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Scuola I.C. FISCIANO LANCUSI 'DE
CARO' (SAIC89200E)

 Sezione: Autodiagnosi

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

Azione SottoAzi
one

Aree di Processo Risultati attesi

10.2.1
Azioni
per la
scuola de
ll'infanzia

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

Area 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO
Area 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE
Area 7. INTEGRAZIONE
CON IL TERRITORIO E
RAPPORTI CON LE
FAMIGLIE

Aumento dell'autonomia personale
Aumento dell'interazione/confronto con gli altri
Aumento della consapevolezza della diversità culturale
(anche attraverso la scoperta di lingue diverse)
Sperimentazione di forme di comunicazione e/o espressione
creativa (es.: pittura, gioco, disegno, etc.) attraverso le
tecnologie

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

10.2.2A 
Compete
nze di
base

Area 1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE
Area 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO
Area 7. INTEGRAZIONE
CON IL TERRITORIO E
RAPPORTI CON LE
FAMIGLIE

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
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Scuola I.C. FISCIANO LANCUSI 'DE
CARO' (SAIC89200E)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 42868 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia

Tipologia modulo Titolo Costo

Educazione bilingue - educazione plurilingue GIVE ME FIVE € 5.082,00

Musica MUSICA ORFF € 4.873,80

Espressione corporea (attività ludiche,attività
psicomotorie)

CORPO IN MOVIMENTO ED EMOZIONI IN
GIOCO

€ 5.082,00

Espressione creativa (pittura e manipolazione) PICCOLI ARTISTI CREANO € 4.873,80

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 19.911,60

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

Lingua madre “Spazio alle…parole “ € 6.482,00

Scienze Il valore dell'acqua € 6.482,00

Scienze Scienze in laboratorio € 6.482,00

Lingua straniera Not Just for fun € 6.482,00

Lingua straniera Going around the world € 5.959,70

Lingua straniera ça marche € 6.482,00

Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie Let's start € 6.482,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.851,70
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Scuola I.C. FISCIANO LANCUSI 'DE
CARO' (SAIC89200E)

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: A un passo dal futuro

Descrizione
progetto

Il progetto è pensato in relazione ai bisogni della fascia d’età a cui è rivolto e prevede attività
volte alla promozione del processo di individuazione/crescita/maturazione del bambino
favorendone la percezione del proprio corpo in relazione con l'altro, la curiosità, l’interesse,
l’acquisizione di maggiore sicurezza, fiducia nelle proprie capacità comunicative e sviluppo
della creatività personale e collettiva. Tutto ciò, puntando su modalità operative coinvolgenti,
formative e allineate con le novità introdotte nella scuola e nello stesso tempo che collimino con
le attività previste dal Ptof e, più specificamente, con il Piano di Miglioramento dell’istituto e il
Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD).

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

L’Istituto Comprensivo “Don Alfonso De Caro” è situato in Lancusi, una frazione di Fisciano (Salerno). E’
composto di tre plessi: la sede centrale si trova in Lancusi, e comprende una sezione di Scuola dell’Infanzia, una
sezione di Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di primo grado, con la sede dell’ufficio di dirigenza e
amministrativo. Gli altri due plessi, situati in altre due frazioni, Gaiano e Penta, comprendono ciascuno una sezione
della Scuola dell’Infanzia e una sezione della Scuola Primaria. La popolazione  presenta un livello socio-economico
e culturale medio – alto, più basso nei plessi periferici.  Il tessuto economico territoriale risulta abbastanza
diversificato nei diversi settori produttivi. Oltre ad una bassa percentuale di studenti stranieri, si rilevano alcune
situazioni di svantaggio sociale. Sono in atto progetti contro la dispersione scolastica e collaborazioni con varie
istituzioni locali, associazioni sportive, di volontariato, con l’Università degli studi di Salerno,il secondo ateneo in
Campania e il terzo nel Mezzogiorno che è situato nel comune di Fisciano, oggi sinonimo di città universitaria
che lega il suo sviluppo alla presenza e alla costante crescita della stessa Università. All’interno delle sedi
dell’istituto sono presenti laboratori attrezzati, una palestra e una buona strumentazione tecnologica. 

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

  • Promuovere il processo di individuazione/separazione, crescita/maturazione del bambino favorendo la
percezione del proprio corpo in relazione con l'altro attraverso l'azione e il gioco. • Sensibilizzare i bambini al
riconoscimento delle proprie emozioni. • Attivare comportamenti condivisibili al gruppo di appartenenza (comunità
scolastica), attraverso la condivisione di regole, l’esercizio del dialogo e dell’ascolto, con il riconoscimento di diritti
e doveri uguali per tutti. • Orientare il bambino a riconoscere e ad apprezzare l’identità personale e a comprendere
l’identità culturale e i valori specifici della comunità di appartenenza. • Favorire la conquista dell’autonomia,
sviluppata attraverso la capacità di orientarsi e di compiere scelte in contesti relazionali. • Sviluppare le abilità
sensoriali, percettive, motorie, linguistiche, intellettive, mediante l’utilizzo di una molteplicità ordinata di strumenti
linguistici e capacità rappresentative.  
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Scuola I.C. FISCIANO LANCUSI 'DE
CARO' (SAIC89200E)

  
  
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 bambini di 3 - 4 e 5 anni della  Scuola dell’ Infanzia dell’ Istituto Comprensivo D. Alfonso De Caro, compresi
quelli anticipatari e portatori di disabilità. Per ciascun modulo, è prevista la presenza di 18 - 20  alunni.

Il bacino d’utenza a cui il progetto fa riferimento costituisce un fattore di notevole rilevanza poiché relativo a
situazioni di carattere fortemente eterogeneo, a cui fanno capo esigenze spiccatamente differenziate: 

•         Pochi alunni stranieri di diverse minoranze etniche scarsamente integrati nel contesto locale; 

•         alunni con un minimo di alfabetizzazione linguistica e genitori che non parlano l’italiano; 

•         alunni che vivono disagi familiari; 

•         alunni in condizioni socio – economiche svantaggiate e/o in una situazione di abbandono familiare;

•         alunni con problemi relazionali;

•         alunni che hanno uno o entrambi i genitori disoccupati; 

•         alunni con particolari disturbi comportamentali;

allievi con bassi livelli di competenza

  
  
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.

  

La scuola dell’infanzia dell’istituto lavora con tempo normale (40 ore)  e con tempo ridotto (25 ore)  per cui sarà
necessario avviare i corsi nel pomeriggio dalle ore 16.30 in poi, per la partecipazione anche degli alunni che
frequentano il tempo normale. I Moduli saranno svolti da dicembre ad aprile, con incontri di due ore, con cadenza
settimanale, per l’assunzione di un atteggiamento positivo e una maggiore motivazione nei confronti della scuola
come luogo di apprendimento e aggregazione. La crescente esigenza delle famiglie di lavoratori a tempo pieno
ben accoglie offerte formative che consentono ai propri figli di intraprendere percorsi di formazione con un tempo “
lungo” da passare in un ambiente selezionato e protetto come la scuola. Per questa ragione già da anni il nostro
Istituto offre alla sua utenza una variegata Offerta Formativa che riesce a coprire quasi tutti i giorni della settimana
in orario pomeridiano. 
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Scuola I.C. FISCIANO LANCUSI 'DE
CARO' (SAIC89200E)

  
  
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 nostro Istituto già da anni collabora con Enti e associazioni del territorio. Dall’oramai lontano progetto “Scuole
Aperte” si sono avviate dinamiche sempre più elaborate e ben definite di reti tra scuole  enti e Associazioni locali.
La posizione territoriale privilegiata del nostro Istituto, vicinorio del Campus Universitario di Salerno insita nel
Comune di Fisciano, ci ha consentito molteplici contatti e collaborazioni anche con l’Università.A supporto delle
attività programmate sarà prevista la collaborazione con il territorio, in particolare l’Associazione “VIVIUNISA” e il
Comune di Fisciano, con esperti nel settore e docenti interni con la funzione di tutor. Tutto il modulo sarà sviluppato
con l'ausilio di una rete di partenariato che va dall'Ente locale alle associazioni territoriali, oltre al coinvolgimento
delle famiglie e di tutta la comunità.

  
  
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.

  

 

Nel percorso verranno rispettati il tempo di evoluzione di ciascuno e il tempo di maturazione dei diversi aspetti del
bambino, sia sul piano motorio che affettivo e cognitivo.

Si tenterà di creare delle modalità operative coinvolgenti, formative e allineate con le novità introdotte nella scuola.
Nello stesso tempo che collimino con le attività previste dal Ptof e, più specificamente, con il Piano di
Miglioramento dell’istituto e il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD).

Grande spazio sarà dato al gioco, all’esplorazione, all’improvvisazione, alla partecipazione attiva, alla ricerca. 

Sarà privilegiata l'espressività spontanea e la originalità comunicativa dei bambini e sostenuta l'evoluzione
dell'espressività motoria verso situazioni di gruppo.

 

Ai bambini sarà offerta la possibilità di utilizzare un luogo organizzato perché, attraverso il movimento,
l'espressività corporea possa costruire la sua identità, accettarsi e interagire con gli altri, sperimentando le regole
che favoriscono comportamenti sociali.
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Scuola I.C. FISCIANO LANCUSI 'DE
CARO' (SAIC89200E)

  
  
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 presenta forti connessioni con progetti realizzati e in fase di realizzazione (v. il progetto “Pitturo … decoro
… riciclo … nel mondo del cibo) all’interno della scuola, inseriti nel Ptof, in cui vengono declinate le seguenti finalità,
che rispecchiano una ben precisa visione di scuola:

•         Fornire gli strumenti necessari per operare delle scelte autonome, consapevoli e responsabili;

•         Applicare metodologie didattiche nel rispetto delle differenze individuali, in rapporto a interessi, capacità,
ritmi e stili cognitivi, attitudini e inclinazioni, in modo da fornire a tutti uguali opportunità di apprendimento e di
successo scolastico; 

    stimolare il senso critico mediante l’utilizzo di strumenti tradizionali e nuove tecnologie multimediali articolati da
flessibilità organizzativa e didattica;

•         prevenire la dispersione scolastica e il recupero dello svantaggio.

Lo sviluppo e/o il potenziamento di competenze base è perseguito nelle progettazioni curricolari ed extracurricolari,
così come specifiche azioni di valutazione autentica su compiti di realtà orientati alla verifica dell’acquisizione di
competenze – chiave, anche certificate al termine della scuola primaria e secondaria di I grado con il modello
ministeriale, sperimentato già da due anni e adottato anche nel corrente anno scolastico.

La continuità esiste anche con i progetti Pon richiesti e realizzati (v. PNF/PNSD/ FESR).
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Scuola I.C. FISCIANO LANCUSI 'DE
CARO' (SAIC89200E)

  
  
Inclusività
Indicare, ad esempio, quali strategie sono previste per il coinvolgimento di destinatari che sperimentano difficoltà di
tipo sociale o culturale; quali misure saranno adottate per l’inclusione di destinatari con maggiore disagio negli
apprendimenti.

  

La realizzazione di questo progetto mira alla piena integrazione degli alunni che presentino una situazione di
disagio culturale, sociale o fisico e diventare un punto di riferimento concreto per famiglie e alunni rapportandosi
con le altre agenzie educative presenti sul territorio, per una valida e duratura cooperazione, al fine di un
miglioramento dell’offerta formativa ed educativa. 

La nostra scuola, quale istituzione educativa e formativa, si propone, con la realizzazione di percorsi aggiuntivi di
formazione, di rimuovere le cause che producono l’insuccesso e di favorire la collaborazione attiva delle famiglie e
l’impegno costante delle altre agenzie educative presenti sul territorio. 

 

Le azioni da realizzare avranno sicuramente una formula diversa da quelle routinarie e maggiormente diffuse nelle
pratiche didattiche quotidiane. La necessità di approcciare il sapere con modalità più motivanti è elemento
essenziale per avvicinare gli alunni meno e/o più motivati alle attività scolastiche ed evitarne l’allontanamento.
Saranno predilette, dunque, attività esperenziali generatrici di competenze, ma soprattutto più motivanti e
“appetibili”, così come un ripensamento degli ambienti di apprendimento, adeguandoli alle richieste emotive e
formative degli allievi. Grande impulso sarà dato alle moderne tecnologie, anche sfruttando i mezzi interni
all’istituzione (Lim, programmi didattici multimediali ad hoc, laboratori mobili di recente dotazione, …).
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Scuola I.C. FISCIANO LANCUSI 'DE
CARO' (SAIC89200E)

  
  
Impatto e sostenibilità
Indicare, ad esempio, in che modo saranno valutati gli impatti previsti sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul
territorio; quali strumenti saranno adottati per rilevare il punto di vista di tutti i partecipanti sullo svolgimento e sugli
esiti del progetto; come si prevede di osservare il contributo del progetto alla maturazione delle competenze.

  

L’impatto, così come la sostenibilità, sarà valutato attraverso strumenti di monitoraggio e di indagine che
consentiranno di mettere a fuoco qualità/efficacia degli interventi, come modelli di osservazione comuni ai moduli,
vademecum per i tutor e gli esperti, diari di bordo e relazioni per favorire azione di meta didattica, spazio web
dedicato per la condivisione di materiali di documentazione delle esperienze realizzate. Tutto ciò al fine di
verificare:

- la partecipazione degli alunni e delle famiglie;

- la crescita e percezione positiva di sé, della propria cultura e della propria storia; 

- la consapevolezza delle proprie potenzialità e risorse personali superando criticismo e limiti; 

- la conquista di autostima e di autoefficacia; 

- l’acquisizione dei valori fondamentali della persona;

- il sentimento di integrazione e appartenenza alla realtà locale anche per alunni stranieri o disagiati;

- l’acquisizione dei principali diritti umani e doveri della persona, quale soggetto attivo nella società di
appartenenza; 

- la validità delle modalità di lavoro;

- l’acquisizione di competenze disciplinari e trasversali.
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Scuola I.C. FISCIANO LANCUSI 'DE
CARO' (SAIC89200E)

  
  
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).

  

Nell'ambito delle attività di informazione, documentazione e promozione, l’Istituto promuoverà le seguenti azioni:

•         Presentazione alla Comunità delle Azioni finanziate.

•         Brochure/Locandine, da distribuire a tutti i partecipanti, alle famiglie e alla Comunità, con le informazioni
sulle finalità delle azioni e l’organizzazione per realizzarle.

•         Avvisi  ai genitori sul sito alla sezione a loro dedicata, con le indicazioni operative per la partecipazione alle
azioni.

•         Video di sintesi delle attività progettuali.

•         Blog dedicato,  specifico sulle attività.

•         Relazioni di sintesi, presentate all’interno degli Organi collegiali della scuola, con gli esiti dei percorsi, le
metodologie innovative applicate, i materiali utilizzati, la rispondenza con quanto previsto nel curricolo di studio
delle classi coinvolte, le ricadute sul profitto, la documentazione realizzata, i rapporti instaurati, il gradimento
complessivo, la descrizione dei processi attivati.

•         Incontri di diffusione, seminari, prodotti di disseminazione (report, fascicoli, presentazioni ppt, mini-spot).

 

•         Manifestazioni  a conclusione delle attività (spettacoli, socializzazione dei contenuti e dei risultati dei
laboratori).
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Scuola I.C. FISCIANO LANCUSI 'DE
CARO' (SAIC89200E)

  
  
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 Dirigente, sentiti il Collegio Docenti che approva la candidatura a partecipare agli Avvisi Pubblici per i
progetti PON, ratificato in Consiglio di istituto, acquisiti, consigli e suggerimenti da parte della componete
genitori presente all’interno del Consiglio di Istituto, procede alla stesura dei progetti, coadiuvato dallo staff
d’istituto (docenti collaboratori, Funzioni strumentali e docenti di discipline specifiche, quali quelli di scienze e
lingue straniere).

La richiesta di alcuni percorsi formativi viene discussa e analizzata con la componente genitore che si fa
portavoce dell’utenza generale e che dunque diventa parte attiva della progettazione. Il coinvolgimento nella
progettazione da parte degli alunni viene sistematicamente dato dal numero degli stessi che solitamente
scelgono percorsi di formazione aggiuntiva. Non solo ma la lettura dei questionari che si somministrano
durante i corsi risultano essere preziosa fonte di suggerimento filtrato per aree tematiche e tabulato con
risultati attendibili e veritieri

 Successivamente alla approvazione dei finanziamenti richiesti, la scuola nella figura del Dirigente supportato
dallo Staff e dal Team dell’animazione Digitale, convoca una riunione formale con i docenti di dipartimento
per organizzare il corso. Successivamente i docenti incaricati preparano una presentazione da sottoporre ai
ragazzi delle classi interessate per presentare gli obiettivi del corso nonché l’opportunità che la scuola offre
loro. 
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Scuola I.C. FISCIANO LANCUSI 'DE
CARO' (SAIC89200E)

 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

Certificazione Trinity 47 http://www.icfiscianolancusi.gov.it/progetti/

Coro d'Istituto 48 http://www.icfiscianolancusi.gov.it/progetti/

Indirizzo musicale 48 http://www.icfiscianolancusi.gov.it/progetti/

Laboratorio teatrale 48 http://www.icfiscianolancusi.gov.it/progetti/

“Pitturo … decoro … riciclo … nel mondo del cibo'47 http://www.icfiscianolancusi.gov.it/progetti/

 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

Disponibilità di risorse e beni
funzionali. Aspetti organizzativi

1 COMUNE DI FISCIANO Dichiaraz
ione di
intenti

1160 19/04/2017 Sì

Disponibilità di competenze
specifiche e collaborazioni

1 VIVI UNISA Dichiaraz
ione di
intenti

1158 19/04/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Condivisione finalità formative e azioni
concrete per favorire/facilitare i processi
di formazione.

SAIS00100B PUBLIO VIRGILIO
MARONE

1408 11/05/20
17

Sì

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

GIVE ME FIVE € 5.082,00

MUSICA ORFF € 4.873,80

CORPO IN MOVIMENTO ED EMOZIONI IN GIOCO € 5.082,00

PICCOLI ARTISTI CREANO € 4.873,80
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Scuola I.C. FISCIANO LANCUSI 'DE
CARO' (SAIC89200E)

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 19.911,60

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione bilingue - educazione plurilingue
Titolo: GIVE ME FIVE

Dettagli modulo

Titolo modulo GIVE ME FIVE

Descrizione
modulo

CARATTERISTICHE E DESTINATARI
I bambini di 4 e 5 anni della scuola del’Infanzia dell’ Istituto Comprensivo D. Alfonso De
caro.
OBIETTIVI DIDATTICO-FORMATIVI
IL CORSO DI PREPARAZIONE SI PREFIGGE DI:
• Favorire la curiosità verso un’ altra lingua.
• “Listening” Ascoltare e saper riprodurre suoni e vocaboli.
• “ Comprension” Comprendere il significato di vocaboli e brevi espressioni in contesti
diversi.
• Intuire il significato di parole tramite l’azione teatrale del docente.
• “ Remember” Ricordare per riprodurre il lessico relativo a saluti, presentazioni, numeri (
1-10) ,colori, animali, parti del corpo.
CONTENUTI
L’alunno sarà in grado di comprendere “… frasi isolate ed espressioni di uso frequente
relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad es. informazioni di base sulla persona e sulla
famiglia, colori, numeri, parti del corpo, ….). Gli consentirà di comunicare in attività semplici
e di routine che richiedono solo uno scambio di informazioni semplici e dirette su
argomenti familiari e abituali, di descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e
del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.
METODOLOGIA DI LAVORO
Ovviamente l’apprendimento delle lingue non può prescindere da una didattica
laboratoriale né esperienziale. Verrà adottato un metodo basato prevalentemente sul
gioco, sulla musica e sulla pratica orale. Verranno utilizzati cartelloni, flash cards, burattini;
verranno organizzati giochi individuali e di gruppo con l’ausilio di canzoncine e
filastrocche. Nella metodologia sarà privilegiata la scoperta della sonorità della lingua nella
prospettiva comunicativa, riferita alla realtà dei bambini e del contesto in cui vivono.
RISULTATI ATTESI
1) Sollecitare interesse e curiosità verso l’apprendimento della lingua straniera.
2) Permettere al bambino di comunicare attraverso una lingua diversa dalla propria .
3) Incoraggiare alla collaborazione e alla cooperazione tra coetanei e non.
4) Stimolare l’apprendimento naturale mediante un approccio ludico.
5) Permettere al bambino di acquisire maggiore sicurezza e fiducia nelle proprie capacità
comunicative.
APERTURA DELLA SCUOLA OLTRE L’ORARIO
La scuola sarà aperta ai bambini iscritti al PON in orario extra curriculare nel periodo
dicembre – Aprile con incontri di due ore settimanali per l’assunzione di un atteggiamento
positivo e una maggiore motivazione nei confronti della scuola come luogo di
apprendimento e aggregazione.

Data inizio prevista 01/12/2017

Data fine prevista 30/04/2018
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Scuola I.C. FISCIANO LANCUSI 'DE
CARO' (SAIC89200E)

Tipo Modulo Educazione bilingue - educazione plurilingue

Sedi dove è
previsto il modulo

SAAA89201B
SAAA89202C
SAAA89203D

Numero destinatari 20 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: GIVE ME FIVE
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Musica
Titolo: MUSICA ORFF

Dettagli modulo

Titolo modulo MUSICA ORFF
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Scuola I.C. FISCIANO LANCUSI 'DE
CARO' (SAIC89200E)

Descrizione
modulo

CARATTERISTICHE DEI DESTINATARI
I bambini di 4 e 5 anni della Scuola dell’ Infanzia dell’ Istituto Comprensivo D. Alfonso De
Caro

OBIETTIVI DIDATTICO-FORMATIVI
. sviluppo della sensibilità uditiva
. sviluppo della voce
. sviluppo del senso ritmico
. sviluppo delle capacità psicomotorie e di ordine mentale
. sviluppo della socialità e inserimento armonico nel gruppo
. sviluppo della capacità di espressione attraverso il linguaggio musicale

METODOLOGIA
Il gioco costituisce la risorsa privilegiata di apprendimento: attraverso esso vengono
proposte a rotazione attività di tipo pratico ed espressivo che hanno lo scopo di far
sperimentare tutto ciò che alla musica è inerente: vocalità, movimento, gesto, scansione
verbale, uso di strumenti, drammatizzazione.
L’operatore musicale utilizza diverse metodologie in relazione alle attività e agli obbiettivi
fissati.
RISULTATI ATTESI
Si mira a sviluppare principalmente:
- il riconoscimento di suoni, senso della melodia, dell’armonia, del fraseggio, della qualità
dei suoni
– pratica vocale, pratica ritmica con il corpo ( danza, movimento sincronizzato, gesti-
suono) e con oggetti e strumenti musicali.
– sperimentazione pratica della musica: permette al bambino di apprezzare e condividere
questa gioia con il gruppo e aumenta la sua sensibilità nei confronti dell’espressione
musicale ponendo le basi per ulteriori sviluppi come suonare uno strumento o creare
musica.
MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Saranno previste specifiche azioni di valutazione degli apprendimenti finalizzate alla
verifica del rafforzamento delle competenze, a seguito della partecipazione all’intervento
di formazione.

APERTURA DELLA SCUOLA OLTRE L’ORARIO
La scuola sarà aperta ai bambini iscritti al PON in orario extra curriculare nel periodo
dicembre - aprile con incontri di due ore settimanali per l’assunzione di un atteggiamento
positivo e una maggiore motivazione nei confronti della scuola come luogo di
apprendimento e aggregazione.

Data inizio prevista 01/12/2017

Data fine prevista 30/04/2018

Tipo Modulo Musica

Sedi dove è
previsto il modulo

SAAA89201B
SAAA89202C
SAAA89203D

Numero destinatari 18 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: MUSICA ORFF
Tipo Voce di costo Modalità calcolo Valore Quantità N. so Importo voce
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Scuola I.C. FISCIANO LANCUSI 'DE
CARO' (SAIC89200E)

Costo unitario ggetti

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

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

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 18 1.873,80 €

TOTALE 4.873,80 €

Elenco dei moduli
Modulo: Espressione corporea (attività ludiche,attività psicomotorie)
Titolo: CORPO IN MOVIMENTO ED EMOZIONI IN GIOCO

Dettagli modulo

Titolo modulo CORPO IN MOVIMENTO ED EMOZIONI IN GIOCO
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Scuola I.C. FISCIANO LANCUSI 'DE
CARO' (SAIC89200E)

Descrizione
modulo

CARATTERISTICHE DEI DESTINATARI
I bambini di 3 - 4 e 5 anni della Scuola dell’ Infanzia dell’ Istituto Comprensivo D. Alfonso
De Caro

OBIETTIVI DIDATTICO-FORMATIVI
• Promuovere il processo di individuazione/separazione, crescita/maturazione del
bambino favorendo la percezione del proprio corpo in relazione con l'altro attraverso
l'azione e il gioco.
• Sensibilizzare i bambini al riconoscimento delle proprie emozioni.
• Attivare comportamenti condivisibili al gruppo di appartenenza (comunità scolastica).
• Favorire l'accettazione di se stessi e degli altri.
• Saper esprimere in modo costruttivo i propri stati d’animo.
• Favorire l'acquisizione di abilità di autoregolazione del proprio comportamento.

CONTENUTI
- Ascolto e scrittura di racconti di vario tipo
- Interpretazioni grafiche
- Foto per work in progress.
- Potenziare la mente del bambino di quell'aspetto dell'intelligenza che è in grado di
favorire reazioni emotive equilibrate e funzionali.
- creare delle esperienze di apprendimento attraverso le quali l'alunno acquisisce
consapevolezza dei propri stati emotivi e dei meccanismi cognitivi che li influenzano, per
poi applicare tali conoscenze per risolvere i problemi e le difficoltà che incontra nella vita
scolastica.
- aiutare il bambino a riconoscere, a identificare le proprie emozioni, a essere consapevole
di come si sente quando prova un certo disagio emotivo.

METODOLOGIA
Gli strumenti utilizzati sono quelli tipici delle esperienze motorie (cubi di gomma piuma,
stoffe, materassi, materiali non strutturati di legno) e grandi attrezzature che permettono
arrampicate, salite e salti utilizzando il gioco spontaneo, il movimento corporeo e il piacere
del vissuto relazionale.
Nel percorso vengono rispettati il tempo di evoluzione di ciascuno e il tempo di
maturazione dei diversi aspetti del bambino, sia sul piano motorio che affettivo e cognitivo.

RISULTATI ATTESI

• Sostenere il bambino dell'espressività spontanea e nella originalità
comunicativa.
• Favorire l'evoluzione dell'espressività motoria verso situazioni di gruppo.
• Dare al bambino un luogo organizzato perché, attraverso il movimento,
l'espressività corporea possa costruire la sua identità.
• Dare la possibilità al bambino di accettarsi e interagire con gli altri,
sperimentando le regole che favoriscono o comportamenti sociali.

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Saranno previste specifiche azioni di valutazione degli apprendimenti finalizzate alla
verifica del rafforzamento delle competenze, a seguito della partecipazione all’intervento
di formazione.

APERTURA DELLA SCUOLA OLTRE L’ORARIO
La scuola sara’ aperta ai bambini iscritti al PON in orario extra curriculare nel periodo
dicembre - aprile con incontri di due ore settimanali per l’assunzione di un atteggiamento
positivo e una maggiore motivazione nei confronti della scuola come luogo di
apprendimento e aggregazione.

Data inizio prevista 01/12/2018

Data fine prevista 30/04/2019
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Scuola I.C. FISCIANO LANCUSI 'DE
CARO' (SAIC89200E)

Tipo Modulo Espressione corporea (attività ludiche,attività psicomotorie)

Sedi dove è
previsto il modulo

SAAA89201B
SAAA89202C
SAAA89203D

Numero destinatari 20 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: CORPO IN MOVIMENTO ED EMOZIONI IN GIOCO
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Espressione creativa (pittura e manipolazione)
Titolo: PICCOLI ARTISTI CREANO

Dettagli modulo

Titolo modulo PICCOLI ARTISTI CREANO
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Scuola I.C. FISCIANO LANCUSI 'DE
CARO' (SAIC89200E)

Descrizione
modulo

CARATTERISTICHE DEI DESTINATARI
Bambini di 3- 4 e 5 anni Scuola dell’ Infanzia Istituto Comprensivo “D. Alfonso De Caro”
Lancusi.
OBIETTIVI DIDATTICO-FORMATIVI
Acquisire/ Consolidare la coordinazione oculo- manuale.
Potenziare la percezione e la discriminazione tattile.
Favorire l’espressione di stati emotivi attraverso la manipolazione.
Sperimentare e conoscere diverse tecniche decorative.
Stimolare la creatività.

METODOLOGIA
Esplorazione libera e guidata dei materiali, approccio multisensoriale, modeling.

CONTENUTI
Le attività laboratori ali guideranno i bambini alla scoperta a livello sensoriale delle
caratteristiche di diversi tipi di materiali.
Il progetto complessivamente si configura come primo approccio al linguaggio grafico –
plastico che passa con il vedere, il sentire, l’emotività e la capacità di concettualizzazione
del bambino.
Sviluppare nei bambini inventiva e manualità attraverso esperienza di manipolazione,
assemblaggio e costruzione.

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Saranno previste specifiche azioni di valutazione degli apprendimenti finalizzate alla
verifica del rafforzamento delle competenze, a seguito della partecipazione all’intervento
di formazione.

APERTURA DELLA SCUOLA OLTRE L’ORARIO
La scuola sarà aperta ai bambini iscritti al PON in orario extracurriculare nel periodo
dicembre - aprile con incontri di due ore settimanali.

Data inizio prevista 01/12/2018

Data fine prevista 30/04/2019

Tipo Modulo Espressione creativa (pittura e manipolazione)

Sedi dove è
previsto il modulo

SAAA89201B
SAAA89202C
SAAA89203D

Numero destinatari 18 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: PICCOLI ARTISTI CREANO
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 18 1.873,80 €

TOTALE 4.873,80 €
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Scuola I.C. FISCIANO LANCUSI 'DE
CARO' (SAIC89200E)

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: Insieme in Europa

Descrizione
progetto

Il progetto si prefigge di consolidare sia le competenze di base sia quelle trasversali di
autonomia, pensiero divergente, creatività, problem solving, …, selezionando specifici argomenti
disciplinari, e utilizzando modalità sperimentali volte a migliorare i processi di
insegnamento/apprendimento. Il lavoro sarà svolto tenendo conto delle conoscenze possedute
e delle potenzialità cognitive e motivazionali degli alunni nelle diverse età.
I progetti saranno strettamente collegati alla progettualità e alla visione di scuola, delineata nel
PTOF, nel pieno rispetto delle finalità istituzionali (Decreto ministeriale n. 254 del 2012 -
Indicazioni nazionali per la scuola dell'infanzia e del primo ciclo d’istruzione) e a quanto indicato
nel curricolo d’Istituto. Altro elemento fondante sarà la collaborazione fattiva con il territorio per
azioni di conoscenza, approfondimento e valorizzazione.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

La popolazione  scolastica presenta un livello socio-economico e culturale medio – alto, più basso nei
plessi periferici.  Il tessuto economico territoriale risulta abbastanza diversificato nei diversi settori
produttivi. Oltre ad una bassa percentuale di studenti stranieri, si rilevano alcune situazioni di svantaggio
sociale. Sono in atto progetti contro la dispersione scolastica e collaborazioni con varie istituzioni locali,
associazioni sportive, di volontariato, con l’Università degli studi di Salerno,il secondo ateneo in
Campania e il terzo nel Mezzogiorno che è situato nel comune di Fisciano, oggi sinonimo di città
universitaria che lega il suo sviluppo alla presenza e alla costante crescita della stessa Università.
All’interno delle sedi dell’istituto sono presenti laboratori attrezzati, una palestra e una buona
strumentazione tecnologica. Il personale presenta delle caratteristiche di stabilità: un basso tasso di
mobilità, un basso tasso di assenteismo, una forte motivazione e capacità di coinvolgimento e la
mancanza di evidenti conflitti interni. Una buona percentuale del personale è dotato di ottime
competenze, con molti titoli culturali. La quasi totalità ha conseguito una laurea, mentre altri hanno
anche specifiche competenze didattiche e in determinati settori, quali il teatro, la musica, la pittura. Il
personale Ata è molto competente e collaborativo e gioca un ruolo molto importante nella conduzione
del lavoro scolastico.
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Scuola I.C. FISCIANO LANCUSI 'DE
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Obiettivi del progetto
Indicare quali sono gli obiettivi perseguiti dal progetto con riferimenti al PON “Per la scuola” 2014-2020

  

§  Sviluppare le competenze comunicative di ricezione, interazione, produzione orale e scritta degli alunni tenendo
conto dell’età di riferimento, della progressione del percorso, degli ambiti e dei contesti d’uso specifici

§  ampliare competenze linguistico- espressive, mediante attività di reporting, nonché abilità scientifiche;

§  Suscitare interesse e motivazione negli alunni consentendo loro di raggiungere gli obiettivi previsti e di scoprire il
gusto dell’apprendere;

§  Migliorare le competenze chiave degli allievi;

§  creare, attraverso le attività di laboratorio, quelle strategie che promuovono l’interesse per il lavoro a scuola; 

§  far emergere e sviluppare nell’alunno le capacità operative potenziando le capacità generali; 

§  far acquisire un metodo di ricerca applicabile ad una vasta gamma di problemi anche di carattere non scientifico;

§  acquisire una corretta metodologia di ricerca sperimentale;

§  dedurre conseguenze da un insieme di premesse e formulare ipotesi;

§  Utilizzare semplici strategie di autovalutazione e autocorrezione;

§  mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo e fiducia in se stessi; 

 

§  lavorare autonomamente, a coppie, in gruppo, cooperando e rispettando le regole.
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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 nato dalla constatazione che la scuola dovrebbe essere un luogo che “accoglie” e che “prepari” i
ragazzi a comunicare, a pensare, a riflettere, a sognare, ad interagire, ad inventare, a progettare e tanto altro,
un luogo capace di abituarli all’ascolto, alla lettura, alla creatività.

Il bacino d’utenza a cui il progetto fa riferimento costituisce un fattore di notevole rilevanza poiché relativo a
situazioni di carattere fortemente eterogeneo, a cui fanno capo esigenze spiccatamente differenziate: 

•         Pochi alunni stranieri di diverse minoranze etniche scarsamente integrati nel contesto locale; 

•         alunni con un minimo di alfabetizzazione linguistica e genitori che non parlano l’italiano; 

•         alunni che vivono disagi familiari; 

•         alunni in condizioni socio – economiche svantaggiate e/o in una situazione di abbandono familiare;

•         alunni con problemi relazionali;

•         alunni che hanno uno o entrambi i genitori disoccupati; 

•         alunni con particolari disturbi comportamentali;

allievi con bassi livelli di competenza

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

  

Il progetto sarà svolto in orario pomeridiano con la possibilità di consumare un pasto nell’aula mensa, sotto la
stretta sorveglianza dei docenti disponibili, al fine di non creare disagio alle famiglie degli studenti che aderiranno al
progetto. L’orario previsto sarà  dalle 14.00 alle 16,00 con cadenza settimanale per un numero di incontri pari a
15. Si presterà massima attenzione all’orario di quegli alunni che frequentano il tempo prolungato, per consentire a
tutti di approfittare delle attività proposte in ampliamento dalla scuola. L’apertura della scuola è sinonimo di
apertura al territorio da più punti di vista. La crescente esigenza delle famiglie di lavoratori a tempo pieno ben
accoglie offerte formative che consentono ai propri figli di intraprendere percorsi di formazione con un tempo “
lungo” da passare in un ambiente selezionato e protetto come la scuola. Per questa ragione già da anni il nostro
Istituto offre alla sua utenza una variegata Offerta Formativa che riesce a coprire quasi tutti i giorni della settimana
in orario pomeridiano. I corsi pomeridiani consentono agli alunni dell’Istituto di non registrare valori di dispersione
scolastica , attraverso frequenti attività di  monitoraggio, di verificare anche riscontri più che positivi in termini di
gradimento.
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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 nostro istituto intende avvalersi di partenariati e collaborazioni, come accade da lungo tempo, infatti già da anni
collabora con Enti e associazioni del territorio. Dall’oramai lontano progetto “Scuole Aperte” si sono avviate
dinamiche sempre più elaborate e ben definite di reti tra scuole, Enti e Associazioni locali. La posizione territoriale
privilegiata del nostro Istituto, viciniore del Campus Universitario di Salerno nel Comune di Fisciano, ci ha
consentito molteplici contatti e collaborazioni anche con l’Università.

Oggi, rinnovata linfa arriva da Associazioni giovanili del territorio che hanno al loro interno professionalità nuove ed
emergenti, utili a inserire percorsi di formazione nuovi e diversificati che ben si prestano a rinnovate collaborazioni.

Il nostro Istituto, già scuola capofila in vari progetti, oggi è in grado di gestire e collaborare attivamente con il
territorio ed è punto di riferimento per varie associazioni.  Molti dei nostri alunni e docenti hanno partecipato e
partecipano con entusiasmo  ad attività (mostre, conferenze, seminari, concorsi, competizioni sportive e musicali
etc.) organizzati e/o banditi da soggetti pubblici (Università degli Studi di Salerno e Comune di Fisciano, Regione
Campania, C.O.N.I. ) e privati (aziende e  banche del territorio, ma anche agenzie private per la formazione (la
Proteo Fare Sapere di Salerno, l’Istitut Français di Napoli o l’Università  Bocconi di Milano, …). 

  
  
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.

  

La metodologia sperimentale dovrà puntare a superare i limiti dell’insegnamento tradizionale di tipo
ricettivo/trasmissivo, nel quale la lezione frontale è l’attività prevalente, che produce un apprendimento puramente
verbale. L’impostazione delle lezioni di tipo fenomenologico - operativo sarà volta invece a far sì che il ragazzo
acquisisca capacità di osservare, descrivere ed analizzare i fenomeni proposti cercando di cogliere differenze,
somiglianze e relazioni. A tale scopo potranno essere utilizzate schede preposte all’osservazione e alla riflessione,
spazi d’aula opportunamente predisposti nonché la strumentazione e le attrezzature scientifiche disponibili nel
laboratorio scientifico dell’istituto. Il ruolo dell’esperto all’interno del laboratorio non sarà quello di aggiornare sulle
discipline, ma piuttosto quello di sostenere l’attività di progettazione e sperimentazione nel suo procedere, in modo
da renderla sempre più significativa ed aderente ai bisogni cognitivi degli alunni. Pertanto le metodologie saranno
attive e laboratoriali, finalizzate a consentire un alto grado di coinvolgimento degli alunni, parte attiva nel processo
di formazione. L’apprendimento sarà cooperativo, per migliorare le dinamiche relazionali degli allievi orientati a
collaborare ed interagire collettivamente nei processi di apprendimento. A livello pratico si cercherà di: - Adattare i
compiti alle capacità individuali; - Risvegliare la curiosità degli allievi; - Organizzare gli ambienti di app
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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 presenta forti connessioni con progetti realizzati e in fase di realizzazione (v. i progetti di recupero e
potenziamento linguistico/matematico/scientifico) all’interno della scuola, inseriti nel Ptof, in cui vengono declinate
le seguenti finalità, che rispecchiano una ben precisa visione di scuola:

•         Fornire gli strumenti necessari per operare delle scelte autonome, consapevoli e responsabili;

•         Applicare metodologie didattiche nel rispetto delle differenze individuali, in rapporto a interessi, capacità,
ritmi e stili cognitivi, attitudini e inclinazioni, in modo da fornire a tutti uguali opportunità di apprendimento e di
successo scolastico;

•         Stimolare il senso critico mediante l’utilizzo di strumenti tradizionali e nuove tecnologie multimediali;

•         Prevenire la dispersione scolastica e il recupero dello svantaggio.

Lo sviluppo e/o il potenziamento di competenze base è perseguito nelle progettazioni curricolari ed extracurricolari,
così come specifiche azioni di valutazione autentica su compiti di realtà orientati alla verifica dell’acquisizione di
competenze – chiave.

L’Istituto è CENTRO TRINITY dal 2007 e ha sino ad ora certificato circa 400 alunni, sia i bambini della scuola
primaria che i ragazzi delle Scuola Secondaria di Primo Grado, certificando anche livelli superiori a quelli previsti
dal curricolo scolastico del segmento di appartenenza; ha partecipato al Progetto Comenius e ora all’Erasmus
Plus.

  
  
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 progetto sarà rivolto anche agli alunni con difficoltà di apprendimento perché privilegerà il lavoro a coppie,
l’organizzazione di esperimenti, l’uso di schemi linguistici molto semplici; fornirà un riscontro continuo sul lavoro
svolto, rivolgerà particolare attenzione agli aspetti emotivo - relazionali, aiutando gli alunni a vivere bene con sé
stessi e con gli altri. La nostra scuola, quale istituzione educativa e formativa, si propone, con la realizzazione di
percorsi aggiuntivi di formazione, di rimuovere le cause che producono l’insuccesso e di favorire la collaborazione
attiva delle famiglie e l’impegno costante delle altre agenzie educative presenti nel territorio. Le azioni da
realizzare avranno sicuramente una formula diversa da quelle routinarie e maggiormente diffuse nelle pratiche
didattiche quotidiane. La necessità di approcciare il sapere con modalità più motivanti è elemento essenziale per
avvicinare gli alunni meno e/o più motivati alle attività scolastiche ed evitarne l’allontanamento. Saranno predilette,
dunque, attività esperenziali generatrici di competenze, ma soprattutto più motivanti e “appetibili”, così come un
ripensamento degli ambienti di apprendimento, adeguandoli alle richieste emotive e formative degli allievi. Grande
impulso sarà dato alle moderne tecnologie, anche sfruttando i mezzi interni all’istituzione (Lim, programmi didattici
multimediali ad hoc, laboratori mobili di recente dotazione, …).
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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.

  

L’impatto, così come la sostenibilità, sarà valutato attraverso strumenti di monitoraggio e di indagine che
consentiranno di mettere a fuoco qualità/efficacia degli interventi, come modelli di osservazione comuni ai moduli,
vademecum per i tutor e gli esperti, diari di bordo e relazioni per favorire azione di meta didattica, spazio web
dedicato per la condivisione di materiali di documentazione delle esperienze realizzate. Tutto ciò al fine di
verificare:

- la partecipazione degli alunni e delle famiglie;

- la crescita e percezione positiva di sé, della propria cultura e della propria storia; 

- la consapevolezza delle proprie potenzialità e risorse personali superando criticismo e limiti; 

- la conquista di autostima e di autoefficacia; 

- la validità delle modalità di lavoro;

- l’acquisizione di competenze disciplinari e trasversali.

Saranno somministrati questionari di rilevazione in tre momenti diversi per ogni percorso previsto. Una
somministrazione di tipo informativo sulle aspettative del corso, una valutativa in itinere e una finale. Le
rilevazioni avverranno  in modalità elettronica con l’utilizzo della piattaforma Google. La tabulazione dei
risultati e la pubblicizzazione degli stessi attraverso i canali multimediali della scuola, Blog di Istituto e Sito
web.
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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 per la sua realizzazione parte appunto dalla progettazione, da quest’anno supportata dal Team
dell’Animazione che cerca di rendere ogni percorso quanto più trasversale e digitale possibile. La
pubblicizzazione del progetto avviene solitamente attraverso i tradizionali canali di diffusione nonché da una
presentazione che per i “nativi digitali”, ossia i nostri alunni viaggia attraverso i canali della rete con il Blog di
Istituto e il Sito Web Istituzionale. Per i “primitivi digitali”, ossia buona parte degli adulti,  i genitori dei ragazzi
e la comunità tutta, sarà fatta una vera e propria conferenza in presenza per consentire l’evasione di
qualsivoglia tipo di dubbio e perplessità, per spiegare gli step formativi, dare indicazioni sulle modalità di
accesso al corso e ultimo ma non ultimo tracciare il percorso formativo dal punto di partenza all’arrivo.
Saranno presentate delle bacheche online di socializzazione (repository) che serviranno come strumento di
lavoro per i corsisti così come “muro virtuale” di lettura dei progressi e avanzamento dei ragazzi da parte dei
genitori. 

Ma non solo, tale operazione sarà oggetto di studio all’ interno della comunità scolastica dell’Istituto, nei
dipartimenti di settore per trarre da ogni singolo contributo trovato sulle bacheche lo spunto per evidenziare
criteri di ripetibilità in  ambito curricolare generando ulteriori repository di Best Practices, condivise e
socializzate tra colleghi della stessa scuola e reti di scuole.
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Modalità di coinvolgimento di studentesse e di studenti e genitori nella progettazione da definire
nell’ambito della descrizione del progetto
Indicare, ad esempio, come sarà previsto il coinvolgimento di studenti e genitori, specificando in quali fasi e con
quali ruoli.

  

Il Dirigente, sentiti il Collegio Docenti che approva la candidatura a partecipare agli Avvisi Pubblici per i
progetti PON, ratificato in Consiglio di istituto, acquisiti, consigli e suggerimenti da parte della componente
genitori presente all’interno del Consiglio di Istituto, procede alla stesura dei progetti, coadiuvato dallo staff
d’istituto.

La richiesta di alcuni percorsi formativi viene discussa e analizzata con la componente genitore che si fa
portavoce dell’utenza generale e che dunque diventa parte attiva della progettazione. Il coinvolgimento nella
progettazione da parte degli alunni viene sistematicamente dato dal numero degli stessi che solitamente
scelgono percorsi di formazione aggiuntiva. Non solo ma la lettura dei questionari che si somministrano
durante i corsi risultano essere preziosa fonte di suggerimento filtrato per aree tematiche e tabulato con
risultati attendibili e veritieri

 

 Successivamente alla approvazione dei finanziamenti richiesti, la scuola nella figura del Dirigente supportato
dallo Staff e dal Team dell’animazione Digitale, convoca una riunione formale con i docenti di dipartimento
per organizzare il corso. Successivamente i docenti incaricati preparano una presentazione da sottoporre ai
ragazzi delle classi interessate per presentare gli obiettivi del corso nonché l’opportunità che la scuola offre
loro. Nel frattempo il Team dell’Animazione si occupa della diffusione on line delle notizie. 
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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

CENTRO TRINITY 47 http://www.icfiscianolancusi.gov.it/progetti/

PON FESR ASSE II - Laboratori scientifici e
multimediali

50 http://www.icfiscianolancusi.gov.it/pon-20
142020/

Sperimentazione didattica 48 http://www.icfiscianolancusi.gov.it/progetti/

 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

Disponibilità di risorse e beni
funzionali. Aspetti organizzativi

1 COMUNE DI FISCIANO Dichiaraz
ione di
intenti

1160 19/04/2017 Sì

Disponibilità di competenze
specifiche e collaborazioni

1 VIVI UNISA Dichiaraz
ione di
intenti

1158 19/04/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Condivisioni finalità formative e azioni
concrete per favorire/facilitare i processi
di formazione.

SAIS00100B PUBLIO VIRGILIO
MARONE

1408 11/05/20
17

Sì

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

“Spazio alle…parole “ € 6.482,00

Il valore dell'acqua € 6.482,00

Scienze in laboratorio € 6.482,00

Not Just for fun € 6.482,00

Going around the world € 5.959,70

ça marche € 6.482,00

STAMPA DEFINITIVA 11/05/2017 10:45 Pagina 28/50



Scuola I.C. FISCIANO LANCUSI 'DE
CARO' (SAIC89200E)

Let's start € 6.482,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.851,70

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: “Spazio alle…parole “

Dettagli modulo

Titolo modulo “Spazio alle…parole “

Descrizione
modulo

CARATTERISTICHE DEI DESTINATARI
Ragazzi delle classi prime, seconde e terze della scuola secondaria
OBIETTIVI DIDATTICO-FORMATIVI
• Comunicazione nella madrelingua
• Esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale
sia scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione
scritta)
• Interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di
contesti culturali e sociali.
In particolare, 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;
• capacità di argomentazione, capacità di sintesi;
• capacità di dialogo;
• produzione di contenuti, comunicazione creativa e capacità narrativa.

CONTENUTI
Prima parte
I ragazzi si occuperanno di preparare il laboratorio delle parole; il laboratorio sarà quanto
più colorato possibile, con pareti costruite con pannelli di carta a rullo e una parete con
pittura lavagna, cassette dipinte di bianco e appese per contenere materiali: vestiti per
giochi di ruoli, carta, cartoncini e grandi cuscini per potersi sedere per terra, cioè tutto
l’occorrente per sbizzarrirsi con la fantasia.
Seconda parte
I ragazzi troveranno l’ambiente organizzato per poter ascoltare, inventare,
drammatizzare, disegnare, sintetizzare, cambiare storie ascoltate e inventate da loro. Lo
“storytelling”, il gioco dei ruoli e la didattica laboratoriale saranno i cardini del lavoro
proposto.
Terza parte
- Ascolto e scrittura di racconti di vario tipo
- Ascolto e scrittura di testi poetici
- Interpretazioni grafiche
- Creazioni di quinte per la drammatizzazione
- Foto per work in progress.

Materiali
Pitture colorate, pennelli, pannelli, rotoli di carta per disegnare, oggetti di cancelleria,
pittura tipo lavagna, gessetti colorati, rotoli di carta crespa ed altri materiali che serviranno
in itinere. I ragazzi potranno portare da casa materiale di scarto che potremo
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“reinventare”.
MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Saranno previste specifiche azioni di valutazione degli apprendimenti finalizzate alla
verifica del rafforzamento delle competenze, a seguito della partecipazione all’intervento
di formazione.
Si useranno i seguenti indicatori esplicativi: livello D) Iniziale, C) Base, B) Intermedio, A)
Avanzato.

METODOLOGIA
Il percorso formativo sarà svolto preferendo metodologie innovative per stimolare
l’interesse e la partecipazione degli studenti, supportando le attività curriculari e
favorendo lo sviluppo integrato di più competenze.
La comprensione e l’interpretazione di un testo possono essere facilitati dalla lettura ad
alta voce, cioè da quella lettura che in genere si fa per gli altri; la lettura ad alta voce infatti
aggiunge emozioni alla parola scritta attraverso suoni, ritmo, intonazioni e pause. Tra chi
legge e chi ascolta si crea un clima di partecipazione e di condivisione, come tra l’attore
che recita sul palcoscenico e il pubblico che a teatro, ascolta e guarda la scena.
Nella vita di tutti i giorni, a scuola, a casa tutti noi comunichiamo. Saper ascoltare in
maniera efficace e rispettosa può facilitare sia la nostra comunicazione sia la
comprensione dei messaggi provenienti dalla società nelle loro molteplici forme. E’
dunque molto importante saper mettere in pratica comportamenti idonei e usare strategie
specifiche per imparare ad ascoltare in modo efficace, per la scuola e per la vita.
Scrivere è un’attività che richiede impegno e allenamento: si impara a scrivere leggendo,
perché si scoprono i trucchi del mestiere, ma si impara soprattutto scrivendo. A scuola,
così nella vita, capiterà di scrivere diverse tipologie testuali. A seconda della diversa
funzione della scrittura si dovranno usare le conoscenze lessicali, morfosintattiche e
ortografiche affinché si scrivano testi coesi, coerenti e …vivaci. Sarà proprio questo
l’effetto del suddetto progetto sui ragazzi coinvolti, sulla comunità scolastica e sul
territorio. La sala delle emozioni potrà essere aperta a tutti i possibili fruitori”: classi di
diversi ordini di scuola, piccoli gruppi di lavoro, bambini e ragazzi in difficoltà che vogliano
abitare un ambiente colorato e emozionale. Si potrebbe pensare di creare delle tessere di
benvenuto, che attestino l’avvenuta visita di ospiti, da obliterare ad ogni incontro.

RISULTATI ATTESI

- Ascoltare e comprendere racconti riconoscendone le informazioni principali
- Esporre oralmente sintesi del narrato
- Narrare altri racconti inventati o conosciuti
- Leggere testi narrativi e costruire schemi ed interpretazioni grafiche
- Scrivere storie essendo capaci di cambiare l’inizio, il mezzo magico, il finale
- Comprendere e usare man mano un lessico più ampio
APERTURA DELLA SCUOLA OLTRE L’ORARIO
I ragazzi resteranno a scuola in orario extracurriculare in giorni stabiliti e usufruiranno
della mensa sotto la stretta sorveglianza del docente coinvolto.

Data inizio prevista 01/12/2017

Data fine prevista 30/04/2018

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

SAMM89201G

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scheda dei costi del modulo: “Spazio alle…parole “
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 Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 20 1.400,00 €

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

TOTALE 6.482,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Scienze
Titolo: Il valore dell'acqua

Dettagli modulo

Titolo modulo Il valore dell'acqua

Descrizione
modulo

OBIETTIVI:
L’obiettivo trasversale sarà quello di ampliare competenze linguistico- espressive,
mediante attività di reporting, nonché abilità matematiche attraverso valutazioni numerico-
grafiche.
CONTENUTI
- Conoscere l’acqua dalla sua forma e origine agli usi quotidiani;
- Imparare a riconoscere l’importanza dell’acqua per l’equilibrio dell’ecosistema e per la
vita dell’uomo;
- Imparare a proteggere l’acqua da ogni forma di contaminazione;
- Conoscere le modalità per poter riutilizzare con sicurezza l’acqua dopo che è stata già
usata;
- Riflettere sull’importanza di una copertura vegetale appropriata per la conservazione
delle risorse idriche;
- Incoraggiare e stimolare domande;
- Formulare riflessioni ed intuizioni creando i presupposti per un’educazione all’uso
quotidiano senza sprechi ed eccessi;
- Sperimentare il galleggiamento dei corpi;
- Scoprire i principali mezzi di trasporto acquatici;
- Scoprire come è fatta una nave.
L’obiettivo trasversale sarà quello di ampliare competenze linguistico- espressive,
mediante attività di reporting, nonché abilità matematiche attraverso valutazioni numerico-
grafiche.
CARATTERISTICHE DEI DESTINATARI:
Alunni di IV e V della scuola primaria.
APERTURA DELLA SCUOLA OLTRE L’ORARIO:
Si prevedono 15 incontri settimanali di due ore ciascuno in orario pomeridiano.
METODOLOGIE ED INNOVATIVITA’:
La metodologia sperimentale dovrà puntare a superare i limiti dell’insegnamento
tradizionale di tipo ricettivo/trasmissivo nel quale la lezione frontale è l’attività
fondamentale, che produce un apprendimento puramente verbale. L’impostazione delle
lezioni di tipo fenomenologico-operativo sarà volta a far sì che gli alunni acquisiscano
capacità di osservare, descrivere ed analizzare i fenomeni proposti cercando di cogliere
differenze, somiglianze e relazioni. Saranno previsti laboratori, piccole sperimentazioni

STAMPA DEFINITIVA 11/05/2017 10:45 Pagina 31/50



Scuola I.C. FISCIANO LANCUSI 'DE
CARO' (SAIC89200E)

sulla capillarità dell’acqua, tensione superficiale, inquinamento da olio ed idrocarburi,
evaporazione acqua/olio a confronto. A tale scopo si utilizzeranno strumentazioni ed
attrezzature scientifiche di recente acquisizione da parte dell’Istituto, nonché schede per
l’osservazione e la riflessione dei fenomeni osservati. Il ruolo dell’esperto all’interno del
Laboratorio Scientifico sarà quello di organizzare e sostenere l’attività di progettazione e
sperimentazione nel suo procedere, in modo da renderla sempre più significativa ed
aderente ai bisogni cognitivi degli alunni.
COINVOLGIMENTO DEL TERRITORIO IN TERMINI DI PARTENARIATI E
COLLABORAZIONI:
Saranno previste visite all’acquedotto da cui proviene l’acqua del Comune di Fisciano,
visita alle grotte di Pertosa, visita ad un’azienda di imbottigliamento delle acque minerali,
visita al porto di Salerno.
COERENZA CON L’OFFERTA FORMATIVA:
Il progetto sia per i contenuti, sia per l’impostazione metodologica, stimolerà gli alunni a
raggiungere degli apprendimenti che acquisteranno senso per la loro vita futura. Inoltre
favorirà l’acquisizione salda, profonda e significativa degli apprendimenti di base che
contribuirà a garantire un maggior profitto degli alunni all’interno dei percorsi culturali
offerti dalla scuola.
INCLUSIVITA’:
Il progetto sarà rivolto anche agli alunni con difficoltà di apprendimento perché privilegerà
il lavoro a coppie, l’organizzazione di esperimenti, l’uso di schemi linguistici molto
semplici; fornirà un riscontro continuo sul lavoro svolto, rivolgerà particolare attenzione
agli aspetti emotivo-relazionali, aiutando gli alunni a vivere bene con sé stessi e con gli
altri.
RISULTATI ATTESI:
Suscitare interesse e motivazione negli alunni consentendo loro di raggiungere gli obiettivi
previsti e di scoprire il gusto dell’apprendere. Trasferire agli alunni un principio
fondamentale: l’importanza di una coscienza ambientale, individuale e collettiva.

Data inizio prevista 01/12/2017

Data fine prevista 30/04/2018

Tipo Modulo Scienze

Sedi dove è
previsto il modulo

SAEE89201L
SAEE89202N
SAEE89203P

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Il valore dell'acqua
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 Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 20 1.400,00 €

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

TOTALE 6.482,00 €
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Elenco dei moduli
Modulo: Scienze
Titolo: Scienze in laboratorio

Dettagli modulo

Titolo modulo Scienze in laboratorio
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Descrizione
modulo

CARATTERISTICHE DEI DESTINATARI
Alunni della scuola secondaria di I grado, classi prime, seconde e terze, che abbiano fatto
registrare dei discreti risultati nella disciplina, desiderosi di ampliare la propria
preparazione in fisica, chimica, e, in generale, nelle scienze naturali, mediante l’uso
sistematico delle attrezzature disponibili nel laboratorio scientifico.
Agli alunni più capaci e motivati verso lo studio delle scienze sarà quindi offerta
l’opportunità di coltivare i propri interessi e di migliorare ulteriormente la propria
preparazione integrandola con l’acquisizione di un corretto metodo di ricerca scientifica.
Per tutti gli alunni, ma in particolare per quelli delle classi terze il corso si potrà configurare
anche come orientamento, inserito nell’insieme delle attività già svolte dall’ istituto,
miranti a formare e potenziare quelle capacità che permettano non solo una scelta più
consapevole per il futuro, ma la conoscenza di se stessi, della realtà, dell’organizzazione
del lavoro ecc.
per una scelta consapevole degli studi successivi.

OBIETTIVI DIDATTICO-FORMATIVI
Individuare strategie più innovative per rendere le lezioni più coinvolgenti, attive e
produttive per lo studente, nella prospettiva di un modello di didattica laboratoriale dove il
discente partecipa attivamente all’esperienza formativa e con il quale si persegue
l’obiettivo di migliorare la qualità dell’apprendimento concettuale scientifico.
Potenziare le competenze in ambito scientifico, attraverso la didattica prevalentemente
laboratoriale rivolta a:
- valorizzare l'esperienza e le conoscenze degli alunni;
- favorire l'esplorazione e la scoperta;
- incoraggiare l'apprendimento collaborativo;
- promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere;
- realizzare percorsi in forma di laboratorio.
Il percorso tenderà a consolidare sia il curricolo chimico-fisico che quello biologico -
naturalistico, selezionando specifici argomenti disciplinari, tenendo conto delle
conoscenze possedute e delle potenzialità cognitive e motivazionali degli alunni nelle
diverse età.
Obiettivo trasversale sarà quello di ampliare competenze linguistico/espressive, mediante
attività di reporting, nonché abilità matematiche attraverso valutazioni numerico/grafiche.
Suscitare interesse e motivazione negli alunni consentendo loro di raggiungere gli obiettivi
previsti e di scoprire il gusto dell’apprendere.
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.
Obiettivi generali:
- creare, attraverso le attività di laboratorio, quelle strategie che promuovono l’interesse
per la materia;
- far emergere e sviluppare nell’alunno le capacità operative potenziando le capacità
generali;
- far acquisire un metodo di ricerca applicabile ad una vasta gamma di problemi anche di
carattere non scientifico;
- sviluppare capacità di alto livello cognitivo attraverso un metodo attivo di risolvere
problemi.
Obiettivi specifici:
- acquisire una corretta metodologia di ricerca sperimentale;
- saper individuare le condizioni e le grandezze significative che caratterizzano un
fenomeno;
- saper usare gli strumenti di misura e individuarne le caratteristiche;
- saper prendere misure, raccoglierle ed elaborarle;
- saper valutare gli errori di misura e conoscere le tecniche per minimizzarli;
- saper costruire e interpretare un grafico;
- saper individuare le relazioni fra le grandezze che caratterizzano un fenomeno;
- dedurre conseguenze da un insieme di premesse e formulare ipotesi;

CONTENUTI
Le tematiche ed i contenuti affrontati nel progetto saranno concordati con il docente
esperto, ma dovranno riguardare argomenti di fisica, chimica e scienze naturali in genere,
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che richiedano l’ utilizzo degli strumenti e delle attrezzature disponibili nel laboratorio di
scienze.
Le tematiche, all’ interno delle quali saranno selezionati e concordati i contenuti,
potrebbero riguardare:

METODO SCIENTIFICO
- teoria della misura: esperienze che permettono di acquisire le tecniche per eseguire
misure ed elaborare i dati;

FISICA E CHIMICA
- la materia;
- le trasformazioni della materia;
- l’ energia;
- elettricità e magnetismo;
- le forze;
- il moto;
- l’equilibrio dei corpi;
- le forze e i fluidi;

BIOLOGIA
- preparazione e osservazione di vetrini al microscopio;

METODOLOGIA
La metodologia sperimentale dovrà puntare a superare i limiti dell’insegnamento
tradizionale di tipo ricettivo/trasmissivo, nel quale la lezione frontale è l’attività
fondamentale, che produce un apprendimento puramente verbale. L’impostazione delle
lezioni di tipo fenomenologico-operativa sarà volta a far sì che il ragazzo acquisisca
capacità di osservare, descrivere ed analizzare i fenomeni proposti cercando di cogliere
differenze, somiglianze e relazioni. A tal scopo potranno essere utilizzate schede preposte
all’osservazione e alla riflessione, spazi d’aula opportunamente predisposti nonché la
strumentazione e le attrezzature scientifiche disponibili nel laboratorio scientifico dell’
istituto.
Il ruolo dell’esperto all’interno del laboratorio non sarà quello di aggiornare sulla
disciplina, ma piuttosto quello di sostenere l’attività di progettazione e sperimentazione
nel suo procedere, in modo da renderla sempre più significativa ed aderente ai bisogni
cognitivi degli alunni.
Pertanto le metodologie saranno attive e laboratoriali, finalizzate a consentire un alto
grado di coinvolgimento degli alunni, parte attiva nel processo di formazione.
L’ apprendimento sarà cooperativo, per migliorare le dinamiche relazionali degli allievi
orientati a collaborare ed interagire collettivamente nei processi di apprendimento.
MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE
A conclusione di ciascuna attività di laboratorio ogni alunno o gruppo di lavoro elaborerà
la propria relazione che sarà corretta e valutata analizzando:
- l’abilità sperimentale in termini di autonomia, manualità e metodo di lavoro;
- la stesura della relazione: correttezza nella raccolta dei dati, nell’elaborazione dei dati,
nella eventuale costruzione di grafici e tabelle, nell’analisi dei risultati, nella revisione
critica dell’attività svolta e nella presentazione della relazione stessa;
- le modalità di interagire con i propri compagni di lavoro.
Successivamente, per accertare l’ impatto sui destinatari, saranno confrontate le
valutazioni conseguite dagli alunni partecipanti prima e dopo la frequenza del corso.

Data inizio prevista 01/12/2017

Data fine prevista 30/04/2018

Tipo Modulo Scienze

Sedi dove è
previsto il modulo

SAMM89201G

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

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Scienze in laboratorio
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 Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 20 1.400,00 €

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

TOTALE 6.482,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua straniera
Titolo: Not Just for fun

Dettagli modulo

Titolo modulo Not Just for fun

Descrizione
modulo

CARATTERISTICHE DEI DESTINATARI
Il limitato numero di ore settimanali dedicate all’insegnamento della lingua straniera
spesso rende difficile sviluppare al meglio le quattro abilità linguistiche della comprensione
orale e scritta e della produzione orale e scritta, per cui si è avvertita l’esigenza, anche da
parte di genitori e alunni, di arricchire l'offerta formativa con delle ore aggiuntive di
insegnamento pomeridiano allo scopo di potenziare le abilità di ascolto e comunicazione.
Oltre all'intervento del docente curriculare, si prevede la presenza di esperti madrelingua
provenienti dall'area anglofona.
Attraverso un questionario si è proceduto all’individuazione del numero di alunni
interessati a partecipare alle iniziative di approfondimento e miglioramento delle
competenze comunicative in lingua inglese. Si è effettuata quindi una analisi delle
competenze pregresse al fine di individuare i destinatari di tale azione. Saranno ammessi
alla frequenza del progetto gli alunni che avranno fatto registrare una valutazione pari o
superiore ai sette decimi, delle classi prime e seconde della scuola secondaria. Ove
possibile si darà l’opportunità di aderire a tale progetto anche agli alunni che pur non
raggiungendo il livello di competenza richiesto, facciano rilevare particolare interesse per
l’apprendimento della lingua straniera
OBIETTIVI DIDATTICO-FORMATIVI
Obiettivi generali:
- Promuovere l’approfondimento di altre culture e l’acquisizione di una cultura europea.
- Dimostrare apertura e interesse verso la cultura di altri popoli.
- Raggiungere, attraverso l’uso di una lingua diversa dalla propria, la consapevolezza
dell’importanza del comunicare.
- Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi.
- Parlare e comunicare con i coetanei scambiando domande e informazioni.
- Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti.
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Obiettivi formativi specifici:
- Rafforzare le abilità audio-orali;
- Rafforzare il livello di indipendenza nell’uso comunicativo della lingua;
- Rafforzare le conoscenze grammaticali attraverso l’uso pratico;
- Aumentare la motivazione.
- Sviluppare la produzione di modelli linguistici nell’ottica comunicativa di migliorare le
abilità orali di ascolto e conversazione, pronuncia e intonazione.
- sviluppare strategie utili per affrontare prove della stessa tipologia di quelle previste
dall’esame Trinity.

Il corso si prefigge, infatti, di fornire agli alunni la possibilità di sostenere un esame presso
un ente certificatore europeo.
L’esame proposto dal Trinity College of London, di inglese orale, fornisce un valido ed
affidabile sistema di valutazione attraverso il quale l’insegnante, il candidato ed i genitori
possono misurare lo sviluppo dell’acquisizione della competenza nella produzione e
comprensione della lingua orale.
Il corso si prefigge di potenziare principalmente le abilità audio-orali, dimostrando di
comprendere rispondendo appropriatamente a domande e richieste semplici utilizzando
strutture sintattiche elementari con espressioni memorizzate per comunicare informazioni
limitate, relative a semplici situazioni quotidiane.
Gli studenti saranno guidati nell’acquisire una competenza comunicativa che permetterà
loro
Di interagire in una conversazione su tematiche relative
al proprio vissuto,
alla vita e alle attività quotidiane, al luogo in cui si vive
al tempo libero
al lavoro
al tempo atmosferico
a parlare di date e orari.
CONTENUTI
Chiedere e dare informazioni personali
Parlare della propria famiglia, della propria casa e scuola, del luogo in cui si vive.
Parlare delle attività quotidiane, e delle attività del tempo libero e sport
Esprimere gusti e preferenze
Parlare di lavori, professioni e luoghi di lavoro.
Parlare del tempo atmosferico,
Chiedere dire date e orari.
ATTIVITA'
Al fine di motivare gli studenti ad un apprendimento efficace e coinvolgente si
organizzeranno in un’ottica laboratoriale, dei percorsi in piccoli gruppi ai quali saranno
affidati compiti specifici, sviluppo di abilità linguistiche in “situazioni”.
In queste attività sarà privilegiata l’interazione tra pari e con l’insegnante, gli obiettivi
saranno concreti, coinvolgendo gli studenti in reali situazioni nelle quali, utilizzando le
conoscenze e le abilità funzionali al raggiungimento dell’obiettivo, formuleranno ipotesi
attraverso una discussione all’interno dei singoli gruppi per realizzare il compito loro
richiesto.
I gruppi relazioneranno poi sul perché delle loro scelte e presenteranno il loro lavoro agli
altri gruppi.

METODOLOGIA
Il Progetto può ritenersi innovativo perché si offre agli studenti la possibilità di interagire
con un insegnante madre-lingua, ed anche di conseguire una certificazione delle
competenze riconosciuta a livello europeo sostenendo un esame finale
Gli alunni saranno coinvolti nelle varie attività attraverso una metodologia di
LEARNING BY DOING AND CREATING, in cui l’apprendimento avviene attraverso il
fare, attraverso l’operare, attraverso l’azione.
OBIETTIVI: Gli obiettivi di apprendimento si configurano sotto forma di “sapere come fare
a”, piuttosto che di “conoscere che”; infatti in questo modo il soggetto prende coscienza
del perché è necessario conoscere qualcosa e come una certa conoscenza può essere
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utilizzata.
AZIONI IMPIEGATE: Organizzare simulazioni linguistiche in cui l’alunno persegue un
obiettivo concreto applicando ed utilizzando le conoscenze e le abilità funzionali al
raggiungimento dell’obiettivo. Dovrà trattarsi di un obiettivo in grado di motivarlo ed
indurlo a mettere in gioco le sue conoscenze pregresse creando una situazione ideale per
l’integrazione delle nuove conoscenze.
FINALITA’: Migliorare la strategia per imparare, ove l’imparare non è il memorizzare, ma
anche e soprattutto il comprendere.
Saranno inoltre utilizzate metodologie di ROLE PLAYING: Gioco di ruolo.
OBIETTIVI: Far emergere non solo il ruolo, le norme comportamentali, ma la persona con
la sua creatività.
AZIONI IMPIEGATE: In un clima collaborativo, rilassato, accogliente si organizza l’attività
di role playing, che si articola in quattro fasi:
-Warming up: attraverso tecniche specifiche (sketch e scenette, interviste,
discussioni,ecc..), si crea un clima sereno e proficuo.
-Azione:gli alunni sono chiamati ad immedesimarsi in ruoli diversi e ad ipotizzare
soluzioni.
-Cooling off: si esce dai ruoli e dal gioco, per riprendere le distanze
. -Analisi: si analizza, commenta e discute ciò che è avvenuto.
FINALITA’: Potenziare la creatività individuale
RISULTATI ATTESI
Il Corso prevede, a conclusione dello stesso, la possibilità di sostenere un esame presso
un ente Certificatore, nella specifico si è scelto Il Trinity College di Londra.
Tra le prove d’esame è prevista la discussione di un “Topic”, cioè di un argomento di
carattere personale scelto dall’esaminando. Tutti i” Topic” saranno raccolti in una
bacheca virtuale, che potrà essere consultata da alunni e insegnanti interessati ed essere
da giuda nella preparazione di futuri elaborati.
Saranno anche realizzati dei video amatoriali in cui i ragazzi interagiscono, con un
insegnante madre lingua, e/o con altri compagni, in situazioni linguistiche simulate
utilizzando le competenze acquisite, e simulazione della prove d’esame .
Anche queste attività, insieme ad altri materiali prodotti dagli alunni, quali costruzioni di
dialoghi in cui saranno utilizzate le funzioni comunicative apprese, costruzioni di mappe
concettuali per la memorizzazione dei vocaboli e per una proficua acquisizione della
regole grammaticali, saranno consultabili accedendo alla bacheca virtuale costruita in
collaborazione con gli studenti.

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE
L’impatto sui destinatari sarà valutato attraverso griglie di osservazione atte a valutare le
competenze acquisite e gli esiti delle valutazioni quadrimestrali
L’archivio di attività laboratoriali da loro realizzato sarà condiviso da tutta la scuola, per
cui destinatari indiretti del progetto saranno tutti gli studenti che non hanno partecipato
alle attività.
Saranno somministrati agli studenti e agli insegnanti partecipanti al progetto, questionari
atti a rilevare i punti di forza o di debolezza del progetto.
La maturazione delle competenze sarà rilevata anche attraverso gli esiti delle certificazioni
degli esami sostenuti dagli studenti presso enti certificatori esterni alla scuola.

APERTURA DELLA SCUOLA OLTRE L’ORARIO
Il progetto sarà effettuato in continuità con l’orario scolastico. Si fornirà ai discenti
l’opportunità di usufruire di un servizio mensa garantito dalla disponibilità offerta dagli
insegnanti della scuola a coprire tale fascia oraria. Il corso di Lingua Inglese inizierà in
orario pomeridiano immediatamente dopo l’attività di mensa, avrà la durata di due ore o
tre ore per ogni singolo incontro e si concluderà entro la fine dell’anno scolastico.

Data inizio prevista 01/12/2017

Data fine prevista 30/04/2018
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Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

SAMM89201G

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Not Just for fun
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 Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 20 1.400,00 €

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

TOTALE 6.482,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua straniera
Titolo: Going around the world

Dettagli modulo

Titolo modulo Going around the world
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Descrizione
modulo

CARATTERISTICHE DEI DESTINATARI
Il limitato numero di ore settimanali dedicate all’insegnamento della lingua straniera
spesso rende difficile sviluppare al meglio le quattro abilità linguistiche della comprensione
orale e scritta e della produzione orale e scritta, per cui si è avvertita l’esigenza, anche da
parte di genitori e alunni, di arricchire l'offerta formativa con delle ore aggiuntive di
insegnamento pomeridiano allo scopo di potenziare le abilità di ascolto e comunicazione.
Oltre all'intervento del docente curriculare, si prevede la presenza di esperti madrelingua
provenienti dall'area anglofona.
Attraverso un questionario si è proceduto all’individuazione del numero di alunni
interessati a partecipare alle iniziative di approfondimento e miglioramento delle
competenze comunicative in lingua inglese. Si è effettuata quindi una analisi delle
competenze pregresse al fine di individuare i destinatari di tale azione. Saranno ammessi
alla frequenza del progetto gli alunni che avranno fatto registrare una valutazione pari o
superiore ai sette decimi, delle classi terze della scuola secondaria. Ove possibile si darà
l’opportunità di aderire a tale progetto anche agli alunni che pur non raggiungendo il
livello di competenza richiesto, facciano rilevare particolare interesse per l’apprendimento
della lingua straniera.
OBIETTIVI DIDATTICO-FORMATIVI
Obiettivi generali:
- Promuovere l’approfondimento di altre culture e l’acquisizione di una cultura europea.
- Dimostrare apertura e interesse verso la cultura di altri popoli.
- Raggiungere, attraverso l’uso di una lingua diversa dalla propria, la consapevolezza
dell’importanza del comunicare.
- Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi.
- Parlare e comunicare con i coetanei scambiando domande e informazioni.
- Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti.

Obiettivi formativi specifici:
- Rafforzare le abilità audio-orali;
- Rafforzare il livello di indipendenza nell’uso comunicativo della lingua;
- Rafforzare le conoscenze grammaticali attraverso l’uso pratico;
- Aumentare la motivazione.
- Sviluppare la produzione di modelli linguistici nell’ottica comunicativa di migliorare le
abilità orali di ascolto e conversazione, pronuncia e intonazione.
- sviluppare strategie utili per affrontare prove della stessa tipologia di quelle previste
dall’esame Trinity.

Il corso si prefigge, infatti, di fornire agli alunni la possibilità di sostenere un esame presso
un ente certificatore europeo.
L’esame proposto dal Trinity College of London, di inglese orale, fornisce un valido ed
affidabile sistema di valutazione attraverso il quale l’insegnante, il candidato ed i genitori
possono misurare lo sviluppo dell’acquisizione della competenza nella produzione e
comprensione della lingua orale
Il corso si prefigge di potenziare principalmente le abilità audio-orali, dimostrando di
comprendere rispondendo appropriatamente a domande e richieste semplici utilizzando
strutture sintattiche elementari con espressioni memorizzate per comunicare informazioni
limitate, relative a semplici situazioni quotidiane.
Gli studenti saranno guidati nell’acquisire una competenza comunicativa che permetterà
loro
Di interagire in una conversazione su tematiche relative a
Vacanze
Cibo
Attività commerciali
Attività del weekend e stagionali
Hobby , sport, tempo libero
Differenti tipi di lavoro
Viaggi e Mezzi di trasporto
CONTENUTI
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Parlare di azioni passate e di attività recenti
Parlare delle vacanze e di attività svolte nel fine settimana
Esprimere preferenze in merito a cibi e bevande.
Fare acquisti in diverse situazioni(negozi/ centri commerciali/ on line)
Parlare delle attività del tempo libero
Interagire in diverse situazioni all’aeroporto e sull’aereo, alla stazione e su treni e
autobus.

ATTIVITA'
Al fine di motivare gli studenti ad un apprendimento efficace e coinvolgente si
organizzeranno in un’ottica laboratoriale, dei percorsi in piccoli gruppi ai quali saranno
affidati compiti specifici, sviluppo di abilità linguistiche in “situazioni”.
In queste attività sarà privilegiata l’interazione tra pari e con l’insegnante, gli obiettivi
saranno concreti, coinvolgendo gli studenti in reali situazioni nelle quali, utilizzando le
conoscenze e le abilità funzionali al raggiungimento dell’obiettivo, formuleranno ipotesi
attraverso una discussione all’interno dei singoli gruppi per realizzare il compito loro
richiesto.
I gruppi relazioneranno poi sul perché delle loro scelte e presenteranno il loro lavoro agli
altri gruppi.

METODOLOGIA
Il Progetto può ritenersi innovativo perché si offre agli studenti la possibilità di interagire
con un insegnante madre-lingua, ed anche di conseguire una certificazione delle
competenze riconosciuta a livello europeo sostenendo un esame finale
Gli alunni saranno coinvolti nelle varie attività attraverso una metodologia di
LEARNING BY DOING AND CREATING, in cui l’apprendimento avviene attraverso il
fare, attraverso l’operare, attraverso l’azione.
OBIETTIVI: Gli obiettivi di apprendimento si configurano sotto forma di “sapere come fare
a”, piuttosto che di “conoscere che”; infatti in questo modo il soggetto prende coscienza
del perché è necessario conoscere qualcosa e come una certa conoscenza può essere
utilizzata.
AZIONI IMPIEGATE: Organizzare simulazioni linguistiche in cui l’alunno persegue un
obiettivo concreto applicando ed utilizzando le conoscenze e le abilità funzionali al
raggiungimento dell’obiettivo. Dovrà trattarsi di un obiettivo in grado di motivarlo ed
indurlo a mettere in gioco le sue conoscenze pregresse creando una situazione ideale per
l’integrazione delle nuove conoscenze.
FINALITA’: Migliorare la strategia per imparare, ove l’imparare non è il memorizzare, ma
anche e soprattutto il comprendere.
Saranno inoltre utilizzate metodologie di ROLE PLAYING: Gioco di ruolo.
OBIETTIVI: Far emergere non solo il ruolo, le norme comportamentali, ma la persona con
la sua creatività.
AZIONI IMPIEGATE: In un clima collaborativo, rilassato, accogliente si organizza l’attività
di role playing, che si articola in quattro fasi:
-Warming up: attraverso tecniche specifiche (sketch e scenette, interviste,
discussioni,ecc..), si crea un clima sereno e proficuo.
-Azione:gli alunni sono chiamati ad immedesimarsi in ruoli diversi e ad ipotizzare
soluzioni.
-Cooling off: si esce dai ruoli e dal gioco, per riprendere le distanze
. -Analisi: si analizza, commenta e discute ciò che è avvenuto.
FINALITA’: Potenziare la creatività individuale

RISULTATI ATTESI
Il Corso prevede, a conclusione dello stesso, la possibilità di sostenere un esame presso
un ente Certificatore, nella specifico si è scelto Il Trinity College di Londra.
Tra le prove d’esame è prevista la discussione di un “Topic”, cioè di un argomento di
carattere personale scelto dall’esaminando. Tutti i” Topic” saranno raccolti in una
bacheca virtuale, che potrà essere consultata da alunni e insegnanti interessati ed essere
da giuda nella preparazione di futuri elaborati.
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Saranno anche realizzati dei video amatoriali in cui i ragazzi interagiscono, con un
insegnante madre lingua, e/o con altri compagni, in situazioni linguistiche simulate
utilizzando le competenze acquisite, e simulazione della prove d’esame .
Anche queste attività, insieme ad altri materiali prodotti dagli alunni, quali costruzioni di
dialoghi in cui saranno utilizzate le funzioni comunicative apprese, costruzioni di mappe
concettuali per la memorizzazione dei vocaboli e per una proficua acquisizione della
regole grammaticali, saranno consultabili accedendo alla bacheca virtuale costruita in
collaborazione con gli studenti.
MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE
L’impatto sui destinatari sarà valutato attraverso griglie di osservazione atte a valutare le
competenze acquisite e gli esiti delle valutazioni quadrimestrali
L’archivio di attività laboratoriali da loro realizzato sarà condiviso da tutta la scuola, per
cui destinatari indiretti del progetto saranno tutti gli studenti che non hanno partecipato
alle attività.
Saranno somministrati agli studenti e agli insegnanti partecipanti al progetto, questionari
atti a rilevare i punti di forza o di debolezza del progetto.
La maturazione delle competenze sarà rilevata anche attraverso gli esiti delle certificazioni
degli esami sostenuti dagli studenti presso enti certificatori esterni alla scuola.

APERTURA DELLA SCUOLA OLTRE L’ORARIO
Il progetto sarà effettuato in continuità con l’orario scolastico. Si fornirà ai discenti
l’opportunità di usufruire di un servizio mensa garantito dalla disponibilità offerta dagli
insegnanti della scuola a coprire tale fascia oraria. Il corso di Lingua Inglese inizierà in
orario pomeridiano immediatamente dopo l’attività di mensa, avrà la durata di due ore o
tre ore per ogni singolo incontro e si concluderà entro la fine dell’anno scolastico.

Data inizio prevista 01/12/2017

Data fine prevista 30/04/2018

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

SAMM89201G

Numero destinatari 17 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Going around the world
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 Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 17 1.190,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 17 1.769,70 €

TOTALE 5.959,70 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua straniera
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Titolo: ça marche

Dettagli modulo

Titolo modulo ça marche
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Descrizione
modulo

CARATTERISTICHE DEI DESTINATARI
La delusione degli studenti al suono della campanella, che ricorda a tutti il termine della
lezione, è stata individuata da questa scuola come bisogno dei nostri studenti. Le loro
facce sorprese e le loro esclamazioni di disappunto sono state la nostra motivazione al
progetto. Moltissimi di loro chiedono più ore per imparare meglio il francese.
Il progetto si rivolge a quegli adolescenti del terzo millennio (alunni delle classi seconde e
terze della S.S.I. grado che abbiano riportato nel primo quadrimestre una valutazione pari
o superiore ai sette decimi), che vogliano utilizzare la lingua straniera come strumento
della nuova comunicazione, per soddisfare curiosità e conoscere il mondo “globale”.
Il corso è indirizzato agli alunni che non hanno mai conosciuto il termine “ amico di
penna” del secondo millennio ma che:
- vogliono utilizzare email per corrispondere con i coetanei francofoni,
- vogliono fare, attraverso il francese, un uso intelligente e consapevole del computer,
- vogliono condividere contesti linguistici e culturali in modalità “live” o differita,
- chiedono di spaziare dalla musica al blog, dalla chat al forum,
- si entusiasmano leggendo le parole dei coetanei perché le sentono proprie,
- apprezzano le notizie in lingua originale sui siti ufficiali per adolescenti.

OBIETTIVI DIDATTICO-FORMATIVI
Il progetto mira al conseguimento della certificazione internazionale Delf A1 per circa 20
allievi.
Obiettivi generali:
Utilizzare semplici strategie di autovalutazione e autocorrezione.
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi.
Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo e fiducia in se stessi.
Lavorare autonomamente, a coppie, in gruppo, cooperando e rispettando le regole.
Aiutare e rispettare gli altri.
Raggiungere attraverso l’uso di una lingua diversa dalla propria la consapevolezza
dell’importanza del comunicare.
Operare comparazioni e riflettere su alcune differenze fra culture diverse.
Dimostrare apertura e interesse verso la cultura di altri popoli.
Utilizzare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione
comunicativa verbale in vari contesti
Obiettivi formativi specifici
Ascolto (comprensione orale)
Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se pronunciate chiaramente
e identificare il tema generale di brevi messaggi in cui si parla di argomenti conosciuti.
Comprendere brevi testi multimediali identificandone parole chiave e il senso generale.
Parlato (produzione e interazione orale)
Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi già incontrate
ascoltando o leggendo.
Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale, integrando il significato di ciò
che si dice con mimica e gesti.
Interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto con cui si ha familiarità,
utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione.
Lettura (comprensione scritta)
Comprendere testi semplici di contenuto familiare e di tipo concreto e trovare informazioni
specifiche in materiali di uso corrente.
Scrittura (produzione scritta)
Scrivere testi brevi e semplici per raccontare le proprie esperienze, per fare gli auguri, per
ringraziare o per invitare qualcuno, anche con errori formali che non compromettano però
la comprensività del messaggio.
Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento
Osservare le parole nei contesti d’uso e rilevare le eventuali variazioni di significato.
Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni comunicative.
Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi.
Riconoscere i propri errori e i propri modi di apprendere le lingue

CONTENUTI
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Compréhension écrite :l’annonce vocale; le message sur le répondeur; l’association
dialogue – immage; le dialogue en situation.
Prodution écrite : le message; la carte d’invitation; la petite annonce; l’extrait de presse .
Compréhension écrite : le formulaire; la note à rédiger; l’association image – légende; la
carte postale;
Prodution écrite :l’échange d’information; le dialogue simulé; l’entretien dirigé.
Attività : Lettura di documenti relativi alla vita quotidiana; ascolto di brevi conversazioni e
annunci
esercizi di produzione scritta di messaggi e lettere formali ed informali ad uso quotidiano;
interazione orale sia con un interlocutore adulto sia coetaneo

Il corso, rigorosamente in lingua straniera, è un potenziamento delle quattro abilità di base
e pertanto i destinatari sono per la maggioranza alunni motivati e di successo. Ma esso è
sempre stato aperto a tutti - senza il conseguimento della certificazione DELF A1 - anche
a quegli alunni che pur mostrando interesse per la lingua francese sono scoraggiati da
difficoltà di ordine sociale o culturale.
Attraverso la modalità video si offrirà perciò un contesto reale in cui si inserisce la lingua
da apprendere e si faciliterà la comprensione per mezzo degli aspetti paralinguistici della
comunicazione(espressione del volto, gestualità). Agli studenti più deboli o insicuri si
offriranno attività pensate per coppie o piccoli gruppi. Anche lavorare attraverso i giochi
eviterà ansie da prestazione ed eccessivo timore di fallimento specialmente nei ragazzi
con BES. Si privilegeranno le attività interattive e autocorrettive, corredate da mappe
video di tutti gli argomenti grammaticali presenti nel corso .
METODOLOGIA
Le tecniche rappresentano l’aspetto più tattico dell’azione didattica e non sono esclusive
di un metodo piuttosto che di un altro e meno che mai di una strategia. Il nostro progetto
pertanto non sarà innovativo per questo ma perché fondato sulle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione(tic).
Esempio di attività: grazie alla lim, il discente fruisce di un video autentico - con coetanei
in situazioni quotidiane reali – guidato, ne apprende lessico e strutture e li riutilizza in
modo prima ripetitivo e poi più personale. Il nostro alunno ora diventa attore dell’azione
didattica attraverso il role play. Sceglierà se impiegare lo stesso ambiente o un altro, se
svolgere in classe o registrare fuori - outdoor training- la performance di gruppo. Egli ”
interpreta la parte di”,” recita”, ripete ma al tempo stesso improvvisa; imita gesti e
intonazione, ma anche personalizza e crea - learning-by-doing and by creating .
Quest’attività ha in se molte possibilità. L'experimental learning di un gioco di ruoli,
permette all’alunno di sperimentare senza paura. Nel nuovo dialogo, creato dagli allievi,
ci sarà un tutoraggio tra pari - il peer-tutoring dove l’alunno più abile assegnerà ai
compagni meno volenterosi o studiosi le battute più facili o quelle più corte, fino
all’attribuzione di semplici esclamazioni ai compagni in difficoltà. Il gioco dei ruoli stimola
la spontaneità e facilita la comunicazione, crea la collaborazione e la cooperazione tra pari
- cooperative learning. La realizzazione dell’attività implicherà la creazione di una piccola
scenografia : i corners - imparare usando gli “angoli” - dove le scritte e le immagini - nomi
delle strade, stazioni, foto di monumenti e tanto altro saranno il risultato di una webquest
(attività di ricerca, analisi e risoluzione di problemi attraverso l'uso di internet).

APERTURA DELLA SCUOLA OLTRE L’ORARIO
Il corso sarà svolto in orario extracurriculare e di pomeriggio. Si presterà massima
attenzione all’orario di quegli alunni che frequentano il tempo prolungato, per consentire a
tutti di approfittare di quest’ampliamento dell’offerta formativa della scuola. Si offrirà agli
iscritti la possibilità di consumare un pasto nell’aula mensa, sotto la stretta sorveglianza
dei docenti disponibili a svolgere tale attività.

Data inizio prevista 01/12/2017

Data fine prevista 30/04/2018

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

SAMM89201G
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Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: ça marche
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 Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 20 1.400,00 €

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

TOTALE 6.482,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie
Titolo: Let's start

Dettagli modulo

Titolo modulo Let's start

Descrizione
modulo

CARATTERISTICHE DEI DESTINATARIAlunni delle classi quinte, che verranno
selezionati secondo il loro rendimento scolastico specifico nella disciplina e secondo le
personali attitudini e propensioni, nel numero di massimo 20 alunni. Come prerequisito gli
alunni dovranno possedere competenze medio - alte in L2. La possibilità di partecipazione
al corso sarà data agli alunni delle classi quinte che in accordo con le loro famiglie ne
faranno richiesta. La votazione di riferimento sarà quella dell’immediato precedente
quadrimestre, espressa in decimi non dovrà essere inferiore a 8/10. In caso di parità si
terrà conto del voto più alto ottenuto nella verifica del test di ingresso che sarà
somministrato agli alunni che hanno fatto richiesta di accesso al corso. Tale peculiarità
garantisce il possesso di prerequisiti di tipo linguistico e comunicativo tali da permettere
agli alunni coinvolti la facile fruizione del corso nonché il potenziamento delle proprie
abilità

OBIETTIVI DIDATTICO-FORMATIVI
In accordo con le Competenze Chiave: Comunicazione nella madrelingua e
Comunicazione nelle lingue straniere e con gli obiettivi prefissi dal PTOF di Istituto il corso
intende perseguire l’obiettivo di incontrare le reali esigenze dei corsisti, fornendo loro la
possibilità di assimilare e successivamente elaborare gli elementi essenziali della
comunicazione in lingua inglese intesi nel loro contesto quotidiano. Per la scuola primaria
si valuteranno esclusivamente le abilità audio-orali.
OBIETTIVI:
? Migliorare la competenza linguistica e comunicativa nella lingua inglese;
? sviluppare le competenze comunicative di ricezione, interazione, produzione orale e
scritta degli alunni tenendo conto dell’età di riferimento, della progressione del percorso,
degli ambiti e dei contesti d’uso specifici;
? Costruire un percorso di apprendimento unitario e continuo, con contenuti linguistici
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precisi e condivisi da tutte le classi dei differenti plessi d’Istituto.
Nello specifico, rendere capace l’alunno di:
? presentarsi e presentare altre persone;
? descrivere se stesso;
? fare domande e rispondere su argomenti personali;
? districarsi in maniera elementare in ambienti a carattere internazionale e multiculturale
come aeroporti, stazioni, alberghi, etc. riuscendo ad ottenere e fornire informazioni
pratiche circa le direzioni, gli orari e altre necessità primarie;
? intavolare conversazioni di tipo basilare utilizzando un vocabolario semplice ma al
tempo stesso efficace;
? avere consapevolezza della pluralità degli scopi della comunicazione in lingua straniera;
? acquisire le competenze chiave per la comunicazione in Lingua inglese secondo il
Quadro comune di riferimento europeo (livello A2);
? Offrire la possibilità di certificare le competenze acquisite.

CONTENUTI
La conoscenza delle lingue straniere è sempre stata una componente importante nella
vita dell’uomo, ma nella società odierna è diventato indispensabile conoscerne almeno
una. L’inglese è la lingua più usata e più diffusa in tutti i campi.
La conoscenza della lingua inglese è necessaria anche in altri percorsi come quelli previsti
in ambito digitale, coding e cittadinanza digitale.
La lingua svolge un ruolo essenziale per la comunicazione che sarà il cardine intorno al
quale si svilupperanno le skills del percorso.
L’alunno sarà in grado di comprendere “…frasi isolate ed espressioni di uso frequente
relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad es. informazioni di base sulla persona e sulla
famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro); comunicare in attività semplici e di routine che
richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e
abituali, di descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente
ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.
Sarà in grado di presentare se stesso/a e altri, di porre domande su dati personali e
rispondere a domande analoghe (il luogo dove abita, le persone che conosce, le cose che
possiede). Sarà in grado di interagire in modo semplice purché l’interlocutore parli
lentamente e chiaramente e sia disposto a collaborare…..così come recita QCER nei
rispettivi livelli di contatto A1 e Sopravvivenza A2.
METODOLOGIA
La competenza linguistica parte dal presupposto che quanto prima si inizia l'esposizione
alla seconda lingua, tanto meglio questa viene appresa. Gli anni della prima infanzia sono
i più formativi nella vita scolastica del bambino e si prestano all'acquisizione di una
seconda lingua in modo facile e piacevole. Il bambino, diversamente dall'adolescente e
dall'adulto, è più ricettivo e in grado di acquisire una fonetica corretta nella seconda
lingua. Il processo di apprendimento linguistico quindi, parte dall'esperienza diretta del
bambino in un contesto di giochi, colori, immagini, azioni, parole, in lingua inglese, vicini al
bambino e a ciò che egli ama. Il processo di apprendimento si sviluppa dalla capacità di
ascoltare (Listening), alla comprensione della lingua (Oral Comprehension) e si completa
con la capacità di comunicare oralmente (Speaking) in situazioni legate all'età e
all'esperienza. Con lo scopo di facilitare il processo di apprendimento, di familiarità con la
lingua inglese e di fornire informazioni comprensibili, l'insegnante inizialmente approccia il
bambino parlando lentamente e proponendo, con un vocabolario limitato e ripetitivo, frasi
semplici legate alla quotidianità. Quando il bambino necessita di aver bisogno di capire
meglio, l'insegnante ripete la frase in lingua italiana. Successivamente, man mano che il
bambino si impadronisce del linguaggio inerente le situazioni del contesto scolastico
legate alla soddisfazione dei suoi bisogni e alle attività di routines, l'aiuto viene tolto e la
ripetizione della frase in lingua italiana viene effettuata esclusivamente nelle situazioni più
complesse e articolate. Si utilizzeranno le strategie seguenti : • LIM • Cooperative
Learning • TPR • giochi di ruolo • drammatizzazioni

Data inizio prevista 01/12/2017

Data fine prevista 30/04/2018
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Tipo Modulo Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie

Sedi dove è
previsto il modulo

SAEE89201L
SAEE89202N
SAEE89203P

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Let's start
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 Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 20 1.400,00 €

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

TOTALE 6.482,00 €
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Azione 10.2.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

A un passo dal futuro € 19.911,60

Insieme in Europa € 44.851,70

TOTALE PROGETTO € 64.763,30

Avviso 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base(Piano 42868)

Importo totale richiesto € 64.763,30

Num. Delibera collegio docenti n.2

Data Delibera collegio docenti 28/03/2017

Num. Delibera consiglio d'istituto n. 4

Data Delibera consiglio d'istituto 19/04/2017

Data e ora inoltro 11/05/2017 10:44:56

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

Educazione bilingue - educazione
plurilingue: GIVE ME FIVE

€ 5.082,00

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Musica: MUSICA ORFF € 4.873,80

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Espressione corporea (attività
ludiche,attività psicomotorie): CORPO
IN MOVIMENTO ED EMOZIONI IN
GIOCO

€ 5.082,00

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Espressione creativa (pittura e
manipolazione): PICCOLI ARTISTI
CREANO

€ 4.873,80

Totale Progetto "A un passo dal
futuro"

€ 19.911,60 € 20.000,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: “Spazio alle…parole “ € 6.482,00
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10.2.2A - Competenze di
base

Scienze: Il valore dell'acqua € 6.482,00

10.2.2A - Competenze di
base

Scienze: Scienze in laboratorio € 6.482,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: Not Just for fun € 6.482,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: Going around the
world

€ 5.959,70

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: ça marche € 6.482,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua inglese per gli allievi delle scuole
primarie: Let's start

€ 6.482,00

Totale Progetto "Insieme in Europa" € 44.851,70 € 45.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 64.763,30
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