elementi
fondamentali. Si favorirà di potenziare l’osservazione dell’arte utilizzando le forme
geometriche per favorire lo sviluppo percettivo, il senso estetico e la creatività in ogni
alunno e di sviluppare il concetto di simmetria e di equiestensione attraverso la
presentazione di opere pittoriche e la riproduzione di frattali e di pixel art.
Metodologie
Organizzazione laboratoriale
Circle time
Cooperative – learning
Peer to peer
Coding
Passegiate nel territorio
Uso di spazi interni ed esterni, strutturati e non
Risultati
A conclusione del percorso laboratoriale ci si aspetta che l’alunno sia in grado di
generalizzare, trasferire e utilizzare in nuovi contesti ciò che sa e ciò che sa fare per
risolvere un problema concreto in situazioni nuove e diversificate e quindi dimostrare di
essere diventato competente.
Modalità di verifica e valutazione
Feedback continui nel processo apprenditivo.
Compito di prestazione ossia compito che fa riferimento a situazioni concrete e
significative e che presuppone la rielaborazione personale.

Data inizio prevista 12/02/2018

Data fine prevista 26/06/2018

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

BREE80201G

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Viaggi spaziali 1
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Matematica
Titolo: Pensare in matematica 1
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Dettagli modulo

Titolo modulo Pensare in matematica 1

Descrizione
modulo

DESCRIZIONE E STRUTTURA DEL MODULO
Partendo dall'analisi dei dati INVALSI, riguardo la preparazione degli alunni in
matematica, con questo progetto si intende adottare misure di miglioramento per far sì
che i punti di debolezza emersi si riducano.
Il progetto si integra perfettamente con altri già realizzati o in essere presso il nostro
Istituto e che sono:
Progetto “Legalità e cittadinanza: diventare cittadini a scuola”, Progetto “Geometriko”,
Progetto “Matematica più” di Consolidamento.
Con questo modulo si mira ad innalzare le competenze chiave della matematica in quanto
una solida padronanza delle competenze aritmetico-matematiche promuove lo sviluppo e
l’applicazione del pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni
quotidiane. L’approccio per competenze infatti favorisce l'acquisizione di conoscenze,
abilità e attitudini che prescindono dal particolare contesto disciplinare e hanno valenza
trasversale, funzionale all'apprendimento per tutta la vita e, quindi, alla complessiva
crescita cognitiva, affettiva e sociale degli allievi.
E’ riconosciuto il contributo fondamentale che l’educazione matematica offre nella
formazione dei giovani, cittadini del domani. L'insegnamento della matematica avvia
gradualmente, a partire da campi di esperienza ricchi per l'allievo, all'uso del linguaggio e
del ragionamento matematico, come strumenti per l'interpretazione del reale.
A tal proposito si utilizzeranno percorsi didattici alternativi e strumenti più adeguati che
motivino gli alunni allo studio della matematica, rendendoli “interessati”alle
numerosissime sue applicazioni e che li conducano a lavorare con metodo e a ragionare,
per un apprendimento efficace e durevole.
È in quest’ottica che sono stati definiti gli obiettivi didattico-formativi e le metodologie di
questo percorso formativo.

Obiettivi generali
-Migliorare le competenze chiave degli allievi in campo matematico-scientifico.
-Rafforzare le competenze di base negli ambiti (nuclei fondanti): numero, spazio e figure,
relazioni e funzioni, dati e previsioni.
-Affrontare situazioni problematiche vicine alla realtà, congetturando diverse strategie
risolutive, con verifica dei risultati ottenuti;
-Riconoscere schemi ricorrenti ed applicarli in contesti opportuni.
-Sviluppare capacità logico-induttive e logico-deduttive
- Sviluppare atteggiamenti corretti verso la matematica intesa non come insieme di regole,
ma contesto per affrontare e porsi problemi e percepire relazioni e strutture che si
ritrovano in natura e nelle creazioni dell’uomo.
-Acquisire abilità di studio.
-Promuovere fiducia e sicurezza nelle proprie capacità.

Obiettivi specifici:
- Acquisire la simbologia ed il linguaggio matematico
-Acquisire padronanza e consapevolezza nel calcolo
-Essere in grado di analizzare un problema (di matematica e non) e di ragionare per
arrivare alla soluzione ottimale
-Imparare a conoscere il mondo geometrico, anche mediante lo studio di oggetti reali
-Essere in grado di analizzare i dati raccolti e di rappresentarli.

Contenuti :
In questo tipo di attività si ritiene opportuno trascendere i contenuti disciplinari e seguire
dei percorsi di competenze, approntati nel rispetto delle Indicazioni Nazionali, che
conducano gli alunni a riflettere, analizzare, interpretare ed elaborare.

1) Le quattro operazioni fondamentali: tecnica di esecuzione, significato ed applicazione in
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situazioni reali.
2) Proprietà e caratteristiche delle figure piane e ricerca di modelli in natura e in attività
umane per ricavarne misure.
3) Il Sistema Internazionale di misura per stimare, convertire e utilizzare in scale di vario
genere nel campo delle scienze e della tecnica.
4) Problemi aritmetici e geometrici, problemi di realtà.
5) I dati statistici, raccolta di dati relativi a fenomeni ed interpretazione di essi in tabelle e
grafici.

Metodologia
Si utilizzeranno metodologie didattiche innovative: didattica laboratoriale, problem
posing/solving, flipped classroom, apprendimento cooperativo e tra pari, casi studio,
compiti di realtà.
In particolare Il progetto verrà attuato in due fasi che caratterizzeranno la lezione e che
permetteranno agli alunni di legare il sapere teorico al sapere pratico. Naturalmente si
darà più spazio all’operatività che motiva l’apprendimento e suscita negli allievi un
atteggiamento ludico e creativo.
Prima fase in cui si prevede l’ interattività tra docente e alunni con sviluppo delle
tematiche attraverso il metodo scientifico, con brevi istruzioni e/o discussioni guidate e/o
problematizzazione dei contenuti.
Seconda fase, prevalente, caratterizzata da una didattica basata sull’operatività per
rielaborare, confrontare, condividere ed applicare con padronanza quanto appreso.

Strumenti:
Utilizzo della LIM per visionare ed operare con materiali multimediali, per navigare su web
alla ricerca di tematiche e spunti di reale interesse.
Uso di strumenti informatici: software come Excel e GeoGebra.
Utilizzo di “materiale povero” e di modelli matematici che consentono di osservare e
maneggiare gli “oggetti matematici”.

Risultati attesi
Con questo progetto si mira al miglioramento delle competenze chiave degli allievi per
proiettarli in un mondo in continua evoluzione e trasformazione e a ridurre la varianza
interna e tra plessi dell’istituto al fine di raggiungere l’equità degli esiti, in questo modo si
condurrà ogni alunno a superare i propri limiti, per arrivare realmente a imparare facendo
e a conseguire un autentico successo formativo,
Le attività saranno realizzate attraverso metodologie didattiche capaci di valorizzare
l’attività di laboratorio e l’apprendimento centrato sull’esperienza (l'imparare ad
imparare).

Modalità di verifica e valutazione
A seguito della partecipazione al modulo sono previste specifiche azioni di verifica che
certifichino il rafforzamento delle competenze e la ricaduta formativa del percorso di
apprendimento.
Agli alunni verrà somministrato un test d’ingresso per verificare il possesso degli
strumenti necessari cioè per testare le conoscenze e le abilità utili ad affrontare i contenuti
del progetto.
A metà percorso sarà predisposta una verifica intermedia finalizzata non tanto alla
valutazione quanto piuttosto ad un’analisi puntuale del conseguimento di conoscenze ed
abilità intermedie destinate a trasformarsi in competenze; infine verrà assegnata una
verifica finale calibrata sulle attività svolte durante il progetto e che conterrà quesiti di varia
difficoltà per dare a tutti gli alunni l’opportunità di dimostrare le competenze acquisite.
Le prove di verifica consisteranno in prove oggettive strutturate o semi strutturate a
risposta aperta o chiusa, test del tipo Invalsi.

La valutazione verrà effettuata attraverso un’analisi del percorso dell’allievo, misurato
nelle singole prove, un’analisi del comportamento sociale, misurato secondo finalità ed
obiettivi di cittadinanza e un’analisi dei traguardi di apprendimento raggiunti.
Nell’attribuire il livello, i criteri utilizzati saranno i seguenti:
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• livello di partenza
• atteggiamento nei confronti della disciplina
• metodo di studio
• costanza e produttività
• collaborazione e cooperazione
• consapevolezza ed autonomia operativa
la scala di valutazione verrà espressa in decimi.

Data inizio prevista 01/02/2018

Data fine prevista 15/05/2018

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

BRMM80201E

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Pensare in matematica 1
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €
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Azione 10.2.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Divertiamoci con il corpo al ritmo della musica € 17.046,00

Fare con competenza € 44.856,00

TOTALE PROGETTO € 61.902,00

Avviso 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base(Piano 37236)

Importo totale richiesto € 61.902,00

Num. Delibera collegio docenti 2484

Data Delibera collegio docenti 06/03/2017

Num. Delibera consiglio d'istituto 2489

Data Delibera consiglio d'istituto 10/03/2017

Data e ora inoltro 15/05/2017 14:01:49

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

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Musica: Il mondo dei suoni 1 € 5.682,00

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Musica: Il mondo dei suoni 2 € 5.682,00

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Espressione corporea (attività
ludiche,attività psicomotorie): 
GIOCHIAMO CON IL CORPO

€ 5.682,00

Totale Progetto "Divertiamoci con il
corpo al ritmo della musica"

€ 17.046,00 € 20.000,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: Parole e Fantasia 1 € 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: Parole e fantasia € 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: Lingua madre € 5.682,00

STAMPA DEFINITIVA 15/05/2017 14:02 Pagina 48/49



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

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: Lingua madre1 € 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: Pensare in matematica € 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: Viaggi spaziali € 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: Viaggi spaziali 1 € 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: Pensare in matematica 1 € 5.682,00

Totale Progetto "Fare con
competenza"

€ 44.856,00 € 45.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 61.902,00
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