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 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 7. INTEGRAZIONE
CON IL TERRITORIO E
RAPPORTI CON LE
FAMIGLIE

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 della consapevolezza della diversità culturale
(anche attraverso la scoperta di lingue diverse)
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

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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Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 35854 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia

Tipologia modulo Titolo Costo

Educazione bilingue - educazione plurilingue Un Viaggio a Londra con il Robot Doc 1 € 4.873,80

Educazione bilingue - educazione plurilingue Un Viaggio a Londra con il Robot Doc 2 € 5.682,00

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

Gulp...ABC-1 2 3 € 4.977,90

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 15.533,70

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

Lingua madre 'Giocare con la Grammatica:dal verbo alla
frase'

€ 4.873,80

Lingua madre 'Pensieri e parole in un ...Tweet' € 5.082,00

Lingua madre Io Narro € 4.873,80

Matematica Tutorial...mente € 5.082,00

Matematica 'La carta d'identità delle figure geometriche' € 4.977,90

Scienze ECO 2.0 € 4.977,90

Lingua straniera Living in English € 10.164,00

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

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.905,20
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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: Alle origini del successo formativo.

Descrizione
progetto

Il segmento della scuola dell’infanzia rappresenta nel processo formativo e di crescita di
ciascuno alunno il momento di scoperta ed avvicinamento alle conoscenze ed agli strumenti
culturali e valoriali, alle abilità operative necessarie per essere protagonista nel prosieguo della
propria vita della costruzione e condivisione della propria identità culturale, valoriale e sociale
per una vita da cittadini consapevoli , in un mondo sempre più “Plurale”.
La finalità del nostro Progetto, che parte dal principio del pari diritto costituzionale di ciascuno
ad attingere alla istruzione ed alla formazione oltre ogni limite posto dall’esterno e che
interviene su una realtà particolarmente condizionata da situazioni di disagio, è dunque
rappresentata dalla promozione della competenza a vivere ed apprendere in contesti sempre
più allargati e complessi.
Essendo la scuola dell’infanzia del nostro istituto composta da solo due sezioni eterogenee per
un totale di 37 bambini frequentanti, il progetto è stato articolato in tre moduli di 30 ore ciascuno
destinati a tutti gli alunni suddivisi in gruppi eterogenei, considerando per gli alunni attualmente
di 3 e 4 anni una prosecuzione in verticale nell’arco di due aa. ss. 2017/2018- 2018/2019. In
particolare il modulo:Un Viaggio a Londra con il Robot Doc 2 che coinvolgerà nel 2019 il gruppo
di alunni di 4 e 5 anni che nell'anno precedente hanno concluso Il modulo Gulp...ABC -123.
Il Progetto e i relativi moduli sono stati elaborati seguendo la logica e l’impegno dell’istituto
espresso nel PAI che, come parte integrante del PTOF, “non è solo la “fotografia” di tutti gli
studenti con difficoltà presenti nelle classi, ma è lo strumento per un vero e proprio progetto di
inclusione. Esso è basato su una attenta lettura della scuola e degli obiettivi di miglioramento da
perseguire. Inoltre, rappresenta lo sfondo per una didattica che tiene conto dei bisogni educativi
di tutti gli alunni. Per il nostro Istituto, a partire dalla scuola d’Infanzia fino alla scuola
Secondaria di I Grado, è fondamentale:
- Saper accogliere le diversità;
- Aver presente le potenzialità e le modalità di apprendimento di ciascuno;
- Saper tenere alta la motivazione di tutti gli allievi promuovendo l’interesse;
- Saper coinvolgere incoraggiando la partecipazione di tutti per far diventare la classe una
“comunità di apprendimento”;
- Perseguire una doppia linea formativa: VERTICALE e ORIZZONTALE. La linea verticale
esprime l’esigenza di impostare una formazione che possa poi continuare lungo l’intero arco
della vita; quella orizzontale indica la necessità di una attenta collaborazione fra la scuola e gli
attori extrascolastici con funzioni educative differenti, la famiglia in primo luogo.La scuola adotta
la pratica della somministrazione dell'INDEX for Inclusion al fine migliorare tutti i processi per l'
inclusione.

Il progetto si caratterizza per l’introduzione calibrata, per il segmento di età interessato, di
metodologie educativo-didattiche innovative e tecnologiche che stimolino azioni di ricerca ed
esplorazione per l’accesso ai saperi in contesti relazionali ed emotivi di tipo ludico validi ed
efficaci nel promuovere da una parte l’apprendimento di nuove conoscenze e, dall’altra, il
benessere emotivo relazionale.
L’alunno sperimenta “nuovi modi di fare scuola”perchè cambia l’organizzazione dello spazio,
cambiano le attività proposte a partire dal setting e dalla utilizzazione ed organizzazione degli
spazi che verranno funzionalmente modificati ed alternati a seconda delle attività da svolgere .
L’insegnante diventa ricercatore di sapere insieme ai bambini e con l’ausilio delle nuove
tecnologie si produce il valore aggiunto al processo di insegnamento/apprendimento. Il progetto
è condiviso dal gruppo-sezione che, mediante metodologie del problem solving ,cooperative
learning ( apprendimento cooperativo) e di peer tutoring (tutoraggio tra pari), affronta problemi,
sviluppa abilità, incontra conoscenze nei campi di esperienza direttamente interessati quali: I
discorsi e le parole; La conoscenza del mondo, estendendosi, secondo le logiche del curricolo
implicito per raggiunge i seguenti traguardi di competenze:
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• Il bambino sviluppa la padronanza d’uso della lingua italiana e arricchisce e precisa il proprio
lessico. Sviluppa rapporti e conoscenze con il sistema simbolico-culturale della lettura e della
scrittura;
• Riflette sulla lingua, confronta lingue diverse, riconosce, apprezza e sperimenta la pluralità
linguistica;
• Formula ipotesi sulla lingua scritta e sperimenta le prime forme di comunicazione attraverso
grafico simbolica, anche utilizzando le tecnologie;
• Il bambino raggruppa e ordina secondo criteri diversi, confronta e valuta quantità; utilizza
semplici simboli per registrare; compie misurazioni mediante semplici strumenti;
• Colloca correttamente nello spazio se stesso, oggetti, persone; segue correttamente un
percorso sulla base di indicazioni verbali;
• Sviluppa il pensiero computazionale attraverso la programmazione ( il coding) .
• Acquisisce schemi mentali e procedurali utili a facilitare la formazione di un metodo di studio e
di lavoro.
• Rende ciascun alunno INCLUSO nella storia dell’apprendimento che si sta realizzando.

I MODULI
Modulo n. 1
Educazione Bilingue-Educazione Plurilingue : Un Viaggio a Londra- DOC impara con me.

Modulo n.2
Pluri-attività : Gulp…A B C -1 2 3

La precipua caratteristica dei moduli è di essere stati progettati e pianificati per:
• Promuovere un contesto educante dove realizzare concretamente la scuola “per tutti e per
ciascuno” aprendosi alla realtà esterna e territoriale e praticando scelte didattiche e
metodologiche inclusive perché rispettose del potenziale cognitivo e delle capacità di ciascuno .
• Implementare percorsi didattici fortemente centrati sul cambiamento e l’innovazione dei
contesti di apprendimento intesi come luoghi fisici attrezzati ma soprattutto come contesti
relazionali e metodologici aperti, innovativi e laboratoriali tali da sovvertire la logica
dell’apprendimento per trasmissione con i paradigmi costruttivistici a partire dal setting d’aula
per procedere alla introduzione della tecnologia nell’insegnamento e nell’apprendimento.
• Rendere funzionale ed efficace la progressione verticale dei traguardi di competenza
disciplinare così come definiti dalle Indicazioni Nazionali del 2012 per ciascun ordine di scuola,
secondo un criterio di ampliamento ed approfondimento graduato delle conoscenze e delle
abilità per il potenziamento delle competenze di base.
Sostenere il processo di cambiamento e il miglioramento della organizzazione relativamente
alle aree di processo del RAV: Ambienti di apprendimento- Curricolo, progettazione e
valutazione.
Nella fase di avvio del Progetto, a seguito di autorizzazione da parte dell’AdG, verranno
coinvolti i genitori, i rappresentanti dei consigli di intersezione e/o i componenti il Comitato dei
genitori sia per la presentazione dell’attività sia per la definizione di condivise linee operative ed
organizzative che possano tener conto delle esigenze delle famiglie e delle aspettative di
miglioramento del percorso formativo di ciascuno . Trattandosi di scuola dell’infanzia i genitori
si faranno portavoce dei bisogni dei loro figlioli anche attraverso la partecipazione alla
elaborazione ed alla condivisione di un patto formativo. I genitori collaboreranno
sistematicamente nell’accompagnamento degli studenti alla frequenza dei moduli. Il percorso
formativo di ogni alunna/o potrà essere sistematicamente monitorato e guidato anche dai
genitori attraverso la calendarizzazione di incontri sistematici durante i quali gli insegnanti di
classe rendiconteranno sui progressi e sulle difficoltà incontrate al fine di ricevere sostegno e
collaborazione da parte dei genitori.

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

  

L'Istituto è composto da 2 sedi: Infanzia e Primaria a Frigole (marina a 10 Km da Lecce) e Scuola Secondaria di Primo Grado a Lecce. Dai dati del
RAV emerge che la popolazione scolastica è molto differenziata fra i due plessi, sia per numero di alunni (36 Infanzia, 59 Primaria a Frigole e 589
Scuola Secondaria), sia per  servizi e strutture. Ciò determina significative differenze tra le due sedi. Frigole è una località con bassa densità
abitativa, poco urbanizzata in cui mancano molti servizi compreso quello postale, le occasioni di aggregazione sono offerte dalle sole iniziative della
parrocchia. La scuola dell'Infanzia  è frequentata da un’utenza che per tessuto socio-culturale e provenienza territoriale (residenti stabili nella zona e
residenti temporanei come stranieri e Rom, famiglie affidate ai servizi sociali del Comune) è eterogenea:cica il 50% è in possesso di licenza media e/o
diploma, la maggioranza  possiede licenza elementare .E' molto alto il tasso di disoccupazione per cui sono presenti numerosi casi di svantaggio
sociale. La scuola dell'infanzia di  Frigole  inoltre è allocata in una  struttura riadattata dal Comune  e risponde non sempre efficemente alle esigenze
organizzative e gestionali richieste dalle attività didattiche proprie della fasce di età dell'utenza. Sono ridotti gli  spazi importanti per le attività
laboratoriali.

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

  

A)Migliorare gli ambienti di apprendimento creando soluzioni operative che consentano la inclusione e la
partecipazione attiva di tutti gli alunni
B)Innalzare i traguardi delle competenze di base mediante l' adozione  di metodologie  didattiche innovative
ispirate alla Laborialità di natura costruttivista.
C)Prevenire e contrastare  l’esclusione sociale attraverso la promozione di pratiche didattiche motivanti e
coinvolgenti al fine di compensare le deprivazioni di natura sociale e culturale.(Innovatività metodologica)
D)Sviluppare nei piccoli allievi la :

1.      Capacità di aiuto reciproco, rispetto, coerenza e responsabilità.
2.      Maturazione dell’identità personale di ciascun  in termini di educazione alla comunicazione  anche 
interculturale.
3.      Conquista dell’autonomia nell’educazione alla relazione con l’altro.
4.      Competenza comunicativa anche attraverso linguaggi diversi.
Gli obiettivi trovano fondamento nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa e, soprattutto, costituiscono una
connotazione stabile del curricolo d’Istituto; hanno precisi riscontri nelle scelte didattiche e organizzative della
scuola; raccolgono le istanze presenti sul territorio.
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Caratteristiche dei destinatari
Indicare, ad esempio, in che modo è stata sviluppata una analisi dei bisogni e un’individuazione dei potenziali
destinatari a cui si rivolge il progetto

  

Partendo dall'analisi dei bisogni  effettuata nel Rav  e nella fase di ideazione del Progetto gli alunni della scuola dell'Infanzia,
costituita da due sezioni eterogenee, sono stati tutti  individuati per contesto e numero  come destinatari dell'azione
di seguito riportata.

 

Azione1: interventi innovativi per la promozione delle competenze di base, in particolare nella educazione bilingue (inglese) e
pluri-attività (pre-grafismo e pre-calcolo), 2 moduli.

 Target: il territorio di appartenenza , periferico e situato in un contesto ad alto svantaggio socio-culturale, consta di una
platea eterogenea ma essenzialmente di livello socio-culturale basso. I bambini vivono in contesti familiari deprivati
sia a livello culturale e sia a livello economico e sono, quindi, privi di stimoli che possano favorirne lo sviluppo di
abilità e competenze. Il progetto che questa scuola propone è la risposta alle esigenze dei piccoli di rapportarsi a
un ambiente educativo di apprendimento e a figure adulte che possano facilitarne lo sviluppo integrale della
personalità e il benessere psico-fisico, attraverso l’organizzazione di un ambiente educativo atto a promuovere le
abilità cognitive e relazionali dei piccoli al fine di perseguire sin dalle prime fasi del processo di scolarizzazione la
formazione adeguata.
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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.

  

Come espressamente indicato dall’Avviso Pubblico, per quanto riguarda la programmazione
delle attività, i  progetti finanziati con il Fondo Sociale Europeo sono aggiuntivi rispetto alla
programmazione ordinaria delle istituzioni scolastiche. Le attività vanno, quindi, programmate in
orario non coincidente con le attività curricolari e progettate in sinergia con le stesse, a supporto
dell’apprendimento curricolare

 Questa Istituzione Scolastica pertanto intende offrire della scuola l'immagine pubblica di uno
'spazio' culturale e sociale sempre a disposizione del territorio anche in ottica di progettazione
sociale a vantaggio delle famiglie e per una più alta occupabilità.In questa dimensione
l'inclusione appare più funzionale restringendosi i tempi di allontanamento dai luoghi della
crescita e della formazione per i bambini e aprendosi inattese  e più durature collaborazioni con
il territorio in genere.

La programmazione e la relativa attuazione di tutte le attività formative previste dal progetto,
comporteranno la predisposizione di una calendarizzazione delle attività oltre l’orario
scolastico.

Questa Istituzione scolastica adotta la settimana corta, ma per l’occasione sarà garantita
l'apertura della scuola, secondo le esigenze di ciascun modulo, anche il sabato mattina.
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Coinvolgimento del territorio in termini di partenariati e collaborazioniIndicare, ad esempio, il tipo di soggetti
con cui si intende avviare o si è già avviata una collaborazione o un partenariato, con quali finalità.

  

 

La proposta progettuale del nostro Istituto è stata costruita e condivisa dal GOP in cooperazione con varie e
specifiche professionalità interne all'Istituto, ci si è avvalsi della collaborazione del Comitato genitori che in questo
anno scolastico ha costituito una “Banca delle competenze” professionali di cui sono in possesso genitori e
familiari. I genitori con competenze relative alle attività del progetto PON sosterranno la scuola dando la
disponibilità prioritariamente alla collaborazione per la sua realizzazione in termini  di reciproco aiuto alla
organizzazione dei tempi e della frequenza ed alla diffusione sul territorio.
La scuola dell’Infanzia di Frigole, inoltre ha  promosso una collaborazione con due Associazioni culturali  presenti
sul territorio :
Associazione “Linda Dance School”
Associazione promozionale e culturale “Allegria”
 in grado entrambe di apportare il proprio contributo mettendo in campo, osservazioni, idee, conoscenze e
competenze tutte finalizzate  alla realizzazione delle attività previste nei moduli formativi apportando un carattere di
innovatività metodologica e di contesto di apprendimento che consentirà il perseguimento dell’esito comune:
miglioramento e  potenziamento delle competenze di base, con modalità ludiche e pratico –operative altamente
motivanti.
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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.

  

Il progetto promuove una didattica attiva e si avvarrà di metodologie, strumenti e processi finalizzati ad una migliore
 efficacia formativa della qualità dell’offerta pedagogica dell’Istituto.

Metodologie

•     role play

•     brain storming

•    lavoro di gruppo

•    didattica laboratoriale

•    didattica laboratoriale con le TIC

•    mastery learning

•    metodo euristico

Strumenti: Giochi didattici e  non, materiale didattico strutturato, biblioteca di sezione, sussidi audiovisivi.

Processi: valorizzazione del gioco, esplorazione e ricerca.

Il progetto trova il suo carattere innovativo e la sua forza nell’insieme delle attività previste, calibrate e condivise,
dopo un’accurata indagine  dei fabbisogni dell’utenza, delle opportunità territoriali, delle necessità e delle criticità
rilevate nell'analisi iniziale e successivamente nell’attivazione di moduli in verticale dalla scuola dell’Infanzia fino
alla Secondaria di Primo Grado per una continuità tra i diversi ordini.

L’innovatività nei metodi operativi è nell’utilizzo di una metodologia didattica che si esplicherà attraverso un forte
orientamento alla pratica e alla laboratorialità con la promozione di apprendimenti sostenibili, vale a dire
raggiungere  risultati  di apprendimento e di sviluppo delle competenze permanenti in termini di  Lifelong  Learning
Skills.
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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.

  

L’impianto  progettuale costruito per il PON è in coerenza con le linee guida del PTOF, con il Curricolo d'Istituto, il
curricolo verticale e con i progetti per l’ampliamento dell’Offerta Formativa già avviati nella Scuola
dell’Infanzia(PTOF pag.39):

“Number one” (Potenziare l’aspetto comunicativo della lingua italiana e della lingua straniera (inglese).
“Corri, salta e impara”-Una regione in movimento (Potenziare le discipline motorie al fine di sviluppare
comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'educazione fisica ed allo sport).
“Divertiamoci con il coding : l’astronave di capitan Rottame”( Potenziare le competenze matematico-logiche
e scientifiche. Sviluppare le competenze digitali degli studenti con riguardo allo sviluppo del pensiero
computazionale).

Link PTOF:

http://www.icgalateolecce.gov.it/wp-content/uploads/2016/11/PTOF2016.10novembre.2016.pdf

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

  

Il progetto intende favorire l’inclusione di bambini che a causa di svantaggi educativi, disagi sociali  e culturali,
necessitano di essere sostenuti e guidati alla valorizzazione delle loro potenzialità, mediante una didattica inclusiva
basata sull’apprendimento cooperativo e metacognitivo caratterizzata da una modalità di gestione democratica
della sezione, centrata sulla cooperazione, sulla riflessione dei comportamenti agiti, sull’interdipendenza positiva
dei ruoli e sull’uguaglianza delle opportunità di successo formativo per tutti.
Il progetto ha come obiettivo di creare una scuola  inclusiva  vista come una micro-società che si organizza in
modo democratico per vivere meglio, dove la realizzazione interpersonale è fondata su valori condivisi sia dai
bambini che dagli insegnanti.
Nella consapevolezza che  l'inclusività comporta scelte didattiche di tipo strategico e metodologico che  facilitino un
processo attivo di interiorizzazione della conoscenza dal contesto sociale a quello personale a partire dalle risorse
di ognuno ed attraverso la pedagogia dell'errore;

· un clima scolastico maggiormente inclusivo permette a tutti di sentirsi accettati, capiti, valorizzati, sviluppa il senso
di appartenenza, di interdipendenza positiva e di fiducia ed autoefficacia;
. le conoscenze hanno una base sociale e le competenze si sviluppano inizialmente dagli scambi, dalle relazioni,
dai legami che si costruiscono nella sezione, nella scuola, nel territorio.
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Impatto e sostenibilità
Indicare, ad esempio, in che modo saranno valutati gli impatti previsti sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul
territorio; quali strumenti saranno adottati per rilevare il punto di vista di tutti i partecipanti sullo svolgimento e sugli
esiti del progetto; come si prevede di osservare il contributo del progetto alla maturazione delle competenze.

  

L’impatto atteso del progetto riguarda i seguenti aspetti:

il potenziamento delle competenze di base degli alunni ;

Il miglioramento della qualità didattica;
la progressiva realizzazione di un sistema educativo, che permetta ad ogni bambino di sviluppare se
stesso, di compiere il proprio percorso educativo e formativo;
il miglioramento della comunità scolastica e della sua organizzazione , che divengono l’ambiente di
riferimento in cui valorizzare le opportunità dei percorsi educativi e formativi. .

Il monitoraggio dell’impatto sarà valutato attraverso l’osservazione sistematica in itinere, la elaborazione di
schede strutturate per la rilevazione dell'avanzamento dei processi di miglioramento alla fine del percorso e
questionari di gradimento rivolti alle famiglie.

Il mantenimento dei risultati del progetto dopo il suo termine è garantito dal replicarsi delle metodologie utilizzate. In
questa prospettiva la sostenibilità nel tempo viene garantita a due livelli:

a livello di Istituto con la realizzazione per i docenti di percorsi di formazione specifici;
a livello della singola scuola secondo le necessità e i bisogni che emergeranno dall’utenza.
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Prospettive di scalabilità e replicabilità della stessa nel tempo e sul territorio
Indicare, ad esempio, come sarà comunicato il progetto alla comunità scolastica e al territorio; se il progetto
prevede l’apertura a sviluppi che proseguano oltre la sua conclusione; se saranno prodotti materiali riutilizzabili e
come verranno messi a disposizione ; quale documentazione sarà realizzata per favore la replicabilità del progetto
in altri contesti (Best Practices).

  

Il progetto Pon sarà divulgato alla comunità scolastica e al territorio con un incontro preliminare in cui verranno
illustrati dettagliatamente i moduli che si intende sviluppare; il progetto nell’ambito scolastico prevede l’apertura a
sviluppi che proseguiranno oltre la sua conclusione;
Le attività programmate dal progetto prevedono la realizzazione di materiali e modelli progettuali che messi a
disposizione della comunità  scolastica, attraverso la realizzazione di Repository  apposite, costituiranno linee
guida e strumenti per  successive  altre  esperienze e situazioni  da programmare. Sara’ organizzato un evento
conclusivo per tutti gli stakeholders che testimonierà in fase di bilancio sociale e rendicontazione, l’impegno
assunto dalla scuola nella promozione di processi innovativi attraverso la gestione corretta e funzionale delle
risorse professionali- finanziare e non da ultimo delle risorse culturali della comunità e del territorio.   Le schede
strutturate, le matrici, la documentazione video delle attività,  realizzate dagli alunni insieme all’impianto
progettuale -organizzativo potranno sicuramente  favorire la replicabilità del progetto anche in altri contesti.

  
  
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.

  

Nella fase di avvio del Progetto, a seguito di autorizzazione da parte dell’AdG,  verranno coinvolti i genitori, i
rappresentanti dei consigli di intersezione e/o i componenti il Comitato dei genitori sia per la presentazione
dell’attività sia per la definizione di condivise linee operative ed organizzative che possano tener conto delle
esigenze delle famiglie e delle aspettative di miglioramento del percorso formativo di ciascuno . Trattandosi di
scuola dell’infanzia i genitori si faranno portavoce dei bisogni dei loro figlioli  anche attraverso la partecipazione alla
elaborazione ed alla condivisione   di un patto formativo. I genitori collaboreranno sistematicamente
nell’accompagnamento degli studenti alla frequenza dei moduli.   Il percorso formativo di ogni alunna/o potrà
essere sistematicamente monitorato e guidato anche dai genitori  attraverso la calendarizzazione di incontri
sistematici  durante i quali gli insegnanti di classe rendiconteranno sui progressi e sulle difficoltà incontrate al fine di
ricevere sostegno e collaborazione da parte dei genitori.
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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

Corri, salta e impara 39 http://www.icgalateolecce.gov.it/wp-conte
nt/uploads/2016/11/Corri-salta-e-
impara.pdf

Divertiamoci con il coding: l’astronave di
capitan Rottame

39 http://www.icgalateolecce.gov.it/wp-conte
nt/uploads/2016/11/DIVERTIAMOCI-CON-
IL-CODING.pdf

Number one 39 http://www.icgalateolecce.gov.it/wp-conte
nt/uploads/2016/11/number-
one-2016-2017.pdf

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N.

so
gg
etti

Soggetti coinvolti Tipo
accordo

Num. Pr
otocollo

Data
Protocollo

All
ega
to

Disponibilità di spazi laboratoriali;
Materiali e strumenti per la
realizzazione e la costruzione di
matrici da utilizzare per DOC.

1 Associazione di
promozione sociale
"Allegria"

Dichiaraz
ione di
intenti

1702/E 21/04/2017 Sì

Disponibilità di spazi laboratoriali
per drammatizzazioni;
Collaborazione nella realizzazione
delle coreografie

1 a.s.d. "Linda Dance
School"

Dichiaraz
ione di
intenti

1714/E 21/04/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Un Viaggio a Londra con il Robot Doc 1 € 4.873,80

Un Viaggio a Londra con il Robot Doc 2 € 5.682,00

Gulp...ABC-1 2 3 € 4.977,90

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 15.533,70
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 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione bilingue - educazione plurilingue
Titolo: Un Viaggio a Londra con il Robot Doc 1

Dettagli modulo

Titolo modulo Un Viaggio a Londra con il Robot Doc 1

Descrizione
modulo

DESCRIZIONE MODULO:
Il modulo, destinato ad un gruppo di alunni eterogeneo per età, persegue l’obiettivo di
sviluppare la competenze comunicative nei bambini in contesti bilingue, nello specifico il
contesto di apprendimento sarà caratterizzato da una impostazione metodologico
didattica che privilegia la componente ludica e l’approccio naturale proponendo delle
attività giocose e che implichino azioni di diverso genere in cui verranno sperimentati e
attivati processi motivanti e stimolatori di partecipazione interessata, in cui il bambino non
si sentirà costretto ad esprimersi in lingua inglese, ma lo farà in modo del tutto spontaneo
e naturale Il principio guida infatti è che una lingua si impara meglio quando non viene
esplicitamente insegnata, ma utilizzata in un contesto reale. Si organizzeranno in classe
situazioni di gioco e di esperienza di vita diretta. Pertanto le attività didattiche non sono
finalizzate allo sviluppo di una competenza grammaticale, bensì di una competenza
comunicativa, privilegiando la dimensione orale della lingua, l’unica su cui il bambino può
fare affidamento ed essenziale per l’interazione con i compagni e con l’insegnante. Da
qui la scelta di impostare innovativamente le attività attraverso DOC ( Il Robottino) per lo
sviluppo del Pensiero computazionale. Le situazioni di realtà capaci di promuovere
attenzione ed espressione di interesse saranno tali da coinvolgere l’alunno su più livelli e
per diverse procedure di apprendimento operativo e più competenze.
il modulo prevede una prima fase in cui ai bambini verrà offerto il racconto-stimolo della
storia del robottino, che con la sua astronave sta cercando di tornare a Londra dove lo
attendono i suoi genitori per riportarlo a casa. I bambini impareranno a dare le istruzioni
necessarie al robottino per permettergli di trovare la strada per raggiungere Londra
attraverso le seguenti ATTIVITÀ:
• Invenzione di piccoli dialoghi e di avventure di viaggio di Doc in lingua inglese.
• Drammatizzazione della storia di Doc che fa un viaggio e si ferma a Londra.
• Utilizzazione Internet con videoconferenze su Skype per comunicare con amici in lingua
inglese.
La seconda fase del modulo prevede l’ organizzazione e la simulazione del viaggio a
Londra con il Robot Doc attraverso la costruzione di matrici (quadrati di cartone da 25
caselle 10x10) e l’esecuzione di semplici istruzioni, riguardanti i seguenti argomenti/
contenuti:
• Salutare
• Presentarsi
• Nominare le parti del corpo
• Nominare i colori
• Contare fino a 10
• Nominare gli animali
Lavorare con DOC comporta la costruzione di matrici per cui sarà attivato un Laboratorio
di Manipolazione con la collaborazione dell’Associazione di promozione sociale “Allegria”
che opera nel territorio di Frigole, che dispone degli spazi e degli strumenti e di operatori
specializzati per la realizzazione dei piccoli manufatti.
ll primo passo di questo percorso educativo e didattico consiste, infatti, nella ricerca delle
modalità di comunicazione, ossia nell’individuazione dell’intelligenza prevalente, che ogni
bambino utilizza per creare delle “connessioni” con il suo mondo interno ( le cose
conosciute) e con quello esterno ( le cose conosciute ed elaborate con il contributo degli
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altri ).
Scoprire o osservare una o più possibili vie, che i bambini utilizzano per accedere alla
conoscenza del “mondo” e per scambiare informazioni, potrà aiutarci ad organizzare il
modulo mirato al loro sviluppo cognitivo, alla loro socializzazione e, di conseguenza, alla
loro inclusione in un gruppo di pari.
Con l’allestimento del laboratorio manipolativo si intende poi offrire a tutti i bambini uno
spazio di ricerca-azione in cui esplorare vari materiali per comunicare, inventare, creare,
fare nuove esperienze sia dal punto di vista sensoriale che da quello progettuale e
psicomotorio.
I bambini saranno invitati ad osservare e conoscere, a provare e sperimentare percorsi di
ricerca, innescando così un processo che non è solo di manipolazione di materiali, ma
anche di argomenti, di idee e di immagini.
Il laboratorio diventerà dunque un momento di crescita ricco di qualità positive per il
gruppo in quanto favorirà:
• relazioni positive fra adulti e bambini, al fine di garantire a ciascuno la possibilità di
sviluppare al massimo le proprie potenzialità.
• la valorizzazione delle diversità intese come possibilità di arricchimento.
• nei bambini la possibilità di sperimentare il successo e la gratificazione personale in un
contesto di vita e di lavoro sereno e stimolante.
FINALITA’
• Maturazione dell’identità personale di ciascun bambino in termini di educazione alla
comunicazione interculturale.
• Accettazione e valorizzazione della diversità.
• Conquista dell’autonomia nell’educazione alla relazione con l’altro.
• Sviluppo di competenze comunicative.
• Sviluppo di competenze relative all’uso della lingua inglese.
• Migliorare le azioni nel campo della prevenzione del disagio e della personalizzazione
degli interventi per una didattica inclusiva per tutti
• Identificare precocemente difficoltà di apprendimento e i segnali di rischio
• Riduzione dei fattori di rischio che impediscono la socializzazione e l’apprendimento.
• Facilitazione dell’inclusione dei bambini in difficoltà

OBIETTIVI Formativi
• Avviare i bambini all’acquisizione della logica della programmazione.
• Acquisire la terminologia specifica attraverso la dimostrazione e l'elaborazione di attività
di gioco sempre più complesse.
• Acquisire il pensiero computazionale con pratiche di coding semplificato
• Saper dare ed eseguire istruzioni contando i passi e il tempo necessario per spostarsi
avanti, indietro, a destra e a sinistra.
• Saper programmare semplici sequenze logiche di regole ed eseguirle.
• Valorizzare le esperienze comunicative e linguistiche dei bambini.
• Acquisire strutture linguistiche di base per la comunicazione in lingua inglese.
• Memorizzare canzoni, filastrocche, poesie, forme di saluto e di augurio in lingua inglese.

Contenuti :
I contenuti saranno calibrati a seconda della età dei bambini e selezionati per gruppi che
lavoreranno in coopertive learning .
• Imparare a salutare e congedarsi
• Presentarsi in inglese
• Conoscere alcuni vocaboli relativi a stati d’animo
• Nominare e riconoscere i principali oggetti scolastici e giocattoli
• Sapere riconoscere i colori
• Imparare i vocaboli legati alle quattro stagioni
• Imparare a contare fino a 20
• Memorizzare i nomi degli animali
• Familiarizzare con il lessico relativo al cibo
• Conoscere le principali festività e i relativi usi e i costumi anglosassoni
• Nominare e riconoscere la casa e i suoi ambienti
• Concetti topologici e relazioni spaziali: le preposizioni
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• Identificare e riconoscere le differenti parti del corpo
• Associare vocaboli a movimenti
• Acquisire il lessico relativo all’abbigliamento

METODOLOGIA

La Scelta metodologica si ispira a procedure inclusive fondate:
• sulla valorizzazione del GIOCO come risorsa privilegiata di apprendimenti e di relazioni,
con l’ausilio del robot DOC.
• Sulla libera esplorazione e ricerca
• Sulla valorizzazione della relazione sociale ed affettiva
• Sull’ascolto, la narrazione
• Sull’assegnazioni dei ruoli
• Sull’attivazione di lavori di gruppo con scopi condivisi e con compiti individuali e di
gruppo
• Valorizzazione delle esperienze pregresse
? Il metodo è INCLUSIVO
? PERSONALIZZATO e INDIVIDUALIZZATO
? Accresce il PENSIERO PRODUTTIVO
? Sviluppa competenze SOCIALI e COGNITIVE
? Aumenta le zone di SVILUPPO PROSSIMALE
? E’ un sistema di SCAFFOLDING continuo

RISULTATI ATTESI
• apprendimento dei prerequisiti in L2 e competenza comunicativa orale;
• Offrire un nuovo approccio educativo innovativo per l’Apprendimento Integrato di Lingua
e Contenuti;
• Aumentare la motivazione e la fiducia dei bambini nelle proprie capacità attraverso il
miglioramento delle abilità linguistiche e di comunicazione orale;
• Coinvolgere i bambini generando la loro inclusione attiva attraverso esperienze di
incontro, di ascolto, di gioco e di scoperta vissute insieme
VERIFICA E VALUTAZIONE:
? Osservazioni sistematiche con griglie adeguate alla registrazione di comportamenti agiti
in relazione all’argomento di lavoro (comprensione e adeguatezza al compito,
organizzazione e gestione degli spazi e dei materiali …)
? Osservazioni occasionali con l’annotazione, nel corso dell’attività, del numero e della
qualità degli interventi (domande e/o risposte pertinenti, interventi coerenti al contesto...)
? Documentazione (elaborati, griglie per la raccolta dati …)
Oggetti dell’osservazione
• partecipazione ai giochi e alle attività proposte
• modalità di interazione nel gruppo
• elaborati in cui il bambino analizza e interiorizza l’esperienza svolta
• verbalizzazioni dei bambini
• Partecipazione e coinvolgimento del bambino allo scambio comunicativo attraverso
partecipazione a routine di vita quotidiana, giochi ed attività motorie, guidati
dall’insegnante;
• Dialoghi a coppie e di gruppo;
• Osservazione individuale e di gruppo;
• Intervento spontaneo del singolo bambino

Data inizio prevista 03/02/2018

Data fine prevista 26/05/2018

Tipo Modulo Educazione bilingue - educazione plurilingue

Sedi dove è
previsto il modulo

LEAA89201E

Numero destinatari 18 Allievi (scuola dell'infanzia)
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Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Un Viaggio a Londra con il Robot Doc 1
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 4.873,80 €

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione bilingue - educazione plurilingue
Titolo: Un Viaggio a Londra con il Robot Doc 2

Dettagli modulo

Titolo modulo Un Viaggio a Londra con il Robot Doc 2
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Descrizione
modulo

DESCRIZIONE MODULO:
Il modulo, destinato ad un gruppo di alunni eterogeneo per età, persegue l’obiettivo di
sviluppare la competenze comunicative nei bambini in contesti bilingue, nello specifico il
contesto di apprendimento sarà caratterizzato da una impostazione metodologico
didattica che privilegia la componente ludica e l’approccio naturale proponendo delle
attività giocose e che implichino azioni di diverso genere in cui verranno sperimentati e
attivati processi motivanti e stimolatori di partecipazione interessata, in cui il bambino non
si sentirà costretto ad esprimersi in lingua inglese, ma lo farà in modo del tutto spontaneo
e naturale Il principio guida infatti è che una lingua si impara meglio quando non viene
esplicitamente insegnata, ma utilizzata in un contesto reale. Si organizzeranno in classe
situazioni di gioco e di esperienza di vita diretta. Pertanto le attività didattiche non sono
finalizzate allo sviluppo di una competenza grammaticale, bensì di una competenza
comunicativa, privilegiando la dimensione orale della lingua, l’unica su cui il bambino può
fare affidamento ed essenziale per l’interazione con i compagni e con l’insegnante. Da
qui la scelta di impostare innovativamente le attività attraverso DOC ( Il Robottino) per lo
sviluppo del Pensiero computazionale. Le situazioni di realtà capaci di promuovere
attenzione ed espressione di interesse saranno tali da coinvolgere l’alunno su più livelli e
per diverse procedure di apprendimento operativo e più competenze.
il modulo prevede una prima fase in cui ai bambini verrà offerto il racconto-stimolo della
storia del robottino, che con la sua astronave sta cercando di tornare a Londra dove lo
attendono i suoi genitori per riportarlo a casa. I bambini impareranno a dare le istruzioni
necessarie al robottino per permettergli di trovare la strada per raggiungere Londra
attraverso le seguenti ATTIVITÀ:
• Invenzione di piccoli dialoghi e di avventure di viaggio di Doc in lingua inglese.
• Drammatizzazione della storia di Doc che fa un viaggio e si ferma a Londra.
• Utilizzazione Internet con videoconferenze su Skype per comunicare con amici in lingua
inglese.
La seconda fase del modulo prevede l’ organizzazione e la simulazione del viaggio a
Londra con il Robot Doc attraverso la costruzione di matrici (quadrati di cartone da 25
caselle 10x10) e l’esecuzione di semplici istruzioni, riguardanti i seguenti argomenti/
contenuti:
• Salutare
• Presentarsi
• Nominare le parti del corpo
• Nominare i colori
• Contare fino a 10
• Nominare gli animali
Lavorare con DOC comporta la costruzione di matrici per cui sarà attivato un Laboratorio
di Manipolazione con la collaborazione dell’Associazione di promozione sociale “Allegria”
che opera nel territorio di Frigole, che dispone degli spazi e degli strumenti e di operatori
specializzati per la realizzazione dei piccoli manufatti.
ll primo passo di questo percorso educativo e didattico consiste, infatti, nella ricerca delle
modalità di comunicazione, ossia nell’individuazione dell’intelligenza prevalente, che ogni
bambino utilizza per creare delle “connessioni” con il suo mondo interno ( le cose
conosciute) e con quello esterno ( le cose conosciute ed elaborate con il contributo degli
altri ).
Scoprire o osservare una o più possibili vie, che i bambini utilizzano per accedere alla
conoscenza del “mondo” e per scambiare informazioni, potrà aiutarci ad organizzare il
modulo mirato al loro sviluppo cognitivo, alla loro socializzazione e, di conseguenza, alla
loro inclusione in un gruppo di pari.
Con l’allestimento del laboratorio manipolativo si intende poi offrire a tutti i bambini uno
spazio di ricerca-azione in cui esplorare vari materiali per comunicare, inventare, creare,
fare nuove esperienze sia dal punto di vista sensoriale che da quello progettuale e
psicomotorio.
I bambini saranno invitati ad osservare e conoscere, a provare e sperimentare percorsi di
ricerca, innescando così un processo che non è solo di manipolazione di materiali, ma
anche di argomenti, di idee e di immagini.
Il laboratorio diventerà dunque un momento di crescita ricco di qualità positive per il
gruppo in quanto favorirà:
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• relazioni positive fra adulti e bambini, al fine di garantire a ciascuno la possibilità di
sviluppare al massimo le proprie potenzialità.
• la valorizzazione delle diversità intese come possibilità di arricchimento.
• nei bambini la possibilità di sperimentare il successo e la gratificazione personale in un
contesto di vita e di lavoro sereno e stimolante.
FINALITA’
• Maturazione dell’identità personale di ciascun bambino in termini di educazione alla
comunicazione interculturale.
• Accettazione e valorizzazione della diversità.
• Conquista dell’autonomia nell’educazione alla relazione con l’altro.
• Sviluppo di competenze comunicative.
• Sviluppo di competenze relative all’uso della lingua inglese.
• Migliorare le azioni nel campo della prevenzione del disagio e della personalizzazione
degli interventi per una didattica inclusiva per tutti
• Identificare precocemente difficoltà di apprendimento e i segnali di rischio
• Riduzione dei fattori di rischio che impediscono la socializzazione e l’apprendimento.
• Facilitazione dell’inclusione dei bambini in difficoltà

OBIETTIVI Formativi
• Avviare i bambini all’acquisizione della logica della programmazione.
• Acquisire la terminologia specifica attraverso la dimostrazione e l'elaborazione di attività
di gioco sempre più complesse.
• Acquisire il pensiero computazionale con pratiche di coding semplificato
• Saper dare ed eseguire istruzioni contando i passi e il tempo necessario per spostarsi
avanti, indietro, a destra e a sinistra.
• Saper programmare semplici sequenze logiche di regole ed eseguirle.
• Valorizzare le esperienze comunicative e linguistiche dei bambini.
• Acquisire strutture linguistiche di base per la comunicazione in lingua inglese.
• Memorizzare canzoni, filastrocche, poesie, forme di saluto e di augurio in lingua inglese.

Contenuti :
I contenuti saranno calibrati a seconda della età dei bambini e selezionati per gruppi che
lavoreranno in coopertive learning .
• Imparare a salutare e congedarsi
• Presentarsi in inglese
• Conoscere alcuni vocaboli relativi a stati d’animo
• Nominare e riconoscere i principali oggetti scolastici e giocattoli
• Sapere riconoscere i colori
• Imparare i vocaboli legati alle quattro stagioni
• Imparare a contare fino a 20
• Memorizzare i nomi degli animali
• Familiarizzare con il lessico relativo al cibo
• Conoscere le principali festività e i relativi usi e i costumi anglosassoni
• Nominare e riconoscere la casa e i suoi ambienti
• Concetti topologici e relazioni spaziali: le preposizioni
• Identificare e riconoscere le differenti parti del corpo
• Associare vocaboli a movimenti
• Acquisire il lessico relativo all’abbigliamento

METODOLOGIA

La Scelta metodologica si ispira a procedure inclusive fondate:
• sulla valorizzazione del GIOCO come risorsa privilegiata di apprendimenti e di relazioni,
con l’ausilio del robot DOC.
• Sulla libera esplorazione e ricerca
• Sulla valorizzazione della relazione sociale ed affettiva
• Sull’ascolto, la narrazione
• Sull’assegnazioni dei ruoli
• Sull’attivazione di lavori di gruppo con scopi condivisi e con compiti individuali e di

STAMPA DEFINITIVA 15/05/2017 19:52 Pagina 20/63



Scuola GALATEO - FRIGOLE  LECCE
(LEIC89200N)

gruppo
• Valorizzazione delle esperienze pregresse
? Il metodo è INCLUSIVO
? PERSONALIZZATO e INDIVIDUALIZZATO
? Accresce il PENSIERO PRODUTTIVO
? Sviluppa competenze SOCIALI e COGNITIVE
? Aumenta le zone di SVILUPPO PROSSIMALE
? E’ un sistema di SCAFFOLDING continuo

RISULTATI ATTESI
• apprendimento dei prerequisiti in L2 e competenza comunicativa orale;
• Offrire un nuovo approccio educativo innovativo per l’Apprendimento Integrato di Lingua
e Contenuti;
• Aumentare la motivazione e la fiducia dei bambini nelle proprie capacità attraverso il
miglioramento delle abilità linguistiche e di comunicazione orale;
• Coinvolgere i bambini generando la loro inclusione attiva attraverso esperienze di
incontro, di ascolto, di gioco e di scoperta vissute insieme
VERIFICA E VALUTAZIONE:
? Osservazioni sistematiche con griglie adeguate alla registrazione di comportamenti agiti
in relazione all’argomento di lavoro (comprensione e adeguatezza al compito,
organizzazione e gestione degli spazi e dei materiali …)
? Osservazioni occasionali con l’annotazione, nel corso dell’attività, del numero e della
qualità degli interventi (domande e/o risposte pertinenti, interventi coerenti al contesto...)
? Documentazione (elaborati, griglie per la raccolta dati …)
Oggetti dell’osservazione
• partecipazione ai giochi e alle attività proposte
• modalità di interazione nel gruppo
• elaborati in cui il bambino analizza e interiorizza l’esperienza svolta
• verbalizzazioni dei bambini
• Partecipazione e coinvolgimento del bambino allo scambio comunicativo attraverso
partecipazione a routine di vita quotidiana, giochi ed attività motorie, guidati
dall’insegnante;
• Dialoghi a coppie e di gruppo;
• Osservazione individuale e di gruppo;
• Intervento spontaneo del singolo bambino

Data inizio prevista 02/02/2019

Data fine prevista 25/05/2019

Tipo Modulo Educazione bilingue - educazione plurilingue

Sedi dove è
previsto il modulo

LEAA89201E

Numero destinatari 20 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Un Viaggio a Londra con il Robot Doc 2
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €
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Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Pluri-attività (attività educative propedeutiche di pregrafismo e di precalcolo,
multiculturalità, esplorazione dell'ambiente, ecc.)
Titolo: Gulp...ABC-1 2 3

Dettagli modulo

Titolo modulo Gulp...ABC-1 2 3

Descrizione
modulo

Nel modulo è previsto il racconto stimolo sul personaggio di DOC il piccolo Robot e la
Costruzione di matrici delle lettere e dei numeri ( quadrati di cartone da 25 caselle 10x10).
Questo progetto si articolerà nell’itinerario linguistico e in quello logico – matematico.
L’itinerario linguistico nasce dal desiderio di accompagnare i bambini nel primo
apprendimento della scrittura e della lettura( competenza metalinguistica), tenendo conto
sia del processo cognitivo legato alle abilità e ai concetti ( i prerequisiti), sia di quello di
costruzione individuale ( le ipotesi di letto-scrittura), in un percorso ludico-operativo in cui
ciascun bambino svolge un ruolo attivo, di scoperta-costruzione-invenzione, fondamentale
per favorire il raggiungimento di un buon livello di consapevolezza linguistica e scritta.
All’interno di questo percorso formativo, con la collaborazione dell’Associazione “Linda
Dance Shool” sarà attivato per i bambini coinvolti un laboratorio , inteso come un nuovo
contesto, dove iniziare a “mettersi in gioco” attraverso lo strumento danza, come una
sorta di allenamento in vista del passaggio che, inevitabilmente, li attenderà quando
affronteranno l'ingresso nella scuola primaria.
I bambini incontrando una nuova realtà potranno confrontarsi e sperimentarsi in relazioni
diverse. L’attività di danza, la musica ed il movimento potranno creare un canale
privilegiato di conoscenza, per poter creare e interpretare in termini intenzionali e
comunicativi il proprio movimento, in un clima di collaborazione estremamente positivo e
in una dimensione nuova e stimolante quindi altamente efficace.
L'itinerario linguistico prevede una serie di ATTIVITÀ:
1. Differenziare la lingua scritta dalle immagini:
2. Riconoscere la lingua scritta nell'ambiente.
3. Danzare con i suoni della lingua orale, favorendo la comunicazione tramite il linguaggio
della musica e della danza.
4. Associare i suoni della lingua orale ai segni scritti attraverso semplici coreografie di
gruppo.
5. Rappresentare lettere e vocali attraverso il linguaggio della danza
6. Attività di osservazione, ricerca, rappresentazione e costruzione creativa delle lettere e
delle vocali.
7. Realizzazione di un lapbook
8. Realizzazione delle lettere tattili in rilievo
L’itinerario logico-matematico guiderà i bambini nel campo dell’intelligenza numerica,
intesa come capacità di “ intelligere”, (leggere dentro) cioè di concepire pensieri,
elaborare concetti e formulare giudizi, cogliendo l’essenzialità che è all’interno delle cose
e dei fatti. Un percorso ludico-operativo in cui ciascun bambino svolge un ruolo attivo, di
scoperta-costruzione-invenzione.
L'approccio alla scoperta dei numeri prevede una serie di ATTIVITÀ:
1. Attività e giochi di classificazione e di quantificazione.
2. Attività di osservazione, ricerca, rappresentazione e costruzione creativa dei numeri.
3. Gioco con gli insiemi, con le quantità e con i numeri.
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4. Realizzazione dei numeri tattili in rilievo.
5. Contare danzando

RACCONTO STIMOLO
In un pianeta lontano dalla terra le lettere vivevano senza regole, vocali e consonanti
erano amici e trascorrevano il giorno a giocare mescolandosi e formando le parole più
strane. Un giorno sul pianeta arrivò un bambino che non sapeva né leggere né scrivere.
Le lettere felici di avere finalmente un ospite organizzarono una grande festa sulla
spiaggia, ma il bambino proprio non riusciva a capire niente di quello che le lettere
volevano dirgli. Le lettere allora decisero di aiutarlo e chiamarono DOC il piccolo robot.

FINALITA’
• Promuovere attraverso il gioco e le esperienze pratiche l’acquisizione delle competenze
e dei prerequisiti utili per un positivo ingresso nella Scuola Primaria.
• Migliorare le azioni nel campo della prevenzione del disagio e della personalizzazione
degli interventi per una didattica inclusiva per tutti.
• Identificare precocemente difficoltà di apprendimento e i segnali di rischio.
• Riduzione dei fattori di rischio che impediscono la socializzazione e l’apprendimento.
• Facilitazione dell’inclusione dei bambini in difficoltà.

OBIETTIVI
• Sviluppare il pensiero computazionale attraverso la programmazione (coding ) in un
contesto di gioco.
• Avviare i bambini all’acquisizione della logica della programmazione.
• Acquisire la terminologia specifica attraverso la dimostrazione e l'elaborazione di attività
di gioco sempre più complesse.
• Saper dare ed eseguire istruzioni contando i passi e il tempo necessario per spostarsi
avanti, indietro, a destra e a sinistra, alla ricerca delle lettere e dei numeri.
• Saper programmare semplici sequenze logiche di regole ed eseguirle.
• Avvicinarsi al mondo della lingua scritta.
• Familiarizzare con i segni convenzionali.
• Analizzare le parole scritte.
• Copiare le parole rispettando la direzione da sinistra verso destra e la successione delle
lettere che le compongono.
• Riconoscere i numeri nella realtà.
• Comprendere alcuni significati e funzioni dei numeri.
• Fare semplici operazioni di corrispondenza.
• Contare correttamente oggetti.
• Associare le quantità con i relativi grafemi numerici.
• Interagire nel gruppo.
• Partecipare alle conversazioni.
• Sperimentare ipotesi e confrontare risultati.
• Acquisire la capacità di lavorare in gruppo.
• Acquisire la capacità di relazionarsi con gli altri e con l’ambiente.
• Potenziare le proprie abilità comunicative ed essere assertivi.
• Scoprire e valorizzare nei bambini vocazioni e attitudini.
• Favorire lo sviluppo della creatività.

METODOLOGIA

La Scelta metodologica si ispira a procedure inclusive fondate:
• sulla valorizzazione del GIOCO come risorsa privilegiata di apprendimenti e di relazioni,
con l’ausilio del robot DOC.
• Sulla libera esplorazione e ricerca
• Sulla valorizzazione della relazione sociale ed affettiva
• Sull’ascolto, la narrazione
• Sull’assegnazioni dei ruoli
• Sull’attivazione di lavori di gruppo con scopi condivisi e con compiti individuali e di
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gruppo
• Valorizzazione delle esperienze pregresse
Il metodo è INCLUSIVO
? PERSONALIZZATO e INDIVIDUALIZZATO
? Accresce il PENSIERO PRODUTTIVO
? Sviluppa competenze SOCIALI e COGNITIVE
? Aumenta le zone di SVILUPPO PROSSIMALE
? E’ un sistema di SCAFFOLDING continuo

RISULTATI ATTESI
• Offrire un nuovo approccio educativo innovativo per favorire l’interiorizzazione dei
prerequisiti indispensabili per l’apprendimento logico matematico e guidare i bambini alla
scoperta di simboli legati al linguaggio orale e scritto per favorire le competenze
fonologiche, linguistiche e grafo-motorie.
• Coinvolgere i bambini generando la loro inclusione attiva attraverso esperienze di
incontro, di ascolto, di gioco e di scoperta vissute insieme.

VERIFICA E VALUTAZIONE:
? Osservazioni sistematiche con griglie adeguate alla registrazione di comportamenti agiti
in relazione all’argomento di lavoro (comprensione e adeguatezza al compito,
organizzazione e gestione degli spazi e dei materiali …)
? Osservazioni occasionali con l’annotazione, nel corso dell’attività, del numero e della
qualità degli interventi (domande e/o risposte pertinenti, interventi coerenti al contesto...)
? Documentazione (elaborati, griglie per la raccolta dati …)
Oggetti dell’osservazione
• partecipazione ai giochi e alle attività proposte
• modalità di interazione nel gruppo
• elaborati in cui il bambino analizza e interiorizza l’esperienza svolta
• verbalizzazioni dei bambini
• Partecipazione e coinvolgimento del bambino allo scambio comunicativo attraverso
partecipazione a routine di vita quotidiana, giochi ed attività motorie, guidati
dall’insegnante;
• Dialoghi a coppie e di gruppo;
• Osservazione individuale e di gruppo;
• Intervento spontaneo del singolo bambino
Si predisporranno griglie che consentiranno di valutare anche se il bambino:
• Distingue i numeri dalle lettere;
• Distingue il disegno dalla scrittura;
• Opera confronti e legge globalmente alcune parole;
• Colloca elementi in uno spazio grafico definito;
• Riproduce graficamente forme, simboli, segni e grafemi;
• Rispetta limiti di spazio grafico;
• Rispetta la direzione della scrittura:
• Riconosce elementari forme geometriche.

Si predisporranno griglie che consentiranno di valutare se il bambino:
• Distingue i numeri dalle lettere;
• Distingue il disegno dalla scrittura;
• Opera confronti e legge globalmente alcune parole;
• Colloca elementi in uno spazio grafico definito;
• Riproduce graficamente forme, simboli, segni e grafemi;
• Rispetta limiti di spazio grafico;
• Rispetta la direzione della scrittura:
• Riconosce elementari forme geometriche.
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Data inizio prevista 03/02/2018

Data fine prevista 26/05/2018

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

Sedi dove è
previsto il modulo

LEAA89201E

Numero destinatari 19 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Gulp...ABC-1 2 3
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 €
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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: “Ad ognuno il suo talento… per apprendere a vivere ”

Descrizione
progetto

Il progetto nasce con l’obiettivo fondamentale di rafforzare la scuola come luogo in cui è
socialmente e istituzionalmente garantito e tutelato il “pari diritto” di ciascuno studente alla
formazione ed allo sviluppo delle proprie potenzialità cognitive ed educative , superando il
pregiudizio secondo cui le precarie condizioni di contesto sociale ed economico e lo svantaggio
culturale e personale possano costituire per i nostri alunni, come in una profezia auto
avverantesi, ostacoli e inciampo alla partecipazione attiva e consapevole di ciascuno al dialogo
formativo, alla crescita ed allo sviluppo individuale, alla costruzione di una prospettiva di vita e
di inserimento nella società, funzionale alla crescita del sistema sociale, culturale ed
economico, prefigurandone l’esclusione. Il nostro istituto, facendo proprie le finalità del bando,
attraverso contestualizzate offerte formative (moduli), intende potenziare i processi di
miglioramento già avviati nel PTOF in risposta ai bisogni degli studenti e della comunità rilevati
nel Rav , con riferimento non solo agli esiti delle prove INVALSI ma anche agli esiti dell’Index
for inclusion somministrato per la stesura del PAI di istituto.
Il progetto si articola, pertanto in 8 moduli di cui sette di 30 ore e un modulo di Lingua straniera
di 60 ore per la scuola Secondaria di 1° grado da realizzarsi nel biennio 2017/2018 e
2018/2019 secondo una organizzazione funzionale ed efficace alla rilevanza degli obiettivi ed
alla necessità di coinvolgere il maggior numero di alunni tenendo conto dei dati di contesto di
cui si è in possesso relativamente alla numerosità della popolazione scolastica nel 1° ciclo nei
due differenti ordini di scuola Primaria e Secondaria.
L’innovatività del progetto
L’obiettivo della integrazione e del potenziamento delle competenze di base in Italiano-
matematica, scienze e lingua straniera nell’ottica del superamento e della compensazione dello
svantaggio socio culturale ha richiamato l’impegno della scuola in fase di progettazione ad
introdurre paradigmi pedagogici e didattici , metodologie, pratiche e strategie anche di
utilizzazione degli spazi significativamente innovativi per promuovere il protagonismo dello
studente nel processo di costruzione del proprio apprendimento attraverso la scoperta e
l’approccio euristico agevolati da più supporti.
La precipua caratteristica dei moduli infatti è di essere stati progettati e pianificati per:
• Innalzare in maniera omogenea le abilità e le competenze disciplinari di base delle alunne e
degli alunni che maggiormente registrano competenze inadeguate per obiettive condizioni di
svantaggio.
• Promuovere un contesto educante dove realizzare concretamente la scuola “per tutti e per
ciascuno”
• soddisfare le esigenze di una platea significativa di beneficiari relativamente sia al numero di
alunne/i da coinvolgere sia alla necessità di offrire opportunità di accesso a più tipologie di
moduli e, conseguentemente, allo sviluppo di più competenze di base.
• agganciare il curricolo disciplinare di istituto promuovendone il potenziale di sviluppo degli
elementi di interconnessione con le competenze trasversali (imparare ad imparare, pensiero
critico, creatività e spirito di iniziativa, comunicazione sociale culturale e interculturale).
• Implementare percorsi didattici fortemente centrati sul cambiamento e l’innovazione dei
contesti di apprendimento intesi come luoghi fisici attrezzati ma soprattutto come contesti
relazionali e metodologici aperti, innovativi e laboratoriali tali da sovvertire la logica
dell’apprendimento per trasmissione con i paradigmi costruttivisti del Learning by doing a
partire dal setting d’aula( Flipped Classroom) per procedere alla introduzione della tecnologia
nell’insegnamento e nell’apprendimento secondo il modello pedagogico SAMR (Sostituzione,
Aumentazione, Modificazione, Ridefinizione) che implica un forte coinvolgimento degli studenti
nel processo attivato ed apre la strada alle metodologie più innovative quali: problem solving
–cooperative learning- peer tutoring- digital Storytelling.ecc.L'uso delle nuove tecnologie
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applicate consapevolmente verso questa didattica più dinamica consentirà un approccio
diversificato e coinvolgerà maggiormente l'interesse degli allievi che diventeranno soggetti attivi
in grado di pensare, produrre e riprodurre contenuti delle discipline in modalità digitale e più
inclusiva.

• Rendere funzionale ed efficace la progressione verticale dei traguardi di competenza
disciplinare così come definiti dalle Indicazioni Nazionali del 2012 per ciascun ordine di scuola,
secondo un criterio di ampliamento ed approfondimento graduato delle conoscenze e delle
abilità per il potenziamento delle competenze di base.
Il progetto destinato a circa 185/190 alunne/i , studentesse/i, tra scuola primaria e scuola
secondaria di 1° grado dell’Istituto, persegue i seguenti traguardi:
• elevare lo standard di inclusione dei soggetti con disagio per ridurre il rischio del fallimento
formativo nell’ordine del 60% degli alunni individuati.
• Elevare le prestazioni cognitive e formative relativamente a conoscenze, abilità e competenze
disciplinari e trasversali.
• Promuovere la ricerca didattica , sia di carattere disciplinare , sia nelle connessioni
interdisciplinari.
• Sostenere il processo di cambiamento e il miglioramento della organizzazione relativamente
alle aree di processo del RAV: Ambienti di apprendimento- Curricolo, progettazione e
valutazione

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

L'Istituto è composto da 2 sedi: Infanzia e Primaria a Frigole (marina a 10 Km da Lecce) e Scuola
Secondaria di Primo Grado a Lecce. Dai dati del RAV emerge che la popolazione scolastica è molto
differenziata fra i due  plessi sia per numero di alunni (36 Infanzia, 60 Primaria a Frigole e 589 Scuola
Secondaria), sia per  contesto essendoci significative differenze tra le due località. Frigole è una località
con bassa densità abitativa, poco urbanizzata, con scarsi servizi e strutture tranne la parrocchia. La
scuola è frequentata da un’utenza che presenta  significative situazioni di disagio. per tessuto socio-
culturale ed economico  ad alto tasso di disoccupazione e per provenienza territoriale (pochi residenti
stabili nella zona litorale e residenti temporanei come stranieri o famiglie affidate ai Servizi sociali/ecc ) Il
plesso di Lecce, invece,  ha sede nel popoloso e attivo Quartiere “Santa Rosa”. La popolazione è
eterogenea e proveniente anche da altri quartieri  e dalla provincia e si riscontra una equa  presenza di
professionisti e diplomati e laureati. Ciò non esclude   tuttavia che siano presenti numerosi casi di
svantaggio sociale, familiare ed educativo,  la scuola si caratterizza per essere  “La scuola
dell'accoglienza”. Sono iscritti 33 alunni diversamente abili  di cui 1 nella primaria, 18 stranieri .
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Obiettivi del progetto
Indicare quali sono gli obiettivi perseguiti dal progetto con riferimenti al PON “Per la scuola” 2014-2020

  

L’idea progettuale proposta con i moduli del PON ha come obiettivi:
-innalzare i traguardi delle competenze di base attraverso l’innovazione delle pratiche didattiche.
- Prevenire e contrastare la dispersione scolastica, il disinteresse verso lo studio e l’esclusione sociale.
- Raggiungere la definizione del 'curricolo per competenze 'in sostituzione della didattica per programmi
-Collaborare per il raggiungimento di obiettivi comuni attivando capacità di aiuto reciproco, rispetto, coerenza e
responsabilità.
- Favorire lo sviluppo integrato di più competenze per recuperare e consolidare la propria formazione scolastica.
- portare a sistema l'integrazione nella didattica curricolare ri risorse e strumenti e infrastrutture tecnologiche
Gli obiettivi trovano fondamento nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa e nel PAI di Istituto, soprattutto,
costituiscono una connotazione stabile del curricolo d’Istituto; hanno precisi riscontri nelle scelte didattiche e
organizzative della scuola; raccolgono le istanze  proprie di una scuola inclusiva.

  
  
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

  

Azione1: interventi innovativi per la promozione delle competenze di base in particolare nelle discipline matematica, lingua
madre e lingua straniera (n°8 moduli )

 Target: dall’analisi effettuata nel rapporto di autovalutazione, dai risultati nelle prove standardizzate
dell’anno scolastico 2015-2016 , dagli esiti intermedi del primo quadrimestre dell’anno scolastico
2016-2017, si evince che l’utenza della nostra scuola è eterogenea, costituita da un discreto numero di
allievi con difficoltà di apprendimento, provenienti da contesti caratterizzati da disagio socio-
culturale/socio-economico, allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo per
demotivazione, disaffezione verso lo studio, allievi diversamente abili e  BES, bisognosi di particolari e
specifici interventi volti all’orientamento e  al miglioramento delle competenze di base.
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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.

  

Come espressamente indicato dall’Avviso Pubblico, per quanto riguarda la programmazione delle attività, i  progetti
finanziati con il Fondo Sociale Europeo sono aggiuntivi rispetto alla programmazione ordinaria delle istituzioni
scolastiche. Le attività vanno, quindi, programmate in orario non coincidente con le attività curricolari e progettate
in sinergia con le stesse, a supporto dell’apprendimento curricolare

 Questa Istituzione Scolastica ha strutturato il proprio progetto formativo mirando al miglioramento ed al
potenziamento delle competenze di base, oltre che al contrasto della dispersione scolastica e del disagio formativo.

La programmazione e la relativa attuazione di tutte le attività formative previste dal progetto, comporteranno la
predisposizione di una calendarizzazione delle attività oltre l’orario scolastico.

Questa Istituzione scolastica adotta la settimana corta, ma per l’occasione sarà garantita l'apertura della scuola,
secondo le esigenze di ciascun modulo, anche il sabato mattina.

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

  

La realizzazione del progetto sicuramente darà un forte contributo al fine di un significativo ed importante
coinvolgimento del territorio ed una favorevole  successiva ricaduta sull’assetto sociale e formativo  del quartiere.
la scuola è efficacemente sostenuta da un Comitato genitori che tra le altre cose ha definito  una “banca delle
competenze” professionali dei genitori e dei familiari  in grado di sostenere il progetto.
 In particolare la scuola si avvarrà della collaborazione a titolo oneroso con Ente Certificatore per il conseguimento
della certicicazione 'Cambridge English Language Assessment' per il livello pre A1 e A2 nei moduli di lingua
inglese secondo le specifiche indicazioni dell'avviso  e ove si dovessero creare le condizioni di accesso da parte
degli studenti.
E' prevista la collaborazione, a titolo gratuito, con ANTHEUS srl, impresa Spin Off dell'Università del Salento. Tale
collaborazione garantirà agli allievi attivià di laboratori multimeiali su tematiche di Biologia Marina e  progettazione
di uscite sul territorio.
La scuola intende utilizzare le risorse PON per combattere quel disagio formativo legato soprattutto a
problematiche di natura economica e garantire quindi ad un maggior numero possibile di utenti una formazione con
certificazione che diversamente non potrebbero avere.
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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.

  

La finalità del Progetto richiama la necessità di adottare una didattica innovativa nei metodi e negli strumenti  e
nelle modalità di progettazione e definizione dei contesti di apprendimento.
Il progetto è interamente costruito sulla metodologia del learning-by-doing, bilanciando una didattica attiva e
laboratoriale con il rafforzamento dei contenuti e dei concetti appresi Gli apprendimenti sono veicolati e
conseguenti ad attività pratiche come test, lavori di gruppo, ricerca di informazioni online e offline, discussioni,
oppure laboratori pratici. Al termine di ciascun modulo gli allievi saranno invitati a presentare i principali esiti del
loro lavoro a un pubblico composto da attori interni all’Istituto (DS, altri docenti, altri studenti) ma anche alla
comunità esterna (famiglie, rappresentati di enti coinvolti, ecc), per sviluppare le capacità di comunicazione(Public
Speaking) , lo scambio con l’esterno e con gli adulti coinvolti nel processo di apprendimento.
L’aula sarà trasformata in un ”laboratorio” con una zona dedicata alla ideazione, una alla progettazione, una alla
creazione dei contenuti. Il percorso didattico si baserà sull’indagine e sulla creatività e legherà il sapere teorico al
sapere pratico. Un ruolo determinante sarà affidato all'uso delle tecnologie nella didattica per le classi virtuali, come
EdModo, Moodle, Forum, Blog, repository video, siti contenitori di risorse didattiche.
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Coerenza con l’offerta formativa
Indicare, ad esempio, se il progetto ha connessioni con progetti già realizzati o in essere presso la scuola e, in
particolare, se il progetto si pone in continuità con altri progetti finanziati con altri azione del PON-FSE.

  

Il progetto è in coerenza con le linee guida del PTOF, con il Curricolo d'Istituto, il curricolo verticale, i curricoli
disciplinari e le finalità dell’Istituto ed è collegato con gli obiettivi formativi del comma 7 (PTOF pag.17)

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

I progetti per l’ampliamento dell’O.F.  sono caratterizzati per i seguenti aspetti: 

-potenziano conoscenze e competenze disciplinari e interdisciplinari, sia in ambito curricolare che extracurricolare;

-sono realizzati privilegiando modalità innovative di apprendimento e l’utilizzo di nuove tecnologie: obiettivi del PNSD di
Istituto per la partecipazione attiva dello studente secondo i principi della laboratorialità; 

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

-promuovono e sostengono l’inserimento degli alunni BES nella comunità scolastica e, nel caso di studenti stranieri,
valorizzandone la cultura 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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Inclusività
Indicare, ad esempio, quali strategie sono previste per il coinvolgimento di destinatari che sperimentano difficoltà di
tipo sociale o culturale; quali misure saranno adottate per l’inclusione di destinatari con maggiore disagio negli
apprendimenti.

  

Il progetto  favorisce l’inclusione delle alunne/i che a causa di svantaggi educativi, disagi sociali  e culturali,
necessitano di essere guidati alla valorizzazione delle loro potenzialità, mediante una didattica basata
sull’apprendimento cooperativo  con modalità di gestione democratica della classe /gruppo di lavoro, centrata sulla
cooperazione, sulla riflessione dei comportamenti,  sull’uguaglianza delle opportunità di successo formativo per
tutti.  Il progetto propone creare una scuola  inclusiva nella consapevolezza che:
-l’apprendimento è un processo attivo di interiorizzazione della conoscenza dal contesto sociale a quello
personale;
-la cultura, la  politica educativa  e  le pratiche inclusive promuovono lo sviluppo della comunità educante fondata 
su una più stretta collaborazione fra tutte le componenti.
- La scuola cura l'inclusività anche attraverso la somministrazione del quastionario 'Index for inclusion' dalle cui
risultanze elabora il P.A.I. parte integrante del P.T.O.F
Le misure di inclusione prevedono l’utilizzo di materiali didattici digitali fruibili in aula (attraverso la LIM) e a casa
che saranno strutturati per stimolare l’attenzione degli alunni attraverso tutti i canali sensoriali. La forma sarà
prevalentemente audio-visiva . I supporti didattici saranno schematizzati, semplici, brevi e immediati, per favorire la
comprensione di concetti complessi,
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Impatto e sostenibilità
Indicare, ad esempio, in che modo saranno valutati gli impatti previsti sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul
territorio; quali strumenti saranno adottati per rilevare il punto di vista di tutti i partecipanti sullo svolgimento e sugli
esiti del progetto; come si prevede di osservare il contributo del progetto alla maturazione delle competenze.

  

Il monitoraggio dell’impatto sarà valutato attraverso l’osservazione sistematica ed in itinere, la somministrazione di
schede strutturate per l'autovalutazione degli studenti che permetteranno di stilare un profilo per ciascuno studente
relativo agli obiettivi di sviluppo delle competenze prefigurate. L’impatto sulla comunità scolastica e sul territorio
sarà monitorato e valutato attraverso appositi questionari che permetteranno di sondare il livello di sviluppo delle
competenze socio-relazionali, necessarie per  veicolare il benessere organizzativo come valore fondante della
sostenibilità e responsabilità sociale, e di rilevare il punto di vista di tutti i partecipanti sullo svolgimento e sugli esiti
del progetto.
L’impatto atteso del progetto riguarderà i seguenti aspetti:
        -il potenziamento delle competenze di base degli studenti;
        -Il miglioramento della qualità della didattica dal punto di vista professionale ;
        -la progressiva realizzazione di un sistema educativo, che permetta ad ogni studente di sviluppare se stesso,
di compiere il proprio percorso educativo e formativo;
        -il miglioramento della comunità scolastica e della sua organizzazione , che divengono l’ambiente di
riferimento in cui valorizzare le opportunità dei percorsi educativi e formativi per il territorio e gli stakeholders    (
capitalizzazione di Best practies).

 

  
  
Prospettive di scalabilità e replicabilità della stessa nel tempo e sul territorio
Indicare, ad esempio, come sarà comunicato il progetto alla comunità scolastica e al territorio; se il progetto
prevede l’apertura a sviluppi che proseguano oltre la sua conclusione; se saranno prodotti materiali riutilizzabili e
come verranno messi a disposizione ; quale documentazione sarà realizzata per favore la replicabilità del progetto
in altri contesti (Best Practices).

  

Il progetto “Ad ognuno il suo talento… per  apprendere a  vivere ”  sarà presentato  alla comunità scolastica e al
territorio con un incontro preliminare in cui verranno illustrati dettagliatamente le finalità e  i moduli che si intende
sviluppare al fine di coinvolgere l’intera comunità degli  stakeholders  in una collaborazione partecipata alla sua
realizzazione. Una volta che il progetto sarà  stato terminato il progetto si lavorerà per il raggiungimento di un
secondo obiettivo: attraverso una rendicontazione degli esiti in fase di bilancio sociale i materiali/format prodotti o
utilizzati verranno archiviati in una Repository dedicata per favorirne la replicabilità e la la riutilizzazione in contesti
differenti anche di tipo curricolare, secondo un piano di scalabilità e replicabilità  opportunamente  riadattato 
all’ambito prescelto, al target di riferimento e agli obiettivi che si intenderanno raggiungere affinché la buona
pratica diventi scelta  progettuale e metodologica della scuola nella gestione dei curricoli disciplinari
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Modalità di coinvolgimento di studentesse e di studenti e genitori nella progettazione da definire
nell’ambito della descrizione del progetto
Indicare, ad esempio, come sarà previsto il coinvolgimento di studenti e genitori, specificando in quali fasi e con
quali ruoli.

  

Per la realizzazione del Progetto nella fase dell’avvio della progettazione di tutte le attività previste e nella fase di
valutazione della fattibilità del progetto  sono stati coinvolti i genitori, rappresentanti dei consigli di classe e di
interclasse, componenti il Comitato dei genitori. In quella sede sono state definite le linee di indirizzo organizzative
e progettuali relativamente  attività e obiettivi e percorsi disciplinari sulla base delle risultanze del RAV. Inoltre  è 
stato previsto che nella  fase di progettazione esecutiva e nella fase di realizzazione del progetto saranno gli
studenti e genitori, individuati dai Consigli di Classe e di interclasse, ad essere i protagonisti nella delineazione  del
percorso anche attraverso la definizione  di un patto formativo. Il percorso formativo di ogni alunna/o potrà essere
sistematicamente monitorato e guidato anche dai genitori  attraverso la calendarizzazione di incontri sistematici 
durante i quali gli insegnanti di classe rendiconteranno sui progressi e sulle difficoltà incontrate al fine di ricevere
sostegno e collaborazione da parte dei genitori.
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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

Facciamo coding 40 http://www.icgalateolecce.gov.it/wp-conte
nt/uploads/2016/11/Facciamo-
coding.2016-2017.pdf

I Giovedì della zia Galatea 33-34 http://www.icgalateolecce.gov.it/wp-conte
nt/uploads/2016/11/3-I-giovedi-della-zia-
Galatea.pdf

Italiana...mente 41 http://www.icgalateolecce.gov.it/wp-conte
nt/uploads/2016/11/Italiana...mente_.pdf

Laboratorio per lo sviluppo delle competenze
linguistiche e logico Matematiche

34 http://www.icgalateolecce.gov.it/wp-conte
nt/uploads/2016/11/LaboratorioCompeten
ze.pdf

Matematica...mente 41-42 http://www.icgalateolecce.gov.it/wp-conte
nt/uploads/2016/11/MATEMATICA...MEN
TE_.pdf

Our planet Earth Progetto CLIL 40-41 http://www.icgalateolecce.gov.it/wp-conte
nt/uploads/2016/11/clil..Our-planet-
earth.2016-2017.pdf

Progetto recupero di Lingua Inglese CLIL
Prof.ssa Gigante "Window on Science"

45-46 http://www.icgalateolecce.gov.it/wp-conte
nt/uploads/2016/11/progetto-recupero-
galateo_Gigante.pdf

“Fuoriclasse" il Giornalino scolastico online 30-31 http://www.icgalateolecce.gov.it/wp-conte
nt/uploads/2016/11/1-Fuoriclasse-Il-
giornalino-scolastico-online.pdf

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N.

so
gg
etti

Soggetti coinvolti Tipo
accordo

Num. Pr
otocollo

Data
Protocollo

All
ega
to

Certificazione delle competenze in
lingua inglese liv. A1-A2

Ente certificatore
'Cambridge English
Language Assessment'

Organizzazione di laboratori su
tematiche attinenti la Biologia
Marina e Progettazione di uscite sul
territorio

1 ANTHEUS SRL Dichiaraz
ione di
intenti

2008 10/05/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
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Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

'Giocare con la Grammatica:dal verbo alla frase' € 4.873,80

'Pensieri e parole in un ...Tweet' € 5.082,00

Io Narro € 4.873,80

Tutorial...mente € 5.082,00

'La carta d'identità delle figure geometriche' € 4.977,90

ECO 2.0 € 4.977,90

Living in English € 10.164,00

ENGLISH FOR FUN € 4.873,80

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.905,20

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: 'Giocare con la Grammatica:dal verbo alla frase'

Dettagli modulo

Titolo modulo 'Giocare con la Grammatica:dal verbo alla frase'
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Descrizione
modulo

Il progetto si pone come finalità lo sviluppo delle capacità di analisi e comprensione della
struttura della frase costruita attorno al significato del verbo, la cui proprietà di aggregare
gli elementi di base della frase viene chiamata valenza: da qui l’espressione grammatica
valenziale. La grammatica valenziale è un modello di descrizione della frase diverso da
quello proposto dall’analisi logica poiché, unendo il concetto di sintassi al concetto di
semantica, permette di studiare la grammatica partendo dal lessico.
Tale proposta contiene una sfida atta a infrangere il muro della temuta grande difficoltà di
far studiare utilmente la “grammatica” che consiste nell’adozione di un modello
esplicativo della struttura e del funzionamento del sistema della lingua.
L’utilizzo di questa struttura ha il vantaggio di dare subito un’idea organica di frase ; ne
deriva così una diversa definizione di “frase minima”, che deve comprendere non solo
soggetto e predicato, ma anche gli eventuali altri argomenti obbligatori del verbo, in
quanto legati alla sua valenza.
Questo permette anche ad alunni in difficoltà, anzi probabilmente maggiormente ad alunni
con problemi di concentrazione o di astrazione, di seguire in modo più proficuo lo studio
della grammatica, da tutti considerata noiosa. Partendo dalla frase, quindi, la grammatica
diventa intuitiva ed è alla portata di tutti i bambini, anche con BES.

Le attività saranno supportate dall’integrazione delle tecnologie attraverso alcune
applicazioni interattive, come LearningApps, atte a valorizzare le diversità e promuovere le
potenzialità di ciascuno , utili al raggiungimento del successo formativo e compatibili
altresì con differenti approcci metodologici: dal lavoro di gruppo, all’apprendimento basato
su problemi o sulla ricerca; dall’apprendimento collaborativo a quello personalizzato; dalla
realizzazione di compiti autentici alla media education. L’utilizzo di software didattici
specifici e della LIM (che, consentendo una visualizzazione grafica dei contenuti, offre ai
bambini l’opportunità di “manipolare” la frase in modo operativo-concreto e di costruirsi
un proprio bagaglio di conoscenze e abilità), infine, garantirà l’offerta di un approccio
ludico e accattivante.. Le applicazioni sono adattabili ai più diversi approcci e sono
particolarmente indicate per tutte quelle strategie di insegnamento che, come il blended
learning, cercano di integrare l’apprendimento in presenza con la didattica online al fine di
sfruttare al meglio le caratteristiche e peculiarità di questi diversi sistemi di apprendimento.

STRUTTURA:
Il modulo sarà articolato in 30 ore di lezione svolte in incontri settimanali di 2 ore da
Novembre 2017 a Marzo 2018

FASE ATTUATIVA:
Gli interventi programmati verranno realizzati secondo criteri di flessibilità nell’utilizzo di
spazi e ambienti di apprendimento in funzione dell’attività didattica prevista.
Successivamente si procederà a discriminare le variabili del processo metodologico,
considerando prioritari i bisogni dei destinatari sulla base dei quali verranno selezionati e
definiti gli elementi del processo quali i contenuti, i materiali e gli strumenti.

PROPOSTA DI DISTRIBUZIONE ORE PER MODALITA’ DIDATTICA:
- 6 ore suddivise in due incontri di 3 ore ciascuno, in cui l’esperto presenterà i contenuti
(argomenti disciplinari, lessico e strutture linguistiche) attraverso l’utilizzo di materiale
cartaceo e/o digitale e multimediale stimolando i bambini alla conversazione, anche
attraverso l’educazione tra pari, dando alla lezione un carattere ludico.
- 21 ore di laboratorio linguistico con metodologia Learning by doing, suddivise in 7
incontri di 3 ore ciascuno, in cui gli allievi, divisi in piccoli gruppi lavoreranno sotto la guida
dall’esperto (Coach),
-3 ore saranno dedicate all’inizio, a metà e alla fine del percorso, all’accertamento delle
conoscenze e delle abilità iniziali, al controllo dei progressi in itinere e alla valutazione
delle competenze raggiunte..

OBIETTIVI FORMATIVI:
-Recuperare e valorizzare le competenze linguistiche di base nella madrelingua
-Sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la
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valorizzazione dell’educazione interculturale.
-Sviluppare le competenze digitali degli alunni con riguardo allo sviluppo del pensiero
computazionale e all’uso critico dei media.
-Usare la rete in modo consapevole e finalizzato alla ricerca di informazioni.
-Potenziare le metodologie e le attività laboratoriali, e valorizzare la scuola intesa come
comunità attiva, aperta al territorio.
-Migliorare i risultati dei test INVALSI in italiano attraverso una didattica improntata allo
sviluppo di competenze in situazioni di contesto.
- sviluppare l’utilizzo consapevole degli strumenti digitali e del web nell’apprendimento
-potenziare le competenze digitali

COMPETENZE CHIAVE COINVOLTE
-Comunicazione nella madrelingua
-Competenze sociali e civiche
--Competenza digitale
-Imparare ad imparare

CONTENUTI
• Elementi di grammatica valenziale
• Grammatica e pragmatica
• Forma e funzione delle “parti del discorso”
• La centralità del verbo nella frase
• Classificazione del verbo secondo le “valenze”
• Espansione del lessico ricettivo e produttivo
• Le tipologie di testo elementi denotativi e connotativi

OBIETTIVI DI PROCESSO:
- Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche di base
- Acquisire il lessico della disciplina.
- Incoraggiare la pratica laboratoriale nell’insegnamento della lingua madre
- Trovare strategie efficaci per potenziare la capacità di ricercare informazioni, sia implicite
che esplicite, per decodificare un testo.
- Verbalizzare procedure e processi .
- Favorire l’approccio interdisciplinare ai contenuti linguistici
- Sviluppare dinamiche relazionali per lavorare in cooperative learning.
- Valorizzare il contributo che il gioco linguistico è in grado di recare alla maturazione delle
risorse cognitive, affettive e relazionali degli alunni, alla loro creatività e all’appropriazione
di competenze matematiche specifiche per la classe di riferimento.
- Raccogliere ed elaborare dati, anche mediante l’uso delle T.I.C., per l’esecuzione di un
compito di realtà.

METODOLOGIE:
Coerentemente con la mission dell'avviso, inclusione degli alunni BES, le scelte
metodologiche privilegeranno un approccio empirico e pratiche didattiche innovative
(cooperative learning, debate, case study ed altre) basate sulla collaborazione e la
partecipazione attiva degli studenti:
Flipped classroom
learning by doing
-Approccio tutoriale
-Focalizzazione dell’attività didattica sul discente protagonista attivo
-Gestione attiva della classe : peer tutoring e peer to peer
-Uso della piattaforma LearningApps
RISULTATI ATTESI:
GRUPPO ALUNNI:
-innalzamento dei livelli delle competenze di base;
-miglioramento degli esiti (media) degli scrutini finali;
- recupero di competenze morfo-sintattiche;
- acquisizione di strategie cognitive e metacognitive;
- sviluppo di capacità sociali e di collaborazione.
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VERIFICA E VALUTAZIONE

VALUTAZIONE INIZIALE:
Si accerteranno le situazioni iniziali di ciascun alunno attraverso la somministrazione di un
questionario e tenendo conto della rilevazione dei voti del primo quadrimestre per
verificare l’impatto del progetto sul processo di apprendimento degli alunni.

VALUTAZIONE INTERMEDIA
• Monitoraggio della frequenza
• Verifica dell’andamento formativo degli alunni
• Analisi dei dati emersi
• Autovalutazione degli alunni attraverso la tenuta del “diario di bordo” con la metodologia
dello Story telling per lo sviluppo della metacognizione e la scoperta del proprio metodo di
studio.

VALUTAZIONE FINALE
Proposta di un compito di realtà o prova complessa e somministrazione di un questionario
di gradimento e autovalutazione che verrà compilato dagli alunni alla fine delle attività
previste dal progetto mirato all’accertamento del successo delle azioni formative poste in
essere.

Data inizio prevista 06/11/2017

Data fine prevista 24/03/2018

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

LEEE89201Q

Numero destinatari 18 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: 'Giocare con la Grammatica:dal verbo alla frase'
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 madre
Titolo: 'Pensieri e parole in un ...Tweet'

Dettagli modulo
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Titolo modulo 'Pensieri e parole in un ...Tweet'

Descrizione
modulo

Il modulo di 30 ore di formazione prevede incontri settimanali di 2/3 ore nell'annualità
2018/2019. Il progetto mira al rafforzamento delle strumentalità logico-linguistiche di base
degli alunni per lo sviluppo di competenze lessicali, sintattico-grammaticali e semantiche
che promuovano la capacità di usare il linguaggio per argomentare, sintetizzare, esporre
verbalmente in pubblico, saper ricercare e valutare le informazioni per esprimere pensiero
critico. Il progetto si avvarrà di un contesto di apprendimento in cui gli alunni lavoreranno
prevalentemente a piccoli gruppi; si cercherà di promuovere il lavoro cooperativo e lo
scambio di conoscenze. Partendo dall’elemento fondamentale di un costrutto
comunicativo: il verbo l’alunno comprende progressivamente quali elementi sono
indispensabili perché si formi intorno ad esso un'espressione di senso compiuto, cioè una
frase. Dall’individuazione del verbo, l’alunno coglie il cambiamento di valenza per uno
stesso verbo al cambio di significato e lo traspone, utilizzando diversi modi e tempi, in un
nuovo testo di sua creazione, dando luogo a storie che si svolgono, si sono svolte o si
svolgeranno. Il processo di scrittura si snoda, quindi, attraverso delle fasi: dal giocare con i
verbi isolati, alla loro organizzazione in una trama strutturata, in modo che la fatica dello
scrivere venga alleggerita dal gioco creativo e collaborativo. Dal momento creativo si
passa, infine, alla riflessione sulla regola applicata e alla sua codifica in un tweet. Nella
considerazione dell’importanza della comunicazione digitale e per contenere il rischio di
un crescente distacco culturale tra l’aula scolastica e gli altri luoghi sociali in cui gli alunni
agiscono, è importante ridurre i possibili gap tra l’uso delle tecnologie dell’informazione e
della comunicazione nella vita quotidiana e il loro impiego nelle aule. Per questo il modulo
prevede il ricorso a Twitter, una piattaforma social, che potremmo definire il mondo della
sintesi, che consente lo scambio di messaggi utilizzando 140 caratteri per esprimere
qualcosa di sensato, utile e interessante in poco spazio e per abituare ad un uso critico
dei social. La struttura del modulo e le scelte adottate vanno nella direzione, anche di
facilitare l’approccio alle competenze per gli alunni con maggiore deprivazioni e disagi
socio-culturali attraverso l’aggancio alle problematiche presenti nei contesti quotidiani.
OBIETTIVI FORMATIVI:
• Recuperare e valorizzare le competenze linguistiche di base nella madrelingua;
• Potenziare le metodologie laboratoriali e le attività di laboratorio, di peer education e
cooperative learning;
• Migliorare i risultati dei test INVALSI in Italiano attraverso una didattica improntata allo
sviluppo di competenze in situazioni di contesto.
• Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di
sviluppare e aumentare l'interazione con la comunità locale.

OBIETTIVI DIDATTICI:
• Stimolare la curiosità, incentivare l’interesse, l’impegno, la partecipazione, il senso di
responsabilità e l’organizzazione del lavoro.
• Potenziare le capacità di comprensione, d’osservazione, d’analisi e di sintesi.
• Confrontare e rielaborare, individualmente ed in gruppo, le informazioni tratte da testi
diversi.

COMPETENZE CHIAVE DI RIFERIMENTO:
-Comunicazione nella madrelingua;
-Imparare ad imparare;
-Competenze sociali e civiche.
-Competenze di cittadinanza digitale

CONTENUTI:
- elementi di grammatica valenziale
- espansione del lessico ricettivo e produttivo
- rielaborazione scritta
- produzione di tweet

METODOLOGIE
Coerentemente con la mission dell'avviso, inclusione degli alunni BES, le scelte
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metodologiche privilegeranno un approccio empirico e pratiche didattiche innovative
(cooperative learning, debate, case study ed altre) basate sulla collaborazione e la
partecipazione attiva degli studenti:
Flipped classroom
learning by doing
-Approccio tutoriale
-Focalizzazione dell’attività didattica sul discente protagonista attivo
-Gestione attiva della classe : peer tutoring e peer to peer
-Uso della piattaforma LearningApps
-adozione di metodi didattici attivi (non istruttivi) all'interno dei moduli;
-utilizzo di piattaforme social per favorire l’apprendimento.

RISULTATI ATTESI:
GRUPPO ALUNNI:
-innalzamento dei livelli delle competenze di base;
-miglioramento degli esiti (media) degli scrutini finali;
- recupero di competenze morfo-sintattiche;
- acquisizione di strategie cognitive e metacognitive;
- sviluppo di capacità sociali e di collaborazione.
Processi:
- adozione di metodi didattici attivi all'interno dei moduli;
- integrazione di risorse e strumenti digitali/multimediali per la realizzazione dell’attività
didattica all’interno dei moduli
- utilizzo di software per la creazione di video tutorial
- utilizzo di piattaforme per favorire l’apprendimento

MODALITA' DI VERIFICA E VALUTAZIONE:
La valutazione iniziale, per accertare i prerequisiti, terrà conto della situazione di partenza,
delle aspettative e dei bisogni formativi degli alunni (somministrazione di un questionario).
La valutazione intermedia, per accertare la qualità dell’azione, avrà luogo attraverso il
monitoraggio della frequenza, la verifica dell'andamento formativo degli allievi (mediante
questionari anche on-line che prevedono l’uso di dispositivi byod -es. kahoot), l'analisi dei
dati emersi e la pianificazione delle eventuali azioni di correzione.
La valutazione finale, per accertare gli esiti e gli effetti ottenuti, prevederà come verifica
finale un compito di realtà (l'elaborazione di Tweet rispondenti allo scopo richiesto), la
rilevazione del gradimento attraverso la somministrazione di un questionario volto
all'accertamento del successo delle azioni messe in atto e i risultati finali.

Data inizio prevista 15/01/2018

Data fine prevista 30/04/2018

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

LEMM89201P

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: 'Pensieri e parole in un ...Tweet'
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: Io Narro

Dettagli modulo

Titolo modulo Io Narro
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Descrizione
modulo

. Il modulo di 30 ore di formazione prevede incontri settimanali di 2 ore nell'annualità
2017/2018.
Il modulo intende promuovere l’apprendimento delle competenze in Lingua Italiana in
contesti realistici e sociali; favorire l’autoconoscenza con tecniche e metodi della didattica
attiva. La competenza da sviluppare è quella narrativa, utile per qualsiasi disciplina, per
generare:
la riflessione consapevole sui processi di apprendimento e la comunicazione,
l’educazione all’alterità,
l’abilità nella mediazione,
il decision making ,
il problem solving ,
il Public speaking.
Il contesto di apprendimento in cui si intende perseguire la realizzazione del modulo sarà
caratterizzato dalla Digital Storytelling ovvero la Narrazione realizzata con strumenti
digitali (web apps, webware) che consiste nell’organizzare contenuti selezionati dal web
in un sistema coerente, retto da una struttura narrativa, in modo da ottenere un racconto
costituito da molteplici elementi di vario formato (video, audio, immagini, testi, mappe,
ecc.). Caratteristiche di questa tipologia comunicativa infatti sono:
il fascino derivante dal carattere fabulatorio che possiedono le storie, dato che si tratta,
fondamentalmente di costruire racconti;
la ricchezza e varietà di stimoli e significati: derivanti dall’alta densità informativa e
dall’amalgama di codici, formati, eventi, personaggi, informazioni, che interagiscono tra
loro attraverso molteplici percorsi e diverse relazioni analogiche. Tali caratteristiche
costituiscono risorse fondamentali per l’attuazione di pratiche inclusive di
personalizzazione, partecipazione attiva e stimolazione plurisensoriale e comunicazione
aumentata
Il modulo si articolerà in tre sezioni: alfabetizzazione ed educazione al narrativo
multimediale e interattivo; narrazione attraverso la scelta guidata degli argomenti culturali,
storico-ambientali, ecc; racconto del se’.
Il progetto avvierà gli alunni all’utilizzo di software di editing digitale e permetterà la
costruzione di un ambiente virtuale all’interno del quale l’alunno si racconterà le
potenzialità espressive della lingua con il Digital storytelling. Il processo di scrittura sarà,
pertanto, avviato con l’applicazione di procedure di ideazione, pianificazione, stesura e
revisione del testo e analisi del compito di scrittura.
Saranno privilegiati momenti di socializzazione e di relazione attraverso il lavoro di gruppo
e il gioco, gli alunni condivideranno la scrittura e lettura creativa utilizzando la piattaforma
Edmodo.

OBIETTIVI FORMATIVI:
• Stimolare la curiosità, incentivare l’interesse, l’impegno, la partecipazione, il senso di
responsabilità e l’organizzazione del lavoro.
• Recuperare e valorizzare le competenze linguistiche di base nella madrelingua;
• Potenziare le metodologie laboratoriali e le attività di laboratorio, di peer education e
cooperative learning, problem solving, decision making;
• Migliorare i risultati dei test INVALSI in Italiano attraverso una didattica improntata allo
sviluppo di competenze in situazioni di contesto.
• Valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di
sviluppare e aumentare l'interazione con la comunità locale.

Competenze di base :
• Potenziare le capacità di comprensione, d’osservazione, d’analisi e di sintesi.
• Confrontare e rielaborare, individualmente ed in gruppo, le informazioni tratte da testi
diversi.
• Sperimentare le potenzialità espressive della lingua italiana con il Digital storytelling
• Applicare procedure di ideazione, pianificazione, stesura e revisione del testo a partire
dall’analisi del compito di scrittura.
• Stimolare con l’accesso ad Edmodo la lettura e la scrittura creativa negli studenti.
• Sviluppare l’uso creativo della realtà virtuale.
• Favorire e potenziare momenti di socializzazione e di relazione attraverso i lavori di
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gruppo e il gioco collettivo.

COMPETENZE CHIAVE DI RIFERIMENTO:
-Comunicazione nella madrelingua;
-Imparare ad imparare;
-Competenze sociali e civiche
-Competenze digitali.

CONTENUTI:
- Caratteristiche fondamentali di un 'testo (unità, completezza, coerenza, coesione che ne
realizzano l'informatività) e le sue possibili articolazioni, sia nelle forme dell'oralità, sia in
quelle della scrittura;
- Varietà dei tipi di testo (“tipologia dei testi”), che conduce ad esaminare il rapporto tra la
forma del testo e il suo contenuto;
- Implicazioni principali del rapporto tra semantica e sintassi nella struttura della frase;
- Varietà sociali e funzionali della lingua (standard scritto, uso medio, usi regionali,
linguaggi settoriali) anche in relazione alle esperienze presenti negli studenti.

METODOLOGIE:
approccio Flipped classroom ( Scelto un tema/problema, le informazioni, i dati, il materiale
per la riflessione vengono ricercati dagli studenti tramite la tecnologia e la rete- in modalità
data journalism) tramite :
-approccio tutoriale -cooperative learning
-didattica ludica (gamification)
-didattica laboratoriale
-peer to peer
-utilizzo delle TIC
-utilizzo di piattaforme social per favorire l’apprendimento.
RISULTATI ATTESI:

GRUPPO ALUNNI:
-innalzamento dei livelli delle competenze di base;
-miglioramento degli esiti (media) degli scrutini finali;
- incremento delle abilità linguistiche;
- acquisizione di strategie cognitive e metacognitive;
- sviluppo di capacità sociali e di collaborazione.
Processi:
- adozione di metodi didattici attivi all'interno dei moduli;
- integrazione di risorse e strumenti digitali/multimediali per la realizzazione dell’attività
didattica all’interno dei moduli
- utilizzo di software per la creazione di video tutorial
- utilizzo di piattaforme per favorire l’apprendimento
MODALITA' DI VERIFICA E VALUTAZIONE:
La valutazione iniziale, per accertare i prerequisiti, terrà conto della situazione di partenza,
delle aspettative e dei bisogni formativi degli alunni (somministrazione di un questionario).
La valutazione intermedia, per accertare la qualità dell’azione, avrà luogo attraverso il
monitoraggio della frequenza, la verifica dell'andamento formativo degli allievi (mediante
questionari anche on-line che prevedono l’uso di dispositivi byod -es. kahoot), l'analisi dei
dati emersi e la pianificazione delle eventuali azioni di correzione.
La valutazione finale, per accertare gli esiti e gli effetti ottenuti, prevederà come verifica
finale realizzazione di una “digital storytelling” che racconti la propria realtà e quella del
territorio circostante.
La rilevazione del gradimento attraverso la somministrazione di un questionario volto
all'accertamento del successo delle azioni messe in atto e i risultati finali.
.

Data inizio prevista 05/11/2018

Data fine prevista 30/04/2019
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Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

LEMM89201P

Numero destinatari 18 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Io Narro
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: Matematica
Titolo: Tutorial...mente

Dettagli modulo

Titolo modulo Tutorial...mente
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Descrizione
modulo

Modulo di matematica: ”Tutorial…mente”
DESCRIZIONE
Lo sviluppo delle competenze di base in matematica si compone con spunti specifici nella
direzione dell'incremento dell'interesse degli studenti che si trasformano da semplici utenti
passivi di un apprendimento purtroppo standardizzato ad attori consapevoli delle modalità
con cui imparano e costruiscono un proprio bagaglio di esperienze di ampio respiro. Il
modulo ”Tutorial…mente” è stato pensato proprio per ritrovare quelle strumentalità di base
attraverso strategie laboratoriali alternative.
L'uso delle nuove tecnologie applicate consapevolmente verso questa didattica più
dinamica consentirà un approccio diversificato e coinvolgerà maggiormente l'interesse
degli allievi che diventeranno soggetti attivi in grado di pensare, produrre e riprodurre
contenuti della matematica classica in modalità digitale e più inclusiva. Grazie alla
realizzazione dell’Atelier creativo nella nostra scuola, il laboratorio succitato prevedrà
un’area per la Realtà Virtuale immersiva e un’area per la Robotica e l'elettronica
educativa. In questo modo lo studio della matematica e, più in particolare, quello della
geometria diverrà il punto d'incontro tra materiali e strumenti antichi e d'avanguardia. Gli
alunni saranno i nuovi artigiani digitali portatori della nuova filosofia del DIY (do it yourself
– ovvero “fai da te”) o del Learn and DIY producendo dei video tutorials relativi ad
argomenti di geometria piana o solida (la geometria intorno a noi), presentandoli a 360
gradi, aiutati da fogli di calcolo EXCEL con grafici finali, da applicativi di geometria
dinamica come GEOGEBRA e dalle ormai numerosissime apps da utilizzare non solo con
i propri dispositivi ma specialmente con i visori tridimensionali acquisiti mediante l’atelier,
per visualizzare virtualmente, da tutte le prospettive, le diverse forme e figure delle
geometrie euclidee e non euclidee, come ad esempio delle forme geometriche a 360° in
video sferici in realtà virtuale aumentata. Inoltre, con la stampante 3D, sarà possibile non
solo progettare le forme geometriche oggetto di studio, ma, soprattutto, produrle nella
realtà osservandone da vicino le proprietà peculiari. La metodologia più indicata per
questo modulo è sicuramente la “Flipped Classroom”: quelli che chiamiamo “compiti a
casa” sono in genere un insieme di problemi assegnati in modo che lo studente metta in
pratica quello che ha appreso in classe. Dal momento che questo tipo di lavoro dovrebbe
verificarsi durante le ore di lezione del modulo, per lo studente il “compito a casa”
diverrebbe la visione di video didattici, presentazioni multimediali, fogli di lavoro, links
tematici, materiali autoprodotti o scovati in rete, ecc… che gli esperti, coadiuvati dai tutor,
hanno preventivamente preparato e diffuso sulle più diffuse piattaforme progettate, in
special modo ma non solo, per le classi virtuali come EdModo, Moodle, Forum, Blog,
repository video, siti contenitori di risorse didattiche,….
Questi materiali introducono, se ben canalizzati, ai concetti matematici. Sarà insegnato
agli studenti ad essere attivi durante il loro utilizzo in modo che possano capire i concetti
presentati, prendere appunti oppure rispondere a brevi questionari in itinere. In classe,
invece, gli alunni lavoreranno prevalentemente a piccoli gruppi cercando di promuovere il
lavoro cooperativo e lo scambio di conoscenze. Per stimolare maggiormente l’interesse e
l’attenzione degli alunni, il percorso didattico sarà realizzato secondo criteri di flessibilità
nell’utilizzo di spazi e ambienti di apprendimento.
L’aula sarà trasformata in un ”laboratorio” (con una zona dedicata alla ideazione, una
alla progettazione, una alla creazione dei contenuti) e infine sarà un luogo adatto alla
presentazione, socializzazione e discussione dei risultati. Il percorso didattico si baserà
sull’indagine e sulla creatività e legherà il sapere teorico al sapere pratico.
Tutta la documentazione finale, compresi sia i materiali prodotti dagli insegnanti che i
tutorials prodotti dagli studenti verranno archiviati in una repository dedicata per favorirne
la replicabilità e la riutilizzazione in contesti differenti anche di tipo curricolare, secondo un
piano di scalabilità e replicabilità opportunamente riadattato all’ambito prescelto, al target
di riferimento e agli obiettivi che si intenderanno raggiungere affinché la buona pratica
diventi scelta progettuale e metodologica della scuola nella gestione dei propri curricoli
disciplinari.
Struttura del modulo
Il modulo, programmato su 30 ore di formazione in presenza, prevede incontri settimanali
di 2/3 ore nell'annualità 2017/2018 e nell’annualità 2018/2019.
Esso sarà così articolato:
a. La scuola, attraverso i Consigli di classe, selezionerà gli alunni che necessitano di
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migliorare le competenze chiave e disciplinari, in particolar modo la competenza n.3:
Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia (dal profilo dello
studente nelle indicazioni nazionali);
b. L'esperto, con il supporto del tutor, verifica le competenze in ingresso prima di avviare
gli interventi; inserisce nel sistema informativo i dati sui livelli iniziali degli studenti; verifica
successivamente le competenze in uscita e inserisce in piattaforma i dati richiesti su:
risorse impiegate, esiti raggiunti, criticità;
c. La scuola si impegna a trasferire i risultati conseguiti con questo modulo nelle
valutazioni curricolari degli alunni partecipanti;
a. Nella fase operativa l'esperto realizza il progetto, con il supporto del tutor e di altre
figure che, eventualmente, saranno chiamate a collaborare e individua i materiali da
utilizzare, secondo le metodologie dichiarate sopra;
b. Nella fase finale, di verifica e valutazione, l'esperto riflette sui risultati delle azioni
intraprese e li confronta con gli obiettivi prefissati.
Obiettivi formativi:
• Recuperare e valorizzare le competenze di base in matematica;
• Potenziare le metodologie laboratoriali e le attività di laboratorio, di peer education e
cooperative learning;
• Migliorare i risultati dei test INVALSI di matematica attraverso una didattica improntata
allo sviluppo di competenze in situazioni di contesto.
• Sviluppare le competenze digitali degli alunni con riguardo allo sviluppo del pensiero
computazionale e all’uso critico dei media.
• Usare la rete in modo consapevole e finalizzato alla ricerca delle informazioni
Competenze logico-matematiche
Come già detto sopra la scuola, attraverso i Consigli di classe, selezionerà gli alunni che
necessitano di migliorare le competenze chiave e disciplinari, in particolar modo la
competenza n.3 tratta dal documento sperimentale di certificazione delle competenze (al
quale il nostro istituto ha aderito -nota prot. n. 2000 del 23 febbraio 2017, che estende la
sperimentazione anche all’anno scolastico 2016/2017) cioè la competenza matematica e
competenze di base in scienza e tecnologia (tratto dal profilo dello studente nelle
indicazioni nazionali: Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche
per analizzare dati e fatti della realtà e per verificare l’attendibilità di analisi quantitative
proposte da altri, utilizza il pensiero logico-scientifico per affrontare problemi e situazioni
sulla base di elementi certi, ha consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano
questioni complesse). Le prestazioni osservabili in MATEMATICA (tratte dallo Schema
logico della progettazione di Istituto) relative a questa competenza sono:
• applicare algoritmi matematici a fenomeni concreti della vita quotidiana e a compiti
relativi ai diversi campi del sapere;
• eseguire calcoli, stime, approssimazioni applicati a eventi della vita e dell’esperienza
quotidiana e a semplici attività progettuali;
• utilizzare i concetti e le formule relative alla proporzionalità nelle riduzioni in scala;
• calcolare l’incremento proporzionale di ingredienti per un semplice piatto preparato
inizialmente per due persone e destinato a n persone;
• applicare gli strumenti della statistica a semplici indagini sociali e ad osservazioni
scientifiche;
• interpretare e ricavare informazioni da dati statistici;
• utilizzare modelli e strumenti matematici in ambito scientifico sperimentale;
• contestualizzare modelli algebrici in problemi reali o verosimili;
• utilizzare il piano cartesiano per svolgere compiti di cartografia, di disegno
(ingrandimenti, riduzioni…), di statistica (grafici e tabelle);
• rappresentare situazioni reali e procedure con diagrammi di flusso;
• applicare i concetti e gli strumenti della matematica (aritmetica, algebra, geometria,
misura, statistica, logica) ad eventi concreti.
Per questo motivo, particolare attenzione è stata riservata a:
- insegnamento della matematica basato sull’interazione tra sapere teorico e pratica,
attività laboratoriale e apprendimento informale;
- applicazione delle conoscenze e competenze nei contesti quotidiani;
- sviluppo delle capacità astrattive e deduttive;
- promozione della curiosità, pensiero divergente e della creatività degli studenti;
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- piena comprensione e valorizzazione del ruolo del ragionamento matematico e
dell’indagine scientifica, anche in relazione alla comprensione e all’uso dei dati, alla
capacità di rappresentarli e di valutare il loro impatto nella società.
Traguardi per lo sviluppo delle competenze:
• L’alunno riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, sia nella dimensione
euclidea che in quella non euclidea, le loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli
elementi.
• L’alunno utilizza e interpreta il linguaggio matematico e ne coglie il rapporto con il
linguaggio naturale
Contenuti:
Spazio e Figure:
Gli enti geometrici fondamentali
La geometria intorno a noi
Un esempio di geometria non euclidea: il piano cartesiano.
Metodologie:
Gli approcci metodologici innovativi di questo progetto sono indicati per facilitare la
ricomposizione dei saperi e ricoinvolgere, in maniera integrata, la teoria e l’esperienza
concreta, il linguaggio della scuola e della realtà socio-economica che la circonda. Nella
dimensione esperienziale di questo modulo, la formazione si concentra sulle esigenze di
chi apprende, chiamato a partecipare da protagonista alla costruzione delle proprie
conoscenze, abilità e competenze, in un contesto d’interazione con compagni, insegnanti
esperti, insegnanti tutors e tutti gli attori coinvolti nel processo di istruzione e formazione.
Si rende necessaria, quindi, nella definizione e nella successiva attuazione del progetto
proposto, un’attenzione all’utilizzo di metodologie innovative e partecipative, che
consentano di partire da situazioni il più possibile reali e significative, e rafforzino le
conoscenze e le abilità che si apprendono, rendendole utilizzabili e spendibili in differenti
contesti. I formatori non dovranno trasmettere solo un sapere codificato, ma modi di
pensare (creatività, pensiero critico, la soluzione di problemi, prendere decisioni, capacità
di apprendere), metodi di lavoro (tecnologie per la comunicazione e collaborazione) e
abilità per la vita di tutti i giorni.
Occorre lavorare nella direzione di rafforzare l’applicazione di metodologie attive che
rendano lo studente protagonista e co-costruttore del suo sapere attraverso il procedere
per compiti di realtà, problem solving, strategie da trovare e scelte da motivare.
Tra le principali linee strategiche da adottare a supporto di una didattica laboratoriale e
per competenze, con questo progetto si intendono valorizzare le seguenti:
? favorire la capacità della scuola di progettare il proprio curricolo per competenze, in
ottica verticale e di integrazione degli apprendimenti disciplinari;
? spostare l’attenzione dalla programmazione dei contenuti alla didattica “per
competenze”;
? promuovere la ricerca didattica, sia di carattere disciplinare, sia nelle sue connessioni
interdisciplinari;
? promuovere la pratica dell’osservazione reciproca in classe (peer observation) con
strumenti validi e affidabili e in grado di promuovere nell'insegnante una riflessione
costante sulle proprie pratiche didattiche e valutative;
? promuovere la connessione tra progettazione dei curricoli, azione didattica in classe,
valutazione formativa e certificazione degli apprendimenti;
? promuovere le competenze attraverso una didattica che incida sullo sviluppo di un
apprendimento di tipo collaterale e di lungo termine;
? utilizzare la mappatura e certificazione delle competenze per una progettazione “a
ritroso”;
? favorire la documentazione delle esperienze creando materiali per esemplificazioni e
buone pratiche a partire da quelle presenti nei percorsi già realizzati per l’attuazione delle
Indicazioni Nazionali;
? diffondere strumenti idonei all’osservazione, documentazione e valutazione delle
competenze.
Inoltre, per promuovere un’attività educativo-didattica realmente efficace, si rende
necessaria una forte flessibilità didattica e l’adattamento continuo del modo di insegnare
per stare al passo con i tempi e con le crescenti e sempre più diversificate esigenze degli
alunni. Ad esempio la decisione di scegliere metodologie educativo-didattiche tra le più
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innovative risponde in modo più efficace a queste esigenze:
didattica metacognitiva, project-based learning, cooperative learning, peer teaching e peer
tutoring, mentoring, learning by doing, flipped classroom, didattica attiva, peer
observation, ambienti di apprendimento formali e informali, adattamento e semplificazione
dei libri di testo, mappe concettuali, metodo analogico, didattica per competenze,
approccio induttivo, role playing, problem solving, studi di caso, approcci narrativi, digital
story telling, brain-storming, learning by doing, project work, business game, outdoor
training, teatro d’impresa, e-learning.
Sono molteplici le metodologie coerenti con una prospettiva d’apprendimento socio-
costruttivista e che rispondono ai criteri di qualità indicati nei contributi scientifici sulla
didattica innovativa.
Risultati attesi:
Gruppo alunni:
- innalzamento dei livelli delle competenze di base;
- miglioramento degli esiti (media) degli scrutini finali;
- analisi ed interpretazione dei dati usando “le potenzialità” offerte da applicazioni
specifiche di tipo informatico”
- recupero di competenze di base
- sviluppo di capacità sociali e di collaborazione.
Processi:
- adozione di metodi didattici attivi all'interno dei moduli;
- integrazione di risorse e strumenti digitali/multimediali per la realizzazione dell’attività
didattica all’interno dei moduli
- utilizzo di software di geometria dinamica
- utilizzo di software per la creazione di video tutorial
- utilizzo di piattaforme per favorire l’apprendimento
Modalità di verifica e valutazione:
La valutazione iniziale, per accertare i prerequisiti, terrà conto della situazione di partenza,
delle aspettative e dei bisogni formativi degli alunni (somministrazione di un questionario).
La valutazione intermedia, per accertare la qualità dell’azione, avrà luogo attraverso il
monitoraggio della frequenza, la verifica dell'andamento formativo degli allievi mediante
l’utilizzo dei software utilizzati, l’analisi dei dati emersi e la pianificazione delle eventuali
azioni di correzione.
La valutazione finale, per accertare gli esiti ottenuti, prevedrà come verifica finale una
prova autentica di geometria, la rilevazione del gradimento attraverso la somministrazione
di un questionario volto all'accertamento del successo delle azioni messe in atto e i
risultati finali.

Data inizio prevista 15/01/2018

Data fine prevista 30/04/2018

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

LEMM89201P

Numero destinatari 25 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Tutorial...mente
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: Matematica
Titolo: 'La carta d'identità delle figure geometriche'

Dettagli modulo

Titolo modulo 'La carta d'identità delle figure geometriche'

Descrizione
modulo

Il modulo persegue il rafforzamento delle competenze proprie del pensiero logico-
matematico in contesti di realtà tali da poter facilitare l’interazione tra sapere teorico e
pratica al fine di sviluppare un pensiero divergente e creativo; si intende lavorare per la
valorizzazione dei processi di reperimento dati, analisi ed applicazione della riflessione
propria del ragionamento matematico.
Lavorando nell’ambito geometrico il progetto si pone come finalità lo sviluppo delle
capacità di analisi e comprensione delle figure geometriche attraverso un apprendimento
condiviso ed interdisciplinare che prende le mosse da una manipolazione concreta di
oggetti e dall’osservazione e descrizione delle loro trasformazioni e posizioni reciproche
attraverso un “gioco” didattico che lega spazio e piano.
Il progetto, pertanto, andrà a:
• sviluppare la visione spaziale, ossia l’osservazione di un modello concreto e la
possibilità di osservare un diverso tipo di costruzione;
• favorire l’immaginazione spaziale attraverso la costruzione di un oggetto che comporta,
almeno in parte, una preliminare rappresentazione mentale di ciò che si vuole costruire;
• sviluppare un linguaggio specifico coerente che tenga conto dell’uso corretto di molti
termini della lingua naturale che troppo spesso sfuggono al controllo semantico;
• fare matematica divertendosi.
Coerentemente con l’obiettivo dell’avviso il modulo avrà un impianto di tipo laboratoriale
ad alta valenza inclusiva, per sviluppare : capacità astrattive e deduttive, curiosità,
pensiero divergente e creatività, capacità di comprensione e di ragionamento matematico
e dell’indagine scientifica anche in relazione alla comprensione ed all’uso dei dati e alla
loro rappresentazione.
FASE DI PLANNING:
Verranno stabiliti e definiti nel dettaglio il calendario degli incontri, contenuti e attività da
svolgere, tempi e modalità di monitoraggio in itinere e di valutazione degli esiti finali.
FASE ATTUATIVA:
Gli interventi programmati verranno realizzati secondo criteri di flessibilità nell’utilizzo di
spazi e ambienti di apprendimento in funzione dell’attività didattica prevista.
Successivamente si procederà a discriminare le variabili del processo metodologico,
considerando prioritari i bisogni dei destinatari sulla base dei quali verranno selezionati e
definiti gli elementi del processo quali i contenuti, i materiali e gli strumenti.

OBIETTIVI FORMATIVI:
• -Sviluppare le competenze digitali degli alunni con riguardo allo sviluppo del pensiero
computazionale e all’uso critico dei media.
• -Usare la rete in modo consapevole e finalizzato alla ricerca di informazioni.
• -Potenziare le metodologie e le attività laboratoriali, e valorizzare la scuola intesa come
comunità attiva, aperta al territorio.
• -Migliorare i risultati dei test INVALSI in matematica attraverso una didattica improntata
allo sviluppo di competenze in situazioni di contesto.
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• Migliorare la capacità di attenzione e di concentrazione
OBIETTIVI SPECIFICI
• Potenziare le capacità logiche
• Comprendere il significato di spazio e piano
• Riconoscere le caratteristiche di oggetti piani e solidi
• Discriminare e le caratteristiche delle figure geometriche
• Realizzare figure simmetriche più complesse;
• Riconoscere ed analizzare linee ed angoli in figure e contesti diversi
• Comprendere il concetto di perimetro e di area
• Capacità di calcolo
• Individuare i dati essenziali per la risoluzione di una situazione problematica traducendo
le parole in rappresentazioni numeriche e grafiche
• Individuare e risolvere situazioni problematiche
• Approfondire le conoscenze per ricercare nuove strategie utili alla risoluzione di problem
solving.

COMPETENZE CHIAVE COINVOLTE
• Comunicazione nella madrelingua
• Competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologie
• Competenze sociali e civiche
• Competenza digitale
• Imparare ad imparare
• Spirito di iniziativa ed imprenditorialità
Contenuti
• Elementi di geometria
• Espansione del lessico ricettivo e produttivo
• Produzione di figure geometriche (piane e solide)

METODOLOGIE:
Coerentemente con la mission dell'avviso, inclusione degli alunni BES, le scelte
metodologiche privilegeranno un approccio empirico e pratiche didattiche innovative
(cooperative learning, debate, case study ed altre) basate sulla collaborazione e la
partecipazione attiva degli studenti (didattica laboratoriale)
Flipped classroom
learning by doing
-Approccio tutoriale
-Focalizzazione dell’attività didattica sul discente protagonista attivo
-Gestione attiva della classe : peer tutoring e peer to peer
-Uso della piattaforma LearningApps
-Uso del linguaggio di programmazione “Logo”
-Uso di contesti multimediali: atelier creativo

VERIFICA E VALUTAZIONE

VALUTAZIONE INIZIALE:
Si accerteranno i prerequisiti attraverso la somministrazione di un questionario e tenendo
conto della rilevazione dei voti del primo quadrimestre per verificare l’impatto del progetto
sul processo di apprendimento degli alunni.

VALUTAZIONE INTERMEDIA
• Monitoraggio della frequenza
• Verifica dell’andamento formative degli alunni
• Analisi dei dati emersi
• Pianificazione degli interventi di recupero

VALUTAZIONE FINALE
Elaborazione di un compito di realtà e somministrazione di un questionario di gradimento
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e autovalutazione che verrà compilato dagli alunni alla fine delle attività previste dal
progetto mirato all’accertamento del successo delle azioni formative poste in essere.

RISULTATI ATTESI:
GRUPPO ALUNNI:
• innalzamento dei livelli delle competenze disciplinari di base;
• miglioramento degli esiti (media) degli scrutini finali;
• recupero di competenze logico-matematiche;
• acquisizione di strategie cognitive e metacognitive;
• sviluppo di capacità sociali e di collaborazione.
• Uso consapevole delle nuove tecnologie.
Processi:
- adozione di metodi didattici attivi all'interno dei moduli;
- integrazione di risorse e strumenti digitali/multimediali per la realizzazione dell’attività
didattica all’interno dei moduli
- utilizzo di software di geometria dinamica
- utilizzo di software per la creazione di video tutorial
- utilizzo di piattaforme per favorire l’apprendimento

Data inizio prevista 01/03/2018

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

LEEE89201Q

Numero destinatari 19 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: 'La carta d'identità delle figure geometriche'
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: Scienze
Titolo: ECO 2.0

Dettagli modulo

Titolo modulo ECO 2.0
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Descrizione
modulo

Modulo di SCIENZE : “ECO 2.0”
DESCRIZIONE
Lo sviluppo delle competenze di base nelle discipline scientifiche si attua incrementando
l'interesse degli studenti che si trasformano da semplici utenti passivi ad attori consapevoli
delle modalità con cui imparano e costruiscono un proprio bagaglio di esperienze
scientifiche di ampio respiro. Il modulo ECO 2.0 mira a migliorare la capacità e la
disponibilità ad usare conoscenze e abilità degli studenti per divenire competenti nel
mondo che li circonda, identificando le problematiche ambientali, accrescendo la
consapevolezza dei rischi, promuovendo l’assunzione di responsabilità, trattando gli
argomenti, in base ai principi dell’educazione allo SVILUPPO SOSTENIBILE, dal punto di
vista non solo ambientale, ma anche sociale, culturale ed economico. Il presente modulo
è stato pensato per ritrovare queste strumentalità di base attraverso strategie laboratoriali
alternative.
L'uso delle nuove tecnologie applicate consapevolmente verso questa didattica più
dinamica consentirà un approccio diversificato e coinvolgerà maggiormente l'interesse
degli allievi che diventeranno soggetti attivi in grado di pensare, produrre e riprodurre
contenuti scientifici in modalità digitale e più inclusiva. Grazie alla realizzazione
dell’Atelier creativo nella nostra scuola, il laboratorio succitato prevedrà un’area per la
Realtà Virtuale immersiva che consentirà di rivoluzionare lo studio delle scienze e, più in
particolare, quello degli ecosistemi marini divenendo il punto d'incontro tra materiali e
strumenti classici e d'avanguardia. Gli alunni saranno i nuovi artigiani digitali portatori della
nuova filosofia del DIY (do it yourself – ovvero “fai da te”) o del Learn and DIY
producendo, fra le altre, anche un modello di ecosistema marino, utilizzando anche la
stampante 3D, già in possesso della nostra scuola e realizzando anche degli spot video
per sensibilizzare alle problematiche ambientali. La metodologia più indicata per questo
modulo è sicuramente la “Flipped Classroom”: per lo studente il “compito a casa”
diverrebbe la visione di video scientifici, presentazioni multimediali, materiali autoprodotti o
scovati in rete, ecc… che gli esperti, coadiuvati dai tutor, hanno preventivamente preparato
e diffuso sulle più diffuse piattaforme progettate, in special modo ma non solo, per le
classi virtuali come EdModo, Moodle, Forum, Blog, repository video, siti contenitori di
risorse didattiche,….
Questi materiali introducono, se ben canalizzati, ai concetti scientifici. Sarà insegnato agli
studenti ad essere attivi durante il loro utilizzo in modo che possano capire i concetti
presentati, prendere appunti oppure rispondere a brevi questionari in itinere. In classe,
invece, gli alunni lavoreranno prevalentemente a piccoli gruppi cercando di promuovere il
lavoro cooperativo e lo scambio di conoscenze. Per stimolare maggiormente l’interesse e
l’attenzione degli alunni, il percorso didattico sarà realizzato secondo criteri di flessibilità
nell’utilizzo di spazi e ambienti di apprendimento.
Tutta la documentazione finale, compresi sia i materiali prodotti dagli insegnanti che gli
spot video prodotti dagli studenti verranno archiviati in una repository dedicata per
favorirne la replicabilità e la riutilizzazione in contesti differenti anche di tipo curricolare,
secondo un piano di scalabilità e replicabilità opportunamente riadattato all’ambito
prescelto, al target di riferimento e agli obiettivi che si intenderanno raggiungere affinché
la buona pratica diventi scelta progettuale e metodologica della scuola nella gestione dei
propri curricoli disciplinari. Il progetto si avvarrà della collaborazione dello spin-off
dell’Università del Salento, ANTHEUS s.r.l., costituito da ricercatori e professionisti nel
campo delle Scienze del mare. Grazie alla collaborazione si svolgeranno attività che
incrementeranno la conoscenza dei comparti biologici (animali e vegetali) presenti
nell’ecosistema marino e degli impatti generati dall’uomo.
Struttura del modulo
Il modulo, programmato su 30 ore di formazione in presenza, prevede incontri settimanali
di 2/3 ore nell'annualità 2017/2018 e nell’annualità 2018/2019.
Esso sarà così articolato:
a. La scuola, attraverso i Consigli di classe, selezionerà gli alunni che necessitano di
migliorare le competenze chiave e disciplinari, in particolar modo la competenza n.3:
Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia (dal profilo dello
studente nelle indicazioni nazionali);
b. L'esperto, con il supporto del tutor, verifica le competenze in ingresso prima di avviare
gli interventi; inserisce nel sistema informativo i dati sui livelli iniziali degli studenti; verifica
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successivamente le competenze in uscita e inserisce in piattaforma i dati richiesti su:
risorse impiegate, esiti raggiunti, criticità;
c. La scuola si impegna a trasferire i risultati conseguiti con questo modulo nelle
valutazioni curricolari degli alunni partecipanti;
a. Nella fase operativa l'esperto realizza il progetto, con il supporto del tutor e delle altre
figure che collaboreranno e individua i materiali da utilizzare, secondo quanto dichiarato
sopra;
b. Nella fase finale, di verifica e valutazione, l'esperto riflette sui risultati delle azioni
intraprese e li confronta con gli obiettivi prefissati.
Obiettivi formativi:
• valorizzare le competenze di base in scienze;
• Potenziare le metodologie laboratoriali e le attività di laboratorio, di peer education e
cooperative learning;
• Sviluppare le competenze digitali degli alunni all’uso critico dei media.
• Usare la rete in modo consapevole e finalizzato alla ricerca delle informazioni
Competenze chiave di riferimento
Competenza di base in scienza: contestualizzare i fenomeni naturali, fisici e chimici ad
eventi della vita quotidiana, anche per sviluppare competenze di tipo sociale e civico.
Imparare a imparare: esplorare i fenomeni con un approccio scientifico;
osservare e descrivere lo svolgersi dei fatti, formulare domande, proporre e realizzare
semplici esperimenti;
Comunicazione nella madrelingua: esporre oralmente all'insegnante e ai compagni
argomenti di studio e di ricerca
Competenze Digitale: reperire informazioni espresse con linguaggio verbale, grafico;
utilizzare motori di ricerca in maniera rapida e funzionale ad uno scopo dato;
Competenze sociali e civiche: sensibilizzare al rispetto dell’ambiente e alle sue
problematiche causate soprattutto dall’ azione antropica.
Contenuti:
Gli ecosistemi marini naturali.
Metodologie:
• didattica laboratoriale -learning by doing
• cooperative learning
• problem solving e ricerca
• peer to peer
Risultati attesi:
Gruppo alunni:
- innalzamento dei livelli delle competenze di base;
- miglioramento degli esiti (media) degli scrutini finali;
- analisi ed interpretazione dei dati usando “le potenzialità” offerte da applicazioni
specifiche di tipo informatico”
- sviluppo di capacità sociali e di collaborazione.
Processi:
- adozione di metodi didattici attivi all'interno dei moduli;
- integrazione di risorse e strumenti digitali/multimediali per la realizzazione dell’attività
didattica all’interno dei moduli
- utilizzo di piattaforme per favorire l’apprendimento
Modalità di verifica e valutazione:
La valutazione iniziale, per accertare i prerequisiti, terrà conto della situazione di partenza,
delle aspettative e dei bisogni formativi degli alunni (somministrazione di un questionario).
La valutazione intermedia, per accertare la qualità dell’azione, avrà luogo attraverso il
monitoraggio della frequenza, la verifica dell'andamento formativo degli allievi mediante
l’utilizzo dei software utilizzati, l'analisi dei dati emersi e la pianificazione delle eventuali
azioni di correzione.
La valutazione finale, per accertare gli esiti ottenuti, prevedrà come verifica finale una
prova autentica, la rilevazione del gradimento attraverso la somministrazione di un
questionario volto all'accertamento del successo delle azioni messe in atto e i risultati
finali.

Data inizio prevista 05/11/2018
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Data fine prevista 29/03/2019

Tipo Modulo Scienze

Sedi dove è
previsto il modulo

LEMM89201P

Numero destinatari 19 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: ECO 2.0
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: Lingua straniera
Titolo: Living in English

Dettagli modulo

Titolo modulo Living in English
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Descrizione
modulo

ll modulo LIVING ENGLISH pone l’accento sull’importanza del linguaggio come mezzo di
comunicazione , di trasmissione di significati e mette a fuoco l’importanza dell’inglese
come lingua chiave per agevolare i futuri percorsi scolastici degli allievi e per immetterli
nei sistemi di educazione europei.
Il modulo mira a consolidare l’ uso funzionale della lingua inglese simulando attraverso
attività di role-paying e communicative tasks situazioni di comunicazione tipiche della vita
reale, come “At the station”, “At the tourist office”, “At the restaurant”,”At the airport”. Si
baserà sull’acquisizione di contenuti linguistici spendibili in contesti diversificati e tenendo
conto che le attuali modalità di comunicazione, soprattutto tra i giovani,non possono
prescindere dall’utilizzo di strumenti telematici,farà largo uso delle TIC e mirerà ad uno
sviluppo integrato delle competenze linguistiche e di quelle informatiche. Il percorso di
studio sarà realizzato attraverso attività di ricerca, drammatizzazione, visione di filmati,
realizzazione e pubblicazione di videos. Nell’ introdurre le nuove tecnologie nello studio
della lingua ,si farà riferimento al modello SAMR di apprendimento-insegnamento
(substitution, augmentation, modification, redefinition) e si cercherà di mettere in grado gli
alunni di migliorare , modificare e ridefinire i propri prodotti. Nel percorso didattico si
utilizzeranno applicazioni e piattaforme interattive come DRIVE,EDMODO,che permettono
agli alunni di collaborare e interagire con l’insegnante e i compagni,si daranno input per
avviare gli allievi alla pratica di editing, anche se di prodotti semplci, su blogs,canali you
tube ,piattaforme Blendspace.
STRUTTURA:
Il modulo sarà articolato in 60 ore di lezione svolte in incontri settimanali di 2/3 ore
ciascuno da iniziare nell’annualità 2017/2018. Prevede il coinvolgimento di un esperto
esterno affiancato da un tutor e si svilupperà nelle seguenti fasi;
FASE DI PROGETTAZIONE
Si selezioneranno 25 alunni provenienti dalle classi prime/ seconde che necessitano di
migliorare le competenze chiave e disciplinari e raggiungere il livello A1 del framework
europeo
Verranno stabiliti e definiti nel dettaglio il calendario degli incontri, tempi e modalità di
monitoraggio in itinere e di valutazione degli esiti finali.
FASE DI REALIZZAZIONE
Gli interventi programmati verranno realizzati secondo criteri di flessibilità nell’utilizzo di
spazi e ambienti di apprendimento in funzione dell’attività didattica prevista. Nelle prime
2/3 ore di lezione si svolgerà un test iniziale conoscitivo per individuare i bisogni formativi
degli alunni e i loro livelli di partenza.
Successivamente si procederà a discriminare le variabili del processo
metodologico,considerando prioritari i bisogni dei destinatari ,sulla base dei quali verranno
selezionati e definiti gli elementi del processo quali i contenuti, le attività ,i materiali e gli
strumenti.
FASE DI VALUTAZIONE
Oltre il monitoraggio in itinere dei processi e dell’impatto sugli alunni, si dedicherà una
fase finale (uno ,due incontri) alla valutazione dei risultati raggiunti sia nelle conoscenze
che nelle abilità in lingua Inglese .E’ prevista la partecipazione alle sessioni di esame per
il conseguimento delle certificazioni europee di livello A1.
OBIETTIVI
-Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche e comunicative.
-Sviluppare le abilità di comprensione,produzione della lingua orale e scritta migliorando la
fluency
-Acquisire corretti elementi di fonologia,ritmo,accento,intonazione nell’abilità di speaking
-Implementare l’acquisizione linguistica ,creando un contesto autentico d’uso ,chiedendo
e dando informazioni,raccogliendo ed elaborando dati.
-Usare la lingua per porre e risolvere problemi.
-Sviluppare le competenze digitali degli alunni avviandoli all’uso critico dei media e alla
pratica di editing.
COMPETENZE CHIAVE COINVOLTE
-Comunicazione nella lingua straniera
-Competenze sociali e civiche
--Competenza digitale
-Imparare ad imparare
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-Consapevolezza ed espressione culturale

CONTENUTI:
Lessico relativo a: greetings, days, months, seasons, school objects, houses, clothes,
food and drinks, daily routines, countries and nationalities.
Strutture grammaticali: present simple of be/ have got, plurals of nouns, imperatives,
demonstratives, saxon genitive, time and place prepositions, simple present, frequency
adverbs ,can for ability and permission, present continuous, time connectors, simple past,
regular verbs and some irregular verbs.
Funzioni comunicative: asking for and giving personal information, telling the time,
describing places and people, talking about possession, talking about family and school,
talking about daily routines, free time activities, abilities, talking about past experiences,
asking for and giving directions, talking about the weather, expressing likes/dislikes.

METODOLOGIE:
-Didattica laboratoriale
-Learning by doing
-Cooperative learning
-Problem posing/Problem solving
-Peer tutoring
-Uso delle TIC
BYOD
-Roleplaying
-Lavoro individuale

RISULTATI ATTESI:
GRUPPO ALUNNI:
-innalzamento dei livelli delle competenze di base;
-miglioramento degli esiti (media) degli scrutini finali;
- maggiore fluency ed efficacia della comunicazione
-miglioramento delle skills :listening , reading ,speaking ,writing
-migliorare il livello di padronanza dei contenuti della lingua inglese per migliorare gli
standard formativi

MODALITA' DI VERIFICA E VALUTAZIONE:
Il monitoraggio sarà costante sia nella fase di acquisizione che di elaborazione dei dati .
Per il monitoraggio in itinere si proporranno reading and listening comprehension
,T/F,Multiple choice questions ,open dialogues, complete sentences, fill in ,realizzazioni di
mappe e grafici (popplet, power point ).
Attraverso la somministrazione di tests basati su compiti di realtà si valuterà la creatività
dello studente e la sua autonomia.
I dati relativi al gradimento saranno rilevati tramite un questionario compilato dagli alunni e
dalle famiglie a modulo ultimato.
* In prossimità della conclusione del progetto verrà verificato il livello di competenza in
Lingua Straniera degli alunni al fine di dar loro l'opportunità di conseguire una
certificazione Movers.

Data inizio prevista 15/01/2018

Data fine prevista 30/05/2018

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

LEMM89201P

Numero destinatari 25 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 60
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Living in English
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 10.164,00 €

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

Dettagli modulo

Titolo modulo ENGLISH FOR FUN

Descrizione
modulo

DESCRIZIONE STRUTTURA:
Il modulo prevede 30 ore di lezione svolte in incontri settimanali di due/ tre ore ciascuno,
nell’annualità 2018/2019. finalizzate al potenziamento delle conoscenza delle lingue
straniere per una più significativa inclusione sociale.
Il modulo “English for fun” nasce dall’esigenza della scuola di promuovere l’approccio
comunicativo-funzionale della L2 e di porre l’accento sull’importanza del linguaggio come
mezzo di comunicazione, come strumento di trasmissione di significati, mettendo a fuoco
gli scopi e le funzioni per le quali la lingua viene utilizzata.
Il progetto si propone di aiutare gli alunni a migliorare l’apprendimento della lingua
straniera usando una metodologia che privilegi l'aspetto comunicativo in situazioni
autentiche, e quello ludico ( drammatizzazioni, , simulazioni, role play …). Le attività, che
potranno essere svolte individualmente, in coppia o in piccoli gruppi, saranno diversificate
per rispettare la personalità, lo stile, il ritmo di apprendimento di ogni bambino in un'ottica
inclusiva, e mireranno a stimolare gli alunni ad interagire reciprocamente e con
l'insegnante usando il più possibile la lingua straniera. La comunicazione si avvarrà anche
dei linguaggi extra verbali quali la mimica, il movimento (TPR ) e il disegno. Le nuove
tecnologie saranno di supporto alle attività proposte per sviluppare la competenza digitale
dei bambini, abituandoli a ricercare notizie in rete e per socializzare le proprie scoperte
attraverso la conoscenza e l'uso di app per la didattica ( Learningapps, Thinglink ...) e
delle piattaforme e – learning ( Edmodo , Fidenia ...)
Il progetto è finalizzato:
• a potenziare l’efficacia dell’apprendimento della lingua straniera, conoscere ed
apprezzare altre culture;
• migliorare le competenze linguistiche nella lingua veicolare, non più concepita come
un’entità astratta di regole grammaticali,
• potenziare l’interesse e la motivazione all’apprendimento della lingua straniera creando
contesti di apprendimento reali;
• favorire lo spirito di socializzazione e di cooperazione all’interno del gruppo;
• migliorare le competenze digitali imparando ad imparare.

NUMERO DESTINATARI: 18 alunni della Scuola Primaria (classi 4-5)
FASE DI PLANNING
Verranno stabiliti e definiti nel dettaglio il calendario degli incontri,contenuti e attività da

STAMPA DEFINITIVA 15/05/2017 19:52 Pagina 58/63



Scuola GALATEO - FRIGOLE  LECCE
(LEIC89200N)

svolgere, tempi e modalità di monitoraggio in itinere e di valutazione degli esiti finali.
FASE ATTUATIVA
Gli interventi programmati verranno realizzati secondo criteri di flessibilità nell’utilizzo di
spazi e ambienti di apprendimento in funzione dell’attività didattica prevista.
Successivamente si procederà a discriminare le variabili del processo metodologico,
considerando prioritari i bisogni dei destinatari sulla base dei quali verranno selezionati e
definiti gli elementi del processo quali i contenuti, i materiali e gli strumenti.
OBIETTIVI FORMATIVI:
-Sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la
valorizzazione dell’educazione interculturale.
-Sviluppare le competenze digitali degli alunni con riguardo allo sviluppo del pensiero
computazionale e all’uso critico dei media.
-Usare la rete in modo consapevole e finalizzato alla ricerca di informazioni.
-Potenziare le metodologie laboratoriali e le attività di laboratorio e valorizzare la scuola
intesa come comunità attiva, aperta al territorio
OBIETTIVI SPECIFICI
- Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche
- Usare la lingua per porre e risolvere problemi.
- Acquisire il lessico relativo alla sfera personale del bambino
- Implementare l’acquisizione linguistica ,creando un contesto autentico d’uso, chiedendo
e dando informazioni, raccogliendo ed elaborando dati.
COMPETENZE CHIAVE COINVOLTE
- Comunicazione nella lingua straniera
- Competenze sociali e civiche
-- Competenza digitale
- Imparare ad imparare
CONTENUTI:
- Topics: personal details, family and friends, body and face, clothes, colours, animals,
shops, toys, food and drink, favourite or non favourite things, home, numbers from 1 to
100, ordinal numbers from 1st to 20th, school, sports & leisure, time, places and
directions, weather.
- Grammar non linguistic structures: alphabet and spelling
- Nouns: singular and plural (regular and irregular form), countable and uncountable
nouns.
- Adjectives: positive, comparative and superlative form; possessive and demonstrative
adjectives. Determiners.
- Pronouns: demonstrative, personal, possessive, interrogative and “one”.
- Verbs ( Positive, negative, question, imperative and short answer form): Present Simple,
Present Continuous ( not with future reference), Can for ability, for request/ permission,
Have got ( for possession); Would like + n. or v; Like+ verb. -ing; Let's …
- Adverbs , Conjunctions, Prepositions of place and of time
- There 's/ There are
- Impersonal you. - Here are you – Me too – What a/an+ adj. + n. - So do I
- Talking about London
OBIETTIVI DI PROCESSO
- Sviluppare le quattro abilità linguistiche di “listening, “reading”, “speaking” e “writing”
ampliando il patrimonio lessicale e utilizzando in modo essenzialmente corretto alcuni
elementi formali della lingua.
- Effettuare in modo autonomo, individualmente e in piccoli gruppi, attività di ricerca in
lingua inglese mediante l’uso di strumenti informatici e/o cartacei
- Conoscere e descrivere in modo essenziale aspetti culturali della civiltà anglosassone
cogliendo analogie e diversità con la propria cultura.
- Accrescere la motivazione all’apprendimento grazie all’utilizzo della lingua straniera in
contesti diversi da quelli normalmente utilizzati dagli studenti
- Acquisire nuovi contenuti disciplinari attraverso l’impiego della memoria associativa
METODOLOGIE:
Coerentemente con la mission dell'avviso, inclusione degli alunni BES, le scelte
metodologiche privilegeranno un approccio empirico e pratiche didattiche innovative
(cooperative learning, debate, case study ed altre) basate sulla collaborazione e la
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partecipazione attiva degli studenti:
Flipped classroom
learning by doing
-Approccio tutoriale
-Focalizzazione dell’attività didattica sul discente protagonista attivo
-Gestione attiva della classe : peer tutoring e peer to peer
-Uso della piattaforma LearningApps
-TPR

VERIFICA E VALUTAZIONE
Il monitoraggio delle attività ( esercizi a risposta chiusa (cloze, matching, T/F, multiple
choice…). completamento di diagrammi, tasks di vario genere che implicano la creatività
dello studente e la sua autonomia nello svolgimento del compito…) sarà costante, sia nella
fase di acquisizione dei dati, che in fase di elaborazione e riorganizzazione.

VALUTAZIONE INIZIALE:
Si accerteranno i prerequisiti attraverso la somministrazione di un test iniziale e tenendo
conto della rilevazione dei voti del primo quadrimestre per verificare l’impatto del progetto
sul processo di apprendimento degli alunni.

VALUTAZIONE INTERMEDIA
• Monitoraggio della frequenza
• Verifica dell’andamento formativo e degli alunni
• Analisi dei dati emersi
• Pianificazione degli interventi di recupero

VALUTAZIONE FINALE
Realizzazione di un elaborato cartaceo e/o multimediale ( project work) con cui gli alunni
presenteranno in modo creativo ai compagni le proprie “scoperte”e somministrazione di
un questionario di gradimento e autovalutazione che verrà compilato dagli alunni alla fine
delle attività previste dal progetto mirato all’accertamento del successo delle azioni
formative poste in essere.

RISULTATI ATTESI:
GRUPPO ALUNNI:
• innalzamento dei livelli delle competenze di base;
• miglioramento degli esiti (media) degli scrutini finali;
• uso creativo del lessico dei contenuti, delle strutture e i chunk linguistici appresi in L2;
• potenziamento delle BICS ( Basic Interpersonal Communicative Skills), maggiore
fluency ed efficacia della comunicazione in contesti reali.

* In prossimità della conclusione del progetto verrà verificato il livello di competenza in
Lingua Straniera degli alunni al fine di dar loro l'opportunità di conseguire una
certificazione pre – A1 STARTERS focalizzando l'attenzione sulla lingua orale.

Data inizio prevista 01/10/2018

Data fine prevista 28/02/2019

Tipo Modulo Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie

Sedi dove è
previsto il modulo

LEEE89201Q

Numero destinatari 18 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scheda dei costi del modulo: ENGLISH FOR FUN
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 4.873,80 €
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Azione 10.2.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Alle origini del successo formativo. € 15.533,70

“Ad ognuno il suo talento… per apprendere a vivere ” € 44.905,20

TOTALE PROGETTO € 60.438,90

Avviso 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base(Piano 35854)

Importo totale richiesto € 60.438,90

Num. Delibera collegio docenti 2067

Data Delibera collegio docenti 27/03/2017

Num. Delibera consiglio d'istituto 1722

Data Delibera consiglio d'istituto 19/04/2017

Data e ora inoltro 15/05/2017 19:52:20

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

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Educazione bilingue - educazione
plurilingue: Un Viaggio a Londra con il
Robot Doc 1

€ 4.873,80

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Educazione bilingue - educazione
plurilingue: Un Viaggio a Londra con il
Robot Doc 2

€ 5.682,00

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.): Gulp...ABC-1 2 3

€ 4.977,90

Totale Progetto "Alle origini del
successo formativo."

€ 15.533,70 € 20.000,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: 'Giocare con la
Grammatica:dal verbo alla frase'

€ 4.873,80
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10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: 'Pensieri e parole in un
...Tweet'

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: Io Narro € 4.873,80

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: Tutorial...mente € 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: 'La carta d'identità delle
figure geometriche'

€ 4.977,90

10.2.2A - Competenze di
base

Scienze: ECO 2.0 € 4.977,90

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: Living in English € 10.164,00

10.2.2A - Competenze di
base

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

€ 4.873,80

Totale Progetto "“Ad ognuno il suo
talento… per apprendere a vivere ”"

€ 44.905,20 € 45.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 60.438,90
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