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Scuola I.C. TERMINI-
BALSAMO/PANDOLFINI (PAIC88600N)

 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 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE
Area 6. SVILUPPO E
ORGANIZZAZIONE
DELLE RISORSE UMANE

Aumento dell'autonomia personale
Aumento dell'interazione/confronto con gli altri
Miglioramento nelle attività di pre-calcolo e/o della pre-
scrittura (es.: completare tracciati, riprodurre graficamente
forme, etc.)
Sperimentazione di materiali e strumenti (anche multimediali)
per realizzare un'attività musicale

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

10.2.2A 
Compete
nze di
base

Area 1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE
Area 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO
Area 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE
Area 6. SVILUPPO E
ORGANIZZAZIONE
DELLE RISORSE UMANE

Innalzamento dei livelli delle competenze in base ai moduli
scelti
Miglioramento degli esiti (media) degli scrutini finali
Adozione di metodi didattici attivi (non istruttivi) all’interno dei
moduli
Integrazione di risorse e strumenti digitali e multimediali per
la realizzazione dell'attività didattica all'interno dei moduli
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Scuola I.C. TERMINI-
BALSAMO/PANDOLFINI (PAIC88600N)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 37437 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 “LET’S TALK IN ENGLISH!” € 5.082,00

Multimedialità IL MIO AMICO COMPUTER SU E GIÚ'…
CON “CHIP”

€ 5.082,00

Espressione creativa (pittura e manipolazione) IN UN ARCOBALENO DI COLORI
INCONTRIAMOCI PER DIRE-FARE-
CREARE

€ 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 15.246,00

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

Lingua madre Le mie emozioni per..... € 5.082,00

Lingua madre Sulle ali della fantasia € 5.082,00

Matematica Io cresco studiando € 5.082,00

Matematica Noi e la matematica € 5.082,00

Scienze Mangiare bene............che passione € 5.082,00

Scienze Mangiare bene...... € 5.082,00

Lingua straniera ”Fly with English € 5.082,00

Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie I LIKE ENGLISH € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 40.656,00
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Scuola I.C. TERMINI-
BALSAMO/PANDOLFINI (PAIC88600N)

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: LA SCUOLA DELL’ INFANZIA UN MONDO IN GIOCO CREATO SU MISURA DEL
BAMBINO

Descrizione
progetto

Durante l’infanzia le conoscenze che acquisisce il bambino avvengono mediante il gioco.
Quanto più il bambino avrà avuto modo di godersi la ricchezza e la libertà di gioco, di
immaginazione in tutte le sue forme, tanto più solide saranno le basi del suo sviluppo. Pertanto
in questi progetti l’ acquisizione delle competenze di base vengono affrontate in maniera
innovativa per rendere il processo di apprendimento più stimolante possibile attraverso i loro
bisogni, i loro stili di apprendimento e i loro ritmi di sviluppo.
Il periodo dell’ accoglienza nella scuola dell’ infanzia è un momento di rilevante importanza
dove l’ inclusione di tutti i bambini deve rappresentare un processo, una cornice per ciascuno di
loro ,a prescindere da abilità, genere, linguaggio, origine etnica e culturale.
La scuola dell’ infanzia inclusiva deve riuscire a differenziare la sua proposta formativa rispetto
alla pluralità delle differenze e dei bisogni, attuando sempre nel quotidiano, una didattica
inclusiva capace di rispondere alle richieste, ai bisogni e ai desideri di ogni bambino, facendosi
che egli si senta parte di un gruppo che lo riconosce, lo rispetta e lo apprezza. Insomma tale
scuola deve essere fondata sulla gioia di imparare dove si promuove il piacere di sperimentare,
di scoprire e conoscere le proprie capacità, di prendere consapevolezza delle proprie abilità.
Importante è che tutto ciò avvenga tramite il gioco.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  La società di oggi è caratterizzata da molteplici cambiamenti che vanno ad influenzare anche l’ambiente
scolastico. Protagonista di questa società deve essere il bambino che, nel corso della sua crescita, deve essere
educata e formata integralmente. La scuola dell’infanzia ha il compito fondamentale di porre le basi di un percorso
formativo in itinere che continuerà per tutta la vita. Per far ciò è necessario che tra scuola e territorio ci sia
collaborazione basata sulla trasparenza in modo tale da fornire ai bambini e alle loro famiglie stimoli, risorse
culturali e servizi adatti alle varie esigenze .La scuola deve essere di qualità, deve basarsi su progetti mirati al
completo ed armonico sviluppo del bambino ,insomma deve accogliere, promuove e arricchire l’esperienza vissuta
dai bambini in una prospettiva evolutiva. Le attività didattiche-educative offrono occasione di crescita all’interno di
un contesto educativo orientato al benessere, ai bisogni del bambino e al graduale sviluppo di competenze dai tre
ai sei anni. La condivisione delle esperienze favorirà il rispetto reciproco , l’arricchimento culturale e lo scambio
per la conoscenza di sé e dell’altro.  
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Scuola I.C. TERMINI-
BALSAMO/PANDOLFINI (PAIC88600N)

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

  L’ obiettivo generale di questi progetti è quella di ricercare “buone pratiche” didattiche sollecitando nei bambini
curiosità, motivazione, interesse, attenzione, impegno, conoscenze, abilità, competenze per “dar forma” ad un
“saper essere” di ciascun bambino in termini di identità di genere, di personalità globale e di autonomia personale
rispettandone la personalità in tutte le sue dimensioni: cognitivo-intellettiva, affettivo-emotiva e socio-relazionale.
E’ importante che il bambino: Osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. Ha
consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizzando gli strumenti di conoscenza per riconoscere
ed apprezzare le diverse identità e tradizioni culturali. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società. Orienta
le proprie scelte in modo consapevole. rispetta le regole condivise. In relazione al proprio talento si impegna in
campi espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali, analizzando se stesso e misurandosi con le novità e gli
imprevisti.  

  
  
Caratteristiche dei destinatari
Indicare, ad esempio, in che modo è stata sviluppata una analisi dei bisogni e un’individuazione dei potenziali
destinatari a cui si rivolge il progetto

  I progetti sono rivolti a tutti i bambini della scuola dell’infanzia: sia i bambini di età compresa tra i tre e i cinque
anni sia quelli iscritti in anticipo (tre anni compiuti tra il 1° gennaio e il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento).
Inoltre saranno presenti alunni D.V.A e B.E.S. che saranno affiancati dalle insegnanti di sostegno, le quali hanno
l'obiettivo di favorirne l'inclusione. L'obiettivo generale sarà di garantire ai bambini D.V.A. e alle fasce di bambini più
fragili una didattica individualizzata e personalizzata .Spesso i nostri alunni possiedono una scarsa capacità di
attenzione e di concentrazione, evidenziano problemi derivanti da svantaggio socio - culturale che causa
demotivazione, ritardo nell'apprendimento e nell'acquisizione delle strumentalità di base, manifestando disturbi
comportamentali .  

  
  
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.

  

Le attività oltre l’orario scolastico saranno assicurate sfruttando l’apertura della scuola al pomeriggio.
L’apertura della scuola, oltre l’orario consueto, rappresenta un valore aggiunto in termini di possibilità per i
bambini, di essere messi in condizione di sperimentare la “scuola” e di poter imparare giocando anche in
orario diverso. Questo potrebbe consentire  ai bambini da un lato di avere spazi a disposizione e dall'altro di
promuovere una visione differente dello spazio scolastico. Come già fatto per l’attuazione di altri progetti, si
prevede che, i bambini svolgeranno le loro attività dalle ore 14,30 alle ore 16,30, con la presenza di
collaboratori scolastici e personale amministrativo affinchè il servizio rivolto ai bambini individuati  (tenendo
conto del contesto familiare) sia efficace ed efficiente. 
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Scuola I.C. TERMINI-
BALSAMO/PANDOLFINI (PAIC88600N)

  
  
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.

  

Esperti  nella  conoscenza  del territorio:  Banca  del  Tempo  Himerense. 

La  Banca  del  Tempo Himerense  intende  promuovere  la sperimentazione  della solidarietà  basata  su  un  rapp
orto  paritario  che   tiene  conto  delle  disponibilità  e  dei  bisogni  di  ciascun  individuo.  La  Banca  del  Tempo  
Himerense  opera nel  settore  del
sociale,  proponendo  lo  svolgimento  di  attività  inerenti  la  cura  di  spazi  cittadini.  L’I.C. “ Balsamo-Pandolfini”
volendo  garantire nell’ambito della propria offerta formativa  tali
attività  di  cura  delle  piante  e  di  uno  spazio  comune,  ritenute molto  importanti  per
la  loro  incidenza  sulla  formazione  del  carattere e  della sensibilità  degli  allievi.

Obiettivi e contenuti:

Il progetto perseguito dall’Associazione è il seguente:

ü  Partecipazione ad attività di politiche ambientali;

ü  Coordinamento e gestione di un orto biologico;

ü  Coordinamento e gestione di un giardino biologico;

ü  Realizzazione del compostaggio.

  
  
Metodologie e Innovatività
Indicare, ad esempio, per quali aspetti il progetto può dirsi innovativo; quali metodi saranno applicati nella
promozione della didattica attiva; quali strumenti favoriranno la realizzazione del progetto, e quali impatti si
prevedono sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul territorio.

  Si prevede l’adozione di una metodologia ludica con l’organizzazione di giochi imitativi, singoli e di gruppo. Verrà
attivata una metodologia di ricerca-azione per l’esplorazione sensoriale e motoria dell’ ambiente Partendo da
situazioni di vita quotidiana, dal gioco, dall’esperienza concreta, il bambino comincia a costruire competenze
trasversali, come l’osservare, il manipolare, l’interpretare i simboli per riconoscervi dei significati; Egli impara a
chiedere spiegazioni, a riflettere, a discutere soluzioni; a cogliere il punto di vista degli altri in relazione al proprio. Il
bambino è naturalmente portato ad esprimere con immaginazione e creatività le sue emozioni ed i suoi pensieri;
l’arte orienta questa propensione, e l’incontro con materiali di vario tipo, inusuali ed inesplorati, diventa
un’occasione per osservare il mondo che ci circonda con occhi diversi. Un’altra importante funzione riveste
l’incontro con i nuovi media ed i nuovi linguaggi della comunicazione diventa un’ ulteriore possibilità di confronto e
fruizione attiva da parte del bambino che non è più solamente uno “spettatore” passivo, ma partecipa in prima
persona alla ricerca di nuove possibilità espressive e creative.  
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Scuola I.C. TERMINI-
BALSAMO/PANDOLFINI (PAIC88600N)

  
  
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.

  

Tenendo presente la Mission generale, il progetto risulta perfettamente integrato con il nostro RAV e con alcune
finalità previste dal PTOF, infatti prevede un percorso di attività e proposte finalizzate ai traguardi per lo sviluppo
delle competenze. In questo percorso, che coinvolgerà i bambini dai tre ai cinque anni, a livello teorico e pratico
faremo riferimento ai documenti programmatici nazionali, sviluppando l'argomento secondo "i Campi d'Esperienza"
estrapolati dalle "Raccomandazioni per l'attuazione delle Indicazioni per i Piani Personalizzati delle Attività
Educative delle Scuole dell'infanzie e avendo come cornice culturale le recenti “Indicazioni per il Curricolo per la
Scuola dell’Infanzia”.

I traguardi per lo sviluppo delle competenze verranno approfonditi  portando il bambino ad esprimere con
immaginazione e creatività le sue emozioni ed i suoi pensieri.

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

  La scuola dell’ infanzia,tenendo in considerazione che ogni bambino in virtù delle situazioni che vive fuori dal
contesto scolastico, può presentare connotazioni particolari che richiedano di operare in modo diversificato,
accoglie bambini e bambine appartenenti a diverse etnie .Essa si pone il compito di educare alla convivenza
attraverso la valorizzazione delle diverse identità e radici culturali. Attraverso linguaggi universali quali il musicale, il
pittorico manipolativo e il gioco mimico si promuove lo sviluppo delle capacità operative cognitive e relazionali dei
bambini recuperando e potenziando le abilità individuali utilizzando strategie diversificate. La scuola dell’ infanzia
si offre come uno spazio pubblico per costruire rapporti di fiducia e legami di comunità con i genitori che
provengono da altre nazioni. In tal modo modelli culturali ed educativi, esperienze religiose, ruoli sociali e di genere
hanno modo di confrontarsi, rispettarsi e di evolvere verso i valori di inclusione ..  
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Scuola I.C. TERMINI-
BALSAMO/PANDOLFINI (PAIC88600N)

  
  
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.

  

Ai bambini che parteciperanno ai diversi moduli, verranno proposte  varie attività attraverso giochi guidati e non,
per verificare i prerequisiti che il bambino possiede. 

Le attività a cui gli alunni saranno invitati a partecipare potranno essere individuali o di collaborazione tra due o più
bambini. Per ogni fascia di età saranno somministrate schede o giochi adeguati alle competenze già acquisite e
alle finalità da raggiungere.

Il ruolo dell'insegnante sarà quello di accompagnare i bambini attraverso l'esperienza, senza essere però registi
propositivi, ma icoraggiando la libera sperimentazione ed espressione. Contemporaneamente l'educatore avrà il
compito di osservare e valutare ciò che accade valorizzando le abilità di ciascuno e favorendo l'apprendimento di
nuove conoscenze. Di rilevante importanza nell'attuazione del progetto è il coinvolgimento dei genitori, i quali con
la loro esperienza permetteranno ai bambini di scoprire e valorizzare la loro fantasia e creatività. A tal fine  è
importante la loro collaborazione nella progettazione e conduzione di laboratori integrativi alla programmazione
didattica e all'offerta formativa che la scuola propone.

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

  

Il progetto sarà pubblicizzato attraverso il sito della scuola, dove saranno disponibili, tutte le fasi, le metodologie
utilizzate e i prodotti finali realizzati, ed anche sui social.

 

Potrebbe essere prevista, alla conclusione dei moduli, realizzabili in un biennio, la pubblicazione sul sito PON dei
materiali prodotti. La scuola sarà disponibile per offrire eventuali dettagli a chi dovesse essere interessato a
replicare il progetto. A conclusione delle attività il progetto sarà presentato alle famiglie e alla cittadinanza in un
evento aperto organizzato dai partecipanti che potrebbe avere una ricaduta positiva sul territorio dell’offerta
formativa della scuola. Sarà il Collegio Docenti a valutare la possibilità di sviluppi futuri , anche se il nostro Istituto
sarà disponibile a nuove sperimentazioni migliorative delle competenze che potranno essere estese ad altri
progetti.
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Scuola I.C. TERMINI-
BALSAMO/PANDOLFINI (PAIC88600N)

  
  
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.

  

I bambini della scuola dell'infanzia rappresentano la parte attiva e creativa della progettazione. Su indicazione dei
consigli di intersezione, si formeranno i gruppi di bambini a cui indirizzare le attività progettuali. I genitori,tramite
comunicazione scritta o il sito web della scuola, saranno messi al corrente sulla tipologia dei moduli che i propri figli
potrebbero frequentare e per i quali verrà operata una scelta. I genitori potranno visionare il percorso seguito dai
propri figli attraverso il sito della scuola dove saranno pubblicati in dettaglio i prodotti realizzati. Si prevede anche di
programmare degli incontri con le famiglie per renderli partecipi delle attività realizzate e saranno parte in causa in
quanto dovranno compilare un questionario che riporti il gradimento e le osservazioni del corso.

STAMPA DEFINITIVA 16/05/2017 14:20 Pagina 9/39



Scuola I.C. TERMINI-
BALSAMO/PANDOLFINI (PAIC88600N)

 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

L'arte ci prende per mano pag 85 http://www.icspaolobalsamo.it

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio

Nessuna collaborazione inserita.

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

“LET’S TALK IN ENGLISH!” € 5.082,00

IL MIO AMICO COMPUTER SU E GIÚ'… CON “CHIP” € 5.082,00

IN UN ARCOBALENO DI COLORI INCONTRIAMOCI PER DIRE-FARE-CREARE € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 15.246,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione bilingue - educazione plurilingue
Titolo: “LET’S TALK IN ENGLISH!”

Dettagli modulo

Titolo modulo “LET’S TALK IN ENGLISH!”
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Scuola I.C. TERMINI-
BALSAMO/PANDOLFINI (PAIC88600N)

Descrizione
modulo

Il progetto nasce con l’intento di stimolare interesse e curiosità verso codici linguistici e
culture differenti ma allo stesso tempo anche di consolidare la propria identità culturale.
Infatti, è proprio attraverso l’apprendimento di una nuova lingua che si favorisce
un’apertura e un arricchimento individuale.
Incentivare la conoscenza di una lingua diversa da quella materna sviluppa la loro
capacità di relazione, anche attraverso semplici giochi linguistici, rendendo la loro mente
più predisposta alla flessibilità e a nuove conoscenze.
OBIETTIVO GENERALE
L ’obiettivo primario del progetto è quello di avvicinare i bambini alla lingua inglese, di
sensibilizzarli alla conoscenza di una nuova lingua e dunque di stimolare un’apertura
mentale.
Pertanto il percorso didattico prediligerà sempre l’apprendimento attraverso il
divertimento del bambino, attraverso l’interazione con gli altri compagni e con
l’insegnante, sarà volto esclusivamente alla sua crescita personale e al suo sviluppo
creativo.
Il percorso didattico individuato da questo progetto vuol essere un primo approccio alla
lingua inglese e l’intenzione è di porre le basi di una conoscenza linguistica futura e
certamente più approfondita.
METODOLOGIA
L’apprendimento della lingua avverrà oralmente, attraverso attività ludiche ma anche
attraverso la musica, il movimento, il disegno, e il materiale audiovisivo composto da
cartoni animati, filastrocche, canzoncine. Il gioco diventa un mezzo attraverso il quale la
lingua inglese viene integrata e tramite riferimenti alla vita quotidiana, ad esperienze e a
contesti realistici si favorisce una naturale acquisizione linguistica.
RISULTATI ATTESI
Migliorare le competenze relative a:
- Partecipazione e motivazione ad apprendere;
Sperimentare giocando.

Data inizio prevista 01/01/2018

Data fine prevista 30/06/2019

Tipo Modulo Educazione bilingue - educazione plurilingue

Sedi dove è
previsto il modulo

PAMM88601P

Numero destinatari 20 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: “LET’S TALK 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 2.100,00 €

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
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Modulo: Multimedialità
Titolo: IL MIO AMICO COMPUTER SU E GIÚ'… CON “CHIP”

Dettagli modulo

Titolo modulo IL MIO AMICO COMPUTER SU E GIÚ'… CON “CHIP”

Descrizione
modulo

L’apprendimento attraverso la multimedialità, offre al bambino un intervento interattivo
sullo strumento, permette di effettuare delle scelte personali, di intervenire su ciò che sta
accadendo sperimentando, indagando, conoscendo, accostando elementi, componendoli
e variandoli. Il presente progetto offre un ampliamento dell’offerta formativa, attraverso
l’introduzione di strumenti tecnologici multimediali, utilizzati come supporto alla didattica
delle varie attività, anche dal punto di vista metodologico, per sviluppare forme di
conoscenza più ricche e complete. Si propone, pertanto di avvicinare il bambino alla
logica degli ambienti ipertestuali, promuovendo un apprendimento significativo, attivo e
collaborativo. I bambini che vengono condotti all’ uso riflessivo della multimedialità,
imparano ad elaborare risposte più personali ai diversi messaggi di tipo tecnologico e
cominciano a liberarsi dal magismo tecnologico che cartoni animati, pubblicità televisiva,
videogiochi e giochi tecnologici in genere, inducono.
L’Attività del Progetto “Informatica nella Scuola dell’Infanzia” intitolato Il mio amico
computer su e giù…con “chip” prevede i seguenti obiettivi didattici generali:
• sviluppare nel bambini la capacità di saper utilizzare in modo attivo il computer;
• realizzare attività che favoriscano la collaborazione e la comunicazione tra i bambini
utilizzando le tecnologie multimediali;
• favorire nei bambini l’utilizzazione dei diversi linguaggi espressivi (immagini, suoni,
parole) in modo funzionale;
• sviluppare la creatività attraverso l’utilizzo dei mezzi informatici

Le metodologie che si adotteranno metteranno in atto strategie operative che prediligono
attività individuali e di gruppo, atte a promuovere specifiche capacità.
Migliorare competenze relative a:
-Partecipazione e motivazione ad apprendere;
- Sperimentare giocando.

Data inizio prevista 01/01/2018

Data fine prevista 31/05/2019

Tipo Modulo Multimedialità

Sedi dove è
previsto il modulo

PAMM88601P

Numero destinatari 20 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: IL MIO AMICO COMPUTER SU E GIÚ'… CON “CHIP”
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €
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Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Espressione creativa (pittura e manipolazione)
Titolo: IN UN ARCOBALENO DI COLORI INCONTRIAMOCI PER DIRE-FARE-CREARE

Dettagli modulo

Titolo modulo IN UN ARCOBALENO DI COLORI INCONTRIAMOCI PER DIRE-FARE-CREARE

Descrizione
modulo

L’arte è il racconto delle conoscenze e dei sogni dell’infanzia, e il colore e la materia
sono l’anima del bambino-artista, che interpreta la realtà osservata e immaginata.
Entrare nell’arte attraverso l’arte, è un processo del tutto naturale per il bambino che
diventa interprete della realtà, sfruttando le sue capacità senso-percettive e ideative.
Toccando, vedendo, facendo, trasformando, egli fa proprio il mondo in cui vive e intreccia
con essa Relazioni Profonde. L'obiettivo formativo è quello di sviluppare nei bambini la
creatività e lo spirito artistico , rappresentando con i colori figure reali e immaginarie. Si
utilizzeranno colori a dito, a cera, matite colorate, pennarelli, tempere. È prevista anche la
manipolazione di materiali plastici, secondo un percorso didattico che consente al
bambino di apprendere mediante il fare
.OBIETTIVO GENERALE
- promuovere una prima esperienza di educazione estetica; - conoscere e “lavorare” i
segni ed i colori in maniera assolutamente creativa; - far vivere situazioni stimolanti per
esprimere sé stessi .

METODOLOGIA
• motivare, organizzare e arricchire l’esperienza del bambino usando strumenti e modelli
che stimolano lo sviluppo della
creatività;
• rimuovere blocchi psicologici e difficoltà espressive e comunicative;
• rispettare il principio della gradualità;
• dare, al giusto momento, tutti quei suggerimenti che si rendono necessari per una più
funzionale utilizzazione dei mezzi
e degli strumenti:
• stimolare la creatività, facendo ricorso a tipi di metodologia attiva, ricca di sollecitazioni,
utilizzando il gioco e le
sperimentazioni.
Risultati Attesi
Migliorare competenze relative a:
- Partecipazione e motivazione ad apprendere;
- Sperimentando e giocando.

Data inizio prevista 01/01/2018

Data fine prevista 01/06/2019

Tipo Modulo Espressione creativa (pittura e manipolazione)

Sedi dove è
previsto il modulo

PAMM88601P

Numero destinatari 20 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: IN UN ARCOBALENO DI COLORI INCONTRIAMOCI PER
DIRE-FARE-CREARE

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità N. so
ggetti

Importo voce

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

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

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

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

Progetto: IL PIACERE DELL'IMPARARE. LA SCUOLA..... CHE PASSIONE!!!

Descrizione
progetto

Il contesto territoriale di Termini Imerese è caratterizzato da un evidente dislivello tra la realtà
economica e quella culturale, sociale e relazionale.
Nella nostra scuola, si verificano spesso condizioni di svantaggio culturale dovute a situazioni
familiari difficili, a scarsa scolarizzazione e provenienza culturale.
Da ciò derivano difficoltà per l’alunno ad adottare comportamenti pertinenti al contesto
educativo con il rischio di insuccesso scolastico.
Il progetto ha come obiettivo il recupero degli alunni con carenze formative attraverso una serie
di azioni mirate al raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Tra le possibili cause dell’elevato indice di insuccesso scolastico possiamo evidenziare:
- demotivazione, con background culturali diversi, per i quali è auspicabile, un intervento
educativo che abbia luogo in contesti socio-relazionali e pedagogico-didattici che agiscono
come contenitori delle ansie e delle paure e che, contemporaneamente, promuovono e
consolidano gli apprendimenti.
- scarso impegno nell’esecuzione del lavoro individuale, che non viene svolto in modo regolare
o viene svolto superficialmente, senza che avvenga una reale comprensione dei concetti.
- complessità della gestione del gruppo classe da parte dei docenti che richiederebbe una
maggiore innovazione metodologica/didattica.
La realizzazione di questo progetto mira, intervenendo sui processi di
insegnamento/apprendimento, a contrastare l’insuccesso scolastico e migliorare gli esiti, alla
piena inclusione degli alunni che presentano una situazione di disagio socio-culturale o fisico e
al recupero/potenziamento delle competenze di base attraverso una progettazione partecipativa
e integrata con il P.T.O.F., il R.A.V., il contesto territoriale e la collaborazione con le agenzie del
territorio, ponendo al centro lo studente e l’innovazione tecnologica.

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

  

L'I.C.S.'Balsamo-Pandolfini' ricade in contesto socio-economico e culturale altamente a rischio. Sul territorio
gravano bisogni, aspettative e problemi complessi, che inevitabilmente hanno negative ripercussioni sui processi di
crescita, apprendimento e socializzazione degli studenti. Le scuole sono dislocate in modo frammentario su un
territorio troppo vasto caratterizzato da contesti nei quali si registra una notevole crisi nel campo produttivo e
occupazionale, che ha favorito il fenomeno dell'emigrazione, da contesti dove le attività economiche del territorio
sono costituite in larga misura dalla pesca, dall'agricoltura, dall'artigianato e da alcuni lavori del terziario. In
particolare il contesto territoriale di Termini Imerese è segnato da una condizione di crisi dell'area industriale che
ha vissuto periodi alterni di sviluppo, di sosta, di forte difficoltà, di molte fabbriche fallite sul nascere, altre
riconvertite, altre ancora con un futero assai incerto. Sono pertanto in aumento le forme di disagio sociale e i nuclei
familiari in difficoltà.Tale fenomeno è causato da diversi fattori il cui denominatore comune è costituito dalla rottura
di reciprocità fra scuola e alunno. Per questi motivi la nostra Istituzione scolastica cercherà di offrire ai nostri alunni
percorsi di recupero delle competenze chiave e il loro consolidamento in modo da rimuovere le difficoltà strumentali
e comunicative per consentirne il successo formativo.
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Obiettivi del progetto
Indicare quali sono gli obiettivi perseguiti dal progetto con riferimenti al PON “Per la scuola” 2014-2020

  

Finalità educative

Ridurre lo stato di disagio degli alunni;

Innalzare il tasso del"successo formativo" stimolando gli allievi ad imparare mediante una didattica
esplorativa e della ricerca.

Aumentare la sicurezza espositiva e la padronanza nelle diverse discipline;

Accrescere il grado di autonomia nell’esecuzione delle produzioni scritte ed orali;

Incrementare l’interesse per la disciplina;

Acquisire fiducia in se stessi e nelle proprie possibilità;

Rafforzare le proprie conoscenze e abilità per sviluppare la propria personalità in tutte le direzioni.

 

Obiettivi

Colmare le lacune evidenziate e migliorare il processo di apprendimento;

Sviluppare e potenziare la capacità di osservazione, di analisi e di sintesi,di comprensione e ascolto.

Ampliare le conoscenze matematiche e linguistiche dell’allievo, guidandolo ad una crescente autonomia;

Potenziare le capacità di relazione e comunicazione.
Sollecitare la motivazione ad apprendere attraverso una didattica laboratoriale ed interattiva.

Promuovere negli alunni la conoscenza di sé e delle proprie capacità attitudinali;

Far acquisire ai discenti un’autonomia di studio crescente, con il miglioramento del metodo di studio;

Rendere gli alunni capaci di organizzare correttamente le conoscenze acquisite;

Far acquisire agli alunni la terminologia specifica delle singole discipline.
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Caratteristiche dei destinatari
Indicare, ad esempio, in che modo è stata sviluppata una analisi dei bisogni e un’individuazione dei potenziali
destinatari a cui si rivolge il progetto

  

Il progetto intende rivolgersi sia agli alunni della scuola primaria e secondaria di 1°grado che alle loro famiglie.
L'obiettivo è quello di cercare di rafforzare la coesione interculturale e sociale evitando un abbandono precoce e
garantendo il successo scolastico. Poichè ll contesto territoriale non offre  sollecitazioni culturali, la scuola diventa il
luogo deputato alla crescita socio-culturale degli alunni.Nelle classi sono presenti alunni demotivati e con scarso
interesse per  la scuola, presenza passiva a scuola, insuccesso che costituiscono rischio di dispersione. In questo
contesto, nelle classi si rileva la presenza di alunni con difficoltà di apprendimento sia nell'area linguistica che
nell'area logico-matematica e scientifica se trasmesse in modo nozionistico, alunni che necessitano, quindi, un
approccio alle discipline utilizzando una didattica laboratoriale e progettuale atta a garantire occasione di istruzione
e formazione per ciascun alunno.

 

  
  
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.

  

Le attività oltre l’orario scolastico saranno assicurate sfruttando l’apertura della scuola al pomeriggio. L’apertura
della scuola, oltre l’orario consueto, rappresenta un valore aggiunto in termini di possibilità per i ragazzi, di essere
messi in condizione di sperimentare la “scuola” con altri ruoli, in orari inediti, per altre attività e con diverse
modalità (rispetto al loro tradizionale ruolo di studente inserito nelle lezioni frontali); questo potrebbe consentire da
un lato di avere spazi a disposizione per la gestione delle azioni previste (che non sarebbero disponibili in orario
canonico) e dall’altro di promuovere una visione differente dello spazio scolastico negli studenti etichettati come
“disinteressati”, “non studiosi”. Come già fatto per l’attuazione di altri progetti, si prevede che, gli alunni
svolgeranno le loro attività dalle ore 14,30 alle ore 16,30, con la presenza di collaboratori scolastici e personale
amministrativo affinchè il servizio rivolto agli alunni individuati sia efficace ed efficiente.
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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.

  

L'I.C. Balsamo-Pandolfini è sede dell'Osservatorio scolastico sulla dispersione.

Esperti  nella  conoscenza  del territorio:  Banca  del  Tempo  Himerense.  

La  Banca  del  Tempo Himerense  intende  promuovere  la sperimentazione  della
solidarietà  basata  su  un  rapporto  paritario  che   tiene  conto  delle  disponibilità  e  dei  bisogni  di  
ciascun  individuo.  La  Banca  del  Tempo  Himerense  opera nel  settore  del
sociale,  proponendo  lo  svolgimento  di  attività  inerenti  la  cura  di  spazi  cittadini.  L’I.C. “ Balsamo-Pandolfini”
volendo  garantire nell’ambito della propria offerta formativa  tali
attività  di  cura  delle  piante  e  di  uno  spazio  comune,  ritenute molto  importanti  per
la  loro  incidenza  sulla  formazione  del  carattere e  della sensibilità  degli  allievi.

Obiettivi e contenuti:

Il progetto perseguito dall’Associazione è il seguente:

ü  Partecipazione ad attività di politiche ambientali;

ü  Coordinamento e gestione di un orto biologico;

ü  Coordinamento e gestione di un giardino biologico;

ü  Realizzazione del compostaggio.
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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.

  

PROBLEM SOLVING: per migliorare strategie operative e migliorative per risolvere problemi e raggiungere
obiettivi.

COOPERATIVE LEARNING: finalizzata alla condivisione di valori cognitivi ed operativi attraverso la
collaborazione, la reciprocità e la corresponsabilità.

 SCRITTURA COLLABORATIVA : Realizzazione / Stesura del testo con l’ utilizzo di elementi multimediali per
facilitare una organizzazione spaziale e non lineare per percorsi dialogici in rete e per rispettare stili e temp.

 LEARNING BY DOING : apprendimento attraverso il fare, l’operare, l’agire, per migliorare la strategia per
imparare, ove l’imparare non è il memorizzare, ma anche e soprattutto il comprendere.

 E- LEARNING : potenziare la formazione per un autonomo e responsabile approfondimento, rappresenta una
forma comunicativa capace di incorporare le modalità esperienziali mediali e le specificità dei linguaggi videodigitali
consentendo di elaborare forme espressive aperte alla complessità.

ROLE PLAYING: Giochi di ruolo. Potenziare la creatività individuale.

La progettazione è un'occasione di arricchimento della scuola, un'opportunità di miglioramento delle situazioni di
apprendimento per gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado che hanno bisogno di una scuola
che faccia crescere la loro curiosità, favorisca lo sviluppo originale delle loro attitudini, dia loro strumenti di
comprensione e di interazione positiva con la realtà. 

  
  
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.

  

Tenendo presente la Mission generale, il progetto risulta perfettamente integrato con il nostro RAV e con alcune
finalità previste dal PTOF, che mirano all'educazione e allo sviluppo equilibrato e completo della persona e del
cittadino. Tra i diversi progetti inseriti nel PTOF alcuni sono in continuità con il progetto descritto: in particolare
riguardano alunni per i quali si renda necessario il recupero delle carenze pregresse, per i quali sono già previste
attività di recupero o che si trovino in situazione di svantaggio sociale, sviluppando la capacità di apprendimento e
l'autonomia del singolo nel gruppo. Il nostro PTOF prevede anche corsi di potenziamento della lingua inglese
(certificazione Trinity), cercando di migliorare le competenze linguistico-comunicative di comprensione, interazione
e produzione.
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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.

  

Le strategie che saranno utilizzate, per il coinvolgimento dei destinatari che sperimentano difficoltà  di tipo sociale o
culturale riguardanno il cooperative learning, il tutoring e la didattica laboratoriale. L'organizzazione didattica per
laboratori favorirà la personalizzazione dei percorsi, permettendo ai docenti e agli alunni di fare esperienza entro
una struttura organizzata non rigida, che utilizza diversi mediatori didattici, permettendo la partecipazione attiva
dell'allievo al proprio apprendimento. Fare attività didattica per piccoli gruppi di apprendimento cooperativo, con
modalità di peer tutoring, al fine di realizzare un format didattico più inclusivo possibile predisposto alla
diversificazione dei ruoli, dei materiali e degli obiettivi, mirante alla valorizzazione della risorsa alunni.

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

  

Gli alunni che parteciperanno ai diversi moduli, verranno sottoposti a valutazione tramite test o questionari in
ingresso, intermedi e in uscita. I questionari saranno di due tipologie:una serie sulle competenze e l'altra sul
gradimento dei moduli da parte dei corsisti. I questionari di gradimento serviranno: quello iniziale,per conoscere le
aspettative e le motivazioni degli studenti sul percorso che stanno intraprendendo, uno intermedio per esprimere
un giudizio sulle attività alle quali partecipano ed eventualmente aggiustare il percorso intrapreso; quello finale
servirà a raccogliere le impressioni degli alunni sulla qualità delle azioni didattiche e valutare il loro grado di
interesse, partecipazione e gradimento dell'intervento formativo. La valutazione in ingresso servirà ad evidenziare i
punti di forza e di debolezza e per stabilire le competenze possedute e servirà al tutor e all'esperto per elaborare
su misura la progettazione dell'intervento educativo di ogni singolo modulo. Quella intermedia per controllare le
competenze acquisite fino a quel momento e per verificare l'idoneità del percorso formativo e la ricaduta
sull'andamento scolastico, un ulteriore elemento di valutazione sarà il conseguimento delle certificazioni
linguistiche europee.
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Prospettive di scalabilità e replicabilità della stessa nel tempo e sul territorio
Indicare, ad esempio, come sarà comunicato il progetto alla comunità scolastica e al territorio; se il progetto
prevede l’apertura a sviluppi che proseguano oltre la sua conclusione; se saranno prodotti materiali riutilizzabili e
come verranno messi a disposizione ; quale documentazione sarà realizzata per favore la replicabilità del progetto
in altri contesti (Best Practices).

  

Il progetto sarà pubblicizzato attraverso il sito della scuola, dove saranno disponibili, tutte le fasi, le metodologie
utilizzate e i prodotti finali realizzati, ed anche sui social.

 

Potrebbe essere prevista, alla conclusione dei moduli, realizzabili in un biennio, la pubblicazione sul sito PON dei
materiali prodotti. La scuola sarà disponibile per offrire eventuali dettagli a chi dovesse essere interessato a
replicare il progetto. A conclusione delle attività il progetto sarà presentato alle famiglie e alla cittadinanza in un
evento aperto organizzato dai partecipanti che potrebbe avere una ricaduta positiva sul territorio dell’offerta
formativa della scuola. Sarà il Collegio Docenti a valutare la possibilità di sviluppi futuri , anche se il nostro Istituto
sarà disponibile a nuove sperimentazioni migliorative delle competenze che potranno essere estese ad altri
progetti.

  
  
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.

  Gli studenti rappresentano la parte attiva e creativa della progettazione. Su indicazione dei consigli di classe, si
formeranno i gruppi di allievi a cui indirizzare gli interventi per il recupero delle competenze di base. I
genitori,tramite comunicazione scritta o il sito web della scuola, saranno messi al corrente sulla tipologia dei moduli
che i propri figli potrebbero frequentare e per i quali verrà operata una scelta. I genitori potranno seguire il percorso
seguito dai propri figli attraverso il sito della scuola dove saranno pubblicati in dettaglio i prodotti realizzati. Si
prevede anche di programmare degli incontri con le famiglie per renderli partecipi delle attività realizzate e saranno
parte in causa in quanto dovranno compilare un questionario che riporti il gradimento e le osservazioni del corso.  
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 Sezione: Progetti collegati della Scuola

Presenza di progetti formativi della stessa tipologia previsti nel PTOF
Titolo del Progetto Riferimenti Link al progetto nel Sito della scuola

Avanti tutta, avanti tutti pag 43 http://www.icspaolobalsamo.it

Certificazione Trinity Pag 38 http://www.icspaolobalsamo.it

La scuola per tutti, la scuola per ciascuno pag 41 http://www.icspaolobalsamo.it

Progetto di recupero, consolidamento,
potenziamento

pag 46 http://www.icspaolobalsamo.it

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N.

so
gg
etti

Soggetti coinvolti Tipo
accordo

Num. Pr
otocollo

Data
Protocollo

All
ega
to

Sperimentazione della solidarietà
basata sulla solidarietà che tiene
conto dei bisogni di ciascuno
individuo

1 Associazione Banca del
Tempo Himerense

Accordo 4407/f5 25/10/2016 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Sviluppo di percorsi formativi comuni
volti allo sviluppo delle competenze di
base diffuse sul territorio

2683/6-1
2

15/05/20
17

Sì

Collaborazioni con istituzioni scolastiche non presenti nella Banca Dati MIUR
Numero istituti Istituzioni scolastiche

1 Direzione Didattica Statale I Circolo - PAEE09300V -
Termini Imerese (PA)

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Le mie emozioni per..... € 5.082,00

Sulle ali della fantasia € 5.082,00
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Io cresco studiando € 5.082,00

Noi e la matematica € 5.082,00

Mangiare bene............che passione € 5.082,00

Mangiare bene...... € 5.082,00

”Fly with English € 5.082,00

I LIKE ENGLISH € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 40.656,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: Le mie emozioni per.....

Dettagli modulo

Titolo modulo Le mie emozioni per.....

Descrizione
modulo

Il progetto vuole rendere operativo il compito della scuola “Star bene insieme”, ponendo
l’attenzione ai risultati degli alunni con obiettivo principale l’inclusività. Nelle classi della
nostra scuola Primaria si presentano problematicità sul piano comportamentale, sociale e
dell’apprendimento, quindi nasce l’esigenza di un progetto che tenga presente le
“diversità” allo scopo di prevenire la dispersione scolastica attraverso l’organizzazione e
il coordinamento di percorsi di accoglienza e di integrazione degli alunni, promuovendo il
successo formativo attraverso la valorizzazione delle loro potenzialità e il graduale
superamento degli ostacoli.

Finalità
-Educare i ragazzi all’accettazione delle proprie difficoltà e alla gestione delle emozioni
conseguenti;
-Potenziare i loro punti di forza, per riequilibrare la sfera emotiva e la personalità;
- Usare strategie compensative di apprendimento;
- Acquisire un metodo di studio più appropriato, con il coinvolgimento di aspetti
metacognitivi e motivazionali;
-Usare strategie specifiche di problem - solving e di autoregolazione cognitiva;
-Stimolare la motivazione ad apprendere;
-Educare al cooperative learning, potenziando le abilità sociali e relazionali con i pari;
-Favorire l’espressione creativa in varie forme.

Obiettivi educativi
-Promuovere negli allievi la conoscenza di sé e delle proprie capacità attitudinali;
-Rendere gli alunni capaci d’individuare le proprie mancanze ai fini di operare un
adeguato
intervento di consolidamento/potenziamento;
-Educare gli alunni ad assumere atteggiamenti sempre più disinvolti nei riguardi delle
discipline.

Obiettivi specifici
-Potenziare le capacità di comprensione, di ascolto, d’osservazione, d’analisi e di sintesi;
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-Acquisire un’autonomia di studio crescente, con il miglioramento del metodo di studio;
-Saper eseguire esercizi complessi di difficoltà crescente, che richiedano la comprensione
e rielaborazione del testo, l’uso di regole grammaticali;
-Acquisire una maggiore padronanza strumentale in ambito linguistico, superare le
difficoltà nell’apprendimento;
-Potenziare le strumentalità di base della letto scrittura, rafforzando la capacità di
ascoltare, comprendere e comunicare;
-Esprimere emozioni e stati d’animo attraverso vari canali ( corporeo, linguistico di
espressione artistica, teatrale …) in un ottica di sviluppo globale;
-Riconoscere , accettare le proprie e le altrui emozioni;
-Acquisire strategie comportamentali idonee per gestire correttamente i diversi stati
emotivi;
-Rafforzare l’autostima e la fiducia nel rapporto con gli altri;
-Saper cooperare
Contenuti:
• Conversazioni, discussioni ed esposizione dell’insegnante e/o dei compagni.
• Testi vari ( d’avvventura, informativo, teatrale, descrittivo, poetico…)
• Creazioni di storyboard.
• Le parti del discorso.
• Drammatizzazioni.

Metodologia
-Lezioni frontali e di gruppo
-Giochi didattici con la LIM ;
-Attività laboratoriale, Cooperative Learning ;
-Schede strutturate a completamento, a risposta aperta, a risposta multipla .

RISULTATI ATTESI
Il progetto si propone di migliorare le competenze comunicative relazionali e di ascolto per
superare eventuali situazioni di disagio e utilizzare tutte quelle strategie per vivere il tempo
scuola in modo gioioso e sereno, come palestra di vita.

Data inizio prevista 01/01/2018

Data fine prevista 30/06/2019

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

PAMM88601P

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Le mie emozioni per.....
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €
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Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: Sulle ali della fantasia

Dettagli modulo

Titolo modulo Sulle ali della fantasia

Descrizione
modulo

Il progetto vuole rendere operativo il compito della scuola “Star bene insieme”, ponendo
l’attenzione ai risultati degli alunni con obiettivo principale l’inclusività. Nelle classi della
nostra scuola Secondaria di 1°grado si presentano problematicità sul piano
comportamentale, sociale e dell’apprendimento, quindi nasce l’esigenza di un progetto
che tenga presente le “diversità” allo scopo di prevenire la dispersione scolastica
attraverso l’organizzazione e il coordinamento di percorsi di accoglienza e di integrazione
degli alunni, promuovendo il successo formativo attraverso la valorizzazione delle loro
potenzialità e il graduale superamento degli ostacoli.

Finalità
-Educare i ragazzi all’accettazione delle proprie difficoltà e alla gestione delle emozioni
conseguenti;
-Potenziare i loro punti di forza, per riequilibrare la sfera emotiva e la personalità;
- Usare strategie compensative di apprendimento;
- Acquisire un metodo di studio più appropriato, con il coinvolgimento di aspetti
metacognitivi e motivazionali;
-Usare strategie specifiche di problem - solving e di autoregolazione cognitiva;
-Stimolare la motivazione ad apprendere;
-Educare al cooperative learning, potenziando le abilità sociali e relazionali con i pari;
-Favorire l’espressione creativa in varie forme.

Obiettivi educativi
-Promuovere negli allievi la conoscenza di sé e delle proprie capacità attitudinali;
-Rendere gli alunni capaci d’individuare le proprie mancanze ai fini di operare un
adeguato
intervento di consolidamento/potenziamento;
-Educare gli alunni ad assumere atteggiamenti sempre più disinvolti nei riguardi delle
discipline.

Obiettivi specifici
-Potenziare le capacità di comprensione, di ascolto, d’osservazione, d’analisi e di sintesi;
-Acquisire un’autonomia di studio crescente, con il miglioramento del metodo di studio;
-Saper eseguire esercizi complessi di difficoltà crescente, che richiedano la comprensione
e rielaborazione del testo, l’uso di regole grammaticali;
-Acquisire una maggiore padronanza strumentale in ambito linguistico, superare le
difficoltà nell’apprendimento;
-Potenziare le strumentalità di base della letto scrittura, rafforzando la capacità di
ascoltare, comprendere e comunicare;
-Esprimere emozioni e stati d’animo attraverso vari canali ( corporeo, linguistico di
espressione artistica, teatrale …) in un ottica di sviluppo globale;
-Riconoscere , accettare le proprie e le altrui emozioni;
-Acquisire strategie comportamentali idonee per gestire correttamente i diversi stati
emotivi;
-Rafforzare l’autostima e la fiducia nel rapporto con gli altri;
-Saper cooperare
Contenuti:
• Conversazioni, discussioni ed esposizione dell’insegnante e/o dei compagni.
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• Testi vari ( d’avvventura, informativo, teatrale, descrittivo, poetico…)
• Creazioni di storyboard.
• Le parti del discorso.
• Drammatizzazioni.

Metodologia
-Lezioni frontali e di gruppo
-Giochi didattici con la LIM ;
-Attività laboratoriale, Cooperative Learning ;
-Schede strutturate a completamento, a risposta aperta, a risposta multipla .

RISULTATI ATTESI
Il progetto si propone di migliorare le competenze comunicative relazionali e di ascolto per
superare eventuali situazioni di disagio e utilizzare tutte quelle strategie per vivere il tempo
scuola in modo gioioso e sereno, come palestra di vita.

Data inizio prevista 01/01/2018

Data fine prevista 30/06/2019

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

PAMM88601P

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Sulle ali della fantasia
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Matematica
Titolo: Io cresco studiando

Dettagli modulo

Titolo modulo Io cresco studiando
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Descrizione
modulo

Il progetto si propone di offrire una serie di opportunità di successo negli apprendimenti
degli alunni, incentivando lo sviluppo logico ed emotivo. Gli alunni hanno bisogno di un
tempo di apprendimento, di condizioni favorevoli alla concentrazione e di essere infine
portati a considerare il loro impegno determinante per il successo scolastico.

Finalità
-Stimolare gli alunni ad una maggiore motivazione.
-Recuperare alcune abilità di base.
-Elevare il livello del successo scolastico.
Obiettivi educativi
-Acquisire il senso del dovere.
-Abituare alla precisione, puntualità, all’acquisizione sistematica.
-Migliorare le capacità di attenzione e concentrazione.
-Approfondimento delle conoscenze e potenziamento delle abilità.
-Riflettere sul proprio metodo di studio e migliorarlo

-Potenziare l’autonomia personale, ed operativa
Obiettivi specifici
-Colmare le lacune e evidenziate e migliorare il processo di apprendimento.
-Ampliare le conoscenze matematiche guidando l’alunno ad una crescente autonomia.
-Perfezionare l’uso dei linguaggi specifici.
-Perfezionare il metodo di studio.
-Promuovere negli allievi la conoscenza di sé e della proprie capacità attitudinali.
-Educare gli alunni ad assumere atteggiamenti sempre più disinvolti nei riguardi delle
discipline, potenziando le capacità di comprensione, di ascolto, d’osservazione, d’analisi
e di sintesi.
-Rendere gli alunni capaci di organizzare correttamente le conoscenze acquisite.
-Potenziare le capacità logiche, comprendere il significato dei procedimenti di calcolo,
potenziare il calcolo mentale, individuare e risolvere situazioni problematiche.
-Far acquisire agli alunni un’autonomia di studio crescente .
Contenuti
• Uso software didattici.
Metodologia
Si utilizzerà una didattica laboratoriale in modalità di “ cooperative learning”; lezioni
frontali e interattive con l’uso, oltre che dei consueti sussidi didattici, anche dell’aula di
informatica e LIM.
L’insegnante motiverà le varie azioni didattiche informando gli alunni sugli obiettivi da
perseguire. Ogni allievo sarà sempre interprete e assolutamente mai ascoltatore passivo,
messo in condizione di prender parte alle attività progettuali in modo sempre più concreto
e autonomo.
L’impostazione metodologica tenderà in particolare a dare fiducia all’allievo,
incoraggiandolo, non facendolo mai sentire incapace o inadeguato.

VERIFICA E VALUTAZIONE
L’attuazione del progetto, attraverso prove strutturate, consentirà di valutare e accertare
le conoscenze, abilità e competenze logico-matematiche; a registrare i progressi compiuti
da ciascun alunno ed inoltre a controllare l'efficacia dell'intervento didattico da parte del
docente.

RISULTATI ATTESI
La finalità del progetto è quella di recuperare alcune abilità di tipo disciplinare, avere una
maggiore motivazione allo studio e promuovere un positivo rapporto con la scuola e il
territorio, educare alla diversità, abituare alla precisione, alla puntualità, all’applicazione
sistematica .

Data inizio prevista 01/01/2018

Data fine prevista 30/06/2019

Tipo Modulo Matematica
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Sedi dove è
previsto il modulo

PAMM88601P

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Io cresco studiando
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Matematica
Titolo: Noi e la matematica

Dettagli modulo

Titolo modulo Noi e la matematica
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Descrizione
modulo

Il progetto ha lo scopo di migliorare le competenze degli alunni in ambito matematico,
intervenendo su una corretta modulazione del linguaggio specifico della materia e sul
superamento delle difficoltà implicite che spesso una metodologia rigorosa pone agli
studenti. Il progetto si propone di orientare gli studenti alla comprensione della realtà in cui
vivono, diventando più consapevoli delle proprie scelte future e quindi più artefici del
proprio destino. In particolare si intendono elaborare tecniche e metodologie didattiche
innovative, che stimolino l’interesse degli studenti nei confronti della matematica,
attraverso l’uso di strumenti multimediali.
Finalità
Innalzare i livelli dei risultati delle prove INVALSI in matematica
? Incentivare il gusto per la matematica attraverso il gioco
? Creare situazioni alternative per l’apprendimento e il potenziamento di capacità logiche
? Sviluppare le capacità di analisi e di sintesi
? Utilizzare le conoscenze matematiche per risolvere problemi nell'ambito di contesti
conosciuti e non
Obiettivi: ? Consolidare e potenziare l’apprendimento della matematica attraverso
percorsi alternativi ed accattivanti
? Stimolare la curiosità, il gusto per la ricerca e l’abitudine a riflettere
? Incentivare l’interesse, l’impegno, la partecipazione, il senso di responsabilità e
l’organizzazione del lavoro. ? Potenziare la creatività e la capacità di problem solving
? Sviluppare cooperative learning
? Utilizzare strategie, ragionamenti, percorsi mentali in una situazioni nuove.
? Sviluppare capacità di analisi e di sintesi.
Risultati attesi
? Sviluppo di un atteggiamento positivo verso la matematica vista come disciplina creativa
? Miglioramento della comprensione dei concetti e dell’autonomia operativa
? Capacità di inventare situazioni-problema da argomentare in modo corretto
? Capacità di esporre le soluzioni e i procedimenti
? Acquisizione del gusto di risolvere situazioni enigmatiche che richiedono intuizione e
riflessione.
? Capacità di utilizzare gli strumenti acquisiti in contesti diversi da quelli tradizionali.
Metodologie
La metodologia sarà legata alla pratica laboratoriale e al gioco didattico per suscitare
l’interesse e la motivazione negli alunni ed è un ottimo mediatore e produttore di
conoscenze. Esso pone di fronte a situazioni che obbligano a prendere decisioni, ad
organizzare e riorganizzare continuamente le informazioni di cui si dispone, quindi si tratta
di una vera “palestra” di problem solving. Si offriranno, inoltre, situazioni di ?
Apprendimento individuale per promuovere la riflessione, l’interiorizzazione … ? Focus
group per sollecitare dialoghi e scambi di opinione e mantenere l’attenzione su una
situazione – problema, guidati dalle domande che pone il docente ? Apprendimento a
coppie (peer to peer, tutoring) ) per eseguire esercizi e problemi di logica e matematica
affiancati utilizzando i pc e altre risorse disponibili ? Apprendimento per piccoli gruppi, per
attuare esperienze di cooperative learning o di gruppi di livello per il recupero e il
potenziamento.
VERIFICA E VALUTAZIONE
L’attuazione del progetto, attraverso prove strutturate, consentirà di valutare e accertare
le conoscenze, abilità e competenze logico-matematiche; a registrare i progressi compiuti
da ciascun alunno ed inoltre a controllare l'efficacia dell'intervento didattico da parte del
docente.

Data inizio prevista 01/01/2018

Data fine prevista 30/06/2019

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

PAMM88601P

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

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Noi e la matematica
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Scienze
Titolo: Mangiare bene............che passione

Dettagli modulo

Titolo modulo Mangiare bene............che passione
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Descrizione
modulo

l’educazione alimentare si configura come un importante tassello dell’educazione alla
salute, risulta infatti fondamentale acquisire corrette abitudini alimentari fin dalla prima
infanzia, in quanto un positivo approccio con il cibo getta la basi per un futuro stile di vita
armonioso, quindi la necessità di avvicinare i piccoli al tema del mangiare sano. i bambini
saranno accompagnati in vari percorsi didattici che andranno a stimolare la scoperta dei
cibi, i sapori, gli odori e i colori della frutta e delle verdure, mediante attività ludiche
strutturate e scientifiche.
Finalità
• educare ad una sana alimentazione, presupposto indispensabile per un sano stile di
vita;
• introdurre gradualmente, ma costantemente, nell’alimentazione dei bambini frutta,
yogurt e verdura che ultimamente scarseggiano perché sostituiti da merendine e cibi
confezionati in genere.
Obiettivi
• saper riconoscere la differenza tra alimentazione equilibrata e alimentazione scorretta;
• saper riconoscere gli alimenti
• saper riconoscere gli alimenti dagli odori
Contenuti
definizione di alimentazione attraverso brainstorming
presentazione di un modello umano per studiare il percorso del cibo ingerito
creazione di un quaderno artistico con le attività giornaliere
importanza dei vari gruppi alimentari
Metodologie
didattica laboratoriale
problem solving
ricerca sperimentale
Verifica e valutazione
somministrazione di prove di verifica sui contenuti affrontati -
questionario di gradimento -
realizzazione di uno spazio per l’esposizione dei lavori quali poster pittorico e piramide
alimentare

Data inizio prevista 01/01/2018

Data fine prevista 30/06/2019

Tipo Modulo Scienze

Sedi dove è
previsto il modulo

PAMM88601P

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Mangiare bene............che passione
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €
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Elenco dei moduli
Modulo: Scienze
Titolo: Mangiare bene......

Dettagli modulo

Titolo modulo Mangiare bene......

Descrizione
modulo

Mangiare bene…………
l’educazione alimentare si configura come un importante tassello dell’educazione alla
salute, risulta infatti fondamentale acquisire corrette abitudini alimentari fin dalla prima
infanzia, in quanto un positivo approccio con il cibo getta la basi per un futuro stile di vita
armonioso, quindi la necessità di avvicinare i piccoli al tema del mangiare sano. i bambini
saranno accompagnati in vari percorsi didattici che andranno a stimolare la scoperta dei
cibi, i sapori, gli odori e i colori della frutta e delle verdure, mediante attività ludiche
strutturate e scientifiche.
Finalità
• educare ad una sana alimentazione, presupposto indispensabile per un sano stile di
vita;
• introdurre gradualmente, ma costantemente, nell’alimentazione dei bambini frutta,
yogurt e verdura che ultimamente scarseggiano perché sostituiti da merendine e cibi
confezionati in genere.
Obiettivi
• saper riconoscere la differenza tra alimentazione equilibrata e alimentazione scorretta;
• saper riconoscere gli alimenti
• saper riconoscere gli alimenti dagli odori
Contenuti
definizione di alimentazione attraverso brainstorming
presentazione di un modello umano per studiare il percorso del cibo ingerito
creazione di un quaderno artistico con le attività giornaliere
importanza dei vari gruppi alimentari
Metodologie
didattica laboratoriale
problem solving
ricerca sperimentale
Verifica e valutazione
somministrazione di prove di verifica sui contenuti affrontati -
questionario di gradimento -
realizzazione di uno spazio per l’esposizione dei lavori quali poster pittorico e piramide
alimentare

Data inizio prevista 01/01/2018

Data fine prevista 30/06/2019

Tipo Modulo Scienze

Sedi dove è
previsto il modulo

PAMM88601P

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scheda dei costi del modulo: Mangiare bene......
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua straniera
Titolo: ”Fly with English

Dettagli modulo

Titolo modulo ”Fly with English

Descrizione
modulo

FINALITA’
Il progetto è finalizzato a: Potenziare lo studio della lingua straniera, sviluppando
maggiormente le competenze comunicative di ascolto, comprensione e produzione scritta
e orale, secondo l’età degli alunni e la progressione del percorso come tappa finale di un
processo di apprendimento continuo e costante che va dalla scuola dell’infanzia alla
scuola secondaria di primo grado. Offrire la possibilità ai discenti di venire precocemente a
contatto con la lingua straniera “viva”, attraverso il contatto con esperti di madrelingua
inglese, per sviluppare al meglio l’aspetto fonologico e le abilità ricettive della L2. Favorire
l’integrazione di culture attraverso il confronto di codici, usi e costumi diversi. Costruire
nel tempo un portfolio linguistico individuale arricchito da certificazioni esterne alla scuola
dell’obbligo, che dà un riconoscimento dei livelli di competenza acquisiti secondo gli
standard comuni del Framework Europeo, livello A1.
METODOLOGIA Gli esami effettuati con le scuole di lingua esterne (es, Cambridge)
saranno sostenuti dagli alunni interessati alla fine dell’anno scolastico. Trattandosi di
alunni di classi di terza media, coincide anche con la fine dei cicli scolastici. Poiché le
competenze linguistiche richieste agli alunni per sostenere tali prove corrispondono
esattamente agli obiettivi previsti dalla programmazione di L2 della scuola media, la
metodologia non differirà da quella adottata a livello curriculare. I ragazzi che sceglieranno
di sostenere l’esame verranno suddivisi in gruppi di livello e seguiranno attività di
laboratorio differenziate, sotto la guida sia delle loro insegnanti di L2, che di insegnanti di
madrelingua inglese delle scuole di lingue che comparteciperanno al progetto, con
esercitazioni su tests sul modello di quello previsto per l’esame.
ORGANIZZAZIONE Il Progetto prevede un’articolazione flessibile dell’orario delle lezioni,
con apertura delle classi, attività di laboratorio e di lettorato nei mesi di aprile e maggio,
per familiarizzare alle prove d’esame. Gli esami previsti per gli alunni della scuola media
sono i primi livelli del Framework . Le prove saranno somministrate da esaminatori
accreditati direttamente a scuola.
VALUTAZIONE Le competenze acquisite dagli alunni costituiscono crediti formativi
capitalizzabili e cumulabili che permettono ad ogni allievo di costruirsi un portfolio
linguistico personale lungo tutto l’arco della scolarità. Le scuole provvederanno , come
sempre, a forme di certificazione interna, su standard nazionali condivisi. Inoltre, grazie a
questo progetto, tali competenze, al termine della scuola secondaria di primo grado,
saranno verificate anche da Università o Enti certificatori esterni, a cui verranno inviati tutti
gli elaborati prodotti dagli studenti e saranno valutate secondo criteri equipollenti per tutti i
paesi, da professionisti di grande esperienza nell’insegnamento e nei test linguistici.
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Data inizio prevista 01/01/2018

Data fine prevista 30/06/2019

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

PAMM88601P

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: ”Fly with English
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie
Titolo: I LIKE ENGLISH

Dettagli modulo

Titolo modulo I LIKE ENGLISH
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Descrizione
modulo

La presente azione progettuale prevede il potenziamento dello studio della lingua Inglese
stimolando la curiosità e favorendo la motivazione ad apprendere con occasioni di
conversazione ed uso pratico della lingua. Il progetto è coerente con le scelte formativi del
PTOF, per le seguenti motivazioni:
- Continuità educativa e didattica
- Risposta ai bisogni degli alunni e delle esigenze del territorio.
- Integrazione degli alunni attraverso il dialogo tra culture diverse.
- Sperimentazione di variabili innovative efficaci.

FINALITA’
• superare, da parte dello studente, il senso di inadeguatezza e di timidezza relativo ad
un’abilità spesso considerata “difficile”, aumentando così la propria autostima;
• favorire una riflessione sulle differenze ed analogie tra la propria lingua d’origine e
quella inglese;
• favorire lo sviluppo della cultura multi-etnica ed il rispetto di realtà socioculturali diverse
dalle proprie.

OBIETTIVI GENERALI
• sviluppare le abilità di reading, listening e speaking (lettura, ascolto e parlato)
• ampliare e consolidare le conoscenze lessicali in lingua inglese degli alunni
• ampliare le proprie conoscenze della cultura e civiltà dei paesi di lingua inglese e
operare confronti con la propria cultura e il proprio vissuto personale.

CONTENUTI
- Lingua e comunicazione
- Descrizione
- Scambi comunicativi
- Scambi dialogici
- Il contesto di vita

METODOLOGIA

Sarà privilegiato un approccio di tipo funzionale-nozionale-comunicativo-ciclico. Il percorso
sarà supportato da tutte le
attività di animazione e drammatizzazione che rappresentano la modalità più accattivante
e interattiva da utilizzate per esprimersi. Il ricorso al laboratorio multimediale consentirà di
svolgere esercitazioni di ascolto e di controllo fonetico ed anche di usare in modo proficuo
gli strumenti audiovisivi. Inoltre,verranno usati: video, C D ROM, libro, Lim. software
didattici.

VERIFICA E VALUTAZIONE
Valutazione relativa a motivazione,partecipazione,capacità di attenzione e comprensione.
Verranno somministrati test di comprensione,di ascolto,di produzione,a risposta chiusa o
aperta.
Ci saranno momenti di verifica dell’intera attività svolta che poi convergeranno in una
simulazione d’esame.
RISULTATI ATTESI
Sviluppare e migliorare la familiarità e l’autonomia nell'uso della lingua inglese, in
particolare:
- migliorare la pronuncia e le abilità di comprensione e produzione orale, per interagire in
maniera efficace con l’insegnante madrelingua;
-consolidare ed ampliare strutture e lessico, in base agli interessi specifici di ogni gruppo
classe, ma anche alle indicazioni Ministeriali ed alle linee guida del Common European
Framework.

Data inizio prevista 02/01/2018

Data fine prevista 29/06/2019

Tipo Modulo Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie
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Sedi dove è
previsto il modulo

PAMM88601P

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: I LIKE ENGLISH
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €
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Azione 10.2.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

LA SCUOLA DELL’ INFANZIA UN MONDO IN GIOCO
CREATO SU MISURA DEL BAMBINO

€ 15.246,00

IL PIACERE DELL'IMPARARE. LA SCUOLA..... CHE
PASSIONE!!!

€ 40.656,00

TOTALE PROGETTO € 55.902,00

Avviso 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base(Piano 37437)

Importo totale richiesto € 55.902,00

Num. Delibera collegio docenti 2726/2-1

Data Delibera collegio docenti 16/05/2017

Num. Delibera consiglio d'istituto n. 6

Data Delibera consiglio d'istituto 06/09/2016

Data e ora inoltro 16/05/2017 14:19:34

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: “LET’S TALK IN
ENGLISH!”

€ 5.082,00

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Multimedialità: IL MIO AMICO
COMPUTER SU E GIÚ'… CON “CHIP”

€ 5.082,00

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Espressione creativa (pittura e
manipolazione): IN UN ARCOBALENO
DI COLORI INCONTRIAMOCI PER
DIRE-FARE-CREARE

€ 5.082,00

Totale Progetto "LA SCUOLA DELL’
INFANZIA UN MONDO IN GIOCO
CREATO SU MISURA DEL BAMBINO"

€ 15.246,00 € 20.000,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: Le mie emozioni per..... € 5.082,00
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10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: Sulle ali della fantasia € 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: Io cresco studiando € 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: Noi e la matematica € 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Scienze: Mangiare bene............che
passione

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Scienze: Mangiare bene...... € 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: ”Fly with English € 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua inglese per gli allievi delle scuole
primarie: I LIKE ENGLISH

€ 5.082,00

Totale Progetto "IL PIACERE
DELL'IMPARARE. LA SCUOLA.....
CHE PASSIONE!!!"

€ 40.656,00 € 45.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 55.902,00
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