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Scuola I? CIRCOLO  'G. PASCOLI'- ERICE
(TPEE03500A)

 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 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE
Area 4. CONTINUITA E
ORIENTAMENTO

Aumento del controllo/coordinazione del corpo
Aumento dell'autonomia personale
Aumento dell'interazione/confronto con gli altri
Aumento dell'interesse per le attività multimediali e la
scoperta e l'utilizzo degli strumenti digitali

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 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE
Area 4. CONTINUITA E
ORIENTAMENTO

Innalzamento dei livelli delle competenze in base ai moduli
scelti
Integrazione di risorse e strumenti digitali e multimediali per
la realizzazione dell’attività didattica all’interno dei moduli
Miglioramento degli esiti (media) degli scrutini finali -
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Scuola I? CIRCOLO  'G. PASCOLI'- ERICE
(TPEE03500A)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1012679 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia

Tipologia modulo Titolo Costo

Espressione corporea (attività ludiche,attività
psicomotorie)

MI MUOVO GIOCANDO 3 ANNI € 5.682,00

Espressione corporea (attività ludiche,attività
psicomotorie)

MI MUOVO GIOCANDO 4 ANNI € 5.682,00

Espressione corporea (attività ludiche,attività
psicomotorie)

MI MUOVO GIOCANDO 5 ANNI € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 17.046,00

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

Lingua madre FAVOLANDO € 5.082,00

Lingua madre LABORATORIO DI STORIE E
RACCONTI...

€ 5.082,00

Matematica MATEMATICHIAMO CON IL CODING IN
PRIMA

€ 5.082,00

Matematica MATEMATICHIAMO CON IL CODING IN
SECONDA

€ 5.082,00

Scienze LABORATORIO DI SCIENZE: OSSERVO,
SPERIMENTO, IMPARO

€ 5.082,00

Lingua straniera ESPAÑOL: MUY FACIL! € 5.082,00

Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie ENGLISH...WHAT FUN! € 5.082,00

Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie READY, STEADY...GO! € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 40.656,00
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Scuola I? CIRCOLO  'G. PASCOLI'- ERICE
(TPEE03500A)

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: MI MUOVO GIOCANDO

Descrizione
progetto

Grazie al successo registrato con il precedente progetto finanziato 'Gioco e movimento', anche
per il prossimo anno scolastico, con la candidatura del progetto 'Mi muovo giocando' , si avverte
la necessità di rendere operativa la 'mission dell'istituto al fine di garantire a tutti gli alunni il
successo formativo. Herry Wallon afferma che il bambino ha bisogno di possedere una
conoscenza sempre più precisa del sé, non solo come struttura morfologica ma anche per le
relazioni che il corpo può stabilire con gli oggetti e lo spazio vissuto: tra le attività motorie e le
attività mentali si stabilisce un isomorfismo di rappresentazione. Inoltre Jan Piagèt ritiene che il
punto di partenza per lo sviluppo intellettuale sia lo stretto rapporto fra individuo ed ambiente. Il
bambino vuole sia impadronirsi della realtà ma sente anche il bisogno di adattarsi alle necessità
dell'ambiente in cui vive. Quello che egli definisce 'intelligenza senso motoria' è il legame fra
movimento e prime forme di conoscenza.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

La nostra scuola esiste dal 1968. In particolare, la scuola dell'Infanzia è composta da due plessi, ognuno con tre
sezioni omogenee. Il contesto di provenienza degli alunni è abbastanza eterogeneo: tutti i plessi ospitano sia
alunni di elevate condizioni socio-economiche, prevalentemente di estrazione borghese medio-alta, sia alunni
provenienti da famiglie meno ambienti, riferibili ad una classe impiegatizia ed operaia. Le principali problematiche,
presenti in una percentuale comunque abbastanza contenuta, sono riferibili a disagi affettivi spesso connessi alla
crisi della famiglia tradizionale, all'eccessivo impegno lavorativo di entrambi i genitori, a svantaggi socio-economici
e dalla crisi del lavoro ancora in atto. Compito della scuola aiutare questi alunni a vivere in un ambiente protetto ma
che garantisca una formazione globale della personalità attraverso una disciplina composta da regole certe e da
punti di riferimento solidi e sicuri.
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Scuola I? CIRCOLO  'G. PASCOLI'- ERICE
(TPEE03500A)

  
  
Obiettivi del progetto
Indicare gli obiettivi del progetto che si sta

  

Il 'piacere senso motorio', che sollecita le percezioni tattili e visive del bambino e la stimolazione dei muscoli
deputati all'equilibrio, permette al bambino di sperimentare il piacere di sentirsi unico all'interno di un ambiente che
gli fornisce sicurezza. La ripetizione di queste esperienze sono necessarie per fargli superare le esitazioni.

Gli obiettivi che si intendono perseguire sono:

- Favorire relazioni positive nel gruppo per il miglioramento del livello di autostima e per il sostegno emotivo-
affettivo.

- Comprendere la necessità di darsi e di riferirsi a modalità di relazioni positive, che prevedano il contenimento
dell'aggressività.

- mettere in atto strategie motorie in relazione con l'ambiente e con gli oggetti.

- favorire la crescita individuale attraverso la collaborazione e il gioco.

- sviluppare le competenze degli alunni nel superare situazioni di disagio e malessere.

- accrescere il piacere del senso motorio

  
  
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

  

La pratica psico-motoria è la metodologia ottimale per favorire lo sviluppo dell'evoluzione motoria, affettiva e
psicologica del bambino; Ha come punto di partenza l'unità psicosomatica dell'essere umano e in modo particolare
considera il bambino come un essere globale che si racconta al mondo in modo totale.

 

I destinatari del progetto sono i bambini di 3, 4 e 5 anni, con priorità agli alunni con handicap certificato, dei due
plessi della Scuola dell'Infazia Statale.  Si delinea, quindi, la necessità di un tempo scuola qualificato e qualificante,
di una organizzazione flessibile ed efficiente, di una progettazione che sappia attivare interesse e motivazione, che
sia in grado di prevenire l'insuccesso e potenziare l'eccellenza, che consideri la diversità una risorsa, evitando il
rendere 'soli tra tanti' e che faccia sentire ogni singolo alunno protagonista del proprio percorso di apprendimento.
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Scuola I? CIRCOLO  'G. PASCOLI'- ERICE
(TPEE03500A)

  
  
Apertura della scuola oltre
Scrivere le informazioni inerenti l’apertura della scuola oltre l’orario curricolare, con particolare riguardo alle
tipologie di estensione oraria: es. apertura pomeridiana, serale, di sabato, periodo estivi

  

Per la realizzazione del progetto in orario extra-scolastico si propongono tre moduli da 30 ore ciascuno. Ogni
modulo suddiviso in 15 incontri della durata di 2 ore per una volta a settimana.

 

Ogni modulo prevede un esperto esterno che dimostri professionalità e dimestichezza con corsisti appartenenti a
fasce di età basse, che sappia con immediatezza catturare l'attenzione e l'interesse, mettendo in atto un mix di
simpatia e autorevolezza. Le attività proposte ricche e ben strutturate, dovranno mirare al miglioramento del
controllo emotivo, affiatare e riuscire a creare un gruppo collaborativo, forte e sicuro, capace di superare le
difficoltà e le timidezze iniziali.

 

In ogni modulo, oltre alla presenza dell'esperto, presenzierà, quale figura aggiuntiva,  un docente di sostegno a
supporto degli alunni diversamente abili, presenti nelle sezioni delle diverse fasce di età.

  
  
Coinvolgimento del territorio in termini di collaborazioni
Specificare modalità e propositi di collaborazione con gli enti e le altre scuole elencate nelle apposite sezioni; in
alternativa le motivazioni dell’assenza di collaborazioni con il territorio./i>

  

Per la realizzazione del progetto si intendono coinvolgere l'Ente Locale Comune di Erice per l'utilizzo della Palestra
adiacente il Circolo Didattico e la palestra dell’ Istituto Superiore G. Amico di Trapani con cui il nostro Istituto ha
stipulato una collaborazione.  Le collaborazioni saranno utili al fine della  fornitura di attrezzi ginniche e ludico-
ricreative che associati alle attrezzature interne alla scuola verranno messe a disposizione quali strumenti per
l'utilizzo di metodologie innovative ed entusiasmanti. La manifestazione finale, a conclusione dell'intero percorso,
darà maggiore impatto e visibilità alla scuola sul territorio.

La proposta progettuale, caratterizzata da approcci innovativi, permetterà l'apprendimento attraverso la pratica
sportiva in situazioni concrete valorizzando i legami che nel territorio scuola, Ente Comune ed Associazioni
perseguano in sintonia al fine del benessere psico-fisico dell'alunno quale membro di una cittadinanza attiva.
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Scuola I? CIRCOLO  'G. PASCOLI'- ERICE
(TPEE03500A)

  
  
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.

  

Le metodologie da mettere in atto saranno di tipo partecipativo e proattivo, privilegiando il linguaggio non verbale
per una consapevole gestione del proprio corpo e delle proprie sensazioni ed emozioni.

Il percorso, organizzato in sedute psicomotorie, prevede la seguente strategia pratica:

 

offrire proposte mediate dall'azione senso-motoria simbolica e rappresentativa con l'aiuto di materiali ed oggetti
ginnici, per prendere coscienza del sè motorio, acquisire gli schemi dinamici posturali di base, favorire una buona
coordinazione dinamica generale, operare con i parametri spazio-tempo, investire con il corpo lo spazio e gli
oggetti.

Il laboratorio sarà un ambiente colorato e circondato da materiali nuovi ed attraenti. Attraverso le metodologie
innovative si presenteranno agli alunni attività diversificate. Le attività si svolgeranno a piccoli gruppi che
ruoteranno di volta in volta o con l'intero gruppo e la presenza fissa degli alunni con disabilità, che potranno fruire
di interventi di rinforzo ed acquisire una maggiore sicurezza nelle proprie capacità.

  
  
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 si prefigge di attuare una didattica inclusiva con l'idea di realizare interventi educativi volte a
compensare difficoltà relazionali, a facilitare forme adeguate di socializzazione laddove sussista una conflittualità,
ad avvicinare i bambini al lavoro cooperativo, alla finalizzazione di un progetto comune condiviso e coordinato da
un responsabile.

Vista la complessità dell'utenza, si richiede un impegno notevole volto al riconoscimento e alla valorizzazione della
diversità attraverso la promozione delle potenzialità di ciascuno, adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento
di un pieno successo formativo.

Tra le metodologie per l'individualizzazione degli apprendimenti e l'inclusione scolastica troveremo:
l'apprendimento tramite rinforzo; interventi personalizzati di Coaching e Scaffolding (azioni di supporto
personalizzato durante il processo di apprendimento), lavori individuali e di gruppo e didattica ludica.
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Scuola I? CIRCOLO  'G. PASCOLI'- ERICE
(TPEE03500A)

  
  
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 processo formativo ci si auspica possa fare registrare dei miglioramenti attraverso la scoperta del proprio corpo
che si porrà all'interno di una situazione di vita nella quale il bambino sia coivolto nella sua totalità. Il corpo ha
potenzialità espressive e comunicative che si realizzeranno con un linguaggio caratterizzato dalla propria struttura
e da regole che il bambino apprende attraverso specifici percorsi di apprendimento. Questo progetto propone
molte attività per l'acquisizione dell'orientamento nello spazio e della lateralità e per favorire la scoperta del proprio
sè corporeo e la capacità di collaborare con gli altri.

La cosa più importate è che nelle attività proposte i bambini prendano possesso gradualmente, senza forzatura
alcuna, del laboratorio della corporeità, esprimendo, in piena libertà, la motricità esplosiva che li caratterizza. Gli
apprendimenti e le operazioni mentali si formano attraverso un processo di interiorizzazione delle attività svolte a
livello motorie, delle azioni svolte con il corpo come movimenti e manipolazioni.

  
  
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 prevede una manifestazione finale da attuarsi alla fine dell'intero percorso per dare maggiore impatto e
visibilità alla scuola sul territorio. La proposta progettuale è caratterizzata da approcci innovativi, in grado di
superare la dimensione frontale e trasmissiva dei saperi, di promuovere la didattica attiva, l'apprendimento
attraverso la pratica in situazioni concrete, di mettere al centro gli alunni e di valorizzare lo spirito di iniziativa per
affrontare in maniera efficace e coivolgente lo sviluppo de sè motorio. Il lavoro di cooperazione e collaborazione tra
gli attori protagonisti durante tutto il percorso fa si che ognuno sia responsabile del proprio contributo, dell'insieme
degli interventi e quindi dell'opera finale.

Il prodotto finale sarà documentato alle famiglie e sul sito della scuola al fine di una maggiore visibilità delle
iniziative promosse da questa istituzione scolastica e con la scuola del successivo grado di istruzione al fine
di istaurare un rapporto di continuità e replicabilità.
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Scuola I? CIRCOLO  'G. PASCOLI'- ERICE
(TPEE03500A)

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

  

Il progetto avrà tra i suoi obiettivi, quello di sostenere le famiglie dei bambini in un percorso di piena
consapevolezza sull'importanza dell'istruzione, con il fine di sostenere i giovani nella costruzione di un percorso di
vita ma anche di contrastare il rischio di marginalità sociale e di deprivazione culturale. La principale attività sarà
quella di registrare un coinvolgimento attivo e diretto delle famiglie sulla condivisione delle scelte e sulle pratiche di
orientamento dei figli. Più in generale nel percorso progettuale complessivo, i rapporti con le famiglie dei bambini
partecipanti si svilupperà in maniera fattiva. Si cercherà di incrementare le opportunità di un confronto e un
sostegno concreto alle famiglie sul percorso educativo dei figli.

Una modalità efficace di comunicazione con le famiglie si realizzerà attraverso gli stessi alunni, che coinvolgeranno
i genitori nelle attività progettuali (condividendo in famiglia quanto fatto in classe) il dialogo attivo tra gli adulti
(docenti-genitori ed esperto) che si dedicano ad attività educative e di apprendimento  come elemento di
fondamentale importanza per mettere in campo una strategia formativa unitaria e condivisa.
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Scuola I? CIRCOLO  'G. PASCOLI'- ERICE
(TPEE03500A)

 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

Progetto di psicomotricità pag 23 www.primocircoloerice.gov.it

progetto di lingua inglese pag.23 www.primocircoloerice.gov.it

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio

Nessuna collaborazione inserita.

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

collaborazione con l' I.I. S.S. Calvino
Amico per l'utilizzo dei locali scolastici

TPIS028009 I.I.S. 'S.CALVINO - G. B.
AMICO'

2352/IV.2 08/05/20
18

Sì

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

MI MUOVO GIOCANDO 3 ANNI € 5.682,00

MI MUOVO GIOCANDO 4 ANNI € 5.682,00

MI MUOVO GIOCANDO 5 ANNI € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 17.046,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Espressione corporea (attività ludiche,attività psicomotorie)
Titolo: MI MUOVO GIOCANDO 3 ANNI

Dettagli modulo

Titolo modulo MI MUOVO GIOCANDO 3 ANNI
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Scuola I? CIRCOLO  'G. PASCOLI'- ERICE
(TPEE03500A)

Descrizione
modulo

Grazie al successo registrato con il precedente progetto finanziato 'Gioco e movimento',
anche per il prossimo anno scolastico, con la candidatura del progetto 'Mi muovo
giocando' , si avverte la necessità di rendere operativa la 'mission dell'istituto al fine di
garantire a tutti gli alunni il successo formativo. Herry Wallon afferma che il bambino ha
bisogno di possedere una conoscenza sempre più precisa del sé, non solo come struttura
morfologica ma anche per le relazioni che il corpo può stabilire con gli oggetti e lo spazio
vissuto: tra le attività motorie e le attività mentali si stabilisce un isomorfismo di
rappresentazione. Inoltre Jan Piagèt ritiene che il punto di partenza per lo sviluppo
intellettuale sia lo stretto rapporto fra individuo ed ambiente. Il bambino vuole sia
impadronirsi della realtà ma sente anche il bisogno di adattarsi alle necessità che gli
vengono imposte dall'ambiente in cui vive. Quello che egli definisce 'intelligenza senso
motoria' è il legame fra movimento e prime forme di conoscenza.

Data inizio prevista 17/01/2019

Data fine prevista 28/03/2019

Tipo Modulo Espressione corporea (attività ludiche,attività psicomotorie)

Sedi dove è
previsto il modulo

TPAA03513Q

Numero destinatari 20 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: MI MUOVO GIOCANDO 3 ANNI
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

Opzionali 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: Espressione corporea (attività ludiche,attività psicomotorie)
Titolo: MI MUOVO GIOCANDO 4 ANNI

Dettagli modulo

Titolo modulo MI MUOVO GIOCANDO 4 ANNI
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Scuola I? CIRCOLO  'G. PASCOLI'- ERICE
(TPEE03500A)

Descrizione
modulo

Grazie al successo registrato con il precedente progetto finanziato 'Gioco e movimento',
anche per il prossimo anno scolastico, con la candidatura del progetto 'Mi muovo
giocando' , si avverte la necessità di rendere operativa la 'mission dell'istituto al fine di
garantire a tutti gli alunni il successo formativo. Herry Wallon afferma che il bambino ha
bisogno di possedere una conoscenza sempre più precisa del sé, non solo come struttura
morfologica ma anche per le relazioni che il corpo può stabilire con gli oggetti e lo spazio
vissuto: tra le attività motorie e le attività mentali si stabilisce un isomorfismo di
rappresentazione. Inoltre Jan Piagèt ritiene che il punto di partenza per lo sviluppo
intellettuale sia lo stretto rapporto fra individuo ed ambiente. Il bambino vuole sia
impadronirsi della realtà ma sente anche il bisogno di adattarsi alle necessità che gli
vengono imposte dall'ambiente in cui vive. Quello che egli definisce 'intelligenza senso
motoria' è il legame fra movimento e prime forme di conoscenza.

Data inizio prevista 10/01/2019

Data fine prevista 28/03/2019

Tipo Modulo Espressione corporea (attività ludiche,attività psicomotorie)

Sedi dove è
previsto il modulo

TPAA03513Q

Numero destinatari 20 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: MI MUOVO GIOCANDO 4 ANNI
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

Opzionali 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: Espressione corporea (attività ludiche,attività psicomotorie)
Titolo: MI MUOVO GIOCANDO 5 ANNI

Dettagli modulo

Titolo modulo MI MUOVO GIOCANDO 5 ANNI
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Descrizione
modulo

Grazie al successo registrato con il precedente progetto finanziato 'Gioco e movimento',
anche per il prossimo anno scolastico, con la candidatura del progetto 'Mi muovo
giocando' , si avverte la necessità di rendere operativa la 'mission dell'istituto al fine di
garantire a tutti gli alunni il successo formativo. Herry Wallon afferma che il bambino ha
bisogno di possedere una conoscenza sempre più precisa del sé, non solo come struttura
morfologica ma anche per le relazioni che il corpo può stabilire con gli oggetti e lo spazio
vissuto: tra le attività motorie e le attività mentali si stabilisce un isomorfismo di
rappresentazione. Inoltre Jan Piagèt ritiene che il punto di partenza per lo sviluppo
intellettuale sia lo stretto rapporto fra individuo ed ambiente. Il bambino vuole sia
impadronirsi della realtà ma sente anche il bisogno di adattarsi alle necessità che gli
vengono imposte dall'ambiente in cui vive. Quello che egli definisce 'intelligenza senso
motoria' è il legame fra movimento e prime forme di conoscenza.

Data inizio prevista 10/01/2019

Data fine prevista 28/03/2019

Tipo Modulo Espressione corporea (attività ludiche,attività psicomotorie)

Sedi dove è
previsto il modulo

TPAA03513Q

Numero destinatari 20 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: MI MUOVO GIOCANDO 5 ANNI
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

Opzionali 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 €
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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: IMPARARE IMPARANDO 2

Descrizione
progetto

Anche per il prossimo anno scolastico la scuola chiede il finanziamento dei suddetti progetti al
fine di promuovere il successo formativo degli alunni frequentanti il circolo didattico. Il progetto
intende scommettere sulla possibilità di apprendere anche concetti complessi con una
approccio ludico dinamico interattivo e costruttivo. Nell'attuale momento storico
l'insegnamento/apprendimento delle nozioni di base trova, più che mai, la sua ragion d'essere
nel contributo che può dare alla formazione del pensiero e della personalità nella sua globalità.
Ciò, nel delicato processo di insegnamento/apprendimento, implica una maggiore attenzione
verso l'allievo, inteso non più (o non solo) come esecutore, da guidare all'acquisizione di alcune
tecniche, bensì come entità globale da formare nella massima autonomia di giudizio

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

La nostra scuola esiste dal 1968. In particolare, la scuola Primaria è composta da due plessi, ognuno con 13 classi
a cicli completi. Il contesto di provenienza degli alunni è abbastanza eterogeneo: tutti i plessi ospitano sia alunni di
elevate condizioni socio-economiche, prevalentemente di estrazione borghese medio-alta, sia alunni provenienti da
famiglie meno ambienti, riferibili ad una classe impiegatizia ed operaia. Le principali problematiche, presenti in una
percentuale comunque abbastanza contenuta, sono riferibili a disagi affettivi spesso connessi alla crisi della
famiglia tradizionale, all'eccessivo impegno lavorativo di entrambi i genitori, a svantaggi socio-economici e dalla
crisi del lavoro ancora in atto. Compito della scuola è, oltre a garantire l'inclusività degli alunni diversamente abili,
aiutare questi alunni a vivere in un ambiente protetto ma che garantisca una formazione globale della personalità
attraverso una disciplina composta da regole certe e da punti di riferimento solidi e sicuri. 
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Obiettivi del progetto
Indicare gli obiettivi del progetto che si sta

  

Il progetto si propone di offrire l'opportunità agli alunni di recuperare alcune abilità di tipo disciplinare nell'area
linguisitico/matematica, stimolare gli alunni ad una maggiore motivazione allo studio e alla partecipazione al
percorso formativo, migliorare l'organizzazione del lavoro, ove si riscontri un metodo di lavoro disorganizzato ed
innalzare il tasso di successo scolastico. Gli obiettivi che il progetto si propone sono riscontrabili nei traguardi dello
sviluppo delle competenze per lingua madre/matematica, scientifici  e lingua straniera.

L'intervento del progetto intende:

- Sostenere la metodologia della didattica laboratoriale, attraverso l'attivazione di laboratori per la realizzazione di
giochi matematici, linguistici e di lingua straniera, destinati agli alunni di tutte le classi;

- Contribuire al raggiungimento di obiettivi previsti nel curriculo di matematica, scienze, italiano e lingua straniera,
per la classe ed i corrispondenti traguardi per lo sviluppo delle competenze, attraverso la progettazione di attività
inerenti le competenze di base e la sua conseguente sperimentazione didattica con gli alunni;

  
  
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 si rivolge agli alunni di scuola Primaria di tutte le classi del Circolo Didattico. Dai monitoraggi effettuati
nella nostra Scuola, in ogni classe si rileva la presenza, di alunni diversamente abili, alunni con difficoltà di
apprendimento nella matematica e nella lingua italiana; alunni che, quindi, necessitano di un approccio
laboratoriale operativo. L'utenza proviene dal territorio circostante, dai quartieri limitrofi e dai comuni vicini,
appartiene ad una estrazione socio-economico-culturale eterogenea. Sono presenti situazioni di benessere sociale
e di ricchezza culturale, accanto a fenomeni di svantaggio e di handicap, per i quali è richiesto un qualificato
intervento pedagogico-didattico. I bisogni formativi, quindi, relativi al nostro contesto sono:

- appropriazione di una identità socio-culturale;

- maturazione del senso di appartenenza;

- integrazione delle diversità.
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Apertura della scuola oltre
Scrivere le informazioni inerenti l’apertura della scuola oltre l’orario curricolare, con particolare riguardo alle
tipologie di estensione oraria: es. apertura pomeridiana, serale, di sabato, periodo estivi

  

Per la realizzazione del progetto in orario extra-scolastico si propongono 8 moduli da 30 ore ciascuno. Ogni modulo
suddiviso in 15 incontri della durata di 2 ore.

Con il seguente progetto si intende un nuovo modo di concepire la scuola quale luogo di condivisione di saperi,
capace di svolgere un ruolo attivo di comunità educante. Un modello di scuola realizzato in sinergia con il territorio,
realizzabile attraverso un processo di lavoro che pone al centro dell'attenzione il rapporto tra scuola e quartiere e il
ruolo educativo della comunità, tanto che le attività saranno programmate in orario non coincidente con l'orario
curricolare.

Ogni modulo prevede un esperto esterno che dimostri professionalità e dimestichezza con corsisti apparteneti a
fascie di età scolare, che sappia con immediatezza catturare l'attenzione e l'interesse, mettendo in atto un mix
di compenze ed autorevolezza. Le attività proposte ricche e ben strutturate, dovranno mirare al miglioramento delle
competenze di base.

 

  
  
Coinvolgimento del territorio in termini di collaborazioni
Specificare modalità e propositi di collaborazione con gli enti e le altre scuole elencate nelle apposite sezioni; in
alternativa le motivazioni dell’assenza di collaborazioni con il territorio./i>

  

I moduli sono attivati in base agli esiti del  R.A.V. di istituto e successivamente progettato un Piano di
Miglioramento ove, emerse le criticità, si provvederà a sanare le lacune.

Anche dagli esiti dell'Invalsi è emerso una difficoltà degli alunni nell'esecuzione di tali prove nell'ambito
prevalentemente matematico, pertanto, si ritiene necessario un potenziamento  extra-scolastico per gli alunni che
presentano carenze nei processi logico-matematici.

In questa ottica i contenuti apparteneti alle discipline, oggetto della proposta progettuale, saranno trattati all'interno
dei locali di questa Istituzione Scolastica improntati ad una didattica laboratoriale attraverso l'utilizzo di laboratori
informatici, multimediali e uso di classe 3.0, per un migliore lo sviluppo di interessi, abilità ragionative, intuitive,
creative e motivazionali.   
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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 è incentrato su attività tese a stimolare l'attenzione e la motivazione, poichè, spesso dietro ad un
obiettivo non raggiunto si cela uno scarso interesse ad apprendere.

In un'ottica di modello costruttivista, le metodologie che meglio si prestano a tali finalità sono quelle incentrate su
un processo in cui il discende diventa soggetto attivo dell'educazione e il ruolo dell'insegnate è di predisposizione
dell'ambiente e di mediazione.

La 'flipped classroom' ha, ad esempio, il grande vantaggio di rendere l'alunno protagonista del suo processo di
apprendimento, così come comunicare una lezione attraverso un 'problem solving' e il conseguente 'Brainstorning'
rende l'alunno più disposto a partecipare rispetto alla tradizionale lezione frontale; è fondamentale creare un
ambiente di collaborazione attraverso attività di gruppo e 'Peer education' grazie alle quali gli alunni acquisiscono le
competenze comunicative e di condivisione di idee che dovranno mettere in campo in futuro nel mondo del lavoro.
Le abilità di base possono essere, inoltre, recuperate e rinforzate attraverso giochi interattivi, con l'uso dei tablet
per alcuni tipi di attività e la creazione di Padlet, per condividere i loro Learning Diaries. Si propone anche la
progettazione di compiti autentici utili allo sviluppo delle competenze, crezione di Lapbook e l'utilizzo di rubriche
valutative e di autobiografie cognitive che hanno una forte valenza metacognitiva.

  
  
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.

  

L'inclusività è intesa come il tentativo di rispettare le esigenze di tutti, progettando ed organizzando gli ambienti di
apprendimento e le attività in modo da permettere a ciascuno di partecipare alla vita di classe e all'apprendimento,
nella maniera più attiva, autonoma e più utile possibile.

Il progetto, per le sue caratteristiche metodologiche, si inserisce in un'ottica inclusiva poiche si avvale di un
apprendimento in cooperative Learning, grazie al quale ogni alunno condivide con i propri compagni diversi modi di
apprendere, costata la variatà e la diversa misura delle competenze presenti, non solo in gruppo ma in ogni singola
persona, e a una opportunità insostituibile per apprendere in modo significativo, cioè personale, durevole e
trasferibile, fuori dall'ambito scolastico. Inoltre, l'uso delle TIC e la creazione di Lapbook, per il recupero,
consentono di stimolare i differenti stili cognitivi.
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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 progetto intende contribuire in maniera significativa al miglioramento delle competenze di base degli alunni di
tutte le classi; competenze che, essendo trasversali, possono avere un impatto 'olistico' sulla qualità
dell'apprendimento dell'alunno, contribuendo a diminuire in tal modo il rischio dell'abbandono scolastico nei
successivi gradi di Scuola.

Il progetto è sostenibile perchè i benefici dell'azione educativa sono riscontrabili in tutto l'arco di studio degli alunni
interessati al progetto, inoltre, può rappresentare un esempio di buona prassi da adottare durante l'azione didattica
curricolare. Gli allievi destinatari del progetto verranno sottoposti ad una valutazione tramite una serie di prove in
ingresso, intermedie e in uscita. I questionari saranno di due tipologie, una serie sulle competenze e l'altra sul
gradimento delle attività. Questi ultimi seviranno ad aggiustare il percorso delle attività affinchè il docente possa
ottenere il massimo risultato dagli allievi coinvolti. Il risultato, l'efficacia dell'intervento, saranno, infine, valutati con il
confronto dei prodotti multimediali realizzati sia in sede scolastica sia con la loro pubblicazione sul sito istituzionale,
in modo da coinvolgere un più ampio numero di persone.

  
  
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)

  

Si prevede la pubblicizzazione del progetto attraverso il sito istituzionale della scuola e la pubblicazione di parte dei
materiali prodotti, ai fini dell'orientamento in ingresso e della valorizzazione del programma europeo PON/FSE. 

Le finalità del progetto saranno, dunque, di operare cambiamenti nelle modalità di comunicazione dei saperi di
base che prevedono l'integrazione tra strumenti tradizionali e nuove tecnologie basate su:

- Hancorad instruction;

- Situated Learling;

- Student Centred Learning;

Il progetto è improntato sull'insegnamento apprendimento della lingua madre/straniera la matematica, le scienze
con le TIC e pone le fondamenta per il Life long learning che duri per tutto l'arco dell'esistenza. 

Un aspetto chiave che emerge dalla realizzazione del progetto è proprio la dimostrazione della sua possibile
replicabilità poichè, come spesso è verificabile, il potenziamento delle competenze si rende necessario ad ogni
progressivo avanzamento di grado di istruzione. Questo aspetto, già previsto in fase di preliminare stesura del
progetto, si è dimostrato essere effettivamente realizzabile, proprio in virtù degli elementi che hanno composto il
progetto e la sua realizzazione. 
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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.

  

Si conta di dare massimo risalto alla proposta di progetto coinvolgendo gli allievi della scuola, mediante
pubblicazione degli intenti progettuali sul sito della stessa. La principale attività sarà quella di registrare un
coinvolgimento attivo e diretto con le famiglie attraverso la condivisione delle scelte e sulle pratiche di orientamento
dei figli.

Più in generale nel percorso progettuale complessivo, i rapporti con le famiglie degli alunni partecipanti si
svilupperà in maniera fattiva, si dovrà fare in modo che le occasioni di un coinvolgimento siano significative e non
limitate, incrementando le opportunità di un confronto e un sostegno concreto alle famiglie sul percorso educativo
dei figli.

Una modalità efficace di comunicazione con le famiglie si realizzerà attraverso gli stessi alunni, che coivolgeranno i
genitori nelle attività progettuali (condividendo in famiglia quanto fatto in classe) il dialogo attivo tra gli adulti
(docenti-genitori ed esperto) che si dedicano ad attività educative e di apprendimento  come elemento di
fondamentale importanza per mettere in campo una strategia formativa unitaria e condivisa.
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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

"I play with english" pag.24 www.primocircoloerice.gov.it

"Il bello del linguaggio logico-matematico" pag. 30 www.primocircoloerice.gov.it

"Non ti scordar di me" pag.23 www.primocircoloerice.gov.it

"Vamos a empezar" pag.24 www.primocircoloerice.gov.it

"facciamo coding con Pinocchio" pag 31 www.primocircoloerice.gov.it

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio

Nessuna collaborazione inserita.

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Collaborazione con l' I.I.S.S. Calvino
Amico per l'utilizzo dei locali scolastici

TPIS028009 I.I.S. 'S.CALVINO - G. B.
AMICO'

2352/IV.2 08/05/20
18

Sì

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

FAVOLANDO € 5.082,00

LABORATORIO DI STORIE E RACCONTI... € 5.082,00

MATEMATICHIAMO CON IL CODING IN PRIMA € 5.082,00

MATEMATICHIAMO CON IL CODING IN SECONDA € 5.082,00

LABORATORIO DI SCIENZE: OSSERVO, SPERIMENTO, IMPARO € 5.082,00

ESPAÑOL: MUY FACIL! € 5.082,00

ENGLISH...WHAT FUN! € 5.082,00

READY, STEADY...GO! € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 40.656,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: FAVOLANDO
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Dettagli modulo

Titolo modulo FAVOLANDO

Descrizione
modulo

Il progetto rivolto agli alunni delle classi prime del circolo didattico intende scommettere
sulla possibilità di apprendere anche concetti di base ma anche più complessi con una
approccio ludico dinamico interattivo e costruttivo facendo ricorso anche al contributo di
favole/fiabe e ai suoi personaggi. Nell'attuale momento storico
l'insegnamento/apprendimento delle nozioni di base trova, più che mai, la sua ragion
d'essere nel contributo che può dare alla formazione del pensiero e della personalità nella
sua globalità. Ciò, nel delicato processo di insegnamento/apprendimento, implica una
maggiore attenzione verso l'allievo, inteso non più (o non solo) come esecutore, da
guidare all'acquisizione di alcune tecniche, bensì come entità globale da formare nella
massima autonomia di giudizio. Il progetto è finalizzato al recupero delle abilità di base
della lingua Italiana per quei soggetti che presentano difficoltà nella motivazione,
nell'attenzione e nella fruizione della lingua. La problematica insita a un progetto di
recupero risiede nelle metodologie usate poichè la scuola odierna è di fatto un territorio
inesplorato in cui si incontrano due culture complementari e nello stesso tempo differenti: i
nativi digitali rappresentati dai nostri alunni e i cosiddetti 'immigratii' digitali che presentano
caratteristiche di pensiero e di apprendimento diversi. E' necessario pertanto trasformare
la scuola da luogo fisico in pedagogico attraverso una didattica innovativa e inclusiva,
attenta al processo dell'apprendimento piuttosto che al contenuto.

Data inizio prevista 10/01/2019

Data fine prevista 29/03/2019

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

TPEE03501B

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: FAVOLANDO
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: LABORATORIO DI STORIE E RACCONTI...
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Dettagli modulo

Titolo modulo LABORATORIO DI STORIE E RACCONTI...

Descrizione
modulo

Il progetto rivolto agli alunni delle seconde classi del circolo didattico intende scommettere
sulla possibilità di apprendere anche concetti complessi con una approccio ludico
dinamico interattivo e costruttivo in un setting laboratoriale. Nell'attuale momento storico
l'insegnamento/apprendimento delle nozioni di base trova, più che mai, la sua ragion
d'essere nel contributo che può dare alla formazione del pensiero e della personalità nella
sua globalità. Ciò, nel delicato processo di insegnamento/apprendimento, implica una
maggiore attenzione verso l'allievo, inteso non più (o non solo) come esecutore, da
guidare all'acquisizione di alcune tecniche, bensì come entità globale da formare nella
massima autonomia di giudizio. Il progetto è finalizzato al recupero delle abilità di base
della lingua Italiana per quei soggetti che presentano difficoltà nella motivazione,
nell'attenzione e nella fruizione della lingua. La problematica insita a un progetto di
recupero risiede nelle metodologie usate poichè la scuola odierna è di fatto un territorio
inesplorato in cui si incontrano due culture complementari e nello stesso tempo differenti: i
nativi digitali rappresentati dai nostri alunni e i cosiddetti 'immigratii' digitali che presentano
caratteristiche di pensiero e di apprendimento diversi. E' necessario pertanto trasformare
la scuola da luogo fisico in pedagogico attraverso una didattica innovativa e inclusiva,
attenta al processo dell'apprendimento piuttosto che al contenuto.

Data inizio prevista 10/01/2019

Data fine prevista 28/03/2019

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

TPEE03501B

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: LABORATORIO DI STORIE E RACCONTI...
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: MATEMATICHIAMO CON IL CODING IN PRIMA

Dettagli modulo
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Scuola I? CIRCOLO  'G. PASCOLI'- ERICE
(TPEE03500A)

Titolo modulo MATEMATICHIAMO CON IL CODING IN PRIMA

Descrizione
modulo

Il progetto rivolto agli alunni delle classi prime del circolo didattico intende scommettere
sulla possibilità di apprendere anche concetti complessi con una approccio ludico,
dinamico, interattivo e costruttivo che favoriscano lo sviluppo di abilità di coding.
Nell'attuale momento storico l'insegnamento/apprendimento delle nozioni di base trova,
più che mai, la sua ragion d'essere nel contributo che può dare alla formazione del
pensiero e della personalità nella sua globalità. Ciò, nel delicato processo di
insegnamento/apprendimento, implica una maggiore attenzione verso l'allievo, inteso non
più (o non solo) come esecutore, da guidare all'acquisizione di alcune tecniche, bensì
come entità globale da formare nella massima autonomia di giudizio. Nell'attuale
momento storico l'insegnamento/apprendimento della matematica e del pensiero
computazionale trova, più che mai, la sua ragion d'essere nel contributo che può dare alla
formazione del pensiero e della personalità nella sua globalità. Infatti, la diffusione,
sempre più capillare, dei moderni e potenti strumenti elettronici solleva il cittadino dalle
primarie esigenze di calcolo, ma anche il professionista dalle procedure più sofisticate.
Ciò, nel delicato processo di insegnamento/apprendimento, implica una maggiore
attenzione verso l'allievo, inteso non più come esecutore da guidare all'acquisizione di
alcune tecniche, bensì come entità globale da formare nella massima autonomia di
giudizio.

Data inizio prevista 10/01/2019

Data fine prevista 28/03/2019

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

TPEE03501B

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: MATEMATICHIAMO CON IL CODING IN PRIMA
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: MATEMATICHIAMO CON IL CODING IN SECONDA

Dettagli modulo

Titolo modulo MATEMATICHIAMO CON IL CODING IN SECONDA
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Descrizione
modulo

Il progetto rivolto agli alunni delle classi seconde del circolo didattico, intende
scommettere sulla possibilità di apprendere anche concetti complessi con una approccio
ludico, dinamico, interattivo e costruttivo che favoriscano lo sviluppo di abilità di coding.
Nell'attuale momento storico l'insegnamento/apprendimento delle nozioni di base trova,
più che mai, la sua ragion d'essere nel contributo che può dare alla formazione del
pensiero e della personalità nella sua globalità. Ciò, nel delicato processo di
insegnamento/apprendimento, implica una maggiore attenzione verso l'allievo, inteso non
più (o non solo) come esecutore, da guidare all'acquisizione di alcune tecniche, bensì
come entità globale da formare nella massima autonomia di giudizio. Nell'attuale
momento storico l'insegnamento/apprendimento della matematica e del pensiero
computazionale trova, più che mai, la sua ragion d'essere nel contributo che può dare alla
formazione del pensiero e della personalità nella sua globalità. Infatti, la diffusione,
sempre più capillare, dei moderni e potenti strumenti elettronici solleva il cittadino dalle
primarie esigenze di calcolo, ma anche il professionista dalle procedure più sofisticate.
Ciò, nel delicato processo di insegnamento/apprendimento, implica una maggiore
attenzione verso l'allievo, inteso non più come esecutore da guidare all'acquisizione di
alcune tecniche, bensì come entità globale da formare nella massima autonomia di
giudizio.

Data inizio prevista 10/01/2019

Data fine prevista 28/03/2019

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

TPEE03501B

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: MATEMATICHIAMO CON IL CODING IN SECONDA
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: LABORATORIO DI SCIENZE: OSSERVO, SPERIMENTO, IMPARO

Dettagli modulo

Titolo modulo LABORATORIO DI SCIENZE: OSSERVO, SPERIMENTO, IMPARO
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Descrizione
modulo

Il progetto rivolto agli alunni delle classi quarte del circolo didattico,si propone di far
conoscere ed apprezzare agli alunni, mediante alcuni
esperimenti di tipo laboratoriale, la realtà attraverso lo studio di fenomeni che riguardano:
aria, acqua, suolo, organismi.
Il progetto fa riferimento alle Indicazioni Nazionali del 2012, individuando i seguenti
obiettivi e competenze:
Obiettivi
risultati specifici e misurabili del progetto
• Esplorare e descrivere oggetti, materiali e trasformazioni;
- Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana legati ai liquidi, al cibo, alle forze e al
movimento, al calore, ecc.
- Cominciare a riconoscere regolarità nei fenomeni e a costruire in modo elementare il
concetto di energia.
- realizzare sperimentalmente semplici soluzioni in acqua (acqua e zucchero, acqua e
inchiostro, ecc).
-Osservare e schematizzare alcuni passaggi di stato, costruendo semplici modelli
interpretativi e provando ad esprimere in forma grafica le relazioni tra variabili individuate
(temperatura in funzione del tempo, ecc.).
Osservare e sperimentare sul campo
-Osservare i momenti significativi nella vita di piante e animali, realizzando in classe
semine in terrari ecc.
-Individuare somiglianze e differenze nei percorsi di sviluppo di organismi animali e
vegetali, le caratteristiche dei terreni e delle acque
-Conoscere la struttura del suolo sperimentando con rocce, sassi e terricci; osservare le
caratteristiche dell’acqua e il suo ruolo nell’ambiente.
-.Ricostruire e interpretare il movimento dei diversi oggetti celesti, rielaborandoli anche
attraverso giochi col corpo.
• L’uomo i viventi e l’ambiente
-Descrivere e interpretare il funzionamento del corpo come sistema complesso situato in
un ambiente; costruire modelli plausibili sul funzionamento dei diversi apparati, elaborare
primi modelli intuitivi di struttura cellulare.
-Riconoscere, attraverso l’esperienza di coltivazioni, allevamenti, ecc. che la vita di ogni
organismo è in relazione con altre e differenti forme di vita.

Data inizio prevista 10/01/2019

Data fine prevista 28/03/2019

Tipo Modulo Scienze

Sedi dove è
previsto il modulo

TPEE03501B

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: LABORATORIO DI SCIENZE: OSSERVO, SPERIMENTO,
IMPARO

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 €
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TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua straniera
Titolo: ESPAÑOL: MUY FACIL!

Dettagli modulo

Titolo modulo ESPAÑOL: MUY FACIL!

Descrizione
modulo

Il progetto rivolto agli alunni delle classi quarte del circolo didattico intende scommettere
sulla possibilità di apprendere anche concetti complessi con una approccio ludico,
dinamico, interattivo e costruttivo. Nell'attuale momento storico
l'insegnamento/apprendimento delle nozioni di base trova, più che mai, la sua ragion
d'essere nel contributo che può dare alla formazione del pensiero e della personalità nella
sua globalità. Ciò, nel delicato processo di insegnamento/apprendimento, implica una
maggiore attenzione verso l'allievo, inteso non più (o non solo) come esecutore, da
guidare all'acquisizione di alcune tecniche, bensì come entità globale da formare nella
massima autonomia di giudizio
Una didattica costruttivista si basa sull’assunto che la nostra conoscenza della realtà è
una costruzione individuale e sociale. Ciò implica che anche le discipline che insegniamo
vengano viste come costrutto storico, testimonianza dell’evoluzione del rapporto
dell’uomo col mondo.
Il progetto mirava a potenziare, migliorare ed approfondire le conoscenze della lingua
spagnola attraverso attività di interazione dirette, spontanee e di gruppo. Il lavoro proposto
ha l’obiettivo di stimolare l’oralità e diminuire l’inibizione nell’esprimersi in lingua,
arricchire e migliorare la comprensione e memorizzare strutture ed espressioni in lingua
spagnola attraverso canzoni, giochi, video, films, fumetti, giornali e testi.

Data inizio prevista 10/01/2019

Data fine prevista 28/03/2019

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

TPEE03501B

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: ESPAÑOL: MUY FACIL!
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 inglese per gli allievi delle scuole primarie
Titolo: ENGLISH...WHAT FUN!

Dettagli modulo

Titolo modulo ENGLISH...WHAT FUN!

Descrizione
modulo

Il progetto è rivolto agli alunni frequentanti le classi quinte del circolo didattico. Il progetto
intende scommettere sulla possibilità di apprendere anche concetti complessi con una
approccio ludico, dinamico, interattivo e costruttivo. l progetto nasce dalla volontà di
potenziare le competenze comunicative in lingua inglese degli alunni della scuola
primaria, favorendo il consolidamento di un atteggiamento positivo verso l'apprendimento
delle lingue straniere sicuro fattore di riuscita anche per gli apprendimenti futuri. Il gioco e
il movimento appaiono l'ambito privilegiato per un uso della lingua diretto e reale:
l'Attenzione degli alunni non sarà concentrata sulla lingua utilizzata, ma piuttosto sul gioco
e l'attività da realizzare insieme divertendosi; in questo modo si intende favorire un uso il
più possibile naturale della lingua Inglese.

Data inizio prevista 10/01/2019

Data fine prevista 28/03/2019

Tipo Modulo Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie

Sedi dove è
previsto il modulo

TPEE03501B

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: ENGLISH...WHAT 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 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie
Titolo: READY, STEADY...GO!

Dettagli modulo
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Titolo modulo READY, STEADY...GO!

Descrizione
modulo

Il progetto rivolto agli alunni delle classi terze del circolo didattico, intende scommettere
sulla possibilità di apprendere anche concetti complessi con una approccio ludico,
dinamico, interattivo e costruttivo. Nell'attuale momento storico
l'insegnamento/apprendimento delle nozioni di base trova, più che mai, la sua ragion
d'essere nel contributo che può dare alla formazione del pensiero e della personalità nella
sua globalità. Ciò, nel delicato processo di insegnamento/apprendimento, implica una
maggiore attenzione verso l'allievo, inteso non più (o non solo) come esecutore, da
guidare all'acquisizione di alcune tecniche, bensì come entità globale da formare nella
massima autonomia di giudizio
l progetto nasce dalla volontà di potenziare le competenze comunicative in lingua inglese
degli alunni della scuola primaria, favorendo il consolidamento di un atteggiamento
positivo verso l'apprendimento delle lingue straniere sicuro fattore di riuscita anche per gli
apprendimenti futuri. Il gioco e il movimento appaiono l'ambito privilegiato per un uso della
lingua diretto e reale: l'Attenzione degli alunni non sarà concentrata sulla lingua utilizzata,
ma piuttosto sul gioco e l'attività da realizzare insieme divertendosi; in questo modo si
intende favorire un uso il più possibile naturale della lingua Inglese.

Data inizio prevista 10/01/2019

Data fine prevista 28/03/2019

Tipo Modulo Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie

Sedi dove è
previsto il modulo

TPEE03501B

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: READY, STEADY...GO!
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

MI MUOVO GIOCANDO € 17.046,00

IMPARARE IMPARANDO 2 € 40.656,00

TOTALE PROGETTO € 57.702,00

Avviso 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione(Piano
1012679)

Importo totale richiesto € 57.702,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

n. 43

Data Delibera collegio docenti 17/04/2018

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

n. 16

Data Delibera consiglio d'istituto 19/04/2018

Data e ora inoltro 16/05/2018 13:04:54

Si dichiara di essere in possesso
dell’approvazione del conto
consuntivo da parte del Consiglio
d’Istituto relativo all’ultimo anno
di esercizio 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

Espressione corporea (attività
ludiche,attività psicomotorie): MI
MUOVO GIOCANDO 3 ANNI

€ 5.682,00

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Espressione corporea (attività
ludiche,attività psicomotorie): MI
MUOVO GIOCANDO 4 ANNI

€ 5.682,00

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Espressione corporea (attività
ludiche,attività psicomotorie): MI
MUOVO GIOCANDO 5 ANNI

€ 5.682,00

Totale Progetto "MI MUOVO
GIOCANDO"

€ 17.046,00 € 20.000,00
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10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: FAVOLANDO € 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: LABORATORIO DI
STORIE E RACCONTI...

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: MATEMATICHIAMO CON
IL CODING IN PRIMA

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: MATEMATICHIAMO CON
IL CODING IN SECONDA

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Scienze: LABORATORIO DI SCIENZE:
OSSERVO, SPERIMENTO, IMPARO

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: ESPAÑOL: MUY
FACIL!

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua inglese per gli allievi delle scuole
primarie: ENGLISH...WHAT FUN!

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua inglese per gli allievi delle scuole
primarie: READY, STEADY...GO!

€ 5.082,00

Totale Progetto "IMPARARE
IMPARANDO 2"

€ 40.656,00 € 45.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 57.702,00
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