
Scuola GALATEO - FRIGOLE  LECCE
(LEIC89200N)

Candidatura N. 18761
10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio

 Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione GALATEO - FRIGOLE LECCE

Codice meccanografico LEIC89200N

Tipo istituto ISTITUTO COMPRENSIVO

Indirizzo VIA D.FONTANA, 1

Provincia LE

Comune Lecce

CAP 73100

Telefono 0832398280

E-mail LEIC89200N@istruzione.it

Sito web http://www.icgalateolecce.gov.it/

Numero alunni 675

Plessi LEAA89201E - SCUOLA DELL'INFANZIA - FRIGOLE-
LEEE89201Q - "FRIGOLE"
LEMM89201P - SMS A. GALATE0

STAMPA DEFINITIVA 12/11/2016 10:48 Pagina 1/32



Scuola GALATEO - FRIGOLE  LECCE
(LEIC89200N)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 18761 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti

Tipologia modulo Titolo Costo

Educazione motoria; sport; gioco didattico Orienteering: Sport & Natura € 5.082,00

Educazione motoria; sport; gioco didattico Scacco Matto € 5.082,00

Musica strumentale; canto corale Body Percussion € 5.082,00

Arte; scrittura creativa; teatro Gomitoli € 13.564,00

Potenziamento delle competenze di base Giornal...MENTE € 5.082,00

Potenziamento delle competenze di base Programmatica...mente:se gioco imparo € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 38.974,00
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Articolazione della candidatura
10.1.1 - Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità
10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti
 Sezione: Progetto

Progetto

Titolo progetto LE STRADE DELLA CITTADINANZA

Descrizione progetto Descrizione del Progetto
Il progetto “Le strade della Cittadinanza “ si
articola in 6 moduli che coinvolgeranno
circa 100/125 ragazzi dell’Istituto
Comprensivo, dalle classi III^ di scuola
primaria fino all’ultimo anno della scuola
secondaria di 1° grado per un totale di 210
ore extracurricolari. Durante questo tempo
gli alunni con particolari fragilità e/o bisogni
specifici legati al contesto di appartenenza ,
alle singole situazioni personali, alle esigue
risorse culturali e di sostegno da parte della
famiglia,ecc. troveranno nella scuola, nelle
rinnovate relazioni didattiche e
metodologiche, nella valorizzazione del
tempo e nel rapporto con il mondo esterno
le occasioni per il potenziamento ed il
recupero degli strumenti cognitivi, culturali e
valoriali utili a rimodulare il proprio cammino
formativo ed indirizzarlo all’esercizio di una
partecipazione attiva alla vita scolastica,
allo sviluppo sociale ed alla
“contemporaneità” nel segno del pari diritto
di ciascuno alla istruzione ed alla
formazione,nonché all’equità delle
opportunità offerte, contro ogni causa di
disagio e divario che possa rendere alcuni
soggetti più fortunati di altri.
In tal senso, i percorsi educativi proposti nel
progetto dell’Istituto intercettano per ordine
di scuola i bisogni prioritari degli alunni
relativamente alle conoscenze ed alle
competenze indispensabili alla
partecipazione al dialogo culturale e
formativo proprio dell’attuale sistema, al
fine di
a. promuovere l’acquisizione di
competenze cognitive e trasversali, di
gestione del proprio comportamento e del
proprio apprendimento, che permettano da
un lato di perseguire efficacemente i propri
scopi e dall’altro di contribuire allo sviluppo
sostenibile della società in cui si vive
b. ridurre il fallimento formativo
c. ridurre il disagio scolastico in età
evolutiva inteso come disagio psicologico
e/o disagio adolescenziale e/o disagio
sociale,
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d. riqualificare la scuola come luogo
centrale nella vita di ciascun alunno, luogo
di crescita e sviluppo e come comunità
educante.
e. Sviluppare l’autorientamento e la
percezione positiva di sé.
L’Istituto Comprensivo “Galateo – Frigole”
di Lecce quindi “AL CENTRO” delle strade
della cittadinanza attiva e delle competenze
che si incrociano, si separano, si diramano
e si riuniscono in un percorso trasversale
tra “innovazione e tradizione” per “una
scuola che guarda al futuro” rielaborando le
proprie pratiche didattiche ed educative
attraverso un significativo ampliamento
dell’offerta formativa , accogliendo
l’innovazione rappresentata
dall’avanzamento delle ICT nella didattica,
delle metodologie laboratoriali proprie del
costruttivismo e della riduzione del divario/
separazione tra il dentro e il fuori la scuola. I
curricoli si arricchiscono di attualità e gli
obiettivi formativi si concretizzano nelle
attività curricolari ed extracurriculari (PTOF
– annualità 2016/2017).
Il nostro Istituto promuove, infatti, attraverso
i 6 moduli significative collaborazioni con
enti, istituzioni, associazioni culturali e
sportive, altre istituzioni scolastiche al fine
di creare opportunità per gli studenti di
incontrare persone, luoghi, pratiche, scelte
che siano in grado di rappresentare, con il
loro percorso e la loro testimonianza,
esempi e modelli reali di impegno civile e di
cultura spendibile .
Le 6 “strade” che convergono verso le
Competenze di cittadinanza proprie del
Profilo dell’alunno in uscita (PTOF
pag.22-23-24) sono:
1. Via delle competenze di base n°2
moduli: uno per la Scuola Primaria (
Competenze Matematico scientifiche) e uno
per la Scuola Secondaria di Primo Grado (
Competenze in Madrelingua)
2. Via della musica strumentale e del canto
corale
3. Via della scrittura creativa e del teatro
4. Via dell’Educazione Motoria, sport e
gioco didattico (n°2 moduli in verticale)

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

  

L'Istituto risulta composto da 2 sedi: Infanzia e Primaria a Frigole (marina a 10 Km da Lecce) e
Scuola Secondaria di Primo Grado a Lecce. Dall'analisi dei dati del RAV emerge che la
popolazione scolastica è molto differenziata fra i due plessi con riferimento al numero di alunni
(n°36 Infanzia e n° 59 Primaria a Frigole; n°589 Scuola Secondaria), relativamente ai servizi e
alle strutture offerte dal territorio e al fallimento formativo e alla dispersione scolastica. Ciò
determina significative differenze tra le due sedi. Frigole è una località con bassa densità
abitativa, scarsamente urbanizzata. Le occasioni di aggregazione, culturali e sportive, sono
offerte dalle sole iniziative della parrocchia. La scuola è frequentata da un’utenza eterogenea
per tessuto socio-culturale e provenienza territoriale: residenti nella zona e in molti casi da
residenti temporanei (stranieri, Rom, emigrati). Il plesso di Lecce ha sede nel Quartiere “Santa
Rosa”. La popolazione è eterogenea e si rileva che la maggioranza è in possesso di licenza
media o di diploma superiore, mentre meno del 50% sono coloro che possiedono licenza
elementare o laurea. In entrambe le sedi sono presenti casi di svantaggio sociale (genitori
disoccupati) i cui indici percentuali tuttavia evidenziano una situazione più importante nel plesso
di Frigole. L’istituto è a Lecce “La scuola dell'accoglienza”. Sono iscritti nel plesso di Lecce
n° 32 alunni diversamente abili,  n° 1 alunni diversamente abili nella primaria e n°18 stranieri
(n° 4 Rom)

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

  

L’idea progettuale proposta con i moduli del PON ha come obiettivi:

Prevenire e contrastare la dispersione scolastica, il disinteresse verso lo studio e l’esclusione sociale
Comunicare attraverso strumenti e linguaggi diversi per raccontare e diffondere idee, emozioni e opinioni
(digital storytelling, drammatizzazione, musica)
Collaborare con capacità sociali di aiuto reciproco, rispetto, coerenza e responsabilità
Ampliare i percorsi curricolari per lo sviluppo ed il rinforzo delle competenze
Favorire nuovi approcci e modelli di insegnamento/apprendimento
Incrementare l’imprenditorialità e l’orientamento personale e formativo

Gli obiettivi trovano fondamento nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa e, soprattutto, costituiscano una
connotazione stabile del curricolo d’istituto; hanno precisi riscontri nelle scelte didattiche e organizzative della
scuola; raccolgono le istanze presenti sul territorio; prevedono la possibilità di ambienti polifunzionali, perché
“laboratoriale” per l’Istituto non è l’ambiente ma il metodo di lavoro.
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Caratteristiche dei destinatari
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

 

Sono destinatari gli alunni della Primaria e della Secondaria. Nello specifico:

 

Azione1: interventi innovativi per la promozione delle competenze di base in particolare sulle discipline matematica e
linguamadre (n°2 moduli )

 

Target: Allievi con esiti scolastici positivi e problemi relazionali, bisognosi di orientamento, e di miglioramento delle
competenze  in Italiano (Sc.Sec.)

 

Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo per  demotivazione, disaffezione verso lo studio,
con bassi livelli di competenze, in condizioni socio-economiche svantaggiate  e/o in una situazione di abbandono
Matematica (Sc.Prim.)

 

Azione2: interventi innovativi per la promozione dell’Educazione motoria (n°2 moduli )

 

Target : Allievi in condizioni socio-economiche svantaggiate e/o in una situazione di abbandono, con esiti scolastici positivi e
problemi relazionali. Alunni sc. Primaria e Secondaria

 

Azione3: interventi innovativi per la promozione della scrittura creativa; teatro

 

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

 

Azione 4: interventi innovativi per la promozione della Musica Strumentale

 

Target: Allievi con esiti scolastici positivi e problemi relazionali; che hanno dimostrato attitudine nella pratica strumentale e
bisognosi di interventi di prevenzione della dispersione cognitiva e sostegno all’orientamento
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Indicare quali azioni specifiche ( di contrasto alla dispersione scolastica) si intende realizzare
Ad esempio creazione di nuovi spazi per l’apprendimento, ripensamento degli spazi e dei luoghi in cerca di
soluzioni flessibili, polifunzionali, modulari e facilmente configurabili in base all’attività svolta, uso delle ICT per
nuove modalità di apprendimento e che necessitano di nuovi tempi.
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

La dispersione scolastica è un fenomeno complesso ed ove esso non si manifesti con l’abbandono ma con
comportamenti di disinteresse e demotivazione che compromettono i processi di apprendimento, necessita di
azioni che promuovano una partecipazione attiva e stimolino interesse ed attrazione nei riguardi della scuola come
luogo agevole e non coercitivo di crescita personalee culturale dell'allievo, come strumento di autonomia sociale,
ampliando le pratiche di collaborazione e scambio tra pari. Le azioni/interventi progettati pertanto si caratterizzano
prioritariamente per la destrutturazione dei setting tradizionali d’aula  in contesti aperti e dinamici di tipo
laboratoriale in cui i riferimenti di tempo e spazio sono funzionali alla organizzazione del lavoro ma non
costituiscono vincolo. Per rendere gli apprendimenti più interessanti e stimolanti ogni percorso si caratterizza per la
non fissità delle procedure, per la flessibilità e la modularità delle attività che potranno essere svolte anche in luoghi
non propriamente scolastici, coinvolgendo i ragazzi in esperienze solo apparentemente alternative. La
laboratorialità si avvarrà delle pratiche di reperimento dati da fonti primarie ( uscite e visite nei luoghi selezionati) e
da fonti secondarie attraverso la tecnologia e la ricerca personale. Ogni luogo di lavoro ed ogni contesto di
apprendimento si caratterizzerà per promuovere  il pieno coinvolgimento emotivo dei partecipanti e sviluppare la
creatività di ciascuno, nell’accezione del learning by doing.

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

  

Il progetto formativo dell’Istituto mirando al contrasto della dispersione scolastica e del disagio
formativo promuoverà tempi e spazi diversi ed aggiuntivi di frequenza della scuola garantendo
non solo l'apertura nelle ore pomeridiane e, secondo le esigenze di ciascun modulo, anche il
sabato mattina, ma fornendo anche servizi di supporto alla frequenza come il servizio mensa
(modulo teatro) e il trasporto per gli alunni della scuola primaria (modulo competenze di base in
matematica) .
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Indicare quali metodologie didattiche si intende adottare per la realizzazione del progetto
Ad esempio attività di rinforzo o ampliamento del curricolo, approccio laboratoriale, esperienza scuola-lavoro, ecc.
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

In funzione di una efficacia formativa dei moduli, si adotteranno le seguenti metodologie:

 problem solving e ricerca (apprendimento per problemi);
 problem solving metacognitivo (imparare a imparare);
 role play (giochi di ruolo per dimostrare di possedere punti di vista diversi);
 brain storming (dato un “problema”, si giunge alla sua soluzione attraverso le idee di tutti);
tutoring;
cooperative learning (apprendimento cooperativo fra studenti) ;
lavoro di gruppo (metodologia con gruppi elettivi o liberi per svolgere le attività);
didattica laboratoriale - Learning  by doing (didattica del “fare”; apprendimento attivo e motivante);
didattica laboratoriale con le TIC;
 E- learning (per distribuire online contenuti didattici multimediali).
mastery learning (ogni alunno avrà il suo tempo di apprendimento per raggiungere la padronanza negli
obiettivi proposti);
metodo euristico (metodo della scoperta individuale mediante il coinvolgimento attivo nei percorsi di
ricerca);
problem posing (attraverso la negazione di un dato certo si instaura un processo di rielaborazione creativa
di soluzioni a problemi).

Attraverso queste metodologie, i moduli utilizzeranno attività:

1. di rinforzo e ampliamento del curricolo (moduli per le competenze di base)
2. di studio in gruppo per uno scopo comune (Giornalino)
3. di sviluppo del pensiero computazionale (Coding)
4. di valorizzazione dei talenti artistici, musicali e sportivi (Teatro, E. motoria, Musica)
5. d’inclusione e sostegno (Teatro)
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Indicare le eventuali modalità di integrazione con l'attività scolastica descritta nel PTOF
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

L’intero itinerario progettuale costruito per il PON è in coerenza con le linee guida del PTOF,

con il Curricolo d'Istituto, il curicolo verticale, i curricoli disciplinari e le finalità dell’Istituto

nonché sono strettamente collegati con gli obiettivi formativi del comma 7 (PTOF pag.17)

Il PTOF dell'Istituto si è concretizzato in un insieme di progettualità tra loro integrate, coerenti e

collegate (Tabella PTOF pag.30), in modo tale che le attività di ogni singolo progetto avessero

una ricaduta a cascata su tutto l'Istituto poiché disegnate in modo da concorrere, con la stessa

intensità, all’esito finale: il miglioramento degli esiti degli studenti (Priorità e Traguardi del RAV).

I progetti per l’ampliamento dell’Offerta Formativa si sono caratterizzati per i seguenti aspetti: 

1.      potenziano conoscenze e competenze disciplinari e interdisciplinari, sia in ambito curricolare

che extracurricolare;

2.      sono realizzati privilegiando modalità innovative di apprendimento e l’utilizzo di nuove

tecnologie, che favoriscono la partecipazione attiva dello studente secondo i principi della

laboratorialità; 

3.      sviluppano gli opportuni collegamenti con le risorse del territorio (PTOF - pag.49,50 e 58,59);

4. migliorano e sostengono l’inserimento degli alunni BES nella comunità scolastica e, nel caso di studenti stranieri,

valorizzanone la culture di origine, al fine di consentire agli stessi un approccio sereno e consapevole alla nuova

realtà scolastica (P.A.I. - PTOF pag.28)

Link PTOF:

http://www.icgalateolecce.gov.it/wp-content/uploads/2016/11/PTOF2016.10novembre.2016.pdf/
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Indicare il contributo alla realizzazione del progetto fornito da altre scuole e da soggetti pubblici e privati
del territorio
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

La proposta progettuale del nostro Istituto è stata costruita e condivisa in cooperazione dal GOP con varie e
specifiche professionalità interne ed esterne all'Istituto. E’ stata una 'progettazione partecipata', intesa come
processo di ricerca - azione del progetto stesso. Ciò è avvenuto a partire dalla raccolta dei bisogni specifici degli
alunni, dai dati di contesto, dalla loro analisi, sino a tutte le decisioni strategiche che il gruppo di progetto ha preso
nelle diverse riunioni. Il nostro Istituto, insieme alle collaborazioni attivate, caratterizzerà il cosidetto open design,
dove le conoscenze, le osservazione, le idee e le competenze di tutti gli stakeholders coinvolti saranno finalizzate
all’esito comune: ridurre il fallimento formativo e la dispersione scolastica degli studenti. Le collaborazioni si
concretizzeranno attraverso: - utilizzo di attrezzature digitali innovative;- attività di context formativi cioè minicorsi
organizzati in micro - fasi, della durata molto limitata (non più di tre ore) focalizzati sul paradigma pratica - teoria -
pratica in cui per imparare qualsiasi cosa bisogna minimizzare la teoria e contemporaneamente sporcarsi le mani
con la pratica di laboratorio; - visite di scoperta e osservazione del territorio per le attività di orienteering; -
esperienze presso redazione giornalistica; -lezioni/seminari tenuti da esperti del settore (redazione di un giornale
ecc)
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Carattere innovativo del progetto
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

I principali elementi di innovatività del progetto riguardano:

1.     Innovatività del progetto: il progetto trova il suo carattere innovativo e la sua forza

nell’insieme delle attività previste partite dalle peculiarità, dai fabbisogni, dalle opportunità

territoriali, dalle necessità e delle criticità rilevate nella fase di Check up (Fase 1 del progetto)

2.     Innovatività delle attività: l’innovatività risiede nella novità delle attività proposte soprattutto in

relazione al gruppo bersaglio (alunni con un età compresa tra i 6 e i 13 anni) e all’attivazione di

moduli in verticale dalla Primaria alla Secondaria di Primo Grado per una continuità tra i diversi

ordini

3.     Innovatività dei metodi operativi: l’innovatività nei metodi operativi è nell’utilizzo di una

metodologia didattica che si esplicherà attraverso un forte orientamento alla pratica e alla

laboratorialità 

4.      Innovatività nelle reti relazionali con altri soggetti: l’innovatività è nella rete di

collaborazioni  del progetto che garantirà lo sviluppo, il sostegno nei processi formativi e

l’accrescimento delle competenze spendibili in altri contesti 

Innovatività sostenibile: l’innovatività è nella promozione di apprendimenti sostenibili, vale a dire
raggiungere  risultati  di apprendimento e di sviluppo delle competenze permanenti in termini di 
Lifelong  Learning Skills

STAMPA DEFINITIVA 12/11/2016 10:48 Pagina 11/32



Scuola GALATEO - FRIGOLE  LECCE
(LEIC89200N)

  
  
Risultati attesi
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

 

Nella definizione dei risultati attesi in termini di competenze, ci proponiamo di raggiungere i risultati di seguito

espressi in percentuali a secondo dei moduli considerati:

 

•        Miglioramento degli esiti delle prove standardizzate INVALSI in Italiano e matematica(70%)

 

•        Incremento della disponibilità e capacità di lavorare in gruppo, in funzione di obiettivi comuni, in almeno
il 70% degli alunni – competenze sociali e civiche;

 

•        Rinforzo, in almeno il 40% degli alunni, di autonomia di pensiero e spirito critico – il senso di iniziativa
e l’imprenditorialità;

 

•        Rinforzo, in almeno il 40% degli alunni, dell’espressione creativa di idee, esperienze ed
emozioni attraverso linguaggi e canali diversi – consapevolezza ed espressione culturale;

 

Risultati attesi sulla percezione dell’offerta formativa:

 

•        Sviluppo generalizzato (pari almeno all’80%), del grado di apprezzamento dell’azione della scuola, da
parte della comunità di riferimento.

 

Risultati attesi in termine di trasferimento dei risultati conseguiti con i percorsi PON :

 

•        Potenziamento della capacità, da parte di almeno la metà (50%) dei ragazzi, di trasferire conoscenze,
abilità e competenze acquisite nei moduli PON negli ambienti scolastici ed extrascolastici.

 

 Sezione: Progetti collegati della Scuola

Presenza di progetti formativi della stessa tipologia attivati presso l’istituzione
scolastica o previsti nel PTOF
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Titolo del Progetto Progetto del PTOF? Anno scolastico Riferimenti Link al progetto nel
Sito della scuola

1 - 'Fuoriclasse' - Il
giornalino scolastico
online

Sì pag. 30 http://tinyurl.com/h68
2ttx

2 - 'Manipoliamo e
Parliamo'

Sì pag. 32 http://tinyurl.com/jg5
vj7q

3 - 'I giovedì della zia
Galatea'

Sì pag. 33 http://tinyurl.com/jjjxu
7t

4 -
'Clusterschoolband'
e il coro della scuola

Sì pag. 34 http://tinyurl.com/j6n
255v

5 - 'Facciamo
Coding'

Sì pag. 40 http://tinyurl.com/ja8
78of

6 - 'Matematica...
mente'

Sì pag. 41 http://tinyurl.com/znf
xtbr

7 - 'Sport di classe' -
Scuola primaria

Sì pag. 48 http://tinyurl.com/gq3
2wcw

8 - 'Giochi sportivi
studenteschi' -
Scuola secondaria

Sì pag. 48 http://tinyurl.com/jk6
6hup

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

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

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

incontri con figure professionali
della Associazione - istruttori e
arbitri federali;
Utilizzo di materiali per gli scacchi;
Partecipazione ed organizzazione
di gare individuali e tornei a
squadre

1 Accademia Salentina
degli Scacchi

4634/E 21/10/20
16

Sì

incontri con figure professionali
dell'Università operanti nello
specifico settore della integrazione,
per la condivisione di conoscenze
ed esperienze nel campo
dell’inclusione e del “Teatro
Sociale”.

1 UNIVERSITA' DEL
SALENTO

4698/E 25/10/20
16

Sì

incontri con figure professionali
della Associazione – istruttori
federali;
Disponibilità a campi di gara;
Partecipazione e organizzazione di
gare federali.

1 A.S.D. ESTREMA
OUTDOOR

4626/C9 20/10/20
16

Sì
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incontro dei corsisti presso la
Redazione con figure
professionali– giornalisti

1 GUITAR Editrice
QUISALENTO

4707/E 25/10/20
16

Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

organizzare workshop presso la sezione
di grafica dell' Istituto Liceo Artistico
"Ciardo" di LECCE ;
realizzazione di web-editing del giornale
scolastico

LESL03000R LICEO ART. E COREUT.
'CIARDO-PELLEGRINO'

4720/E 26/10/20
16

Sì

1. L’organizzazione, l’implementazione
e la promozione di attività laboratoriali di
scrittura
e rappresentazione teatrale volte al
potenziamento delle competenze
linguistiche di base
(Asse dei linguaggi). L’obiettivo è quello
di organizzare una rassegna teatrale
itinerante
nel Salento portando in scena le
rappresentazioni realizzate in ogni
istituto della rete.

LETE010002 IST.TECNICO 'GRAZIA
DELEDDA'-LECCE
LEIC82100G ISTITUTO
COMPRENSIVO MAGLIE
LEIC836009 MINERVINO DI LECCE

4741/U 26/10/20
16

Sì

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Orienteering: Sport & Natura € 5.082,00

Scacco Matto € 5.082,00

Body Percussion € 5.082,00

Gomitoli € 13.564,00

Giornal...MENTE € 5.082,00

Programmatica...mente:se gioco imparo € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 38.974,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: Orienteering: Sport & Natura

Dettagli modulo
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Titolo modulo Orienteering: Sport & Natura

Descrizione modulo L’orienteering è uno sport completo che
impegna fisico e mente, in quanto oltre alle
abilità motorie quali la coordinazione
dinamica generale, resistenza e velocità
richiede l’analisi, la comprensione e la
rapida risoluzione di problemi posti
dall’ambiente conosciuto e non, in cui si
svolge l’attività.
Il progetto intende privilegiare attività a
carattere ludico-sportivo, per accrescere il
numero delle esperienze motorie soprattutto
in ambiente naturale. Le finalità educative e
formative mireranno alla formazione della
personalità del soggetto. In particolare gli
esercizi e i giochi garantiranno agli allievi un
divertente modo di confrontarsi con se
stessi e con gli altri.
Le competenze chiave perseguite sono :
-imparare a imparare
-competenza matematica e competenze di
base in scienze e tecnologia
-competenze sociali e civiche
-consapevolezza ed espressione culturale
L’orienteering presenta caratteristiche di
interdisciplinarietà, coinvolgendo discipline
quali: Educazione Fisica, Tecnologia,
Geografia, Matematica, Scienze e Arte, e di
trasversalità data dagli obiettivi educativi e
formativi cui tende la disciplina in materia di
Educazione all’Ambiente, Legalità,
Cittadinanza e Salute.
Gli obiettivi del progetto sono:
- conoscere se stesso, a valutare, a
scegliere e a sperimentare gli effetti delle
proprie scelte;
- padroneggiare le abilità motorie in contesti
diversi;
-orientarsi nello spazio anche in ambienti
sconosciuti;
-orientarsi nel tempo;
-classificare, leggere, interpretare dati;
-attivare comportamenti adeguati al rispetto
e alla tutela dell’ambiente;
-utilizzare e consolidare le tecniche di base
dell’orienteering;
-acquisire comportamenti positivi verso la
valorizzazione del proprio territorio
-rappresentare mentalmente lo spazio
vissuto;
- costruire semplici carte e interpretarle. Gli
indirizzi metodologici seguiranno una
didattica laboratoriale e metacognitiva,
attraverso le attività di ricerca e azione con
strategie quali il brainstorming, problem-
solving, cooperative learning che
permetterà di trasformare gli obiettivi
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specifici di apprendimento in obiettivi
formativi, favorendo la costruzione di un
sapere collaborativo e condiviso.

Data inizio prevista 11/01/2017

Data fine prevista 31/05/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo LEMM89201P

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

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 13 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
8 - Partecipazione a manifestazioni/eventi
3 - Visite di scoperta e osservazione del
territorio
6 - organizzazione /partecipazioni a gare

Target Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali
Allievi bisognosi di azioni di orientamento

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Orienteering: Sport & Natura
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

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

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

Gestion
e

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: Scacco Matto

Dettagli modulo
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Titolo modulo Scacco Matto

Descrizione modulo Il modulo intende sviluppare un itinerario di
ricerca e sperimentazione già avviato
all’interno di questo Istituto , attraverso la
realizzazione di interventi integrativi alla
didattica curriculare , con lo scopo di
indirizzare positivamente i processi di
maturazione per ciascun alunno . Con il
gioco degli scacchi si intende affrontare
l’impegno di una gara, che permetterà loro
di acquisire coraggio, misurarsi con se
stessi e con gli altri. Al progetto collaborerà
l’ASD Accademia degli scacchi di
Pisignano, Lecce, attraverso attività di
formazione e disponibilità all’utilizzo delle
proprie attrezzature tecniche . Le finalità
educative e formative mireranno alla
formazione della personalità del soggetto.
In particolare gli esercizi e i giochi
garantiranno agli allievi un divertente modo
di confrontarsi con se stessi e con gli altri. Il
gioco degli scacchi,a tal proposito favorisce
a livello etico e sociale, l’acquisizione
soprattutto sul piano della comunicazione
non verbale, di alcuni concetti fondamentali
alla convivenza civile, quali la regola, la
responsabilità e il limite che permettono sia
al bambino che all’adulto di incanalare e
modulare l’aggressività e la competitività,
favorendo l’instaurarsi di relazioni sociali
positive. Il modulo non punta , solo
all’insegnamento del gioco in sè, ma si
propone di promuovere, nuove competenze
a vari livelli. Dal punto di vista cognitivo-
sociale il bambino è stimolato a pensare
non solo alla propria strategia di gioco ma,
contemporaneamente, anche a quella
dell’avversario, cercando di prevederne le
mosse e anticiparne le intenzioni. Le
ininterrotte situazioni di problem solving che
la scacchiera offre, costituiscono, poi un
campo eccellente per l’attività di risoluzione
di problemi e di costruzione di piani
d’azione . Gli obiettivi tenderanno a far
capire che un problema, in primo luogo va
riconosciuto e poi va definito perché se la
rappresentazione cognitiva del problema è
buona, la risoluzione ne è conseguente; far
capire che la pianificazione presuppone che
si sappiano, più o meno già risolvere i
problemi che si presentano e che le
difficoltà consistono soprattutto nello
strutturare piani di azioni efficaci . Tenendo
presente, però che nella pianificazione del
giocatore c’è una prima dimensione attiva
legata alla costruzione di un proprio
progetto e una seconda dimensione, che è
quella legta della comprensione del piano
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dell’avversario. i giocatori si pongono in
competizione cognitiva, cioè non possono
ragionare in modo indipendente, devono
pensare l’uno sul pensiero dell’altro, in una
situazione che li costringe ad avere una
posizione metacognitiva ben finalizzata.
In particolare , gli obiettivi specifici e
trasversali saranno :
- Conoscere le regole generali del gioco
degli scacchi
- Sviluppare il concetto di equità , di
turnazione , di rispetto degli altri
- Individuare gli atteggiamenti di
prevaricazione , di scorrettezza e di
ingiustizia e guidarne il conseguente rifiuto
- Accettare il risultato della partita gestendo
la frustrazione per la sconfitta
- Sviluppare strategie di attacco o di difesa
sulla scacchiera utilizzando il problem-
solving
- Usare piattaforme e-learning dedicate al
gioco degli scacchi
- Potenziare la concentrazione e le abilità di
calcolo
- Orientarsi nello spazio per trovare
soluzioni
Destinatari del progetto saranno 20/25
allievi con difficoltà di frequenza scolastica ,
carenze motivazionali e/o affettive , bassi
livelli di competenze .
Il percorso prevede 30 ore complessive
distribuite in incontri pomeridiani di 3 ore
così distribuite
- n. 15 ore presso la Scuola Media Galateo
di lezioni frontali per avviare le basi della
tecnica scacchistica
- n. 3 ore presso la Scuola Media Galateo
tenuta da istruttori federali appartenenti all’
ASD accademia degli scacchi di Pisignano
per la risoluzione di problemi scacchistici
attraverso il problem- solving
-n. 6 ore presso la Scuola Media Galateo di
attività laboratoriali in gruppo.
- n. 6 ore da svolgere presso la Scuola
Media Galateo con lo scopo di organizzare
e partecipare a gare con successiva analisi
individuale e di gruppo e partite simultanee
con l’istruttore commentate in tempo reale .
Data prevista inizio 11/01/2017
Data prevista fine 31/05/2017

Data inizio prevista 11/01/2017

Data fine prevista 31/05/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo LEMM89201P

Numero destinatari 5 Allievi (Primaria primo ciclo)
15 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)
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Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 15 - Studio assistito di gruppo
3 - Lezioni /seminari tenuti da esperti
6 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
6 - Partecipazione a manifestazioni/eventi

Target Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali
Allievi bisognosi di azioni di orientamento

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Scacco Matto
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

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

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

Gestion
e

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Musica strumentale; canto corale
Titolo: Body Percussion

Dettagli modulo

Titolo modulo Body Percussion

Descrizione modulo Finalità:
Il laboratorio di body percussion è un mezzo
per potenziare le proprie conoscenze
musicali, ma soprattutto una opportunità di
trovare e ritrovarsi tra ragazzi con gli stessi
interessi, sentirsi parte di una comunità
nella quale esprimersi senza limitazioni e
paura di essere giudicati, poter sviluppare la
propria creatività contribuendo a ricercare e
creare il bello intorno a sé, trovare
benessere nell’equilibrio e nell’ordine.
Contrasta inoltre la dispersione scolastica e
cognitiva, infatti oggi i ragazzi dispongono di
maggiori risorse di comunicazione sociale e
di maggiori stimoli culturali, ma vivono
spesso nell’isolamento i propri talenti e i
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propri sogni di realizzazione nell’Arte e in
molti casi abbandonano lo studio della
musica perché le famiglie non sostengono,
finanziariamente o psicologicamente,
l’interesse dell’adolescente, per problemi
economici o per inadeguatezza culturale. La
body percussion rappresenta un importante
mezzo per lo studio della musica in modo
globale ma anche per l’apprendimento di
tutte le discipline, è provata la dote innata
del cervello umano di reagire alla ritmica
musicale, individuando le battute in
sequenze sonore ritmiche, percependo le
variazioni e in molti casi arrivando ad
anticipare le note e quindi, nel caso della
body percussion, i movimenti ad esse
collegate, ma questo è molto importante
non solo in termini artistici e musicali, il
senso del ritmo è infatti una componente
fondamentale, per esempio, nel dialogo: è
grazie a esso che si partecipa con i tempi
giusti ad una conversazione.

Riferimenti al PTOF:
Il laboratorio di body percussion è in
continuità con le attività già presenti nel
PTOF di Istituto

Obiettivi estetici:
• Saper esprimere un giudizio personale nei
confronti di un brano musicale, usando una
terminologia appropriata

Obiettivi educativi:
• Consolidare i presupposti di una cultura
della comprensione e del rispetto reciproco.
• Potenziare relazioni interpersonali e di
gruppo positive.
• Migliorare il rapporto con docenti e
genitori al di fuori dei contesti istituzionali.
• Confermare la vicinanza dell’istituzione
scolastica al contesto socio-culturale in cui
opera.
• Potenziare la capacità di ascoltare e
ascoltarsi.
• Riprodurre brani controllando i fattori
espressivi del proprio corpo.
• Eseguire performance con interventi
musicali dal vivo.

Obiettivi disciplinari:
• Saper cogliere le relazioni di somiglianza,
identità, contrasto tra sequenze
• Saper riconoscere e riprodurre con il
corpo e con la voce la struttura ritmica e
melodica della parola
• Saper riconoscere e riprodurre la struttura
ritmica e melodica di una frase.
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• Saper riconoscere e analizzare semplici
strutture ritmiche.
• Saper comprendere, analizzare e
correlare l’aspetto tecnico-strutturale con
l’aspetto espressivo-comunicativo
• Saper definire il carattere del brano
(allegro, vivace, lento…) e i fattori espressivi
che lo determinano
• Saper riconoscere gli elementi
fondamentali che costituiscono la
discorsività logica di un brano musicale
(tema, sviluppo (elaborazione-variazione),
ripetizione,chiusura).
• Saper indicare le proprietà espressivo-
comunicative espresse dalle strutture
sonore, che consentono l’interpretazione di
un brano.

Metodologie:
La metodologia di insegnamento è
strettamente legata alla capacità del
docente di ascoltare, suonare e inventare
insieme all’alunno, invita anche ad osare, a
esprimere i sentimenti umani in modo
sempre diverso, offre un ambiente
educativo ricco in cui cominciare a muovere
i primi passi verso la musica attiva,
integrando in seguito contenuti ed
esperienze, stimolando al raggiungimento di
nuove mete, rispettando i prodotti e i
processi, promuovendo l’autovalutazione
del nostro lavoro grazie a sussidi come il
diario di bordo, le registrazioni audio e
video, le performance pubbliche, cercando
la partecipazione attiva dell’alunno al “fare
musica”, problematizzare l’esperienza. Nel
laboratorio di body percussion si instaura un
clima di serenità e di gioco collettivo, anche
perché quando i ragazzi lavorano insieme
apprendono molto meglio e più
velocemente, l’insegnante si mimetizza con
loro, favorisce la centralità dell’alunno e dei
suoi interessi in un tipo di trasmissione con
più interpretazioni. La body percussion
parte dalla realtà così com’è, senza
proporla all’alunno già selezionata e
suddivisa secondo dei punti di vista, infatti
nulla è più reale del proprio corpo che
suona, inoltre la body percussion è
divertente, si impara facilmente, consente
infiniti atti creativi, favorisce la conoscenza
di sé, l’amor proprio, nuove amicizie
positive, in un contesto diverso, protetto e
orientativo.

Tempi:
Il progetto prevede 20 ore nel Laboratorio
scolastico musicale e 10 ore di
preparazione performance.
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Data inizio prevista 12/01/2017

Data fine prevista 08/06/2017

Tipo Modulo Musica strumentale; canto corale

Sedi dove è previsto il modulo LEMM89201P

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

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 20 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
10 - preparazione performance

Target Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali
Altro ( specificare, campo testo)
alunni BES

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Body Percussion
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

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

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

Gestion
e

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Arte; scrittura creativa; teatro
Titolo: Gomitoli

Dettagli modulo

Titolo modulo Gomitoli
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Descrizione modulo Il Modulo intende sviluppare un itinerario di
ricerca e sperimentazione, avviato negli
ultimi quindici anni all’interno dell’Istituto,
attraverso la realizzazione di interventi
integrativi alla didattica curriculare finalizzati
alla individuazione dei processi di
maturazione della personalità di ciascun
alunno in una fase particolarmente delicata,
segnata dalle trasformazioni della pubertà.
Un percorso finalizzato alla ricerca di sé e
all’espressività individuale attraverso i
linguaggi verbali e non verbali, in situazioni
laboratoriali.
Il Teatro è qui inteso non come pratica di
messa in scena di copioni pre-confezionati,
ma come un metodo per conoscere il
mondo, un metodo che prende atto della
complessità e dell’unitarietà dei processi
cerebrali che riflettono, a loro volta, la
complessità e l’unitarietà della persona; un
metodo che si basa sulla capacità di
mettere a fuoco gli oggetti, ma soprattutto le
relazioni tra gli oggetti, le persone, ma
soprattutto le relazioni tra le persone. Il
Laboratorio teatrale è anche un luogo, o
meglio un non luogo, dove sperimentare il
metodo attraverso la “rappresentazione
partecipata”, il “vissuto rappresentato”. E’
un telaio collettivo col quale ciascuno può
tessere una parte del disegno. Nel
Laboratorio si fanno reagire le conoscenze
attraverso le emozioni, e viceversa. Nel
Laboratorio i giudizi sono sospesi. Creare
una situazione non giudicante è una
condizione indispensabile perché ciascuno
si accetti e accetti gli altri.
Non un Teatro di “rappresentazione,
dunque, ma un Teatro di “partecipazione”.
Il Laboratorio Teatrale come spazio in cui
sperimentare e ricercare forme possibili e il
più possibile libere di espressione di sé per
tutti. Attività libere per liberare creatività,
fantasia, curiosità e valorizzare le qualità
(conosciute e sconosciute) di ciascuno
attraverso percorsi di conoscenza e di
autocoscienza di sé e degli altri, che sono
percorsi di apertura ed esplorazione. Attività
libere ma non casuali, nel senso di attività
che non danno niente per scontato, che per
il ragazzo possono costituire scoperta e per
l’adulto ri-scoperta all’interno di un circolo
virtuoso che si snoda intorno all’ascolto
delle “storie” di ciascuno, dei suoi sogni e
dei suoi bi-sogni, dello scambio di
informazioni e della compartecipazione
emozionale e riflessiva. Uno spazio che
utilizza come strumento privilegiato il “gioco
riflessivo” avviato da una progettazione
flessibile e aperta e che permette a
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ciascuno di mettersi in gioco, giocare con le
cose del mondo, giocare con gli altri
reinventando e condividendo regole.
Il percorso si articolerà attorno al tema del
“racconto”, inteso nella dimensione
dell’oralità, della lettura e della scrittura,
dell’espressione non verbale. Tanti gomitoli
(grovigli) di storie che hanno “inizio” in
ciascun ragazzo, si dipanano attraverso
“oggetti”, si aprono su altri ragazzi, su altri
oggetti, su altri racconti. Raccontare e
raccontarsi per conoscere la propria
“trama”, ritrovare il senso e il senso del non
senso di quanto ci è accaduto (passato), di
quello che siamo (presente), di quello che
potremmo/vorremmo essere. Raccontare e
rappresentare dunque la propria storia e la
propria esperienza attraverso il Laboratorio
teatrale e attraverso forme di lettura e
scrittura creativa (la lettura e la scrittura
intese non come fine, ma come strumento,
non come dovere, ma come piacere)
significherà in qualche modo “ritrovarsi
insieme”, ragazzi e adulti, stranieri e italiani,
normodotati e soggetti in difficoltà, tutti attori
e protagonisti, nella prospettiva di cambiarsi
e di cambiare, di conoscere il mondo e farsi
abitare dal mondo.
Obiettivo fondamentale del Laboratorio
Teatrale sarà, pertanto, lo sviluppo della
creatività e della fantasia attraverso un
percorso di conoscenza su se stessi e con
gli altri. Un percorso compiuto dai ragazzi
insieme agli adulti che con loro entrano in
gioco e si mettono in gioco.
In particolare, obiettivi specifici e trasversali
saranno:
- favorire la strutturazione delle relazioni tra
individuo e gruppo
- promuovere la scoperta di sé e la
personale autostima
- ricomporre la dicotomia corpo-mente
- sollecitare e manipolare l’espressione dei
propri vissuti emozionali
- conoscere e controllare il proprio corpo
- rappresentare/ripresentare tempi e spazi
reali e possibili
- utilizzare in maniera creativa la
comunicazione orale e scritta e
sperimentare una pluralità di linguaggi
espressivi
- rimotivare allo studio

Destinatari del Progetto saranno 20/25
allievi, anche disabili, per i quali l’Istituto ha
rilevato dati relativi a: saltuarietà di
frequenza scolastica, carenze motivazionali
e/o affettivo-proiettive, bassi livelli di
competenze, rischio di devianza e/o a
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rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo .
Si lavorerà comunque sempre sulle
potenzialità di ciascuno e sulle risorse
spendibili, al fine di costruire percorsi di
apprendimento cooperativo e di sostenere il
passaggio e la scelta degli itinerari formativi
successivi .
Il percorso prevede 60 ore complessive
distribuite in incontri di tre ore:
- n. 6 ore distribuite in 3 incontri c/o la
Scuola sec. di I gr. “A.Galateo” con esperti
dell’Università del Salento finalizzati alla
condivisione e al “racconto” delle
esperienze che docenti e operatori
dell’Ufficio Integrazione hanno maturato nel
campo dell’Inclusione degli studenti disabili
e con DSA anche attraverso il Teatro
Sociale.
- n. 9 ore di attività Laboratoriali finalizzate
alla produzione di “storie” individuali
- n. 24 ore di attività Laboratoriali con
produzione di lavori di gruppo
- n. 21 ore finalizzate alla messa in scena di
una performance finale

Attraverso i diari di bordo, le conversazioni,
le problematizzazioni, le “improvvisazioni
performative”, le provocazioni emotive,
attraverso linguaggi espressivi diversificati
(espressione corporea, musicale, mimica e
gestuale…) gli allievi giungeranno alla
manipolazione di esperienze e conoscenze
ed alla costruzione di apprendimenti.
La performance finale proverà a raccontare,
attraverso “il linguaggio poetico del corpo”,
di un viaggio compiuto da adulti e ragazzi,
insieme, all’interno delle “storie” di
ciascuno, nel tentativo di ricomporre il
rapporto corpo/mente/emozioni, io/noi/gli
altri, concreto/simbolico/astratto,
caos/ordine.

Data inizio prevista 13/01/2017

Data fine prevista 31/05/2017

Tipo Modulo Arte; scrittura creativa; teatro

Sedi dove è previsto il modulo LEMM89201P

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

Numero ore 60
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Distribuzione ore per modalità didattica 6 - Lezioni /seminari tenuti da esperti
24 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
9 - Laboratori con produzione di lavori
individuali
21 - messain scena performance

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

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Gomitoli
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 60 ore 4.200,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 60 ore 1.800,00 €

Opzion
ali

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

Opzion
ali

Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 20 giorni 20 2.800,00 €

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 60 ore 20 4.164,00 €

TOTALE 13.564,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento delle competenze di base
Titolo: Giornal...MENTE

Dettagli modulo

Titolo modulo Giornal...MENTE
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Descrizione modulo Il progetto è complementare ad un percorso
formativo curricolare che gli alunni del
Galateo affrontano da anni e che prevede la
formazione di una redazione all’interno
dell’istituto con un lavoro sistematico
nell’ambito dello sviluppo delle competenze
in madrelingua.. Il lavoro in “redazione”
rappresenta una ulteriore opportunità
formativa per attivare successivi ed integrati
interventi di Riflessione sulla lingua, di
analisi e comprensione di diversificati generi
testuali, di elaborazione e produzione
personale.
La scelta del Modulo sembra rispondere
meglio alla necessità di superare le formule
dei corsi di recupero e di potenziamento
delle competenze linguistiche
comunemente usate nella scuola, i ragazzi
sembrano rispondere positivamente agli
input linguistici se hanno di fronte la
possibilità di vedere concretizzato il loro
lavoro in una pubblicazione che sia lo
specchio della loro creatività.
Le abilità linguistiche dei ragazzi vengono in
tal modo rinforzate , partendo dal modello di
insegnamento integrato in madrelingua che
pone l’accento sull’innovazione delle
metodologie didattiche per promuovere un
apprendimento cooperativo che ha come
obiettivo l’acquisizione delle competenze
chiave europee in uscita.
Obiettivi prioritari del modulo :
Valorizzare e potenziare le competenze
linguistiche nella madrelingua
Sviluppare le competenze digitali degli
studenti con riguardo all’uso critico e
consapevole dei Social network e dei media
nonché della produzione scritta.
Valorizzare i percorsi formativi
individualizzati e coinvolgimento degli alunni
soprattutto quelli con disaffezione e
demotivazione allo studio e con disagio
formativo.

Si partirà dall’individuazione delle seguenti
figure tra i ragazzi delle classi seconde e
terze:
• Giornalisti: il compito di questi sarà la
scelta dei temi e la composizione di articoli
rientranti nelle macrotematiche del PTOF
dell’Istituto per potenziare le competenze
linguistiche nella madrelingua
• Addetti alla parte informatica: alunni che si
occuperanno soprattutto della grafica del
giornale e della composizione al computer
delle diverse pagine. Questa attività
prevede una breve formazione degli
studenti da parte di un giornalista che si
occuperà anche dell’impaginare il giornale.
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• Curatori di immagini e fotografie che si
occuperanno di raccogliere o realizzare
immagini fotografiche e/o fumetti per
arricchire il giornale di immagini a corredo
dei testi.

Il gruppo di studenti partirà dall’esperienza
sul campo presso la redazione giornalistica
QUI SALENTO dove incontreranno
giornalisti professionisti che illustreranno le
diverse fasi della scrittura giornalistica, dal
palinsesto all’assegnazione degli articoli
fino alla correzione di bozze e alla
titolazione. Seguiranno momenti d’aula con
lezioni di writing giornalistico e di web
editing (l’evoluzione del giornalismo
nell’era digitale), si alterneranno momenti
laboratoriali di gruppo a momenti
laboratoriali con produzione di lavori
individuali.

Setting per l’impaginazione sarà Il
Laboratorio di Grafica del liceo artistico”
Ciardo Pellegrino” di Lecce
Gli alunni lavoreranno prevalentemente a
piccoli gruppi; si cercherà di affiancare
alunni meno esperti ad alunni più esperti
per favorire il lavoro cooperativo e lo
scambio di conoscenze. Ai fini di un corretto
sviluppo delle capacità, verranno alternati
momenti teorici (lezioni frontali) ad attività
pratiche (didattica laboratoriale) mirate a
rendere i ragazzi protagonisti del loro lavoro-
prodotto finale, utilizzando le seguenti
metodologie:
• flipped learning,
• cooperative learning,
• learning by doing,
• problem solving.

SCANSIONE TEMPORALE DEGLI
INTERVENTI:
Laboratori con produzione di lavori
individuali e di gruppo durante i quali i
corsisti potenzieranno le loro competenze in
madrelingua n. 20 ore
Esperienza presso la redazione giornalistica
QUI SALENTO n. 3 ore
Realizzazione di un prodotto finale
(Giornalino scolastico) on line e a stampa n.
7 ore

Data inizio prevista 13/01/2017

Data fine prevista 31/05/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo LEMM89201P
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Numero destinatari 0 Allievi (Primaria primo ciclo)
20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 10 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
10 - Laboratori con produzione di lavori
individuali
3 - Esperienza presso aziende/enti/ecc.
7 - Realizzazione di prodotti di informazione
e comunicazione

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

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Giornal...MENTE
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

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

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

Gestion
e

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento delle competenze di base
Titolo: Programmatica...mente:se gioco imparo

Dettagli modulo

Titolo modulo Programmatica...mente:se gioco imparo
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Descrizione modulo L’ apprendimento è un processo che
avviene attraverso il ruolo attivo di chi
impara : analizzare, costruire, scomporre,
confrontare, presentare l’oggetto
dell’apprendimento costituiscono la base
del sapere di ogni individuo.
La presente proposta progettuale, pertanto,
finalizzata al recupero e al potenziamento
delle competenze logico-matematiche di
base, mira a rinnovare l’ambiente di
apprendimento degli alunni coinvolti,
capovolgendo il rapporto che da sempre ha
legato il bambino all’utilizzo delle nuove
tecnologie: da semplice fruitore di
programmi preconfezionati a
programmatore di un algoritmo. Infatti “… Il
bambino, anche di età prescolare,
padroneggia la macchina, è lui che
programma l’elaboratore. E’ insegnando
all’elaboratore a pensare , che i bambini si
lanciano in una esplorazione del loro stesso
modo di pensare”. (S. Papert, Mindstorms,
1980).
“PROGRAMMATICA…MENTE : SE GIOCO
IMPARO” utilizza la metodologia del
coding, perchè il pensiero computazionale
contribuisce allo sviluppo delle abilità
logiche per migliorare le competenze
relative alla risoluzione di situazioni
problematiche e non; contestualmente,
favorisce l’analisi immediata degli errori e
la condivisone degli stessi.
Il modulo si articolerà secondo i seguenti
step:
Problem posing
- Individuazione del problema.
Problem solving
- Analisi del problema;
-Formulazione della risoluzione del
problema;
- Automatizzazione della risoluzione del
problema;
- Comprensione del processo di risoluzione.

Data inizio prevista 13/01/2017

Data fine prevista 31/05/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo LEMM89201P

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

Numero ore 30
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Distribuzione ore per modalità didattica 15 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
15 - Laboratori con produzione di lavori
individuali

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

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Programmatica...mente:se gioco imparo
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

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

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

Gestion
e

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

TOTALE 5.082,00 €
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Azione 10.1.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 10862 - FSE - Inclusione sociale e
lotta al disagio(Piano 18761)

Importo totale richiesto € 38.974,00

Massimale avviso € 40.000,00

Num. Delibera collegio docenti 5017

Data Delibera collegio docenti 26/10/2016

Num. Delibera consiglio d'istituto 4744

Data Delibera consiglio d'istituto 26/10/2016

Data e ora inoltro 12/11/2016 10:48:19

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: Orienteering: Sport & Natura

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: Scacco Matto

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Musica strumentale; canto corale: Body
Percussion

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Arte; scrittura creativa; teatro: Gomitoli € 13.564,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: Giornal...MENTE

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: Programmatica...mente:se gioco
imparo

€ 5.082,00

Totale Progetto "LE STRADE DELLA
CITTADINANZA"

€ 38.974,00

TOTALE PIANO € 38.974,00 € 40.000,00
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