
Scuola VICO EQUENSE 2 I.C. CAULINO
(NAIC8AM007)

Candidatura N. 40524
1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base

 Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione VICO EQUENSE 2 I.C. CAULINO

Codice meccanografico NAIC8AM007

Tipo istituto ISTITUTO COMPRENSIVO

Indirizzo VIA BOSCO 539

Provincia NA

Comune Vico Equense

CAP 80069

Telefono 0818023094

E-mail NAIC8AM007@istruzione.it

Sito web

Numero alunni 1250

Plessi NAAA8AM014 - VICO 2 I.C. CAULINO - MOIANO
NAAA8AM02R - VICO 2 I.C. CAULINO -MASSAQUANO
NAAA8AM03T - VICO 2 I.C. F. CAULINO - AROLA
NAEE8AM019 - VICO 2 I.C. CAULINO - MOIANO
NAEE8AM022 - VICO 2 I.C. CAULINO -S. ANDREA
NAEE8AM033 - VICO 2 I.C. F. CAULINO - AROLA
NAMM8AM018 - VICO 2 I.C. CAULINO VICO EQUENS

STAMPA DEFINITIVA 16/05/2017 14:12 Pagina 1/52



Scuola VICO EQUENSE 2 I.C. CAULINO
(NAIC8AM007)

 Sezione: Autodiagnosi

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

Azione SottoAzi
one

Aree di Processo Risultati attesi

10.2.1
Azioni
per la
scuola de
ll'infanzia

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

Area 1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE
Area 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO
Area 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE
Area 4. CONTINUITA E
ORIENTAMENTO

Arricchimento della capacità linguistica (lessico, vocabolario
anche per interagire con pari e adulti e/o per descrivere il
mondo circostante
Aumento dell'interazione/confronto con gli altri
Aumento dell'interesse per le attività multimediali e la
scoperta e l'utilizzo degli strumenti digitali
Miglioramento nelle attività di pre-calcolo e/o della pre-
scrittura (es.: completare tracciati, riprodurre graficamente
forme, etc.)

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 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE
Area 4. CONTINUITA E
ORIENTAMENTO
Area 5. ORIENTAMENTO
STRATEGICO E
ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
Area 6. SVILUPPO E
ORGANIZZAZIONE
DELLE RISORSE UMANE
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
Integrazione di risorse e strumenti digitali e multimediali per
la realizzazione dell'attività didattica all'interno dei moduli
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Scuola VICO EQUENSE 2 I.C. CAULINO
(NAIC8AM007)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 40524 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia

Tipologia modulo Titolo Costo

Linguaggi I piccoli della Caulino e... i tanti linguaggi € 4.873,80

Multimedialità I piccoli della Caulino tra ....test@coding € 4.977,90

Espressione corporea (attività ludiche,attività
psicomotorie)

I PICCOLI DELLA CAULINO SI METTONO
... IN GIOCO

€ 4.977,90

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

I PICCOLI DELLA CAULINO SI
ESPRIMONO ... CREATIVAMENTE

€ 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 19.911,60

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

Lingua madre GRAMMATICANDO .... FANTASTICANDO! € 5.082,00

Lingua madre ITALIANO A CONFRONTO € 4.873,80

Matematica Crescere CON la matematica € 4.873,80

Scienze I GRANDI DELLA CAULINO TRA ...
NATURA E MITO

€ 4.873,80

Scienze Mitoscientificando:dalla fantasia alla
ragione.

€ 5.082,00

Scienze Ital-sci-lab € 5.082,00

Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie CLIL GEOGRAFIA (DIDATTICA
INNOVATIVA)

€ 5.082,00

Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie ENGLISH IS FUN € 4.873,80

Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie ENGLISH...CLIL € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.905,20
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Scuola VICO EQUENSE 2 I.C. CAULINO
(NAIC8AM007)

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: I piccoli della Caulino e .... competenze in chiave innovativa.

Descrizione
progetto

Il progetto mira a potenziare nei bambini e nelle bambine della scuola dell'infanzia la propria
identità personale attraverso non solo opportunità di sviluppo delle competenze (abilità e
conoscenze sensoriali, percettive, motorie, linguistiche, intellettive) ma anche di sviluppo delle
capacità culturali e cognitive di produzione e interpretazione di situazioni mediante l'utilizzo di
una molteplicità di strumenti esperienziali, linguistici

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Scuola VICO EQUENSE 2 I.C. CAULINO
(NAIC8AM007)

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

  

L’Istituto Comprensivo Vico Equense 2 – Filippo Caulino opera su un territorio molto esteso che
comprende la zona collinare del Comune di Vico Equense. In tale contesto si insedia la Scuola
dell’Infanzia suddivisa in 3 plessi, Massaquano, Moiano, Arola. I suddetti plessi sono molto distanti tra
loro per cui lo scambio di relazioni diventa difficile se non impossibile. I centri abitati della zona
sperimentano il triste fenomeno della trasformazione da “paese” a “periferia” a causa di molteplici
fenomeni fra loro collegati: crisi della famiglia e del tessuto sociale; mutamento delle abitudini
tradizionali; forte attrazione verso i centri più popolati e turistici. In tale contesto territoriale, al di fuori
della scuola e della parrocchia, non esistono strutture ludico-aggreganti o organizzate capaci di offrire ai
bambini ulteriori stimoli per un armonico sviluppo della personalità. A ciò va aggiunto che le strutture
sportive sul territorio sono carenti e richiedono costi alle famiglie.

I fenomeni da contrastare sono i seguenti:

a. tendenza alla chiusura ed all’isolamento;

b. problematiche relazionali; disagio;

c. comportamenti a rischio

La scuola identifica nella realtà sociale di riferimento le seguenti cause dell’insuccesso scolastico:

disagio personale;

stereotipi e pregiudizi.

 

Tali fenomeni impediscono alle fasce deboli di accedere alle occasioni di sviluppo e crescita personale.
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Scuola VICO EQUENSE 2 I.C. CAULINO
(NAIC8AM007)

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

  

§  

FACILITARE l'apprendimento e la padronanza di strumenti creativi, nella promozione del
benessere e nella prevenzione del disagio scolastico.

 

INCENTIVARE la motivazione individuale, prevenire il rischio di disinteresse e atteggiamenti di
ostilità verso la conoscenza.

 

SPERIMENTARE nuove possibilità comunicative e relazionali nella globalità dei linguaggi.

 

APPRENDERE le diverse metodologie di rilassamento, di autocontrollo per il superamento di
blocchi emotivi.

 

PADRONEGGIARE strumenti e modalità di espressione verbale e non-verbale.

 

SVILUPPARE le diverse capacità motorie e relazionali, liberandosi dagli stereotipi motori,
sviluppando le capacità attentive e di concentrazione, attraverso il dominio delle risposte
motorie inadatte e aggressive, incanalandole costruttivamente.

 

 

ESPLORARE le potenzialità espressive nella elaborazione e soluzione dei problemi.
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Scuola VICO EQUENSE 2 I.C. CAULINO
(NAIC8AM007)

  
  
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

  Nel contesto dei vari plessi verrà effettuato attraverso un’analisi dettagliata dei bisogni la selezione del gruppo al
quale sarà rivolta l’azione progettuale. Saranno presi in considerazione i seguenti bisogni: mancanza rispetto delle
regole, difficoltà a relazionare; assenza di autostima; carenza nei linguaggi; mancanza e/o inappropriato utilizzo dei
vari strumenti multimediali. Il gruppo sarà composto da bambini e bambine di 4/5 anni in modo eterogeneo,
inserendo in esso alunni con difficoltà scolastiche, che vivono disagi familiari; seguiti dai servizi sociali, provenienti
da nuclei familiari disagiati, con genitori disoccupati o sottooccupati. L’attività deve consentire ai bambini e alle
bambine di apprendere attraverso modalità innovative, sperimentare e applicare a contesti e situazioni di realtà
così da acquisire competenze per un approccio più autonomo e consapevole per il successivo ordine di scuola.  

  
  
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’I.C. “Caulino” prevede un tempo scuola mattutino e pomeridiano di 40 ore settimanali, articolate
su cinque giorni, dal lunedì al venerdì, con un orario giornaliero di 8 ore (8,15 – 16,15) con compresenza dei docenti per n. 2
ore giornaliere per la realizzazione dei laboratori ed il momento della mensa. La scelta di questo tipo di organizzazione oraria
scaturisce dall’esigenza di consentire una maggiore presenza educativa degli insegnanti durante i cinque giorni in cui è
articolato il tempo scuola, al fine di migliorare la qualità dell’insegnamento, attraverso lo svolgimento di attività laboratoriali
legate all’espletamento dei progetti curricolari che valorizza la creatività e la manualità infantili. Pertanto si prevede per la
realizzazione delle attività progettuali l’apertura della scuola il sabato mattina per un orario di tre ore giornaliere. In questo
modo il bambino e la bambina si sentiranno gratificati nel partecipare a un’attività che dà risalto alla loro individualità.
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Scuola VICO EQUENSE 2 I.C. CAULINO
(NAIC8AM007)

  
  
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.

  

L’interazione con la famiglia e con la comunità locale rientra pienamente tra gli obiettivi formativi
prioritari della scuola dell’Infanzia finalizzati ad uno sviluppo armonico della personalità dell’alunno ed
al potenziamento delle competenze chiave per l’apprendimento permanente. In questo modo la scuola si
pone come agenzia educativa volta a favorire la crescita dell’intera comunità sociale. L’interazione tra
scuola e territorio abbraccia diverse sfere e si presta all’acquisizione di competenze trasversali. Essa si
realizza nel corso dell’anno attraverso numerose iniziative caratterizzanti e riferite a diversi ambiti del
sociale quali: la solidarietà, la legalità, la cultura e l’ambiente. In questo progetto saranno coinvolti
l’Ente Locale ed altre agenzie educative associazioni di vario genere. Infatti laddove vede la possibilità di
incidere positivamente sul percorso formativo degli alunni la scuola è sempre propensa ad aderire alle
proposte provenienti sia da Enti Istituzionali sia da associazioni dedicate. Il rapporto con il territorio
include anche l’apertura pomeridiana della scuola, le relazioni con l’ASL e l’eventuale utilizzo dei
servizi che esso offre, nonché i rapporti con il Piano Sociale di Zona. Negli ultimi anni va sempre più
affermandosi la presenza e la collaborazione dell’Istituto alle iniziative di Reti Scolastiche.

  
  
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.

  

Si intende offrire ai bambini la possibilità di riappropriarsi della libera e vivace espressività, con il supporto di un
educatore specializzato che possa guidare e tradurre ciò che scaturisce da loro. Il tutto attraverso un percorso che
dal gioco prende vita e procede superandolo per la ricchezza di contenuti e implicazione personale, volte a favorire
la crescita cognitiva e affettiva. Tutto inteso come forma interattiva di linguaggi diversi: verbale, non verbale,
mimico, gestuale, iconico, musicale, si configura come prezioso strumento formativo, multidisciplinare e
interdisciplinare. Infine viene favorito anche lo sviluppo del ragionamento autonomo come pure le capacità
argomentative.

 

In tutte le fasi saranno adottate le metodologie di cooperative learning, Coding: attraverso la promozione
del pensiero computazionale; flipped classroom dove il processo di insegnamento viene "trasferita" agli
studenti, i quali possono controllare l'accesso ai contenuti in modo diretto, avere a disposizione i tempi
necessari per l'apprendimento e la valutazione; didattica per EAS (episodi di apprendimento situati);
Outdoor training Attraverso il coinvolgimento degli studenti, ci si abitua a lavorare in ambienti
decisamente diversi, rispetto a quelli in cui sono abituati a confrontarsi tra loro e con i docenti- peer to
peer con attività di tutoraggio.
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Scuola VICO EQUENSE 2 I.C. CAULINO
(NAIC8AM007)

  
  
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.

  

La scuola nel PTOF ha messo al centro della sua azione il rapporto con il territorio e le famiglie per promuovere la crescita
della comunità civile e la prevenzione del degrado morale e sociale attraverso il forte sviluppo dell’identità personale, Il
progetto si inserirà nel percorso annuale in stretta correlazione con le strategie del PTOF.

Interventi strutturati della scuola:

promozione della frequenza scolastica fin dai primi anni della scuola materna;

scelta del tempo scuola lungo per consentire tempi distesi di apprendimento e prevenzione delle difficoltà di apprendimento;

arricchimento del curricolo con attività fortemente motivanti ed utilizzo di linguaggi non verbali: musica, teatro, sport.

promozione della didattica digitale;

promozione di apertura relazionale attraverso la proposta di esperienze nuove in comunità scolastica allargata agli altri studenti
della scuola e del territorio;

esperienze di educazione alla cittadinanza;

metodologie laboratoriali

didattica inclusiva

attività di orientamento

sostegno alla genitorialità

attività di ampliamento dell’Offerta Formativa

 

Il progetto si inserirà nell’offerta formativa della scuola consentendo di raggiungere con produttivi interventi un numero
maggiore di studenti in difficoltà; offrire nuove occasioni di apprendimento che concorrano alla risoluzione di problematiche
di apprendimento, di prestazione e di motivazione
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Scuola VICO EQUENSE 2 I.C. CAULINO
(NAIC8AM007)

  
  
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 finalità del progetto sarà orientata a perseguire il miglioramento dell’offerta formativa, della qualità
dell'azione educativa e didattica e della professionalità negli interventi mirati, con una sempre maggiore
attenzione alle specifiche difficoltà degli alunni e ai diversi stili cognitivi. 

Un’azione educativa mirata in grado di rapportarsi alle potenzialità individuali di ciascun alunno
permette di valorizzarne le differenze per trasformarle in risorse, favorendo in tal modo l’inserimento
degli alunni all’interno della realtà scolastica e il raggiungimento dell’autonomia nei suoi diversi aspetti.

 

Le finalità specifiche del progetto volgono a prevenire la dispersione scolastica, attraverso
l’organizzazione e il coordinamento di percorsi di accoglienza e di integrazione degli alunni con BES,
promuovendone il successo formativo attraverso la valorizzazione delle loro potenzialità e il graduale
superamento degli ostacoli; offrire un curricolo integrativo rispetto a quello già predisposto dalla scuola,
che consenta lo sviluppo delle abilità e delle competenze fondamentali degli alunni, attraverso l’utilizzo
di materiali strutturati per unità didattiche;favorire la crescita delle motivazioni legate all’apprendimento,
sviluppando nel contempo, anche positivi sentimenti rispetto alla vita scolastica.

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

  

La sostenibilità del progetto si riferisce ai benefici per i destinatari che si protrarranno ben oltre la conclusione delle
attività, sia in termini di rinforzo delle competenze, sia in termini di spendibilità esperienziale.  Oltre a ciò il fatto che
i partner istituzionali del progetto facciano parte del territorio stesso, è in sé un fattore di sostenibilità perché
permette la trasmissione automatica delle competenze all’interno della comunità. Una volta terminato il progetto, i
fruitori, il territorio , gli enti locali , la comunità scolastica  continueranno a beneficiare del contributo innovativo dato
dalla realizzazione dei vari prodotti realizzati nei vari percorsi progettuali, che potrebbero essere utilizzati in uno dei
diversi settori di applicazione. Si predisporrà un evento finale al quale saranno invitate le famiglie, stampa locale,
organizzazioni, soggetti appartenenti al mondo produttivo, rappresentanti di altre istituzioni scolastiche, esperti del
settore,stakeholders, associazioni imprenditoriali a livello regionale e territoriale, agenzie per il lavoro,agenzie
formative accreditate, cooperative. Il materiale prodotto sarà disponibile su una piattaforma per favorire la
replicabilità del modello in ogni territorio  e contesto scolastico.
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Scuola VICO EQUENSE 2 I.C. CAULINO
(NAIC8AM007)

  
  
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).

  

Nelle diverse fasi saranno invitate le famiglie, stampa locale, organizzazioni, soggetti appartenenti al mondo produttivo, esperti
del settore, stakeholders. Il materiale prodotto sarà reso per diventare risorsa e patrimonio di tutte le comunità scolastiche
territoriali. Il progetto prevede le seguenti attività di pubblicizzazione: pubblicità, sensibilizzazione e disseminazione Sono
previste tre modalità di informazione e diffusione: 1. La

 

prima, rivolta essenzialmente ai docenti dell’Istituto, avverrà con locandine e comunicazione interna del Dirigente Scolastico
tramite circolare e pubblicazione sul sito Web dell’Istituto; 2. La seconda, rivolta alle altre istituzioni scolastiche, sarà svolta
con comunicazione scritta agli altri Dirigenti Scolastici, con informazione via e-mail e/o affissione di locandine informative
nelle bacheche di Istituto; 3. La terza, rivolta al territorio locale, nazionale e internazionale attraverso pubblicità sul sito
webdella scuola e affissione di locandine all’albo pretorio degli Enti pubblici e privati. Lo stesso giornalino scolastico sarà
realizzato e utilizzato per la diffusione dei prodotti e degli eventi che si realizzeranno.

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

  

Per l’elaborazione del progetto si mira a creare un clima positivo di collaborazione scuola-famiglia-
territorio che favorisca lo “star bene a scuola” dei bambini e delle bambine. La Scuola ha coinvolto le
famiglie nell’ottica della conoscenza reciproca delle finalità formative, ma anche dei processi e delle
metodologie attraverso il confronto e la condivisione.

 

La Scuola dell’Infanzia ha promosso corresponsabilità educativa, incrementando il confronto scuola e
famiglia. Ha creato contratti di apprendimento tra docenti e genitori ponendo in particolare l’accento
sulla responsabilità e il miglioramento. Ha rafforzato la fiducia e la partecipazione dei genitori alla vita
istituzionale, rendendoli effettivamente e consapevolmente partecipi al progetto da realizzare. In questo
modo la Scuola come comunità attiva si è aperta al territorio sviluppando e aumentando l’interazione
delle famiglie e della comunità locale.
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Scuola VICO EQUENSE 2 I.C. CAULINO
(NAIC8AM007)

 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

IL CORPO IN GIOCO pag. 35 http://www.istitutocomprensivocaulino.gov
.it/

Progetto Lettura pag.27 http://www.istitutocomprensivocaulino.gov
.it/

Scuola digitale pag. 41 http://www.istitutocomprensivocaulino.gov
.it/

TEATRO PAG.29 http://www.istitutocomprensivocaulino.gov
.it/

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio

Nessuna collaborazione inserita.

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

I piccoli della Caulino e... i tanti linguaggi € 4.873,80

I piccoli della Caulino tra ....test@coding € 4.977,90

I PICCOLI DELLA CAULINO SI METTONO ... IN GIOCO € 4.977,90

I PICCOLI DELLA CAULINO SI ESPRIMONO ... CREATIVAMENTE € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 19.911,60

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Linguaggi
Titolo: I piccoli della Caulino e... i tanti linguaggi

Dettagli modulo
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Scuola VICO EQUENSE 2 I.C. CAULINO
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Titolo modulo I piccoli della Caulino e... i tanti linguaggi

Descrizione
modulo

Esprimersi usando linguaggi corporei, verbali ed espressivi
Sperimentare diverse tecniche espressive
Utilizzare con creatività l'espressione grafico-pittorico-plastico
Ascoltare e memorizzare suoni e rumori
Esprimersi con i suoni, la voce, il canto
Il gioco come metodologia attiva per la promozione del benessere psicofisico, la relazione
e la
promozione di stili di vita positivi, per la crescita cognitiva ed affettiva.
Le metodologie e strategie didattiche previste sono:
problem solving
cooperative learning
task-based learning
scrittura collaborativa
didattica metacognitiva
learning by doing
e- learning
role playing
LABORATORI:
LABORATORIO 1
CRESCENDO …. CON LA MUSICA!
LABORATORIO 2:
Il linguaggio del corpo come modalità comunicativa-espressiva
LABORATORIO 3
Giochi di teatro
Scopre il paesaggio sonoro utilizzando voce corpo e oggetti
Comunica, esprime emozioni, racconta utilizzando varie possibilità che il linguaggio del
corpo consente
utilizza materiali e strumenti tecniche espressive e creative
Osservazione diretta e sistematica e elaborati personali

Data inizio prevista 02/11/2017

Data fine prevista 24/02/2018

Tipo Modulo Linguaggi

Sedi dove è
previsto il modulo

NAAA8AM02R

Numero destinatari 18 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: I piccoli della Caulino e... i tanti linguaggi
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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Elenco dei moduli
Modulo: Multimedialità
Titolo: I piccoli della Caulino tra ....test@coding

Dettagli modulo

Titolo modulo I piccoli della Caulino tra ....test@coding

Descrizione
modulo

Il coding può essere considerato un’attività innovativa che contribuisce in maniera forte
all’acquisizione delle competenze relazionali, comunicative e che tocca, quindi, aspetti
non solo strettamente didattici, ma anche educativi. Obiettivi specifici: sviluppare
l'interesse e la partecipazione attiva dei bambini e bambine alla didattica,-sperimentare
forme innovative di didattica attraverso l'utilizzazione in campo educativo della
multimedialità,-introdurre i concetti chiave dell'automazione, anche in chiave di lettura
delle specificità dei sistemi complessi- avvicinare al mondo della ricerca e abituarli al
metodo sperimentale;-facilitare la lettura di fatti o fenomeni nell’area scientifica e in quella
tecnologica attraverso la costruzione di modelli;-stimolare le loro capacità di
schematizzare, descrivere 'problemi', utilizzare codici sintetici e condivisi;-aumentare la
propria autostima attraverso la sdrammatizzazione dell’errore, riconsiderato
semplicemente come uno dei momenti dell’apprendere.
? recuperare la manualità come momento di apprendimento superando la consuetudine di
separare teoria e pratica, regole ed esercizio;
? consolidare i concetti di lateralità e di orientamento spaziale;
? sviluppare curiosità e desiderio di partecipazione all’attività proposta;
? sviluppare attenzione, concentrazione e motivazione;
? iniziare a sviluppare la capacità di analizzare e risolvere problemi;
? sviluppare autonomia operativa;
? stimolare il pensiero creativo;
? accrescere le capacità decisionali, il senso di responsabilità e l’autostima;
? iniziare ad acquisire un linguaggio di programmazione;
? fare esperienza di lavoro di gruppo;
? favorire l’integrazione di alunni diversamente abili;
? favorire lo spirito collaborativo
Il gioco come metodologia attiva per la promozione del benessere psicofisico, la relazione
e la
promozione di stili di vita positivi, per la crescita cognitiva ed affettiva.
Le metodologie e strategie didattiche previste sono:
problem solving
cooperative learning
task-based learning
scrittura collaborativa
didattica metacognitiva
learning by doing
e- learning
role playing

Data inizio prevista 02/11/2017

Data fine prevista 24/02/2018

Tipo Modulo Multimedialità

Sedi dove è
previsto il modulo

NAAA8AM014

Numero destinatari 19 Allievi (scuola dell'infanzia)
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Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: I piccoli della Caulino tra ....test@coding
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 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Espressione corporea (attività ludiche,attività psicomotorie)
Titolo: I PICCOLI DELLA CAULINO SI METTONO ... IN GIOCO

Dettagli modulo

Titolo modulo I PICCOLI DELLA CAULINO SI METTONO ... IN GIOCO

Descrizione
modulo

• Rafforzare l’autonomia, la stima di sé, l’identità.
• Potenziare capacità espressive e la propria identità personale e corporea.
• Controllare le emozioni e l’affettività in maniera adeguata all’età.
• Costruire abilità e schemi motori generali e specifici utili ad una crescita sana ed
armonica del bambino
Il progetto prevede un percorso organizzato in laboratori per gruppi omogenei secondo
l’età.
La struttura organizzativa di ciascun incontro prevede:
1. Momento introduttivo: in cerchio ci si confronta insegnante e bambini per presentare
l’attività, per spiegare cosa si fa quali sono le regole pensate stimolando i bambini a
“ricercare e inventare” altri modi possibili per svolgere il gioco proposto.
2. Attività motorie.
3. Rilassamento.
4. Verbalizzazione.
5. Rappresentazione drammatica-grafica-pittorica e simbolizzazione.
Laboratorio n°1 (bambini di 3 anni) Scopro il mio corpo nel gioco motorio
Laboratorio n°2 (bambini di 4 anni) Conosco e oriento il mio corpo nel gioco motorio
Laboratorio n°3 (bambini di anni 5) Mi metto in gioco: Il mio corpo nello spazio e nel
gruppo
Verifica e Valutazione
Le verifiche in itinere e finali si baseranno su un osservazione costante e continua delle
attività educative e motorie relativa a interesse, curiosità, competenze acquisite in ambito
“spazio-tempo”, capacità di eseguire consegne rispettando le regole stabilite, capacità di
relazionarsi con gli altri.

Data inizio prevista 02/11/2017

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Espressione corporea (attività ludiche,attività psicomotorie)
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Sedi dove è
previsto il modulo

NAAA8AM03T

Numero destinatari 19 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: I PICCOLI DELLA CAULINO SI METTONO ... 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 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Pluri-attività (attività educative propedeutiche di pregrafismo e di precalcolo,
multiculturalità, esplorazione dell'ambiente, ecc.)
Titolo: I PICCOLI DELLA CAULINO SI ESPRIMONO ... CREATIVAMENTE

Dettagli modulo

Titolo modulo I PICCOLI DELLA CAULINO SI ESPRIMONO ... CREATIVAMENTE
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Descrizione
modulo

Decodifica immagini
Riordino di sequenze in ordine logico e cronologico
Ascolto e manipolazione di storie
Invenzioni di storie a partire da immagini date
Lentezza nel controllo lessicale e reiterazione delle parole nuove imparate affinché
rientrino nel vocabolario personale dell’alunno
Verbalizzazione continua di definizioni di parole, imparare per definizione, per poter
immaginare la parola data
Riconoscere suoni e rumori, differenziarli e definirli;
Apprendere filastrocche e scioglilingua;
Distinguere il disegno dalla scrittura;
Distinguere i numeri dalle lettere;
Operare confronti;
Leggere globalmente alcune parole.
Visualizzare colorando la figura e lo sfondo;
Collocare elementi in uno spazio grafico definito;
Completare un tracciato;
Riprodurre graficamente forme – segni – simboli – grafemi – parole rispettando i limiti dello
spazio grafico;
Rispettare la direzione di scrittura. saper riconoscere e usare numeri in situazioni di vita
quotidiana;
Costruire insiemi;
Riconoscere elementari forme geometriche;
Riconoscere globalmente quantità;
Quantificare numericamente gli elementi di un insieme.
Ascolto e rielaborazione verbale di testi narrati o letti;
Giochi con le tombole – domino – puzzle – memory;
Lettura di immagini (oggetti, azioni – dettato di figure – messaggi iconici – lettura per
ipotesi – lettura di simboli, lettura di figure in sequenza, giochi con le parole (catene,
famiglie, assonanza, rime, significati doppi, accrescitivi, diminuitivi,…..) – inizio e fine delle
parole,filastrocche, canzoncine.
Rielaborazione grafica di percorsi – ripasso di tracciati – simmetrie – ritmi – permutazioni –
pavimentazioni – labirinti – sequenze – riproduzione di grafemi, simboli, forme
Apprendimento di filastrocche numeriche – giochi collettivi – giochi di raggruppamento con
oggetti, con immagini – completamento di schede – giochi per l’acquisizione del concetto
di insieme- operazioni con gli insiemi a livello pratico (con oggetti ) e a livello iconico (con
immagini)- rielaborazione grafica di esperienze ed esercizi sugli insiemi.
L’alunno potrà iniziare un percorso didattico in un clima di serenità e con quelle
competenze che gli permetteranno di muoversi agevolmente sulla strada dei primi saperi.
In itinere, attraverso osservazioni sistematiche e confronti.

Data inizio prevista 02/11/2017

Data fine prevista 24/02/2018

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

Sedi dove è
previsto il modulo

NAAA8AM03T

Numero destinatari 25 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: I PICCOLI DELLA CAULINO SI ESPRIMONO ...
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CREATIVAMENTE
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €
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Articolazione della candidatura
10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base
10.2.2A - Competenze di base
 Sezione: Progetto

Progetto: I GRANDI DELLA CAULINO E ... COMPETENZE IN CHIAVE INNOVATIVA

Descrizione
progetto

Il progetto mira all’innalzamento delle competenze di base e al rafforzamento degli
apprendimen-ti linguistici, espressivi, relazionali e creativi essenziali per la crescita socio-
economica e per compensare svantaggi culturali, economici e sociali di contesto, garantendo il
riequilibrio territo-riale e riducendo il fenomeno della dispersione scolastica. L’acquisizione delle
suddette compe-tenze hanno lo scopo di stimolare e motivare gli alunni e le alunne a sviluppare
pensiero critico, creatività, iniziativa, capacità di risolvere i problemi, valutazione del rischio,
assunzione di deci-sioni e capacità di gestione costruttiva dei sentimenti. tale progetto
contribuirà ad ampliare l'of-ferta formativa della nostra istituzione scolastica con diversificate
opportunità di partecipazione ad iniziative extracurriculari.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  L’Istituto Comprensivo Vico Equense 2 – Filippo Caulino opera su un territorio molto esteso che comprende la
zona collinare del Comune di Vico Equense. I centri abitati della zona sperimentano molteplici fenomeni fra loro
collegati: crisi della famiglia e del tessuto sociale; trasformazione dei nuovi insediamenti in “quartieri dormitorio”;
mutamento delle abitudini tradizionali; forte attrazione verso i centri più popolati e turistici, che finiscono per
convogliare sia gli attrattori turistici sia quelli culturali. In tale contesto territoriale, al di fuori della scuola e della
parrocchia, non esistono strutture aggreganti o centri culturali organizzati capaci di offrire ai ragazzi ulteriori stimoli
per un armonico sviluppo della personalità. Va aggiunto che il territorio non permette una facile comunicazione con
i vicini centri cittadini. A ciò va aggiunto che le strutture sportive sul territorio sono carenti e richiedono costi alle
famiglie. I fenomeni da contrastare in bambini e ragazzi sono i seguenti: tendenza alla chiusura ed all’isolamento;
problematiche relazionali; disagio; comportamenti a rischio La scuola nel PTOF ha messo al centro della sua
azione il rapporto con il territorio e le famiglie per promuovere la crescita della comunità civile e la prevenzione del
degrado morale e sociale attraverso il forte sviluppo dell’identità personale, l’educazione alla legalità, la
prevenzione della dispersione scolastica.  
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Obiettivi del progetto
Indicare quali sono gli obiettivi perseguiti dal progetto con riferimenti al PON “Per la scuola” 2014-2020

  Il progetto per potenziare le competenze base mira a perseguire i seguenti obiettivi: - facilitare l'apprendimento e
la padronanza di strumenti creativi; - incentivare la motivazione individuale, prevenire il rischio di disinteresse e
atteggiamenti di ostilità verso la conoscenza; - sperimentare nuove possibilità comunicative e relazionali nella
globalità dei linguaggi; - padroneggiare il linguaggio e competenze lessicali, sintattico-grammaticali e semantiche; -
promuovere la lettura e rafforzamento della comprensione del testo; - ricercare e valutare le informazioni,
differenza tra fatti e opinioni, con particolare attenzione alla dimensione on line; - argomentare, sintetizzare,
formarsi al dibattito e public speaking; - capacità di dialogo critico, anche incentivando il dialogo interculturale e
interreligioso; - produrre contenuti, comunicazione creativa e capacità narrativa, con particolare riferimento ai
linguaggi e generi dei media; - sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in
situazioni quotidiane; - spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le
conclusioni che siano basate su fatti comprovati.  

  
  
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 sarà rivolto a studentesse e studenti del primo ciclo di istruzione: scuola primaria e scuola secondaria di
primo grado. Ciascun modulo sarà costituito da 20 o più allievi.

Nel contesto dei vari plessi verrà effettuato attraverso un’analisi dettagliata dei bisogni la selezione del gruppo al
quale sarà rivolta l’azione progettuale. Saranno presi in considerazione i seguenti bisogni: mancanza rispetto delle
regole, difficoltà a relazionare; assenza di autostima; carenza nei linguaggi; mancanza e/o inappropriato utilizzo dei
vari strumenti multimediali. Il gruppo sarà composto da studentesse e studenti in modo eterogeneo, inserendo in
esso alunni con difficoltà scolastiche, che vivono disagi familiari; seguiti dai servizi sociali, provenienti da nuclei
familiari disagiati, con genitori disoccupati o sottooccupati. L’attività deve consentire ad alunne e alunni di
apprendere attraverso modalità innovative, sperimentare e applicare a contesti e situazioni di realtà così da
acquisire competenze per un approccio più autonomo e consapevole per il successivo ordine di scuola.
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Apertura della scuola oltre l’orario
Indicare ad esempio come si intende garantire l'apertura della scuola oltre l'orario specificando anche se è prevista
di pomeriggio, di sabato, nel periodo estivo.

  

L’I.C. “Caulino” prevede un tempo scuola articolato su sei giorni, dal lunedì al sabato. La scelta di questo tipo di
organizzazione oraria scaturisce dall’esigenza di consentire una frequenza costante e continua che renda il tempo
scuola disteso su tutta la settimana senza sovraccaricare gli alunni con un orario giornaliero troppo pesante che
possa incentivare la dispersione scolastica. La scelta del tempo scuola è strategico per migliorare la qualità del
binomio insegnamento-apprendimento e per il successo formativo di ogni singolo studente e studentessa.
L’apertura pomeridiana deve mirare, quindi, allo svolgimento di attività laboratoriali legate all’espletamento dei
progetti che possano valorizzare la creatività, le attitudini e gli interessi di cui ogni singolo si fa portatore. Pertanto
si prevede per la realizzazione delle attività progettuali l’apertura della scuola per due volte a settimana nei tre
plessi per un orario di tre ore giornaliere. In questo modo il ragazzo e la ragazza si sentiranno gratificati nel
partecipare a un’attività che dà risalto alla loro individualità. 

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

  

Per la realizzazione del progetto si prevede il coinvolgimento e la collaborazione a scopo non lucrativo di
associazioni ed enti attraverso la creazione di nuovi spazi e nuove opportunità. L’interazione tra scuola e territorio
abbraccia diverse sfere e si presta all’acquisizione di competenze trasversali. Essa si realizza già nel corso
dell’anno attraverso numerose iniziative caratterizzanti e riferite a diversi ambiti del sociale quali: la solidarietà, la
legalità, la cultura e l’ambiente. In questo progetto saranno coinvolti l’Ente Locale ed altre agenzie educative
associazioni di vario genere. Infatti laddove vede la possibilità di incidere positivamente sul percorso formativo
degli alunni la scuola è sempre propensa ad aderire alle proposte provenienti sia da Enti Istituzionali sia da
associazioni dedicate. Il rapporto con il territorio include anche l’apertura pomeridiana della scuola, le relazioni con
l’ASL e l’eventuale utilizzo dei servizi che esso offre, nonché i rapporti con il Piano Sociale di Zona. 
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Metodologie e Innovatività
Indicare, ad esempio, per quali aspetti il progetto può dirsi innovativo; quali metodi saranno applicati nella
promozione della didattica attiva; quali strumenti favoriranno la realizzazione del progetto, e quali impatti si
prevedono sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul territorio.

  

I moduli saranno progettati in coerenza con le attività curriculari, in modo da arricchirle e approfondirle, mireranno
alla realizzazione di percorsi didattici che favoriscano lo sviluppo integrato di più competenze. Per ciascun
intervento saranno attivate specifiche azioni di valutazione degli apprendimenti finalizzate alla verifica del
rafforzamento delle competenze, a seguito della partecipazione all’intervento di formazione.

L’innovazione metodologica si concretizzerà attraverso: metodologie laboratoriali; attività di rinforzo ed
ampliamento del curricolo promuovendo un nuovo modo di fare matematica, di imparare il pensiero
computazionale, di coniugare le conoscenze scientifiche a quelle umanistiche e civiche applicandole ad un
contesto reale; integrazione nella didattica quotidiana delle potenzialità di nuovi strumenti e risorse tecnologiche;
interazione e alla cooperazione tra gli studenti e con i docenti secondo i modelli emergenti di didattica collaborativa;
sviluppo di esperienze collaborative, metacognitive e di problem solving; integrazione di metodologie didattiche ed
educative

Le metodologie e strategie didattiche previste sono:

problem solving

cooperative learning

task-based learning

scrittura collaborativa

didattica metacognitiva

learning by doing

e- learning

role playing

didattica per mappe concettuali.
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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.

  

La scuola nel PTOF ha messo al centro della sua azione il rapporto con il territorio e le famiglie per promuovere la
crescita della comunità civile e la prevenzione del degrado morale e sociale attraverso il forte sviluppo dell’identità
personale per consentire a ogni studente e ad ogni studentessa di raggiungere secondo le proprie potenzialità il
successo formativo.

Il progetto si inserirà nel percorso in stretta correlazione con le strategie del PTOF attraverso:

 promozione della frequenza scolastica fin dai primi anni della scuola materna;

scelta del tempo scuola su sei giorni per consentire tempi distesi di apprendimento e prevenzione delle difficoltà di
apprendimento;

arricchimento del curricolo con attività fortemente motivanti ed utilizzo di linguaggi non verbali: musica, teatro,
sport.

promozione della didattica digitale;

promozione di apertura relazionale attraverso la proposta di esperienze nuove in comunità scolastica allargata agli
altri studenti della scuola e del territorio;

esperienze di educazione alla cittadinanza;

metodologie laboratoriali

didattica inclusiva

attività di orientamento

sostegno alla genitorialità

attività di ampliamento dell’Offerta Formativa

 

 Il progetto si inserirà nell’offerta formativa della scuola consentendo di raggiungere con produttivi interventi un
numero maggiore di studenti; offrire nuove occasioni di apprendimento che concorrano alla risoluzione di
problematiche di apprendimento, di prestazione e di motivazione.
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Inclusività
Indicare, ad esempio, quali strategie sono previste per il coinvolgimento di destinatari che sperimentano difficoltà di
tipo sociale o culturale; quali misure saranno adottate per l’inclusione di destinatari con maggiore disagio negli
apprendimenti.

  La finalità del progetto sarà orientata a perseguire il miglioramento dell’offerta formativa, della qualità dell'azione
educativa e didattica e della professionalità negli interventi mirati, con una sempre maggiore attenzione alle
specifiche difficoltà degli alunni e ai diversi stili cognitivi. Un’azione educativa mirata in grado di rapportarsi alle
potenzialità individuali di ciascun alunno permette di valorizzarne le differenze per trasformarle in risorse,
favorendo in tal modo l’inserimento degli alunni all’interno della realtà scolastica e il raggiungimento
dell’autonomia nei suoi diversi aspetti. Le finalità specifiche del progetto volgono a prevenire la dispersione
scolastica, attraverso l’organizzazione e il coordinamento di percorsi di accoglienza e di integrazione degli alunni
con BES, promuovendone il successo formativo attraverso la valorizzazione delle loro potenzialità e il graduale
superamento degli ostacoli; offrire un curricolo integrativo rispetto a quello già predisposto dalla scuola, che
consenta lo sviluppo delle abilità e delle competenze fondamentali degli alunni, attraverso l’utilizzo di materiali
strutturati per unità didattiche;favorire la crescita delle motivazioni legate all’apprendimento, sviluppando nel
contempo, anche positivi sentimenti rispetto alla vita scolastica.  

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

  

La sostenibilità del progetto si riferisce ai benefici per i destinatari che si protrarranno ben oltre la conclusione delle attività, sia
in termini di rinforzo delle competenze, sia in termini di spendibilità esperienziale.  Oltre a ciò il fatto che i partner istituzionali
del progetto facciano parte del territorio stesso, è in sé un fattore di sostenibilità perché permette la trasmissione automatica
delle competenze all’interno della comunità. Una volta terminato il progetto, i fruitori, il territorio, gli enti locali, la comunità
scolastica continueranno a beneficiare del contributo innovativo dato dalla realizzazione dei vari prodotti realizzati nei vari
percorsi progettuali, che potrebbero essere utilizzati in uno dei diversi settori di applicazione. Si predisporrà un evento finale al
quale saranno invitate le famiglie, stampa locale, organizzazioni, soggetti appartenenti al mondo produttivo, rappresentanti di
altre istituzioni scolastiche, esperti del settore, stakeholder, associazioni imprenditoriali a livello regionale e territoriale, agenzie
per il lavoro, agenzie formative accreditate, cooperative. Il materiale prodotto sarà disponibile su una piattaforma per favorire la
replicabilità del modello in ogni territorio e contesto scolastico.
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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).

  Nelle diverse fasi saranno invitate le famiglie, stampa locale, organizzazioni, soggetti appartenenti al mondo
produttivo, esperti del settore, stakeholders. Il materiale prodotto sarà reso per diventare risorsa e patrimonio di
tutte le comunità scolastiche territoriali. Il progetto prevede le seguenti attività di pubblicizzazione: pubblicità,
sensibilizzazione e disseminazione Sono previste tre modalità di informazione e diffusione: 1. La prima, rivolta
essenzialmente ai docenti dell’Istituto, avverrà con locandine e comunicazione interna del Dirigente Scolastico
tramite circolare e pubblicazione sul sito Web dell’Istituto; 2. La seconda, rivolta alle altre istituzioni scolastiche,
sarà svolta con comunicazione scritta agli altri Dirigenti Scolastici, con informazione via e-mail e/o affissione di
locandine informative nelle bacheche di Istituto; 3. La terza, rivolta al territorio locale, nazionale e internazionale
attraverso pubblicità sul sito web della scuola e affissione di locandine all’albo pretorio degli Enti pubblici e privati.
Lo stesso giornalino scolastico sarà realizzato e utilizzato per la diffusione dei prodotti e degli eventi che si
realizzeranno.  

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

  

Per l’elaborazione del progetto si mira a creare un clima positivo di collaborazione scuola-famiglia-territorio che
favorisca lo “star bene a scuola” degli studenti e delle studentesse. La Scuola ha coinvolto le famiglie nell’ottica
della conoscenza reciproca delle finalità formative, ma anche dei processi e delle metodologie attraverso il
confronto e la condivisione. Inoltre ha promosso corresponsabilità educativa, incrementando il confronto scuola e
famiglia. Ha creato contratti di apprendimento tra docenti e genitori ponendo in particolare l’accento sulla
responsabilità e il miglioramento. Ha rafforzato la fiducia e la partecipazione dei genitori alla vita istituzionale,
rendendoli effettivamente e consapevolmente partecipi al progetto da realizzare. In questo modo la Scuola come
comunità attiva si è aperta al territorio sviluppando e aumentando l’interazione delle famiglie e della comunità
locale.
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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

Educazione linguistica ed interculturale 33-34 http://www.istitutocomprensivocaulino.gov
.it/

Matematico-Scientifico 43-45 http://www.istitutocomprensivocaulino.gov
.it/

Progetto Lettura 27-28 http://www.istitutocomprensivocaulino.gov
.it/

 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

Condivisione degli obiettivi per
implementazione delle competenze
di base in ambito linguistico

1 Lega Navale Italiana
sezione Vico Equense

Dichiaraz
ione di
intenti

1901 16/05/2017 Sì

condivisione obiettivi per
potenziamento delle competenze
scientifiche e matematiche

1 EURONET - ENTE
EUROPEO DI
FORMAZIONE
ORIENTAMENTO

Dichiaraz
ione di
intenti

1904 16/05/2017 Sì

condivisione degli obiettivi per
sviluppo competenze linguistiche,
matematiche e scientifiche

1 Museo Mineralogico
Campano

Dichiaraz
ione di
intenti

1612 26/04/2017 Sì

condivisione degli obiettivi per
sviluppo competenze matiche e
scientifiche

1 Consiglio Nazionale delle
Ricerche

Dichiaraz
ione di
intenti

1648 28/04/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

GRAMMATICANDO .... FANTASTICANDO! € 5.082,00

ITALIANO A CONFRONTO € 4.873,80

Crescere CON la matematica € 4.873,80
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I GRANDI DELLA CAULINO TRA ... NATURA E MITO € 4.873,80

Mitoscientificando:dalla fantasia alla ragione. € 5.082,00

Ital-sci-lab € 5.082,00

CLIL GEOGRAFIA (DIDATTICA INNOVATIVA) € 5.082,00

ENGLISH IS FUN € 4.873,80

ENGLISH...CLIL € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.905,20

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: GRAMMATICANDO .... FANTASTICANDO!

Dettagli modulo

Titolo modulo GRAMMATICANDO .... FANTASTICANDO!
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Descrizione
modulo

La funzione poetico-immaginativa si realizza quando l’italiano è usato per produrre
particolari effetti ritmici, suggestioni musicali, associazioni metaforiche, ecc. – agendo,
quindi soprattutto sulla forma del messaggio (significante) – o per creare situazioni e
mondi immaginari.
In termini di obiettivi didattici, gli allievi devono apprendere a comprendere storie, racconti,
poesie, ecc. secondo le regole dei generi narrativi della nostra letteratura.
Si tratta di far lavorare gli studenti con e sulle parole, con e sulla grammatica in modo
ludico per comprendere meglio la lingua, definirla o ridefinirla e, in ogni caso e non da
ultimo, per abituarsi ad usarla, oralmente e per iscritto. Agire sulla forma e creare
situazioni fantastiche. L’attenzione verso la scelta di vocaboli e la costruzione formale
delle frasi realizza quella funzione poetica che è tipica, oltre che dei testi poetici e letterari
in genere, anche del linguaggio della pubblicità e di quello tipico degli adolescenti.
Obiettivi e Competenze:
• processo dell’educazione letteraria, connesso strettamente all’attività di
lettura,destrutturazione testo e ricomposizione creativa
• integrazione allo studio di specifiche competenze linguistiche
• acquisizione dell’attività di scrittura come articolazione di processi di elaborazione
dell’informazione
• sviluppo di un’educazione alla comunicazione
• riflessione sulle diverse situazioni linguistiche
(in particolare grammaticali e sintattiche)
• Sviluppo dell’inventiva e della competenza linguistica (in particolare lessicale e
sintattica)
• Sviluppo dell’analisi e dei processi di coerenza e coesione testuali
• Sviluppo della creatività
• Consapevolezza della dinamicità e flessibilità dei processi di scrittura
• Consapevolezza del carattere dialettico e dinamico della realtà
• sviluppo della creatività, della capacità di improvvisazione,
di riflessione sulle categorie linguistiche e su coerenza
e coesione testuali
Metodologia
1. SCRIVERE GIOCANDO
L’idea centrale su cui si basa l’intero percorso qui descritto è quella di stimolare l’uso
delle parole , liberando la fantasia, pescando nelle risorse individuali con la gioia offerta
dal giocare con i significanti e i significati. Fonemi, grafemi, singole parole come giocattoli
,in mano a studenti , possono liberare da quei freni inibitori che costituiscono spesso un
ostacolo alla produzione, a quella scritta in particolare. Le maglie della rete del corretto e
del sensato in questo contesto si fanno più larghe e regole e messaggi non sono più redini
che imbrigliano parole.
In questo modo lo studente si appropria delle parole della lingua, giocando con il loro
aspetto esteriore e con quello interiore, l’involucro ed il contenuto, in modo accettabile e
non, sensato e non, ma, in ogni caso, utilizzandole più volte fino a farle completamente
proprie.
Un sasso gettato in uno stagno suscita onde concentriche che si allargano sulla sua
superficie, coinvolgendo nel loro moto, a distanze diverse, con diversi effetti, la ninfea e la
canna, la barchetta di carta e il galleggiante del pescatore.
Oggetti che se ne stavano ciascuno per conto proprio, nella sua pace o nel suo sonno,
sono come richiamati in vita, obbligati a reagire, a entrare in rapporto tra loro. Altri
movimenti invisibili si propagano in profondità, in tutte le direzioni, mentre il sasso
precipita smuovendo alghe, spaventando pesci, causando sempre nuove agitazioni
molecolari. Quando poi tocca il fondo, sommuove fanghiglia, urta gli oggetti che vi
giacevano dimenticati, alcuni dei quali ora vengono dissepolti, altri ricoperti a turno di
sabbia. Innumerevoli eventi, micro-eventi, si succedono in un tempo brevissimo. Forse
nemmeno ad aver tempo e voglia si potrebbero registrare tutti, senza omissioni.
Non diversamente una parola, gettata nella mente a caso, produce onde di superficie e di
profondità, provoca una serie infinita di reazioni a catena, coinvolgendo nella sua caduta
suoni e immagini, analogie e ricordi, significati e sogni, in un movimento che interessa
l’esperienza e la memoria, la fantasia e l’inconscio e che è complicato dal fatto che la
stessa mente non assiste passiva alla rappresentazione, ma vi si inserisce
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continuamente, per accettare o respingere, collegare e censurare, costruire e distruggere.
Un valore aggiunto è dato dalla possibilità di imparare divertendosi, con gioia e spirito di
collaborazione. E ciò può realizzarsi anche da adulti se si allena l’immaginazione e la
fantasia. Del resto sono queste ultime due a dare vita al progresso se consideriamo
l’originalità delle scoperte umane nel corso dei secoli.

2. DURATA- ORGANIZZAZIONE-strumenti -strategie E CONTENUTI
E se provassimo a scrivere in italiano staccando le fila della ragione e accendendo
l’immaginazione? Questo viene proposto agli studenti con il fine di promuovere la
redazione di testi di tipo immaginativo-fantastico sulla base di semplici input.
Le attività si basano sulle tecniche proposte da Rodari nella sua ‘Grammatica della
fantasia’. In alcuni casi essi sono ripresi in modo fedele, in altri con opportuni adattamenti
e aggiunte da parte del docente.
Nel corso di ciascun incontro gli studenti scrivono, singolarmente o a coppie, dei testi sulla
base di un input rappresentato da brani, letti ed analizzati precedentemente per favorire la
loro completa comprensione, secondo fasi di progettazione,stesura e revisione e
facilitazioni procedurali per la risoluzione dei problemi determinati dal passaggio dal testo
orale a quello scritto(impasse da foglio bianco)
3. ATTIVITA’ LABORATORIALI con uso di word
processor(editing,modifica.formato)-strategie compositive e manipolazioni (CLOZE
PUZZLE LOGORALLY ALFABETO,
TAUTOGRAMMA,ACROSTICO.LIPOGRAMMA)-imitazione ed ideazione
Rodari, citando Montale, afferma che “la parola singola agisce”. E dalla singola parola
parte questo percorso per procedere, poi, all’accostamento di gruppi di parole. Vengono
proposte due parole, accostate non certo sulla base del significato (che “grammatica
fantastica” sarebbe, altrimenti?), ma, così, come detta l’immaginazione e allora, ecco
infinite possibilità per creare ‘binomi fantastici’ il cui scopo può, anzi, deve essere quello
di creare un effetto di straniamento, come se le due parole accostate si chiedessero a
vicenda: ‘E tu, che ci fai qui, vicino a me?’ Naturalmente è l’immaginazione degli
studenti che ne deve fornire la risposta Occorre una certa distanza tra le due parole,
occorre che l’una sia sufficientemente estranea all’altra, e il loro accostamento
discretamente insolito, perché l’immaginazione sia costretta a mettersi in moto per
istituire tra loro una parentela, per costruire un insieme (fantastico) in cui i due elementi
estranei possano convivere.
Nel «binomio fantastico» le parole non sono prese nel loro significato quotidiano, ma
liberate dalle catene verbali di cui fanno parte quotidianamente. Esse sono «estraniate»,
«spaesate», gettate l’una contro l’altra in un cielo mai visto prima. Allora si trovano nelle
condizioni per generare una storia.
Prendiamo pure, a questo punto, le parole «cane» e «armadio». Il procedimento più
semplice per creare tra loro un rapporto è quello di collegarle con una preposizione
articolata. Otteniamo così diverse figure:
il cane con l’armadio
l’armadio del cane
il cane sull’armadio, eccetera.
Ognuna di queste figure ci offre lo schema di una situazione fantastica.
ATTIVITA’PRIMO GIOCO CON LE PAROLEPer iniziare, alcune semplici, curiose frasi in
cui ci si è imbattuti per caso navigando nella rete. Esse sembrano ispirate da Rodari nel
loro solleticare la fantasia e far capire quanto superficiale possa essere l’attenzione nella
lettura.
1) Stai leggendo.
2) Ti stai rendendo conto che ciò è stupido.
4) Non hai notato che ho saltato il punto 3.
5) Lo stai verificando.
6) Stai sorridendo.
7) Stai leggendo anche se è stupido.
9) Non hai notato che ho saltato anche il punto 8.
10) Lo stai verificando di nuovo e ti fa sorridere l’idea di essere stato ancora ingannato.
11) Non hai notato che i punti avrebbero dovuti essere solo 10 .
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ACROSTICI
Giocate con il vostro nome, usando aggettivi e/o frasi che vi descrivono.
Es. Matilde
Mi attivo tanto in libere discussioni entusiasmanti
Motivata attiva tenace impaziente libera decisa entusiasta
DALLA PAROLA ALLA STORIA:giochiamo con le associazioni
Iniziando a lavorare su un singolo vocabolo, e supponendo che gli alunni abbiano scelto la
parola ‘mare’, si procede a spirale con associazioni e richiami. La scelta di un campo
semantico limitato semplifica la redazione finale di un testo poetico. Volendo si potrà
usare la tecnica del tautogramma con la ricerca di vari parti del discorso che inizino con
una lettera scelta e che rientrino nello stesso campo semantico, questo per creare gli
effetti di assonanza, consonanza e allitterazioni, tipiche figure di suono.
Associate la parola data ad altre sulla base del significato e del significante:
Mare, sole, cielo, barca, nave…….
Mare, male, mai, mano, matte, massi……
Giocate con la parola data cercando di descriverla, non solo in modo oggettivo.
Mare
massa d’acqua ricca in estate (descrizione oggettiva)
mi avvicino riva eterna (descrizione libera e soggettiva)
Isola
isolata su ogni lato da acqua(descrizione oggettiva)
insieme, soli, lasciati (descrizione libera)
Scrivete un breve testo di dieci righe utilizzando le parole da voi individuate negli esercizi
precedenti. Esempio: Una storia di mare, in mare, senza il mare, per il mare, sul mare.
DALLA PAROLA ALLA STORIA 2
Ancora una volta, si procede da singole parole conosciute (parole amate, studiate, usate)
per costruire storie. Il processo di scrittura passa dal giocare con le parole isolate alla loro
organizzazione in una trama strutturata; la fatica dello scrivere viene alleviata dal gioco
creativo e collaborativo (applicazione del peer tutoring)
La parola italiana…
…che mi piace di più: _______________
…che ho imparato per prima: _______________
…più ‘italiana’ di tutte: _______________
…più usata nella mia lingua: _______________
(Lavoro di coppia)
Inserite le parole da voi scelte nell’esercizio precedente e scrivete quattro mini-dialoghi
con il vostro partner.
BINOMI FANTASTICI
Secondo Gianni Rodari, c’è vita solo dove c’è lotta. Sulla scorta degli esempi proposti ,
gli studenti accostano due parole «estraniate» tramite una preposizione e poi ci
‘ricamano’ su una storia fantastica.
Scrivete una parola su cui incentrare una storia. Poi lavorate insieme al/la collega che
siede vicino a voi: mettete insieme le due parole scelte e iniziate a scriverne altre ad esse
correlate. Infine, producete un testo di almeno 10 righe da consegnare al docente allo
scadere del tempo stabilito. Non dimenticate di dare un titolo alla storia.
Segue uno dei testi realizzati dagli studenti:
il cavolo con i capelli
il cavolo dei capelli
il cavolo sui capelli
Il cavolo con i capelli. Un giorno un contadino, dopo aver tagliato i capelli al figlio, li buttò
nell’orto. Da quel momento ai cavoli spuntarono i capelli, che crescevano lunghi, forti e
folti. Ce n’erano di tanti tipi: chiari, scuri, ricci, ondulati e lisci. Più il contadino innaffiava i
cavoli, più i capelli crescevano rigogliosi. Il contadino decise di tagliarli e di venderli in
città, ai parrucchieri e ai barbieri, che ne facevano parrucche per i loro clienti calvi e con
problemi di caduta. La gente in città aveva capelli bellissimi e in giro non si vedevano più
teste pelate; il contadino divenne ricco e trasformò il suo orto in museo, visitato ogni anno
da migliaia di persone.
A turno, leggete le vostre storie a voce alta.
Preparatevi a rispondere alle eventuali domande e richieste di spiegazioni da parte dei
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colleghi e/o del docente.
LE STORIE CON I SE
Gli studenti amano ipotizzare scenari inediti con cui sorprendere i lettori. E i se che
scardinano le verità logiche stravolgono i fatti storici offrono tante possibili storie incredibili,
ulteriori possibilità fantastiche.
Se Garibaldi fosse sbarcato a Napoli?
Se nel referendum del 2 giugno 1946 la maggioranza degli italiani avesse scelto la
Monarchia?
Se un giorno, lentamente, una delle venti regioni d’Italia affondasse?
Se gli italiani, improvvisamente, smettessero di parlare italiano?
Se una mattina svegliandosi, gli italiani scoprissero che il Mar Mediterraneo è scomparso?
Se il clima in tutta la penisola italiana diventasse freddo, umido e piovoso?
Se gli extraterrestri sbarcano minacciosi sulla terra e gli uomini non si spaventassero?
Se lo zucchero sparisse dalla terra?
Se gli italiani improvvisamente si ritrovassero con solo lire e non più euro in tasca?
Se………………..(Se, a coppie, riuscite ad elaborare una vostra ipotesi originale, guadagnerete
un punto in più)
STORIE IMPOSTE
Gioco a zig-zag Gli studenti, a coppie, ricevono un mazzo di carte ognuna delle quali
contiene una serie (da 8 a10) di parole appartenenti allo stesso campo semantico
(parenti, animali selvatici, articoli da cartoleria, ecc.) o dalle medesime caratteristiche
morfologiche o grafiche (aggettivi, nomi che iniziano con la lettera N, verbi che iniziano
con la lettera V, ecc.), un tabellone con un percorso a zig-zag, una clessidra e due pedine.
A turno, uno studente prende una carta dal mazzo e ne rivela l’argomento all’altro che
deve elencare tutte le parole che conosce riguardo all’argomento in questione. Per ogni
parola elencata contenuta nelle carte si ottiene un punto e si procede con il segnalino per
altrettanti posti nel tabellone. Vince lo studente che arriva prima al traguardo. Il gioco, oltre
a rendere la lezione più divertente e stimolante, è un utile strumento per ripassare,
rinforzare e ampliare il lessico e anche per stimolarne la produzione orale in previsione di
un utilizzo scritto.
IPOTESI FANTASTICHE
Variante ‘formale’ dei ‘binomi fantastici’, questa attività prevede l’affiancamento di due
nomi, di un nome e un verbo, di un soggetto e un predicato, di un soggetto e un attributo o
di due aggettivi ‘fantastici’. Lo scopo è quello, come sempre, di produrre testi immaginari
e sorprendenti. In questo caso, l’attività viene svolta in forma collettiva, cosicché tutti gli
studenti vengono coinvolti attivamente anche tramite l’utilizzo della Lavagna Interattiva
Multimediale o del computer.
Ecco alcuni esempi
nome ed un verbo: «la città», «vola»
soggetto e predicato: «Milano», «è circondata dal mare»
soggetto e attributo: «il veterinario», «esperto in informatica»
due aggettivi: «alto», «debole»
IL PAESE DOV E…
Per incoraggiare gli apprendenti ad osare con le parole, ad ‘esplorarne’ le diverse
possibilità di utilizzo e a farlo con piacere vengono proposte delle tecniche ludiche.
Un modo di rendere produttive, in senso fantastico, le parole, è quello di deformarle.
1 GIOCO DEI SUFFISSI
Gli studenti, suddivisi a coppie, ricevono un mazzo di carte, ognuna delle quali riporta
singoli suffissi (-ia, -ezza, ità, -mento, -zione, -enza) e un tabellone in cui sono elencati
una serie di sostantivi mancanti dei suffissi (gelos-, trist-, capac-, parla-, rea-, part-).
Scopo del gioco è quello di formare il maggior numero di sostantivi nel minor tempo
possibile. Questa attività, in cui gli studenti incontrano sostantivi a loro già noti e devono
tentare di capire il significato di quelli nuovi, promuove la riflessione sulla formazione delle
parole e sull’individuazione dei loro significati, offrendo, altresì, la possibilità di ampliare il
lessico in maniera divertente. Gli studenti provano a inferire significati e si esercitano a
capire e produrre parole nuove manipolandone le parti (prefissi e suffissi).
IL PAESE DOVE…
È la descrizione di un paese, italiano ovviamente, dove alcune parole sono precedute da
un prefisso o seguite da un suffisso che ne modifica il significato in modo originale e, va
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da sé, imprevedibile. Questa attività si presta ad essere svolta in piccoli gruppi, ognuno
dei quali decide l’ambito lessicale che vuole considerare (famiglia, animali, sentimenti,
festività). Il gruppo (4-5 studenti) scrive i neologismi e la relativa spiegazione, sulla
falsariga di quella, autentica, del vocabolario, che gli studenti, precedentemente avvertiti,
hanno portato a lezione. Segue una presentazione ‘seriosa’ dei neologismi da parte del
tutor di ogni singolo gruppo. Come corollario viene richiesta la produzione di una storia, da
redigere individualmente, basata su una o più parole. Esempi dei neologismi creati dagli
studenti:
(Famiglia)
Maxipadre: uomo che ha generato più di quattro figli.
(Animali)
Gattimento: mammifero carnivoro domestico, con corpo agilissimo e flessuoso, provvisto
di un mento simile a quello di un uomo, ma molto più grosso.
(Sentimenti)
Amoria: sentimento di grande affetto unito ad una gelosia esagerata che può trasformarsi
in malattia
(Festività)
Natalizione: lezione sul Natale tenuta in tutte le chiese del mondo durante il periodo
dell’Avvento a cui sono obbligati a partecipare tutti i battezzati.
Una variante di questa attività è quella che prevede la giustificazione o, meglio, la
spiegazione fantastica, di errori ortografici. Un ottimo modo per sminuire l’impatto
negativo delle correzioni e anche, perché no?, di ridere dei propri errori (Rodari, 1997:37).
Un «libbro» con due b sarà soltanto un libro più pesante degli altri?, o un libro sbagliato, o
un libro specialissimo? Una «rivoltela» con una sola l sparerà pallottole, piumini o violette?
Tra l’altro, ridere dei propri errori è già un modo di distaccarsene. La parola giusta esiste
solo in opposizione alla parola sbagliata.
Per una studentessa, gli ‘errorri’ sono errori molto gravi, mentre gli ‘erori’ sono solo
imprecisioni, per un’altra, invece, si ha la ‘febre’ se la temperatura non supera i 38 gradi.
UNA NOTIZIA…FANTASTICA!
I programmi dei corsi di scrittura prevedono, in genere, la lettura e la redazione di articoli
di giornale. Per questo percorso, che vuole sperimentare nuove possibilità, si è pensato di
farlo alla maniera di Rodari, con la ‘fantastica’.

Di solito, dopo aver familiarizzato con il genere con la lettura di alcuni articoli, gli studenti
sono pronti a redigerne uno rispettando la regola delle cosiddette '5 W'(Who? 'chi', What?
'cosa', When? 'quando', Where? 'dove' e Why ?'perché') e prestando attenzione al
rapporto tra causa ed effetto. In questo corso ‘fantastico’, invece, vengono proposti
articoli da leggere, da segmentare e poi da ricostruire, ma miscelandoli. Un modo per farlo
è lavorare a coppie, mettendo insieme due diversi articoli per farne uno solo. E il risultato
è una notizia fantastica.
Allarme babytelefonini: scioperano i benzinai
L'età in cui i giovani iniziano a possedere e ad usare cellulari continua ad abbassarsi. Il
boom dei baby-telefonini non è solo italiano, ma europeo.
Eppure viene confermato lo sciopero dei benzinai: due giorni di stop a partire dalle ore 19
di domani sera fino alle ore 7 del 14 dicembre.
I sindacati, al termine dell'incontro al Ministero dello Sviluppo Economico, hanno
dichiarato che ‘il governo non è riuscito a trovare una via d'uscita per evitare lo sciopero'.
Nonostante ciò, nuovi studi indicano che le radiazioni dei telefonini sono un serio pericolo
per la salute di tutti, soprattutto dei minori. Il problema riguarda il rinnovo dei contratti
scaduti, la crisi dei consumi e la riduzione del numero delle stazioni di rifornimento.
Fino all’età di 20 anni lo sviluppo del cervello e del sistema nervoso non sono ancora
conclusi e, inoltre, le radiazioni entrano più in profondità in teste più piccole. Inoltre, i
‘cellularizzati’ precoci hanno anche molte più probabilità di sviluppare tumori benigni che
causano sordità.
Potremmo assistere a una crisi di salute pubblica sotto forma di epidemia di tumori maligni
al cervello. E il rischio è che la protesta si estenda: le associazioni dei benzinai hanno già
proclamato l’agitazione. Il Parlamento europeo ha chiesto ai Ministri europei di limitare
l'esposizione alle radiazioni dei telefoni mobili e cordless e dei Wi-Fi, ma il Garante degli
Scioperi ha ricordato che i servizi minimi devono essere garantiti, cioè si dovrà mantenere
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in servizio almeno il 50 per cento delle stazioni di rifornimento di benzina.
‘STORIE STRAPPATE, RAMMENDATE, CUCITE, ECC.’
Dopo la lettura e comprensione di un brano proposto, agli studenti viene chiesto di
riscriverlo sostituendo le parti sottolineate a piacere.
In questa attività vengono strappate alcune informazioni e poi la storia viene riscritta con
altri pezzi.
Un ulteriore esempio di scrittura guidata è costituita dal creare storie del tutto nuove
utilizzando solo degli input, come quelli che seguono, suggeriti dagli stessi studenti. Le
storie, così, diventano originali prodotti condivisi.
Chi? un pescatore povero e una vecchietta - un giornalista disoccupato e un gattino
malato- uno studente fuori corso e una guardia forestale
Dove? in un paesino vicino al lago - in una grande città - in montagna
Che cosa? si tuffa nel lago - ha un incidente - cade in un burrone
Quando? Una sera d’ inverno - la vigilia di Natale - un pomeriggio d’estate
Perché? ‘STORIE …STRAVOLTE!’
Favole e fiabe si prestano ad essere proficuamente utilizzate nei corsi di scrittura creativa
per la ricchezza di possibilità offerte, sia dal punto di vista puramente morfo-sintattico
(abbondanza di avverbi e aggettivi, varietà di tempi verbali) sia sotto l’aspetto lessicale
ed, infine, anche quello contenutistico.
Per iniziare a lavorare con le favole, agli studenti viene chiesto di mettere in ordine le
sequenze di una favola e di crearne il finale.
Con il ‘rovesciamento’ ad esempio, possiamo ottenere, anziché una parodia della fiaba,
la situazione di partenza di un racconto libero di svilupparsi autonomamente in altre
direzioni.
LE STORIE …DOPO
Anche a fiaba finita, c’è sempre la possibilità di un «dopo». I personaggi sono pronti ad
agire, conosciamo il loro comportamento, sappiamo in che rapporti stanno tra loro. La
semplice introduzione di un elemento nuovo rimette in moto l’intero meccanismo, come
ben sanno tutti quelli che hanno scritto o immaginato «continuazioni» a Pinocchio.
STORIE A RICALCO
L’individuazione dello schema di una fiaba o di una qualsiasi altra storia permette di
plasmarne un’infinità di altre, sicuri di lavorare su una base di riferimento. La creazione di
una trama si presta ad un’attività collettiva in classe, mentre la redazione della storia vera
e propria può anche essere svolta individualmente.
Gli studenti potrebbero inizialmente apparire perplessi di fronte a una impostazione
didattica così apparentemente priva di contenuti specifici ed è proprio questo l’intento:
insegnare senza insegnare, porre al centro l’apprendente, l’alunno ‘creatore’
consapevole del suo stesso apprendere. Sulla scorta degli insegnamenti di Rodari
sarebbe opportuno dare più spazio all’immaginazione per sfruttarne tutte le potenzialità
che essa possiede, sia a livello cognitivo,sia dal punto di vista emotivo. L’auspicio,
dunque, è che essa non abbia più il ruolo di ‘parente povera’, ma diventi protagonista
della prassi didattica.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/08/2018

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

NAEE8AM019

Numero destinatari 25 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: GRAMMATICANDO .... FANTASTICANDO!
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Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità N. so
ggetti

Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: ITALIANO A CONFRONTO

Dettagli modulo

Titolo modulo ITALIANO A CONFRONTO
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Descrizione
modulo

Collabora con i compagni e con i docenti durante le attività collettive (progetti,
giochi, problemi culturali e sociali, …) per dare un contributo all’apprendimento
comune
Analizza situazioni problematiche culturali o sociali, ipotizza soluzioni e le confronta con
quelle altrui
Ascolta e comprende testi di vario tipo o multimediali e con complessità diversa
Applica tecniche di supporto per ricavare messaggi, fonte, tema, informazioni, …, che
rielabora Espone con fluidità di linguaggio argomenti di studio e di ricerca anche con il
supporto di mappe, schemi,
presentazioni al computer, …
Usa il dialogo per apprendere informazioni e per esprimerestati d’animo, rielaborare
esperienze, esporre punti di vista
Interpreta criticamente le informazioni ricevute per ricavare utilità e attendibilità
Legge con modalità diverse vari testi per ricavare informazioni principali e secondarie
Conosce ed individua le caratteristiche di testi diversi
Legge testi letterari di vario tipo (narrativo, poetico, teatrale) e si avvia a costruire una
personale interpretazione (denotativa e connotativa)
Elabora testi o presentazioni multimediali sulla base di quanto letto
Scrive testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo, …)
con coerenza e correttezza lessicale, ortografica, morfologica e sintattica, adeguati
all’argomento, allo scopo e al destinatario
Effettua auto?correzione dei propri elaborati
Usa in modo appropriato il vocabolario e comprende le parole ricercate
Usa termini specialistici in base ai campi di discorso
Conosce il linguaggio formale ed informale e lo usa in base alle situazioni comunicative e
agli interlocutori Padroneggia e applica conoscenze lessicali, ortografiche, morfologiche,
logico?sintattiche della frase
semplice e complessa, connettivi testuali

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO
ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA
Lezione frontale
Brain storming
Problem solving
Lezione dialogata e feedback
Cooperative learning
Lavoro individuale, di gruppo e in “coppie d’aiuto”, guidato e non
Metodo della ricerca/azione
Metodo laboratoriale

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/08/2018

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

NAMM8AM018

Numero destinatari 18 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: ITALIANO A CONFRONTO
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce
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Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

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

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

TOTALE 4.873,80 €

Elenco dei moduli
Modulo: Matematica
Titolo: Crescere CON la matematica

Dettagli modulo

Titolo modulo Crescere CON la matematica

Descrizione
modulo

Descrizione del modulo
Il modulo “Conoscere la matematica attraverso l’italiano” è mirato principalmente allo
sviluppo delle competenze chiave di “consapevolezza” che le conoscenze matematiche
contribuiscono alla formazione culturale delle persone, sviluppando le capacità di mettere
in stretto rapporto il “pensare” e il “fare”, offrendo strumenti adatti a percepire,
interpretare e collegare tra loro i fenomeni naturali, concetti artefatti costruiti dall’uomo,
eventi quotidiani. La matematica, quindi, dà strumenti utili per affrontare problemi della vita
quotidiana.
Il modulo è un percorso di italiano dello studio della matematica che accompagna lo
studente da un doppio punto di vista: linguistico e disciplinare (matematico). Lo studente
infatti si confronta simultaneamente con la matematica e con la lingua che la trasmette. Si
esaminano gli strumenti linguistici necessari al confronto con una disciplina scientifica.
Attraverso il percorso “Conoscere la matematica attraverso l’italiano” si vuole condurre lo
studente a capire sempre cosa sta imparando, qual è l’obiettivo da raggiungere e come
raggiungerlo.
Il punto di partenza del percorso è costituito da una fase che prevede l’attivazione della
motivazione nello studente, in quanto non c’è acquisizione di sapere senza motivazione,
che è essenzialmente quella immediata di rispondere al bisogno di studiare matematica
con più facilità e migliorare i risultati.
La fase successiva prevede il vero e proprio contatto con il testo. Per quanto riguarda
l’ambito linguistico-matematico si sono scelti tre tipi di testo: espositivo, argomentativo e
descrittivo. Il testo espositivo è il testo più ricorrente in ambito scientifico-matematico,
perché è la forma che manifesta la “spiegazione” di un fenomeno o di una teoria. Il testo
argomentativo, invece, è usato per convincere qualcuno sulla validità di una teoria:
dunque il testo attraverso il quale si indica come discutere e argomentare in una disciplina
scientifica. Infine, il testo descrittivo è quello più vicino a quanto si trova comunemente
nella lingua standard. Descrive, in genere, la realtà che si osserva in natura e permette di
veicolare osservazioni e sintesi storioco-culturali utili a contestualizzare un fenomeno
scientifico.
Il modulo vuole condurre lo studente al sapere inteso non solo attraverso il “cosa” si
impara (la matematica) ma “con quali strumenti” si impara.
Obiettivi di matematica
• Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle.
• Argomentare sui criteri che sono stati usati per realizzare classificazioni e ordinamenti
assegnati.
• Eseguire un semplice discorso partendo dalla descrizione verbale o dal disegno,
descrivere un percorso che si sta facendo e dare le istruzioni a qualcuno perché compia
un percorso desiderato.
• Riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche.
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Obiettivi di Italiano
• Utilizzare le proprie conoscenze sui tipi di testo per adottare strategie funzionali a
comprendere durante l’ascolto.
• Ascoltare testi applicando tecniche di supporto alla comprensione: durante l’ascolto e
dopo l’ascolto.
• Leggere ad alta voce in modo espressivo testi noti raggruppando le parole legate dal
significato e usando pause e intonazioni per seguire lo sviluppo del testo e permettere a
chi ascolta di capire.
• Comprendere testi descrittivi, individuando gli elementi della descrizione, la loro
collocazione nello spazio e il punto di vista dell’osservatore.
Nel modulo saranno attivate e applicate metodologie che puntino:
• ad essere “FACILITANTI” e non “DIRETTIVE”
• a rendere protagonista ognuno
• a comunicare emozioni e sensazioni, dove tutti dovranno sentirsi coinvolti
consapevolmente e attivamente attraverso l’assunzione di precise responsabilità
• a promuovere attraverso giochi, immedesimazioni, drammatizzazioni, esercitazioni una
maturazione armonica del corpo, della mente e della sfera emotiva ed espressiva.
La lezione frontale sarà utilizzata per avviare un compito, inquadrando la situazione e
dando le informazioni necessarie per iniziare il lavoro; durante il lavoro per fare il punto
della situazione, tenere il filo narrativo, supportando i gruppi con informazioni utili; alla fine
per trarre conclusioni, portare a modello, riferire a teoria.
All'occorrenza affiancheranno la lezione frontale per permettere di superarne alcuni limiti
le metodologie di seguito riportate:
Didattica laboratoriale
Cooperative learning
Problem solving
Role playing
Discussione
Si auspica l’approccio al lavoro a classi capovolte.

La valutazione sarà di due tipologie: valutazione di processo, durante lo svolgimento del
progetto e valutazione di prodotto alla fine del percorso.
Durante lo svolgimento del progetto e attraverso l’utilizzo di una rubrica di osservazion gli
alunni saranno valutati secondo i criteri della padronanza delle competenze che
svilupperanno, e in particolare sulla base della partecipazione, dell’ascolto, della capacità
di ricercare e selezionare informazioni. Infine saranno valutati attraverso la singola
capacità di autovalutarsi (autobiografia cognitiva) e attraverso una valutazione a medio
termine che possa dimostrare il miglioramento degli studenti.

Il modulo si prefigge il raggiungimento dei seguenti obiettivi formativi:
• Consapevolizzare lo studente sulla sua maturazione educativa. È lui, infatti, il soggetto
che riflette seguendo i suoi ritmi e i suoi processi logici, non è un adulto che gli “impone”
uno stile o una strada già segnata.
• Concedere un momento di pausa in cui lo studente fa il punto su quanto ha già appreso
e ne prende coscienza.
• Rendere autonomo il soggetto che cresce e impara. Costringere qualcuno a osservare
le forme della lingua significa dargli uno strumento che potrà utilizzare per sempre negli
anni.

Allievi bisognosi di sviluppare le capacità astrattive e deduttive; potenziare l’interazione
tra sapere teorico e pratica.

Data inizio prevista 23/11/2017

Data fine prevista 31/08/2018

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

NAEE8AM022
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Numero destinatari 18 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Crescere CON la matematica
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 4.873,80 €

Elenco dei moduli
Modulo: Scienze
Titolo: I GRANDI DELLA CAULINO TRA ... NATURA E MITO

Dettagli modulo

Titolo modulo I GRANDI DELLA CAULINO TRA ... NATURA E MITO

Descrizione
modulo

Il modulo prevede attività mirate a sviluppare negli alunni atteggiamenti di curiosità e modi
di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere.
Esplora, osserva e descrive, assumendo un atteggiamento di cura dell’ambiente sociale e
naturale.
Le attività previste per questo modulo avranno come base il mito “Terra delle Sirene” e si
baseranno su percorsi didattici specifici per rispondere ai bisogni educativi degli allievi. Il
territorio diventerà lo spazio didattico, cioè un grande laboratorio dove cercare e studiare
situazioni ecologiche e naturali, luogo che faciliterà approcci operativi alla conoscenza
scientifica. Lo scopo è quello di permettere agli alunni di “fare Scienze”, andando oltre la
separazione tra teoria e pratica, tra “scuola del sapere” e “scuola del fare”.
Altro punto di forza del “fare Scienze”è che gli alunni svilupperanno le otto competenze
europee.
Obiettivi di scienze
Comprendere il senso delle grandi classificazioni , riconoscere nei fossili indizi per
ricostruire nel tempo le trasformazioni dell’ambiente fisico, la successione e l’evoluzione
delle specie. Realizzare esperienze quali ad esempio : in coltivazioni e allevamenti,
osservare le variabilità in individui della stessa specie.
Assumere comportamenti e scelte personali ecologicamente sostenibili. Rispettare e
preservare la biodiversità nei sistemi ambientali .Realizzare esperienze quali ad esempio
costruzioni di nidi per uccelli selvatici, adozioni di un delfino o tartaruga.
Obiettivi di Italiano
Comprendere semplici testi narrativi di vario genere ponendo attenzione sul mito. Saper
individuare personaggi, eventi e avvenimenti. Saper riconoscere sentimenti e motivazioni
dei personaggi e i ruoli.
Ampliare, sulla base delle esperienze scolastiche ed extrascolastiche, delle letture di
attività specifiche, il proprio patrimonio di base, anche in eccezioni diverse.
Nel modulo saranno attivate e applicate metodologie che puntino:
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• ad essere “FACILITANTI” e non “DIRETTIVE”
• a rendere protagonista ognuno
• a comunicare emozioni e sensazioni, dove tutti dovranno sentirsi coinvolti
consapevolmente e attivamente attraverso l’assunzione di precise responsabilità
• a promuovere attraverso giochi, immedesimazioni, drammatizzazioni, esercitazioni una
maturazione armonica del corpo,della mente e della sfera emotiva ed espressiva.
La lezione frontale sarà utilizzata per avviare un compito,inquadrando la situazione e
dando le informazioni necessarie per iniziare il lavoro;durante il lavoro per fare il punto
della situazione ,tenere il filo narrativo,supportando i gruppi con informazioni utili;alla fine
per trarre conclusioni,portare a modello,riferire a teoria.
All'occorrenza affiancheranno la lezione frontale per permettere di superarne alcuni limiti
le metodologie di seguito riportate
Didattica laboratoriale
Cooperative learning
Problem solving
Role playing
Discussione
Si auspica l’approccio al lavoro a classi capovolte

La valutazione sarà di due tipologie: valutazione di processo, durante lo svolgimento del
progetto e valutazione di prodotto alla fine del percorso.
Durante lo svolgimento del progetto e attraverso l’utilizzo di una rubrica di osservazion gli
alunni saranno valutati secondo i criteri della padronanza delle competenze che
svilupperanno, e in particolare sulla base della partecipazione, dell’ascolto, della capacità
di ricercare e selezionare informazioni. Infine saranno valutati attraverso la singola
capacità di autovalutarsi (autobiografia cognitiva) e attraverso una prova oggettiva per
verificare le conoscenze acquisite (test a risposta multipla).

Il modulo si prefigge il raggiungimento dei seguenti obiettivi formativi:
• Assumere atteggiamenti e comportamenti responsabili;
• Sviluppare capacità di osservazione, progettazione;
• Sviluppare la capacità di lavorare in gruppo e partecipare a un progetto comune.

Allievi bisognosi di sviluppare le capacità astrattive e deduttive; potenziare l’interazione
tra sapere teorico e pratica, attività laboratoriale e apprendimento informale

Data inizio prevista 26/10/2017

Data fine prevista 30/05/2018

Tipo Modulo Scienze

Sedi dove è
previsto il modulo

NAMM8AM018

Numero destinatari 18 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: I GRANDI DELLA CAULINO TRA ... NATURA E MITO
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €
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Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 18 1.873,80 €

TOTALE 4.873,80 €

Elenco dei moduli
Modulo: Scienze
Titolo: Mitoscientificando:dalla fantasia alla ragione.

Dettagli modulo

Titolo modulo Mitoscientificando:dalla fantasia alla ragione.

Descrizione
modulo

Descrizione del modulo Il modulo è proposto con l’intento di rafforzare l’interesse per lo
studio delle tematiche scientifiche contribuendo a valorizzare la qualità dell’insegnamento
della lingua italiana, con particolare riferimento all’ ambiente di appartenenza.
L’attenzione sarà focalizzata sul tema della narrazione secondo un itinerario flessibile in
un molteplicità di situazioni, equilibrando il rapporto tra il processo nel quale maturano le
competenze e il prodotto che ne intende testimoniare il risultato. La proposta progettuale
accosta aspetti linguistici e scientifici secondo il binomio natura - mito. Il raccontare miti è
una modalità di interazione assai ricca di potenzialità, infatti offre possibilità diverse di
approccio alle spiegazioni del mondo che ci circonda, per l’identificazione delle
problematiche e delle conclusioni. Inoltre, la volontà di indagare il mito scaturisce dalla
possibilità che esso offre di affrontare tematiche educative in modo semplice e pratico. Al
di là della magia di cui esso è carico indica lo sviluppo di un significativo intreccio con la
storia del territorio di appartenenza e testimonia l’indissolubile rapporto tra uomo e natura
fin dalle origini esso infatti mette in scena”l’infanzia del mondo” e chiarisce la necessità
di conoscenza dell’uomo.
Il territorio diventerà “spazio didattico”, un grande laboratorio dove cercare e condurre
indagini e risolvere problematiche, facilitando un approccio operativo alla conoscenza
scientifica.
Le attività previste per il modulo avranno come base di partenza la spiegazione mitologica
di aspetti caratterizzanti la natura del territorio dalla quale si giungerà a quella scientifica.
Obiettivi di Italiano
Analizzare testi di vario genere ponendo attenzione sul mito; conoscere le origini e la
definizione del mito; saper individuare personaggi, eventi e avvenimenti;promuovere la
lettura e rafforzare la comprensione del testo; riconoscere ruoli, sentimenti e motivazioni
dei personaggi; acquisire padronanza del linguaggio: competenza lessicale, sintattico
-grammaticale e semantica; comprendere la relazione tra parole ed espressioni e
riconoscere le relazioni tra parole individuare informazioni date esplicitamente ed
implicitamente nel testo; ampliare, sulla base delle esperienze scolastiche ed
extrascolastiche, delle letture di attività specifiche, il proprio patrimonio di base, anche in
eccezioni diverse.
Obiettivi di scienze
Conoscere gli elementi caratterizzanti la natura e la morfologia del proprio territorio;
effettuare prime classificazioni degli organismi animali e vegetali in base alle loro principali
caratteristiche;applicare conoscenze e competenze nei contesti quotidiani;
sviluppare capacità astrattive e deduttive; promuovere la curiosità, il pensiero divergente e
la creatività degli studenti; valorizzare il ruolo del ragionamento scientifico e dell’
indagine;
riconoscere nei fossili gli indizi per ricostruire le trasformazioni dell’ambiente fisico nel
corso del tempo, assumere comportamenti e scelte personali ecologicamente
corrette;realizzare esperienze pratiche( costruzioni di nidi per uccelli selvatici, adozioni di
un delfino o tartaruga….)

Nel modulo saranno attivate e applicate metodologie che puntino:
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• ad essere “FACILITANTI” e non “DIRETTIVE”
• a rendere protagonista ognuno
• a comunicare emozioni e sensazioni, dove tutti dovranno sentirsi coinvolti
consapevolmente e attivamente attraverso l’assunzione di precise responsabilità
• a promuovere attraverso giochi, immedesimazioni, drammatizzazioni, esercitazioni una
maturazione armonica del corpo,della mente e della sfera emotiva ed espressiva.
La lezione frontale sarà utilizzata per avviare un compito, inquadrando la situazione e
dando le informazioni necessarie per iniziare il lavoro;durante il lavoro per fare il punto
della situazione ,tenere il filo narrativo,supportando i gruppi con informazioni utili;alla fine
per trarre conclusioni,portare a modello,riferire a teoria.
All'occorrenza affiancheranno la lezione frontale per permettere di superarne alcuni limiti
le metodologie di seguito riportate
Didattica laboratoriale
Cooperative learning
Problem solving
Role playing
Discussione
Si auspica l’approccio al lavoro a classi capovolte

La valutazione sarà di due tipologie: valutazione di processo, durante lo svolgimento del
progetto e valutazione di prodotto alla fine del percorso.
Durante lo svolgimento del progetto e attraverso l’utilizzo di una rubrica di osservazion gli
alunni saranno valutati secondo i criteri della padronanza delle competenze che
svilupperanno, e in particolare sulla base della partecipazione, dell’ascolto, della capacità
di ricercare e selezionare informazioni. Infine saranno valutati attraverso la singola
capacità di autovalutarsi (autobiografia cognitiva) e attraverso una prova oggettiva per
verificare le conoscenze acquisite (test a risposta multipla).

Traguardi attesi Il modulo si prefigge il raggiungimento dei seguenti obiettivi formativi:
• Assumere atteggiamenti e comportamenti responsabili;
• Sviluppare capacità di osservazione, progettazione;
• Sviluppare la capacità di lavorare in gruppo e partecipare a un progetto comune.
• Migliorare la comunicazione in lingua madre

Destinatari Allievi bisognosi di sviluppare le capacità astrattive e deduttive; potenziare
l’interazione tra sapere teorico e pratica, attività laboratoriale e apprendimento informale .

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/08/2018

Tipo Modulo Scienze

Sedi dove è
previsto il modulo

NAEE8AM019

Numero destinatari 25 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Mitoscientificando:dalla fantasia alla ragione.
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €
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Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Scienze
Titolo: Ital-sci-lab

Dettagli modulo

Titolo modulo Ital-sci-lab

Descrizione
modulo

Il modulo è proposto con l’intento di rafforzare l’interesse per lo studio delle tematiche
scientifiche contribuendo a valorizzare la qualità dell’insegnamento della lingua italiana,
con particolare riferimento all’ ambiente di appartenenza. L’attenzione sarà focalizzata
sul tema della narrazione secondo un itinerario flessibile in un molteplicità di situazioni,
equilibrando il rapporto tra il processo nel quale maturano le competenze e il prodotto che
ne intende testimoniare il risultato. La proposta progettuale accosta aspetti linguistici e
scientifici secondo il binomio natura - mito. Il raccontare miti è una modalità di interazione
assai ricca di potenzialità, infatti offre possibilità diverse di approccio alle spiegazioni del
mondo che ci circonda, per l’identificazione delle problematiche e delle conclusioni.
Inoltre, la volontà di indagare il mito scaturisce dalla possibilità che esso offre di affrontare
tematiche educative in modo semplice e pratico. Al di là della magia di cui esso è carico
indica lo sviluppo di un significativo intreccio con la storia del territorio di appartenenza e
testimonia l’indissolubile rapporto tra uomo e natura fin dalle origini esso infatti mette in
scena”l’infanzia del mondo” e chiarisce la necessità di conoscenza dell’uomo.
Il territorio diventerà “spazio didattico”, un grande laboratorio dove cercare e condurre
indagini e risolvere problematiche, facilitando un approccio operativo alla conoscenza
scientifica.
Le attività previste per il modulo avranno come base di partenza la spiegazione mitologica
di aspetti caratterizzanti la natura del territorio dalla quale si giungerà a quella scientifica.
Obiettivi di Italiano
Analizzare testi di vario genere ponendo attenzione sul mito; conoscere le origini e la
definizione del mito; saper individuare personaggi, eventi e avvenimenti;promuovere la
lettura e rafforzare la comprensione del testo; riconoscere ruoli, sentimenti e motivazioni
dei personaggi; acquisire padronanza del linguaggio: competenza lessicale, sintattico
-grammaticale e semantica; comprendere la relazione tra parole ed espressioni e
riconoscere le relazioni tra parole individuare informazioni date esplicitamente ed
implicitamente nel testo; ampliare, sulla base delle esperienze scolastiche ed
extrascolastiche, delle letture di attività specifiche, il proprio patrimonio di base, anche in
eccezioni diverse.
Obiettivi di scienze
Conoscere gli elementi caratterizzanti la natura e la morfologia del proprio territorio;
effettuare prime classificazioni degli organismi animali e vegetali in base alle loro principali
caratteristiche;applicare conoscenze e competenze nei contesti quotidiani;
sviluppare capacità astrattive e deduttive; promuovere la curiosità, il pensiero divergente e
la creatività degli studenti; valorizzare il ruolo del ragionamento scientifico e dell’
indagine;
riconoscere nei fossili gli indizi per ricostruire le trasformazioni dell’ambiente fisico nel
corso del tempo, assumere comportamenti e scelte personali ecologicamente
corrette;realizzare esperienze pratiche( costruzioni di nidi per uccelli selvatici, adozioni di
un delfino o tartaruga….)
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Nel modulo saranno attivate e applicate metodologie che puntino:
• ad essere “FACILITANTI” e non “DIRETTIVE”
• a rendere protagonista ognuno
• a comunicare emozioni e sensazioni, dove tutti dovranno sentirsi coinvolti
consapevolmente e attivamente attraverso l’assunzione di precise responsabilità
• a promuovere attraverso giochi, immedesimazioni, drammatizzazioni, esercitazioni una
maturazione armonica del corpo,della mente e della sfera emotiva ed espressiva.
La lezione frontale sarà utilizzata per avviare un compito, inquadrando la situazione e
dando le informazioni necessarie per iniziare il lavoro;durante il lavoro per fare il punto
della situazione ,tenere il filo narrativo,supportando i gruppi con informazioni utili;alla fine
per trarre conclusioni,portare a modello,riferire a teoria.
All'occorrenza affiancheranno la lezione frontale per permettere di superarne alcuni limiti
le metodologie di seguito riportate
Didattica laboratoriale
Cooperative learning
Problem solving
Role playing
Discussione
Si auspica l’approccio al lavoro a classi capovolte

La valutazione sarà di due tipologie: valutazione di processo, durante lo svolgimento del
progetto e valutazione di prodotto alla fine del percorso.
Durante lo svolgimento del progetto e attraverso l’utilizzo di una rubrica di osservazion gli
alunni saranno valutati secondo i criteri della padronanza delle competenze che
svilupperanno, e in particolare sulla base della partecipazione, dell’ascolto, della capacità
di ricercare e selezionare informazioni. Infine saranno valutati attraverso la singola
capacità di autovalutarsi (autobiografia cognitiva) e attraverso una prova oggettiva per
verificare le conoscenze acquisite (test a risposta multipla).

Il modulo si prefigge il raggiungimento dei seguenti obiettivi formativi:
• Assumere atteggiamenti e comportamenti responsabili;
• Sviluppare capacità di osservazione, progettazione;
• Sviluppare la capacità di lavorare in gruppo e partecipare a un progetto comune.
• Migliorare la comunicazione in lingua madre

Allievi bisognosi di sviluppare le capacità astrattive e deduttive; potenziare l’interazione
tra sapere teorico e pratica, attività laboratoriale e apprendimento informale .

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/08/2018

Tipo Modulo Scienze

Sedi dove è
previsto il modulo

NAEE8AM033

Numero destinatari 25 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Ital-sci-lab
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €
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Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie
Titolo: CLIL GEOGRAFIA (DIDATTICA INNOVATIVA)

Dettagli modulo

Titolo modulo CLIL GEOGRAFIA (DIDATTICA INNOVATIVA)
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Descrizione
modulo

Le finalità basilari dell’insegnamento di una disciplina utilizzando come veicolare la lingua
straniera sono le seguenti:
1. fare acquisire i contenuti disciplinari
2. migliorare la competenza comunicativa nella L2
3. utilizzare la L2 come strumento per apprendere, sviluppando così le abilità cognitive ad
essa sottese)
4.favorire una maggiore motivazione allo studio di entrambe le discipline
5.sviluppare delle competenze cognitive e procedurali
6.permettere agli alunni di essere maggiormente esposti alla lingua straniera
7.offrire maggiore autenticità nell’uso della lingua in ambito scolastico
8. Sviluppare una competenza plurilingue per esercitare una piena cittadinanza in una
società che è fondamentalmente, fra le tante altre cose, una società multiculturale e
multilingue;
9. favorire la diffusione e l’applicazione della metodologia CLIL;
10. favorire atteggiamenti positivi nei confronti delle capacità di apprendere una L2;
11. formare a una conoscenza “complessa” e “integrata” del sapere;
12. migliorare l’offerta formativa della scuola aprendola ad una dimensione europea e
internazionale;
13. promuovere la conoscenza interculturale.
14.migliorare la competenza nella lingua straniera (LS) attraverso lo studio di contenuti
disciplinari.
15. creare occasioni di uso 'reale' della LS attraverso contesti comunicativi autentici e
formativi
16. educare a un approccio multiculturale e multidisciplinare al sapere;
17. stimolare una maggiore consapevolezza dei contenuti disciplinari acquisiti tramite L2.
Caratteristiche essenziali del PROGETTO
- i contenuti vengono presentati principalmente in lingua inglese,
privilegiando modalità didattiche che coinvolgano attivamente gli studenti, sia a livello
individuale che in gruppo, anche con l’utilizzo di strumenti multimediali (computer, LIM e
altro). Per la programmazione di queste attività è previsto lo svolgimento di specifici
incontri tra i docenti proponenti il progetto.
- si prevede l’utilizzo prioritario della lingua veicolare inglese. Detto insegnamento sarà
organizzato per moduli.
- Possibilità di modificare in itinere programmazione e metodologie adottate, in rapporto
agli esiti verificati sulla base delle conoscenze e delle competenze effettivamente
raggiunte dagli studenti
- Previsione di illustrazione della proposta progettuale e dei risultati finali alle riunioni
collegiali e dei consigli di classe e ai genitori per informare e documentare gli esiti didattici
e formativi raggiunti dagli studenti ed i progressi e le difficoltà incontrate nei processi di
insegnamento/apprendimento sia in itinere che al termine del progetto.
VALUTAZIONE, MONITORAGGIO E DISSEMINAZIONE
Saranno fatti compilare,a fine corso,questionari di gradimento da alunni e famiglie.I
risultati saranno raccolti ed analizzati.
Sarà organizzato,a fine maggio,un “CLI DAY” con mostra di tutti i prodotti realizzati dagli
alunni ed esposizione in lingua inglese dei contenuti appresi.
I prodotti del progetto saranno inseriti sul sito della scuola ,fruibili sia per i docenti e alunni
della scuola che per chiunque fosse interessato alla nostra esperienza.
RICADUTA
Attraverso la metodologia clil viene favorita la motivazione dello studente e viene
aumentata la consapevolezza dell’utilità di padroneggiare una lingua straniera. Questa
metodologia favorisce nello studente la fiducia nelle proprie possibilità e il piacere di
utilizzare la lingua come strumento operativo .L’insegnamento veicolare stimola la
maggiore competenza linguistica(incremento del lessico,fluidità espositiva,efficacia
comunicativa),abilità trasversali(partecipare attivamente ad una discussione,porre
domande,esprimere opinioni personali) e abilità cognitive e di ragionamento
autonomo,che sono obiettivi generali della scuola.

Data inizio prevista 02/10/2017
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Data fine prevista 31/08/2018

Tipo Modulo Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie

Sedi dove è
previsto il modulo

NAEE8AM022

Numero destinatari 25 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: CLIL GEOGRAFIA (DIDATTICA INNOVATIVA)
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie
Titolo: ENGLISH IS FUN

Dettagli modulo

Titolo modulo ENGLISH IS FUN

Descrizione
modulo

Obiettivi principali di questo corso sono stati:
-Il potenziamento dello studio della lingua inglese ed il raggiungimento di una
preparazione equivalente al livello A2 del quadro di riferimento europeo
-aumentare la motivazione all’apprendimento in lingua inglese
-offrire occasioni di utilizzo della lingua in contesti concreti e motivanti,integrando in modo
naturale le abilità di ricezione,produzione e interazione,incoraggiando un ruolo attivo degli
alunni
-arricchire e qualificare il piano dell’offerta formativa della scuola
-conseguimento di una certificazione esterna, attraverso gli esami Ket
-acquisire una migliore pronuncia e una maggiore fluency
-acquisire un linguaggio più appropriato e arricchire la conoscenza lessicale
-sviluppare le competenze comunicative di ascolto,lettura,interazione orale,produzione
orale,produzione scritta.
Alla fine del corso gli alunni sono in grado di:
-Capire espressioni e parole di uso frequente relative a ciò che li riguarda(informazioni
sulla persona, sulla famiglia, gli acquisti,l’ambiente circostante e il lavoro).
Riuscire ad afferrare l’essenziale di messaggi e annunci brevi, semplici e chiari.
-Leggere testi molto brevi e semplici e a trovare informazioni specifiche e prevedibili in
materiale di uso quotidiano quali pubblicità,programmi, menù e orari.
- Capire lettere personali semplici e brevi.
-Comunicare affrontando compiti semplici e di routine che richiedano solo uno scambio
semplice e diretto di informazioni su argomenti e attività consuete.
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-Partecipare a brevi conversazioni, anche se di solito non capisce abbastanza per riuscire
a sostenere la conversazione.
-Usare una serie di espressioni e frasi per descrivere con parole semplici la famiglia ed
altre persone, le condizioni di vita, la carriera scolastica e il lavoro attuale o il più recente.
-Prendere semplici appunti e scrivere brevi messaggi su argomenti riguardanti bisogni
immediati.
-Scrivere una lettera personale molto semplice, per esempio per ringraziare qualcuno.
STRUMENTI

-Non si è usato un unico testo ma si è preferito far ricorso a varie fonti sia per le attività di
listening che di reading e writing.
-Fotocopie,schede,flash cards.
-LIM

METODOLOGIA
-Cooperative learning: gli alunni mettono a confronto le competenze acquisite. - Didattica
laboratoriale: gli allievi lavorano individualmente ed in gruppo usufruendo delle strutture
del laboratorio linguistico. - Discussione :gli allievi mettono a confronto le loro opinioni e le
competenze in ordine agli argomenti oggetto del corso - Lezione frontale : il docente
interagisce con gli allievi e trasmette le regole grammaticali e i contenuti semantici onde
consentire il raggiungimento delle competenze previste; il docente fa esercitare gli allievi e
ne corregge gli errori, aiutando gli stessi a raggiungere una corretta pronuncia e
intonazione - Peer education : gli allievi mettono a confronto le loro opinioni e le
competenze in ordine agli argomenti oggetto del corso;- Simulazione role playing: gli
allievi riproducono delle situazioni di vita quotidiana interpretando dei ruoli. Spesso sono
state create situazioni il più possibile “reali” per favorire un uso efficace e significativo
della lingua parlata. Ad integrazione delle attività di classe i ragazzi hanno talvolta svolto a
casa qualche esercizio di rinforzo
MODALITÀ DI VERIFICA DELLE COMPETENZE Questionari e verifiche orali o
osservazioni periodiche sulla capacità degli alunni di interagire nei dialoghi e nella
conversazione. Verifica intermedia delle abilità di omprensione grammaticale. Verifica
finale della competenza comunicativa orale e scritta attraverso simulazioni per l’esame
KET e temi riguardanti il livello A2.
La frequenza assidua è stata rispettata da tutti , in quanto gli studenti hanno compreso
con maturità , le conseguenze che una frequenza non assidua avrebbe comportato. 21
alunni parteciperanno agli esami per il conseguimento della certificazione KET il 9 giugno.
PARTECIPAZIONE :L’ampliamento dell’offerta formativa curriculare è riuscita spesso a
coinvolgere gli allievi meno motivati ed a far loro raggiungere importanti risultati in termini
di crescita umana. Il progetto ha suscitato un vivo interesse negli studenti. I corsisti hanno
trovato un riscontro positivo durante il progetto in quanto,per alcuni, le loro aspettative
erano di migliorare il proprio rendimento scolastico con attività diverse della routine
scolastica, sperimentare nuove modalità di studio e di apprendimento. Il progetto era
finalizzato al potenziamento delle abilità di base acquisite durante le ore scolastiche ma
ciò nonostante è stato possibile seguire i corsisti con attività didattiche e metodologie di
insegnamento diversificate ed adattate alle loro diverse esigenze. Alcuni corsisti
particolarmente emotivi e poco sicuri di sé sono stati guidati verso un recupero non solo
delle loro carenze disciplinari, ma anche e soprattutto dell’autostima necessaria a non
perdersi durante un percorso formativo. Quasi tutti i corsisti hanno raggiunto in maniera
discreta gli obiettivi formativi. Gli obiettivi programmati sono stati pienamente conseguiti.
Gli allievi hanno seguito in modo attivo le lezioni ed hanno mostrato un buon grado di
socializzazione che ha favorito lo scambio linguistico e tutti i corsisti hanno fatto dei reali
progressi rispetto ai livelli iniziali.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/08/2018

Tipo Modulo Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie

Sedi dove è
previsto il modulo

NAEE8AM033
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Numero destinatari 18 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: ENGLISH IS 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 €

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

TOTALE 4.873,80 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie
Titolo: ENGLISH...CLIL

Dettagli modulo

Titolo modulo ENGLISH...CLIL

Descrizione
modulo

Obiettivi principali di questo corso sono stati:
-Il potenziamento dello studio della lingua inglese ed il raggiungimento di una
preparazione equivalente al livello A2 del quadro di riferimento europeo
-aumentare la motivazione all’apprendimento in lingua inglese
-offrire occasioni di utilizzo della lingua in contesti concreti e motivanti,integrando in modo
naturale le abilità di ricezione,produzione e interazione,incoraggiando un ruolo attivo degli
alunni
-arricchire e qualificare il piano dell’offerta formativa della scuola
-conseguimento di una certificazione esterna, attraverso gli esami Ket
-acquisire una migliore pronuncia e una maggiore fluency
-acquisire un linguaggio più appropriato e arricchire la conoscenza lessicale
-sviluppare le competenze comunicative di ascolto,lettura,interazione orale,produzione
orale,produzione scritta.
Alla fine del corso gli alunni sono in grado di:
-Capire espressioni e parole di uso frequente relative a ciò che li riguarda(informazioni
sulla persona, sulla famiglia, gli acquisti,l’ambiente circostante e il lavoro).
Riuscire ad afferrare l’essenziale di messaggi e annunci brevi, semplici e chiari.
-Leggere testi molto brevi e semplici e a trovare informazioni specifiche e prevedibili in
materiale di uso quotidiano quali pubblicità,programmi, menù e orari.
- Capire lettere personali semplici e brevi.
-Comunicare affrontando compiti semplici e di routine che richiedano solo uno scambio
semplice e diretto di informazioni su argomenti e attività consuete.
-Partecipare a brevi conversazioni, anche se di solito non capisce abbastanza per riuscire
a sostenere la conversazione.
-Usare una serie di espressioni e frasi per descrivere con parole semplici la famiglia ed
altre persone, le condizioni di vita, la carriera scolastica e il lavoro attuale o il più recente.
-Prendere semplici appunti e scrivere brevi messaggi su argomenti riguardanti bisogni
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immediati.
-Scrivere una lettera personale molto semplice, per esempio per ringraziare qualcuno.
STRUMENTI

-Non si è usato un unico testo ma si è preferito far ricorso a varie fonti sia per le attività di
listening che di reading e writing.
-Fotocopie,schede,flash cards.
-LIM

METODOLOGIA
-Cooperative learning: gli alunni mettono a confronto le competenze acquisite. - Didattica
laboratoriale: gli allievi lavorano individualmente ed in gruppo usufruendo delle strutture
del laboratorio linguistico. - Discussione :gli allievi mettono a confronto le loro opinioni e le
competenze in ordine agli argomenti oggetto del corso - Lezione frontale : il docente
interagisce con gli allievi e trasmette le regole grammaticali e i contenuti semantici onde
consentire il raggiungimento delle competenze previste; il docente fa esercitare gli allievi e
ne corregge gli errori, aiutando gli stessi a raggiungere una corretta pronuncia e
intonazione - Peer education : gli allievi mettono a confronto le loro opinioni e le
competenze in ordine agli argomenti oggetto del corso;- Simulazione role playing: gli
allievi riproducono delle situazioni di vita quotidiana interpretando dei ruoli. Spesso sono
state create situazioni il più possibile “reali” per favorire un uso efficace e significativo
della lingua parlata. Ad integrazione delle attività di classe i ragazzi hanno talvolta svolto a
casa qualche esercizio di rinforzo
MODALITÀ DI VERIFICA DELLE COMPETENZE Questionari e verifiche orali o
osservazioni periodiche sulla capacità degli alunni di interagire nei dialoghi e nella
conversazione. Verifica intermedia delle abilità di omprensione grammaticale. Verifica
finale della competenza comunicativa orale e scritta attraverso simulazioni per l’esame
KET e temi riguardanti il livello A2.
La frequenza assidua è stata rispettata da tutti , in quanto gli studenti hanno compreso
con maturità , le conseguenze che una frequenza non assidua avrebbe comportato. 21
alunni parteciperanno agli esami per il conseguimento della certificazione KET il 9 giugno.
PARTECIPAZIONE :L’ampliamento dell’offerta formativa curriculare è riuscita spesso a
coinvolgere gli allievi meno motivati ed a far loro raggiungere importanti risultati in termini
di crescita umana. Il progetto ha suscitato un vivo interesse negli studenti. I corsisti hanno
trovato un riscontro positivo durante il progetto in quanto,per alcuni, le loro aspettative
erano di migliorare il proprio rendimento scolastico con attività diverse della routine
scolastica, sperimentare nuove modalità di studio e di apprendimento. Il progetto era
finalizzato al potenziamento delle abilità di base acquisite durante le ore scolastiche ma
ciò nonostante è stato possibile seguire i corsisti con attività didattiche e metodologie di
insegnamento diversificate ed adattate alle loro diverse esigenze. Alcuni corsisti
particolarmente emotivi e poco sicuri di sé sono stati guidati verso un recupero non solo
delle loro carenze disciplinari, ma anche e soprattutto dell’autostima necessaria a non
perdersi durante un percorso formativo. Quasi tutti i corsisti hanno raggiunto in maniera
discreta gli obiettivi formativi. Gli obiettivi programmati sono stati pienamente conseguiti.
Gli allievi hanno seguito in modo attivo le lezioni ed hanno mostrato un buon grado di
socializzazione che ha favorito lo scambio linguistico e tutti i corsisti hanno fatto dei reali
progressi rispetto ai livelli iniziali.

Data inizio prevista 09/10/2017

Data fine prevista 31/08/2018

Tipo Modulo Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie

Sedi dove è
previsto il modulo

NAEE8AM019

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: ENGLISH...CLIL
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €
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Azione 10.2.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

I piccoli della Caulino e .... competenze in chiave
innovativa.

€ 19.911,60

I GRANDI DELLA CAULINO E ... COMPETENZE IN
CHIAVE INNOVATIVA

€ 44.905,20

TOTALE PROGETTO € 64.816,80

Avviso 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base(Piano 40524)

Importo totale richiesto € 64.816,80

Num. Delibera collegio docenti 5445

Data Delibera collegio docenti 14/11/2016

Num. Delibera consiglio d'istituto 5444

Data Delibera consiglio d'istituto 14/11/2016

Data e ora inoltro 16/05/2017 14:11:26

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

Linguaggi: I piccoli della Caulino e... i
tanti linguaggi

€ 4.873,80

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Multimedialità: I piccoli della Caulino tra
....test@coding

€ 4.977,90

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Espressione corporea (attività
ludiche,attività psicomotorie): I PICCOLI
DELLA CAULINO SI METTONO ... IN
GIOCO

€ 4.977,90

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Pluri-attività (attività educative
propedeutiche di pregrafismo e di
precalcolo, multiculturalità, esplorazione
dell'ambiente, ecc.): I PICCOLI DELLA
CAULINO SI ESPRIMONO ...
CREATIVAMENTE

€ 5.082,00
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Totale Progetto "I piccoli della
Caulino e .... competenze in chiave
innovativa."

€ 19.911,60 € 20.000,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: GRAMMATICANDO ....
FANTASTICANDO!

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: ITALIANO A
CONFRONTO

€ 4.873,80

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: Crescere CON la
matematica

€ 4.873,80

10.2.2A - Competenze di
base

Scienze: I GRANDI DELLA CAULINO
TRA ... NATURA E MITO

€ 4.873,80

10.2.2A - Competenze di
base

Scienze: Mitoscientificando:dalla
fantasia alla ragione.

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Scienze: Ital-sci-lab € 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua inglese per gli allievi delle scuole
primarie: CLIL GEOGRAFIA
(DIDATTICA INNOVATIVA)

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua inglese per gli allievi delle scuole
primarie: ENGLISH IS FUN

€ 4.873,80

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua inglese per gli allievi delle scuole
primarie: ENGLISH...CLIL

€ 5.082,00

Totale Progetto "I GRANDI DELLA
CAULINO E ... COMPETENZE IN
CHIAVE INNOVATIVA"

€ 44.905,20 € 45.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 64.816,80
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