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Scuola CARDITO IC M. POLO - GALILEI
(NAIC8EL00D)

 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

Aumento del controllo/coordinazione del corpo
Aumento dell'interazione/confronto con gli altri
Aumento delle capacità di espressione e comunicazione
delle emozioni attraverso il linguaggio del corpo
Potenziamento delle abilità grafico-pittoriche plastiche per
esprimere i propri vissuti/emozioni

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

Innalzamento dei livelli delle competenze in base ai moduli
scelti
Miglioramento degli esiti (media) degli scrutini finali
Integrazione di risorse e strumenti digitali e multimediali per
la realizzazione dell'attività didattica all'interno dei moduli
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Scuola CARDITO IC M. POLO - GALILEI
(NAIC8EL00D)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 34778 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)

Passo dopo passo imparo € 5.082,00

Espressione corporea (attività ludiche,attività
psicomotorie)

Passo dopo passo imparo...2! € 4.873,80

Espressione creativa (pittura e manipolazione) Creo ed imparo € 5.082,00

Espressione creativa (pittura e manipolazione) Creo e imparo...2! € 4.873,80

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 19.911,60

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

Lingua madre Storytelling: leggere e scrivere nel mondo
digitale

€ 5.682,00

Lingua madre Parole in gioco € 5.682,00

Matematica La matematica ai nostri tempi € 5.682,00

Matematica Numeri in gioco € 5.682,00

Scienze Le conoScienze € 5.682,00

Lingua straniera We speak English € 5.682,00

Lingua straniera Nous parlons français € 5.682,00

Lingua straniera Nosotros hablamos español € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.856,00
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Scuola CARDITO IC M. POLO - GALILEI
(NAIC8EL00D)

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: Io creo

Descrizione
progetto

La creatività è una risorsa umana importante, senza di essa non ci sarebbe progresso (in
quanto ripeteremo sempre gli stessi schemi). La scelta per i bambini della nostra scuola
dell'infanzia di un progetto con modulo di espressione corporea e modulo di espressione
creativa, tiene conto della creatività e dell'arte come chiave di combinazione di conoscenze,
abilità, attitudini volte al rafforzamento delle capacità di apprendimento e delle "competenze
chiave" dei bambini.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

Cardito è situato in provincia di Napoli, centro di origine contadina, sito
tra grossi centri urbani e presenta uno status socio-economico e
culturale complesso, vista l’eterogeneità degli abitanti appartenenti a
luoghi e ceti sociali diversi. L’incremento demografico ha spinto le leggi
sull'edilizia popolare alla costruzione di edifici IACP nel centro del
paese. Cardito rientra nell'ambito del degrado economico e sociale
dell'area Napoli nord. 

Le condizioni economiche delle famiglie sono modeste: la popolazione
è costituita soprattutto da operai. L’alta percentuale di disoccupazione
ha generato negli ultimi tempi frequenti episodi di micro e macro
delinquenza. Esiste poi un disagio legato alle problematiche più
familiari: donne nubili con prole, separazioni e divorzi; a questo si
aggiunge la mancanza di strutture culturali ricreative.

Ciò è indice di fenomeni sociali che creano problemi di integrazione e di
identità sociali causando disagi alle famiglie ed ai ragazzi che vanno
incontro al fenomeno della dispersione scolastica. 

L’alternativa educativa atta a stimolare momenti di aggregazione e di formazione è la Scuola che, diviene simbolo
di civiltà, di conoscenza ma anche punto di riferimento fondamentale per arginare fenomeni di emarginazione,
subcultura e d'illegalità.  
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Scuola CARDITO IC M. POLO - GALILEI
(NAIC8EL00D)

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

  

La complessità della nostra utenza richiede alla nostra scuola un
impegno notevole, volto al riconoscimento ed alla valorizzazione della
diversità attraverso la promozione delle potenzialità di ciascuno,
adottando  iniziative utili al potenziamento delle 'competenze chiave'
per  lo sviluppo delle abilità sensoriali, percettive, motorie, linguistiche e
intellettive  al fine di garantire   la riduzione del  fenomeno della
'dispersione scolastica e di svantaggio' per il pieno successo formativo
degli alunni.

La realizzazione del progetto mira, pertanto, alla piena inclusione degli
alunni che presentano una situazione di disagio culturale, sociale o
fisico ed al rafforzamento/recupero delle competenze attraverso una
progettazione partecipativa ed integrata  col  contesto territoriale; una
progettazione che sia il più possibile condivisa con le famiglie e
realizzata con una didattica complementare. 

Attuando tali strategie la nostra scuola potrà divenire un punto di riferimento concreto per famiglie ed alunni, per
una valida e duratura cooperazione. 
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Scuola CARDITO IC M. POLO - GALILEI
(NAIC8EL00D)

  
  
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 punta al rafforzamento delle 'competenze chiave' di tutti i

bambini e promuove il riequilibrio di svantaggi economici, sociali e

culturali con approcci innovativi che mettono al centro il bambino.

Pertanto si punta a tenere aperta la scuola anche di sabato, in modo da

rafforzare il ruolo di aggregazione sociale che la scuola stessa

rappresenta nella nostra realtà territoriale; coinvolgendo gruppi di

bambini che manifestano 'malesseri emotivi' derivanti, dal rapporto col

proprio ambiente e dalle relazioni che stabiliscono con esso e che

ostacolano lo sviluppo psico-affettivo dell'alunno nell'età che va dai 3 ai

6 anni di vita e si manifestano in 'atteggiamenti e in segni

comportamentali e fisici' come:

o   bambini stanchi, disattenti

o   poco curati nel loro materiale scolastico

o   carenza di accudimento

o   bambini con problemi e ritardi nel linguaggio

o   bambini con atteggiamenti violenti 

o   bambini che non rispettano le regole della vita scolastica
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Scuola CARDITO IC M. POLO - GALILEI
(NAIC8EL00D)

o   bambini in costante ricerca di affetto e attenzione dalle insegnanti 

o   

carenze di cure igieniche, affetti da peducolosi

o   

deficit nella crescita

o   

ritardo mentale dovuto a carenza di stimoli

o   

ritardi nello sviluppo psico-motorio 

o   

motricità fine poco sviluppata
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Scuola CARDITO IC M. POLO - GALILEI
(NAIC8EL00D)

  
  
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.

  

Il progetto ha come obiettivo il rafforzamento delle 'competenze chiave'
per  la riduzione del fallimento formativo precoce, attraverso la
realizzazione di interventi di sostegno ai bambini e alle bambine.
Pertanto, il personale interno ed i partner coinvolti nel progetto
permetteranno il funzionamento della scuola oltre l'orario scolastico, in
orario extracurricolare, di sabato, come sarà previsto dalla futura
calendarizzazione progettuale. Il personale ATA, inoltre, sarà
impegnato nei compiti di assistenza laboratoriale, di vigilanza, di
apertura e di chiusura dei cancelli della scuola. 

La nostra scuola ha come fine la trasmissione del sapere e
dell'educazione, dell'incontro, dell'interazione sociale, del confronto tra
culture e linguaggi e con questo progetto vuole essere  modello  di
scuola aperta anche di sabato come 'eccezione' a quello di luogo
formativo a misura degli alunni e delle loro famiglie, aperto al territorio
al di là degli orari e dei tempi classici della didattica. Ciò permetterà di
creare un luogo dove si realizzeranno percorsi di integrazione e di
inclusione, dove si metteranno in campo esperienze di cittadinanza
attiva e dove i bambini verranno educati alla cura ed al rispetto dei beni
comuni.
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Scuola CARDITO IC M. POLO - GALILEI
(NAIC8EL00D)

  
  
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.

  

Al progetto creo e imparo, diviso in due annualità, parteciperà il Comune di Cardito. Il comune
metterà a disposizione dei locali per una mostra dei manufatti prodotti dai bambini durante le
attività svolte nei due moduli. Le mostre saranno da considerarsi annuali ed aperte al territorio.
Ciò incrementerà ulteriormente la motivazione all’apprendimento e migliorerà la capacità di
imparare ad apprendere attraverso l’approccio ludico e manipolativo. Gli psicologi de Il
Laboratorio Sociale, inoltre, supporteranno gli alunni e i docenti nelle attività previste per loro. 

I bambini e le famiglie presenzieranno alle mostre in modo da poter illustrare, anche se con
semplici parole e supportati dagli esperti e dai tutor che li hanno accompagnati in questo lungo
percorso formativo, i lavori svolti durante le attività biennali. 

  
  
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.

  

Nella  realizzazione del progetto la nostra scuola mira ad attivare strategie educativo-didattiche, modalità di
partecipazione, di raggruppamento, di organizzazione  degli spazi e di strutturazione dei tempi efficaci che tengono
conto del gioco, dell'esplorazione, della ricerca,  della vita di relazione nei gruppi sia omogenei che eterogenei. Il
lavoro di gruppo consente di raggiungere una molteplicità di obiettivi educativi e di apprendimento.

Il progetto si pone come obiettivo quello di introdurre una metodologia che favorisca l'interazione sociale tra
bambini dal punto di vista cognitivo e dell'apprendimento attraverso la costruzione di contesti educativi diversificati
e innovativi. Si muoverà in tre direzioni tra loro interrelate:

promuovere e diffondere  l’uso della metodologia innovativa del piccolo grande gruppo attraverso l'utilizzo delle più
moderne tecniche di didattica attiva, attraverso l'utilizzo delle tecnologie per la realizzazione dei laboratori;

attivare anche per gli insegnanti un percorso formativo per un uso consapevole nella costruzione di contesti
educativo-didattici

 

realizzare una rigorosa attività di ricerca e di analisi sui processi documentando i risultati in termini di
apprendimento, costruzione, formazione  per lo sviluppo dell'identità, autonomia
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Scuola CARDITO IC M. POLO - GALILEI
(NAIC8EL00D)

  
  
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.

  

Essendo il primo anno di apertura dei PON FSE alla scuola dell'infanzia, non esistono collegamenti con sudetti
progetti. 

Mentre le attività previste costituiscono parte fondamentale del PTOF e

sono orientate alla formazione di un forte spirito di aggregazione

sociale, volto a favorire esperienze formative di alto senso civico e di

solidarietà, finalizzati ad evitare i risvolti negativi dell'emarginazione

sociale ed a prevenire la dispersione scolastica.

Partendo dalla citazione vigotskiana che “è buono quell’apprendimento
che precede lo sviluppo” la scuola dell’infanzia, in quanto contesto
educativo ricco e sollecitante, è uno dei principali luoghi di
socializzazione culturale, dal momento che rende disponibile ed
accessibile ai bambini l’uso degli strumenti culturali, primo tra tutti il
linguaggio. 
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Scuola CARDITO IC M. POLO - GALILEI
(NAIC8EL00D)

  
  
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 nostro progetto tende a rimuovere gli ostacoli che impediscono a gli

alunni la partecipazione alla vita sociale, didattica, educativa della

scuola, offrendo le stesse opportunità di partecipazione e calando la

proposta formativa rispetto alla pluralità delle differenze e dei bisogni

dei bambini, attraverso una didattica inclusiva, capace di rispondere alle

richieste, alle esigenze di ogni alunno, facendo sì che si senta parte di

un gruppo che lo riconosce, rispetta e apprezza. Per cui ci proponiamo

l’inclusione di tutti i bambini attraverso diverse strategie:

ü  Partire dalle competenze del bambino

ü  Favorire la condivisione di sentimenti ed emozioni

ü  Favorire l’organizzazione dell’attività in grandi gruppi

ü  Stimolare il suo senso di fiducia

ü  Favorire l’accettazione delle regole del gioco e di vita

ü  
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Scuola CARDITO IC M. POLO - GALILEI
(NAIC8EL00D)

Utilizzo di molteplici linguaggi

ü  Mettere l'alunno al centro del percorso formativo

ü  Coinvolgere l’alunno e anche le famiglie nell’individuazione delle

strategie finalizzate alla formazione-inclusione

ü  Ragionare in termini di potenzialità dell’alunno

ü  Promuovere l’apprendimento per scoperta, lavorando con una didattica

laboratoriale-esperienziale

 

ü  Promuovere l’apprendimento cooperativo con lavori di gruppo e tutoring
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Scuola CARDITO IC M. POLO - GALILEI
(NAIC8EL00D)

  
  
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.

  

Alla luce di un quadro sociale e culturale complesso come ci si ritrova nella nostra

scuola, si intende gestire, sostenere, razionalizzare, monitorare, orientare le

attività di tutti gli attori scolastici, affinchè siano valorizzate e finalizzate al

perseguimento dell’efficienza e della qualità del servizio scolastico che, deve

creare condizioni per superare la diversità, per superare lo svantaggio socio-

culturale, per risvegliare il desiderio della conoscenza nell’apprendimento, per

suscitare domande, per cercare risposte e per costruire la conoscenza in modo

collaborativo. E' nostra intenzione monitorare l'andamento del progetto con

questionari di gradimento da sottoporre ai genitori degli infanti.

 

Intendiamo promuovere la valutazione costante di capacità, di abilità di percorsi di

crescita, programmati attraverso modalità  dichiarate e condivise con gli alunni e

con le famiglie, tenendo conto soprattutto dei percorsi e non solo dei risultati; in tal

modo la valutazione assume la funzione di strumento regolatore dei processi

cognitivi di apprendimento dell'alunno e della scuola. Infatti la nostra scuola

considera la valutazione anche come mezzo per valutare se stessa in un  in

un’ottica di continuo miglioramento.
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Scuola CARDITO IC M. POLO - GALILEI
(NAIC8EL00D)

  
  
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).

  

La comunicazione di un progetto e dei suoi risultati riveste un’importanza cruciale. Essa costituisce un importante fattore di successo del progetto e contribuisce al
raggiungimento dei risultati. Per questo motivo i nostri obiettivi in un'ottica di tempi lunghi sono:

coinvolgere i genitori dei destinatari diretti nelle azioni previste tramite questionari di gradimento

mostrare i manufatti realizzati dal progetto, affinché questi raggiungano non solo i loro gli alunni partecipanti, ma tutta la scuola e il territorio circostante;

promuovere il progetto stesso nel contesto in cui viene realizzato anche e soprattutto attraverso il sito web della scuola;

condividere i materiali prodotti a livello di scuola, anche tra gli alunni non partecipanti ai progetti;

pubblicizzare il progetto localmente con manifesti ed eventuali servizi su tv e giornali locali.

 I prodotti realizzati dovranno avere la caratteristica di essere facilmente riproducibili. La condivisione dei manufatti
realizzati avverrà anche tramite piattaforme web e sarà fattore necessario e indispensabile al completamento dei
moduli.

  
  
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.

  

Nessuna nuova iniziativa nella scuola procede con il consenso e la partecipazione di molti se
non si creano le condizioni idonee all’interno dell’ambiente di formazione. Sarebbe infatti
illusorio pensare che la sola approvazione da parte della autorità – che pure non è scontata - o
la capacità organizzativa di qualche docente siano sufficienti a sviluppare campi di esperienza.
Il problema di fondo è quello di creare l’ambiente adatto a fare della scuola un’occasione qualificante
ma anche condivisa e partecipata, a livello culturale, nell’attività professionale dei docenti e delle famiglie. E' in
quest'ottica che prevediamo il coinvolgimento di genitori con questionari di gradimento iniziali, in itinere e finali per
poter meglio calibrare le attività. Inoltre, così come previsto dal nostro PTOF, nella valutazione dell'istituto è
previsto anche un questionario di gradimento delle attività svolte, il che ci permetterebbe di perfezionare i moduli
previsti per meglio rispondere alle esigenze della collettività e dei bambini in particolare.
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Scuola CARDITO IC M. POLO - GALILEI
(NAIC8EL00D)

 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

Corpo, movimento e sport 87 http://www.icpologalilei-
cardito.it/files/ptof-4-aprile.pdf

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N.

so
gg
etti

Soggetti coinvolti Tipo
accordo

Num. Pr
otocollo

Data
Protocollo

All
ega
to

Disponibilità degli spazi 1 Comune di Cardito Accordo 662/c45 31/03/2017 Sì

Supporto alle attività 1 Il Laboratorio Sociale Dichiaraz
ione di
intenti

699/c45 12/04/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Passo dopo passo imparo € 5.082,00

Passo dopo passo imparo...2! € 4.873,80

Creo ed imparo € 5.082,00

Creo e imparo...2! € 4.873,80

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 19.911,60

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Espressione corporea (attività ludiche,attività psicomotorie)
Titolo: Passo dopo passo imparo

Dettagli modulo

Titolo modulo Passo dopo passo imparo
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Scuola CARDITO IC M. POLO - GALILEI
(NAIC8EL00D)

Descrizione
modulo

Il movimento creativo, consente esperienze di esplorazione e promuove lo sviluppo di
sensibilità e attitudine alla danza. In questa prospettiva la danza ed il suo essere
esperienza artistico-espressiva acquista nella scuola dell'infanzia finalità educativa, non in
quanto rappresentazione esteriormente formalizzata, ma, perché lega e fonde insieme lo
sviluppo motorio con quello espressivo ed emozionale.
Grazie ad un'esperienza di percezione corporea globale, i bambini divengono consapevoli
di un diverso modo di conoscere, sentire, esprimere ed inventare.
I laboratori di espressività corporea si collocano nell'ottica della formazione della persona
nella sua globalità psicofisica ed emozionale, attraverso la valorizzazione della creatività e
la dimensione del piacere, della scoperta attraverso il gioco. Per questo motivo si
distingue dalla danza che si studia in luoghi dove il percorso è finalizzato alla formazione
dell'artista. Rispetto all'attività motoria, la danza creativa sollecita un approccio educativo
al corpo utilizzando l'immaginazione, la visualizzazione e l'ascolto, costruendo una
maggiore consapevolezza delle potenzialità e dei limiti del proprio corpo, sviluppando la
responsabilità personale nei riguardi del corpo e del benessere fisico.

Obiettivi specifici del modulo di espressione corporea:
• collocare correttamente nello spazio il proprio corpo
• conoscere e rappresentare lo schema corporeo
• conoscere il proprio corpo e le sue potenzialità espressive e comunicative
• partecipare ad attività di educazione motoria
• orientarsi nello spazio
• padroneggiare schemi motori dinamici, andature e posture
• scoprire e conoscere la funzione dei cinque sensi
• scoprire cosa c'è dentro al nostro corpo
• sviluppare competenze a livello di motricità fine e globale
• vivere il nostro corpo come mezzo che ci pone in relazione con il mondo e lo spazio che
ci circonda
• padroneggiare il proprio corpo e acquisire di una maggiore sicurezza di tipo relazionale.
CAMPI DI ESPERIENZA COINVOLTI
? il corpo in movimento
? la conoscenza del mondo
? linguaggi, creatività ed espressione

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 28/07/2018

Tipo Modulo Espressione corporea (attività ludiche,attività psicomotorie)

Sedi dove è
previsto il modulo

NAAA8EL01A

Numero destinatari 20 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Passo dopo passo imparo
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €
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TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Espressione corporea (attività ludiche,attività psicomotorie)
Titolo: Passo dopo passo imparo...2!

Dettagli modulo

Titolo modulo Passo dopo passo imparo...2!

Descrizione
modulo

Il movimento creativo, consente esperienze di esplorazione e promuove lo sviluppo di
sensibilità e attitudine alla danza. In questa prospettiva la danza ed il suo essere
esperienza artistico-espressiva acquista nella scuola dell'infanzia finalità educativa, non in
quanto rappresentazione esteriormente formalizzata, ma, perché lega e fonde insieme lo
sviluppo motorio con quello espressivo ed emozionale.
Grazie ad un'esperienza di percezione corporea globale, i bambini divengono consapevoli
di un diverso modo di conoscere, sentire, esprimere ed inventare.
I laboratori di espressività corporea si collocano nell'ottica della formazione della persona
nella sua globalità psicofisica ed emozionale, attraverso la valorizzazione della creatività e
la dimensione del piacere, della scoperta attraverso il gioco. Per questo motivo si
distingue dalla danza che si studia in luoghi dove il percorso è finalizzato alla formazione
dell'artista. Rispetto all'attività motoria, la danza creativa sollecita un approccio educativo
al corpo utilizzando l'immaginazione, la visualizzazione e l'ascolto, costruendo una
maggiore consapevolezza delle potenzialità e dei limiti del proprio corpo, sviluppando la
responsabilità personale nei riguardi del corpo e del benessere fisico.

Obiettivi specifici del modulo di espressione corporea:
• collocare correttamente nello spazio il proprio corpo
• conoscere e rappresentare lo schema corporeo
• conoscere il proprio corpo e le sue potenzialità espressive e comunicative
• partecipare ad attività di educazione motoria
• orientarsi nello spazio
• padroneggiare schemi motori dinamici, andature e posture
• scoprire e conoscere la funzione dei cinque sensi
• scoprire cosa c'è dentro al nostro corpo
• sviluppare competenze a livello di motricità fine e globale
• vivere il nostro corpo come mezzo che ci pone in relazione con il mondo e lo spazio che
ci circonda
• padroneggiare il proprio corpo e acquisire di una maggiore sicurezza di tipo relazionale.
CAMPI DI ESPERIENZA COINVOLTI
? il corpo in movimento
? la conoscenza del mondo
? linguaggi, creatività ed espressione

Data inizio prevista 09/10/2017

Data fine prevista 30/06/2018

Tipo Modulo Espressione corporea (attività ludiche,attività psicomotorie)

Sedi dove è
previsto il modulo

NAAA8EL01A

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

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Passo dopo passo imparo...2!
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 18 1.873,80 €

TOTALE 4.873,80 €

Elenco dei moduli
Modulo: Espressione creativa (pittura e manipolazione)
Titolo: Creo ed imparo

Dettagli modulo

Titolo modulo Creo ed imparo

Descrizione
modulo

Il segno grafico costituisce la prima forma espressiva del bambino, dopo il gioco e
l’esplorazione di sé e dell’ambiente circostante. Scarabocchiare, disegnare e dipingere
permettono al bambino di soddisfare il piacere di fare e sperimentare colori, materiali e
tecniche diverse. In questo modo il bambino sviluppa la sua creatività, vivendo
“l’esperienza artistica” come spazio della libera espressione individuale. Lasciare tracce
di sé è fondamentale per il bambino che così rafforza il proprio senso di identità. Nel
lasciare segni e tracce di colori sul foglio, il bambino esprime in modo naturale se stesso,
le sue emozioni e stati d’animo. Infatti l’arte in ogni sua forma, serve a liberare il pensiero
e le emozioni. Pertanto i disegni del bambino sono connotati spesso anche da una forte
valenza affettiva: conseguentemente tutte le esperienze artistiche proposte al bambino si
pongono come mezzo per comunicare ed esprimersi in modo originale ed inedito.
Principali obiettivi del modulo di espressione creativa sono:
• migliorare la propria coordinazione oculo-manuale
• migliorare la motricità fine
• impara le principali procedure per utilizzare i materiali
• si impegna per raggiungere un risultato
• osserva con attenzione le opere d'arte
• riconosce le forme geometriche
• utilizza le forme per riprodurre i modelli
• segue le regole per ottenere un risultato
• riprodurre in modo personale le opere d'arte proposte.
• sperimentare tecniche e modalità pittoriche di vario tipo senza paura.
• produrre immagini iconiche con materiale di vario tipo.
• inventare composizioni cromatiche.
• rafforzare la fiducia nelle proprie capacità espressive e sviluppare la creatività.
• favorire il superamento di inibizioni.
• manifesta il proprio pensiero e lo esprime con le parole e con le attività grafiche
CAMPI DI ESPERIENZA COINVOLTI
? linguaggi, creatività ed espressione
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Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 28/07/2018

Tipo Modulo Espressione creativa (pittura e manipolazione)

Sedi dove è
previsto il modulo

NAAA8EL01A

Numero destinatari 20 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Creo ed imparo
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Espressione creativa (pittura e manipolazione)
Titolo: Creo e imparo...2!

Dettagli modulo

Titolo modulo Creo e imparo...2!
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Descrizione
modulo

Il segno grafico costituisce la prima forma espressiva del bambino, dopo il gioco e
l’esplorazione di sé e dell’ambiente circostante. Scarabocchiare, disegnare e dipingere
permettono al bambino di soddisfare il piacere di fare e sperimentare colori, materiali e
tecniche diverse. In questo modo il bambino sviluppa la sua creatività, vivendo
“l’esperienza artistica” come spazio della libera espressione individuale. Lasciare tracce
di sé è fondamentale per il bambino che così rafforza il proprio senso di identità. Nel
lasciare segni e tracce di colori sul foglio, il bambino esprime in modo naturale se stesso,
le sue emozioni e stati d’animo. Infatti l’arte in ogni sua forma, serve a liberare il pensiero
e le emozioni. Pertanto i disegni del bambino sono connotati spesso anche da una forte
valenza affettiva: conseguentemente tutte le esperienze artistiche proposte al bambino si
pongono come mezzo per comunicare ed esprimersi in modo originale ed inedito.
Principali obiettivi del modulo di espressione creativa sono:
• migliorare la propria coordinazione oculo-manuale
• migliorare la motricità fine
• impara le principali procedure per utilizzare i materiali
• si impegna per raggiungere un risultato
• osserva con attenzione le opere d'arte
• riconosce le forme geometriche
• utilizza le forme per riprodurre i modelli
• segue le regole per ottenere un risultato
• riprodurre in modo personale le opere d'arte proposte.
• sperimentare tecniche e modalità pittoriche di vario tipo senza paura.
• produrre immagini iconiche con materiale di vario tipo.
• inventare composizioni cromatiche.
• rafforzare la fiducia nelle proprie capacità espressive e sviluppare la creatività.
• favorire il superamento di inibizioni.
• manifesta il proprio pensiero e lo esprime con le parole e con le attività grafiche
CAMPI DI ESPERIENZA COINVOLTI
? linguaggi, creatività ed espressione

Data inizio prevista 08/10/2018

Data fine prevista 27/07/2019

Tipo Modulo Espressione creativa (pittura e manipolazione)

Sedi dove è
previsto il modulo

NAAA8EL01A

Numero destinatari 18 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Creo e imparo...2!
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 18 1.873,80 €

TOTALE 4.873,80 €
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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: A ciascuno la sua scuola

Descrizione
progetto

La globalizzazione pone il cittadino, l'odierno alunno di fronte a nuove sfide, per questo ogni
singolo dovrà disporre di un'ampia gamma di competenze chiave per adattarsi in modo flessibile
a un mondo in rapido mutamento. La scuola ha il compito di assicurarsi che ciascuno
acquisisca le competenze chiave necessarie per adattarsi con flessibilità ai cambiamenti in atto.
In particolare, muovendo dalle diverse competenze individuali, la scuola deve assicurare la
parità e l'accesso agli individui che, a causa di svantaggi educativi determinati da circostanze
personali,sociali, culturali o economiche, hanno bisogno di un sostegno particolare per
realizzare le loro potenzialità educative.Il progetto nasce dalla necessità di valorizzare questi
soggetti e le conoscenze pregresse nelle varie discipline di base, innalzando i livelli di
apprendimento, perché l'innalzamento delle competenze di base è finalizzato a superare tutti gli
svantaggi culturali, economici e sociali di contesto e a ridurre il fenomeno della dispersione
scolastica.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

La città di Cardito rientra in nell’area a nord di Napoli in cui sono diffuse criminalità, droga, alcune
malattie (epatiti, tumori), conseguenze del degrado socioeconomico, culturale ed ambientale. Si
riscontrano fenomeni di disagio sociale e di povertà anche laddove il reddito proviene da lavori precari e
da sottooccupazione. Gli alunni che provengono da famiglie disagiate, sia per problemi familiari che
economici, presentano spesso codici linguistici ristretti, scarse capacità logiche e, talvolta, difficoltà di
socializzazione dovute ad aggressività e sono “a rischio dispersione”, intesa come insuccesso
scolastico, e preludio, spesso, di un insuccesso esistenziale. Sul territorio si riscontrano: insufficienza di
stimoli culturali adeguati, assenza di strutture ludiche, ricreative e culturali, arretratezza economica e
culturale e disomogeneità delle condizioni socio-culturali. In questa situazione la scuola diventa l’unico
spazio di aggregazione per attività anche in orario pomeridiano, un autentico 'laboratorio' d'interesse in
cui i bisogni formativi e cognitivi s'intrecciano nella richiesta di un'offerta formativa che rappresenti
l'elemento di coordinamento tra le diverse agenzie educative e tra i diversi momenti dell'esperienza
dell’alunno tra scuola ed extrascuola
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Obiettivi del progetto
Indicare quali sono gli obiettivi perseguiti dal progetto con riferimenti al PON “Per la scuola” 2014-2020

  

Il progetto potrà realizzarsi attraverso la costruzione di percorsi formativi continui ed unitari, finalizzati a rispondere
ai seguenti bisogni emersi dall'analisi del nostro contesto:

-sviluppo di una mentalità aperta e responsabile;

-prevenzione all'insuccesso scolastico attraverso strategie di recupero;

-rispetto della propria identità personale e di quella altrui e valorizzazione delle diversità;

-costruzione di un sapere personale unitario nel passaggio dalle strumentalità di base ai saperi disciplinari;

-sviluppo dell’autonomia come possibilità di crescere e di sapersi orientare nelle proprie scelte;

-socializzazione, intesa come ampliamento della rete affettiva e come possibilità di intrecciare relazioni con
persone e contesti culturali diversi;

-acquisizione di maggiore sicurezza in sé e nelle proprie capacità.

Soprattutto ci si propone di favorire e potenziare la funzione della scuola come centro di promozione, di
aggregazione sociale e di formazione di una cittadinanza attiva e responsabile, aperta agli alunni, alle famiglie e a
tutto il territorio, favorendo l'aggregazione, l’integrazione, l’interculturalità, la socializzazione, il senso di legalità ed
attuando azioni per prevenire il bullismo, la dispersione scolastica e le varie forme di disagio.

  
  
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, che si svolgerà in orario extracurriculare, coinvolgerà gruppi di alunni della Scuola Primaria e Secondaria di primo
grado in maniera tale da poter proseguire in continuità le attività proposte nel PTOF. Crediamo che le attività laboratoriali
previste serviranno a sollecitare  l’attenzione e l’interesse verso le discipline curricolari da parte dei ragazzi e a trasmettere
come la realtà viene interpretata con strumenti come l’osservare, il conoscere, il descrivere che servono nella comunicazione e
nella vita quotidiana. Attivare gli interventi proposti significherebbe tenera aperta la scuola si pomeriggio, rafforzando il ruolo di
aggregazione sociale che essa rappresenta nella nostra realtà territoriale. Vogliamo una scuola in cui ci siano spazi 
laboratoriali e di ricerca, aperti e disponibili alla collettività tutta e non soltanto per gli studenti diretti. Saranno coinvolti nelle
attività gli alunni diversamente abili. 
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Apertura della scuola oltre l’orario
Indicare ad esempio come si intende garantire l'apertura della scuola oltre l'orario specificando anche se è prevista
di pomeriggio, di sabato, nel periodo estivo.

  

Il progetto prevede un ampliamento dell’orario didattico, offrendo agli alunni attività integrative ed aggiuntive in
linea con il curriculum didattico per sviluppare, affinare, consolidare le competenze individuate. La scuola, pertanto,
resterà aperta di pomeriggio per svolgere le attività previste con il coinvolgimento del personale interno, ATA e
collaboratori, impegnati in diversi compiti: dall’assistenza laboratoriale, alla vigilanza, all’apertura e chiusura dei
cancelli della scuola.   In  questa  visione  vi è l’idea  funzionale  di  migliorare  l’offerta  formativa,  di  utilizzare
meglio  gli  edifici  scolastici  ed  anche  di  trasformare  le  Scuole  in  veri  e  propri  “poli  civici”  intesi come
avamposti delle istituzioni nel territorio per  allargare  la  partecipazione,  rafforzare  la  comunità  scolastica,
sviluppare competenze  e  legarsi  alla  comunità   territoriale. Pertanto la scuola si impegnerà a predisporre
percorsi volti sia a sviluppare il senso di autoefficacia e i sentimenti di autostima sia percorsi tesi al conseguimento
delle competenze necessarie per vivere in contesti di esperienza comuni, valorizzando le individualità e le capacità
dei singoli alunni, nel rispetto delle differenze di tutti e dell’identità di ciascuno. 

  
  
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.

  

 Al progetto parteciperà il Comune di Cardito, l’Università di Napoli “Federico II” con il
Dipartimento di Farmacia, Il British Centre di Caivano e l'associazione Laboratorio Sociale. Il
comune metterà a disposizione la Biblioteca che potrà rappresentare un'occasione di
arricchimento con testi, digitali e non, sia in lingua madre che in lingua straniera. Ciò permetterà
agli studenti di sperimentare lezioni al di fuori del’aula tradizionale, mettendosi in gioco con
attività concrete. Il Dipartimento di farmacia parteciperà all’iniziativa supportando gli esperti e
gli studenti con attività seminariali ed approfondimenti, anche in formato digitale per permettere
agli alunni di poter sperimentare il lavoro scientifico sul campo sotto il controllo di esperti del
settore. Il British Centre organizzerà seminari tematici in lingua per approfondire le competenze
linguistiche. Il Laboratorio Sociale svolgerà azioni di supporto a docenti ed alunni. Ciò
permetterà di sviluppare al meglio le abilità trasversali di base; incrementerà ulteriormente la
motivazione all’apprendimento e migliorarà la capacità di imparare ad apprendere attraverso
l’approccio interdisciplinare ai problemi e l’utilizzo delle competenze apprese nei compiti di
realtà. 

STAMPA DEFINITIVA 20/04/2017 16:29 Pagina 23/46



Scuola CARDITO IC M. POLO - GALILEI
(NAIC8EL00D)

  
  
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 procedure didattiche da adottare la fine del raggiungimento delle finalità generali prefissate prevedono che le
attività didattiche disciplinari nel nuovo ambiente siano progettate non come un semplice prosieguo delle
quotidiane lezioni ma come momenti di particolare attività per lo studente, che progetta e sperimenta, discute e
argomenta le proprie idee, formula ipotesi e ne valuta le conseguenze, si apre alla conoscenza di realtà diverse
dalla propria con spirito aperto e costruttivo. In quest'ottica le metodologie privilegiate riguarderanno: la didattica
laboratoriale, la lezione attiva, il role–play, il "learning by doing", il problem solving e il problem posing. Si
privilegeranno ambienti di apprendimento cooperativi, dal cooperative learning all'apprendimento tra pari. Le attività
formative utilizzeranno strumenti tecnologici, LIM, ambienti virtuali di apprendimento come spazi in cloud e
piattaforme e-learning, pc e tablet, materiale multimediale per le esercitazioni e software per la creazione di
contenuti multimediali. L’utilizzo delle nuove tecnologie e la costruzione di materiali multimediali motiverà
maggiormente gli alunni, stimolando la loro curiosità e “il saper fare”, con un linguaggio nuovo ed accattivante,
dinamico ed aperto alla realtà che vivono. 

  
  
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.

  

Nel nostro PTOF abbiamo previsto azioni di consolidamento e sviluppo delle competenze di base sia per la scuola primaria che per la
secondaria di I grado. Già in passato sono stati sviluppate azioni che permettessero di recuperare, consolidare e potenziare le
competenze di base linguistiche e scientifiche. Pertanto il progetto  ora presentato si pone sulla scia delle azioni già concluse ma anche
di quelle che sono ancora in corso d’opera, programmate nel nostro PTOF che spaziano dalle competenze in lingua madre a quelle in
inglese a quelle matematiche ed informatiche, messe in atto anche col Programma Scuola Viva. Finalità generale sarà quella di dare la
possibilità a ciascun alunno di valorizzare le proprie potenzialità, il proprio talento, di apprendere al meglio i contenuti proposti, con lo
scopo prioritario di migliorare e garantire il successo formativo di tutti gli studenti. La scuola si impegnerà dunque a rappresentare con
le sue finalità formative, educative e metodologiche, il luogo adatto per:

 fornire agli alunni, un’occasione di crescita personale, di acquisizione di competenze e nuovi apprendimenti;

 valorizzare i talenti;

Riconoscere la centralità della persona, la sua singolarità e complessità, la sua identità, le sue aspirazioni e
capacità. 
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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 previste per il coinvolgimento dei destinatari che sperimentano difficoltà sociali o culturali non
prevedono una metodologia rivolta ad una particolare categoria di alunni, ma a tutti . I docenti 'agevolatori' dei
processi che devono essere per gli alunni coinvolgenti e divertenti, devono lasciare spazio all’insegnante di
concentrarsi sulle difficoltà e le richieste dei singoli alunnni. Permetteranno di lavorare simultaneamente con tutti gli
alunni valorizzando le competenze di ognuno e  compensando  i limiti di ciascuno. Si creeranno  processi di
modellamento reciproco che incontrano e rispondono ai diversi Bisogni Educativi. L’attività si baserà su un
approccio didattico-educativo che fa riferimento ai principi dell’Apprendimento Cooperativo e che quindi prevede
un'organizzazione del lavoro per gruppi, con compiti differenziati per ogni membro del gruppo.

 

  
  
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.

  

-Scoperta dell’alunno-cittadino a scoprire le sue attitudini e, quindi, ad orientarsi nelle sue scelte future

- Diminuzione del tasso di dispersione scolastica

- Crescita della motivazione verso lo studio e verso le attività scolastiche, con il rafforzamento dei processi metacognitivi
(metodo di lavoro, linguaggio, partecipazione, impegno)

- Miglioramento del livello di acquisizione delle competenze base

- Miglioramento dei risultati che gli allievi conseguono nelle prove nazionali e internazionali che confrontano le competenze dei
giovani in matematica e in italiano

- Sviluppo di una mentalità aperta, responsabile e caratterizzata da un approccio costruttivo ai percorsi di conoscenza e di
esperienze

- Miglioramento delle proprie capacità relazionali, collaborando con gli altri

-Maggior autocontrollo dell'aggressività e dell'emotività

 - Sviluppo della consapevolezza del proprio sè, con il relativo rafforzamento dell'autostima
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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).

  

La comunicazione di un progetto e dei suoi risultati riveste un’importanza cruciale. Essa costituisce un importante
fattore di successo del progetto e contribuisce al raggiungimento dei risultati. Per questo motivo i nostri obiettivi in
un'ottica di tempi lunghi sono:

coinvolgere i destinatari o beneficiari diretti nelle azioni previste tramite questionari di gradimento
diffondere i prodotti realizzati dal progetto, affinché questi raggiungano non solo i loro gli alunni partecipanti,
ma tutta la scuola e il territorio circostante;
promuovere il progetto stesso nel contesto in cui viene realizzato anche e soprattutto attraverso il sito web
della scuola;
condividere i materiali prodotti a livello di scuola, anche tra gli alunni non partecipanti ai progetti;
pubblicizzare il progetto localmente con manifesti ed eventuali servizi su tv e giornali locali.

I prodotti realizzati dovranno essere quasi esclusivamente multimediali e dovranno avere la caratteristica di essere
facilmente riproducibili e trasmissibili. La condivisione di questi materiali su piattaforme web sarà fattore necessario
e indispensabile al completamento dei moduli.

  
  
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.

  

Nessuna nuova iniziativa nella scuola procede con il consenso e la partecipazione di molti se non si creano le
condizioni idonee all’interno dell’ambiente di formazione. Sarebbe infatti illusorio pensare che la sola
approvazione da parte della autorità – che pure non è scontata - o la capacità organizzativa di qualche docente
siano sufficienti ad implementare lo studio. Il problema di fondo è quello di creare l’ambiente adatto a fare della
scuola un’esperienza non solo qualificante ma anche condivisa e partecipata, a livello culturale, nell’attività
professionale dei docenti e nelle scelte degli studenti. Un problema, dunque, di coinvolgimento, partecipazione,
ricerca di adesione e promozione di sviluppo professionale, tanto dei singoli operatori quanto dei gruppi di lavoro.
E' in quest'ottica che prevediamo il coinvolgimento di studenti e genitori con questionari di gradimento iniziali, in
itinere e finali per poter meglio calibrare le attività. Inoltre, così come previsto dal nostro PTOF, nella valutazione
dell'istituto è previsto anche un questionario di gradimento delle attività svolte, il che ci permetterebbe di
perfezionare i moduli previsti per meglio rispondere alle esigenze della collettività.

STAMPA DEFINITIVA 20/04/2017 16:29 Pagina 26/46



Scuola CARDITO IC M. POLO - GALILEI
(NAIC8EL00D)

 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

Adotta un'aiuola 90 http://www.icpologalilei-
cardito.it/files/ptof-4-aprile.pdf

Cittadini del mondo - primaria 87 http://www.icpologalilei-
cardito.it/files/ptof-4-aprile.pdf

Corepla 91 http://www.icpologalilei-
cardito.it/files/ptof-4-aprile.pdf

Corso di avviamento allo studio del latino 89 http://www.icpologalilei-
cardito.it/files/ptof-4-aprile.pdf

Corso di greco 89 http://www.icpologalilei-
cardito.it/files/ptof-4-aprile.pdf

Giornalino "Il cannocchiale di Galilei" 90 http://www.icpologalilei-
cardito.it/files/ptof-4-aprile.pdf

Incontro con il latino 88 http://www.icpologalilei-
cardito.it/files/ptof-4-aprile.pdf

Laboratorio amico 90 http://www.icpologalilei-
cardito.it/files/ptof-4-aprile.pdf

Mission X 91 http://www.icpologalilei-
cardito.it/files/ptof-4-aprile.pdf

Programma Scuola Viva 92 http://www.icpologalilei-
cardito.it/files/ptof-4-aprile.pdf

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N.

so
gg
etti

Soggetti coinvolti Tipo
accordo

Num. Pr
otocollo

Data
Protocollo

All
ega
to

Approfondimenti tematici 1 Legale rappresentante
dipartimento di farmacia

Accordo 713/c45 13/04/2017 Sì

Supporto alle attività 1 Il Laboratorio Sociale Dichiaraz
ione di
intenti

699/c45 12/04/2017 Sì

Disponibilità di locali e attrezzature 1 Comune di Cardito Accordo 662/c45 31/03/2017 Sì

Seminari tematici 1 British Centre Dichiaraz
ione di
intenti

721/C45 19/04/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.
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 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Storytelling: leggere e scrivere nel mondo digitale € 5.682,00

Parole in gioco € 5.682,00

La matematica ai nostri tempi € 5.682,00

Numeri in gioco € 5.682,00

Le conoScienze € 5.682,00

We speak English € 5.682,00

Nous parlons français € 5.682,00

Nosotros hablamos español € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.856,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: Storytelling: leggere e scrivere nel mondo digitale

Dettagli modulo

Titolo modulo Storytelling: leggere e scrivere nel mondo digitale

Descrizione
modulo

Il progetto “Storytelling: leggere e scrivere nel mondo digitale” si basa sullo sviluppo delle
abilità linguistiche. Nasce dall’idea di un percorso di narrazione da svolgersi con l’utilizzo
delle nuove tecnologie che permetteranno soprattutto il coinvolgimento attivo dell’alunno,
utilizzando un linguaggio e dei mezzi ben diffusi tra gli studenti. L'attenzione alle ICT non
è sui dispositivi ma sugli ambienti di apprendimento che si modificano con l’introduzione
dei nuovi media, sugli strumenti di produzione, di comunicazione, di condivisione e di
collaborazione che vengono utilizzati. Sfruttando software adeguati, verranno messe in
gioco diverse abilità di comunicazione: l’ascolto, la lettura, l’impiego dei principali
strumenti di analisi della struttura di un testo narrativo in prosa ed in versi, nonché il
parlato e lo scritto per creare un percorso condiviso che porti a rielaborazioni individuali e
soprattutto di gruppo. Il laboratorio di scrittura diventerà un luogo dove i libri si
incontreranno con la musica e le immagini, per stimolare fantasia e creatività. Il percorso
progettato farà leva sulla fantasia, a partire dal reale per arrivare al cuore delle emozioni,
per far scoprire in ognuno la propria parte interiore che aspetta di essere esternata.
Elemento fondamentale sarà l’utilizzo dello storytelling che unirà al linguaggio analogico
(verbale) quello digitale (non verbale) con lo scopo di comunicare esperienze, valori, idee,
conoscenze: l’uso di infografiche, illustrazioni e video esalteranno il potere metaforico
della narrazione (si scrive, si prova, si osserva, si cancella, si modifica e si riscontra subito
l’efficacia della correzione). Con lo storytelling sarà possibile organizzare contenuti in un
sistema coerente, tessendo immagini, musica, narrazione e voce insieme, dando
spessore a personaggi, situazioni e esperienze. Seguendo gli obiettivi cognitivi della
tassonomia di Bloom (ricordare, comprendere, applicare, analizzare, valutare, creare)
saranno ricercati ed utilizzati gli strumenti digitali più adeguati a soddisfare le esigenze ed
i bisogni di alunni e docenti per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Ciò permetterà
agli alunni di cimentarsi in contesti educativi cooperativi, in cui i docenti potranno
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assegnare i compiti agli allievi, adattandoli alle inclinazioni e competenze di ognuno.
Lo Storytelling si propone come un potente veicolo per il processo di
insegnamento/apprendimento, visto che le storie agganciano più aree del cervello di altre
forme di comunicazione passando attraverso le emozioni. Pertanto storytelling non è solo
un prodotto multimediale ma un processo che vede coinvolti autori, attori, artefatti,
intenzionalità e new media.
Questa metodologia in ambito scolastico ha ampie potenzialità ed applicabilità a livello
interdisciplinare e pluridisciplinare, proponendosi come un valido strumento per
approcciare argomenti curricolari e di approfondimento, accrescendo le competenze
linguistiche e quelle trasversali e favorendo una didattica inclusiva.
L’attività sarà divisa in tre fasi:
• prima fase: rinforzo lessicale e grammaticale con esercizi on-line ed interattivi,
piattaforme on-line e ricerche sui motori di ricerca;
• seconda fase: lettura, ascolto ed analisi di testi di diverso genere narrativo in prosa ed in
versi; lavoro sui testi in digitale;
• Terza fase: manipolazione e rielaborazione di testi con attività di scrittura creativa con
rielaborazione dei materiali prodotti in formato digitale. A tal fine si ricercheranno app e
software utili e adeguati per rielaborare, assemblare, condividere il materiale, rendendo la
didattica più adeguata a soddisfare le esigenze ed i bisogni di alunni e docenti.
Il laboratorio di scrittura, per la sua flessibilità ed adattabilità, si configurerà come
ambiente di apprendimento in cui sviluppare:
• le competenze linguistiche in lingua madre;
• le competenze digitali;
• le competenze espressive e la creatività (anche negli alunni BES);
• le competenze socio-relazionali;
• le abilità cognitive;
• lo spirito di iniziativa;
Obiettivi specifici saranno:
• Consolidare e potenziare le conoscenze linguistiche in lingua madre sia orali che scritte;
• Rielaborare testi letterari noti, cambiando alcuni elementi;
• Sviluppare la capacità di utilizzare immagini e suoni per costruire una storia;
• Migliorare l’ascolto e la comprensione dei testi;
• Rielaborare in forma orale, scritta e grafica le storie ascoltate;
• Arricchire il patrimonio lessicale;
• Scrivere testi coerenti, chiari e ortograficamente e grammaticalmente corretti;
• Produrre testi individualmente e in gruppo;
• Frequentare la biblioteca scolastica e comunale per attuare esperienze di lettura come
fonte di arricchimento personale.
Il laboratorio, inoltre, contribuirà a:
• sperimentare processi di problem solving;
• realizzare la cooperazione e l’inclusione sociale;
• assumere responsabilità individuali e di gruppo attraverso un’interazione diretta
costruttiva;
• esercitare creatività e pensiero inventivo;
• agire in modo meta-cognitivo e riflessivo;
• affrontare compiti autentici;
• sviluppare maggiore autonomia ed autostima;
• potenziare competenze relative all’area del sè: imparare ad imparare, progettare,
accrescere la motivazione.
La progettualità didattica sarà basata su strategie quali:
• l’apprendimento cooperativo;
• il tutoring;
• l’apprendimento per scoperta;
• l’utilizzo di mediatori didattici, attrezzature e ausili informatici, software e sussidi
specifici.
Destinatari del modulo saranno gli alunni delle classi Prime e Seconde della Scuola
Secondaria di I Grado.

Data inizio prevista 08/10/2018
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Data fine prevista 29/06/2019

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

NAMM8EL01E

Numero destinatari 25 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Storytelling: leggere e scrivere nel mondo digitale
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: Parole in gioco

Dettagli modulo

Titolo modulo Parole in gioco

Descrizione
modulo

Con il modulo “Parole in gioco” si intende potenziare la competenza degli allievi in Lingua
Italiana, attraverso un percorso dedicato ai giochi con le storie, un percorso formativo sulla
narrazione, sulla comunicazione e sulla scrittura. Si propone un approccio alla Lingua
Italiana che inviti gli alunni a mettersi in relazione ad essa con curiosità, spirito di
osservazione e divertimento per poter acquisire sicurezza espressiva e metodo per
continuare ad imparare
Giocare con le storie serve a parlare di sé e del proprio mondo e ad a inventarne di nuovi.
L’attività proposta serve ad arricchire la propria lingua, il lessico, la sintassi e la
grammatica, facendo della lingua una cosa viva, aperta all’incontro e strumento di
comunicazione prima che di studio; una palestra per espandere le sensazioni, per
raccontare storie, spinti dalla propria immaginazione e fantasia. Questo percorso pone
attenzione allo sviluppo della creatività, promuove la consapevolezza del sé e la
costruzione del pensiero critico, potenziando l’autonomia di giudizio, proponendo stimoli e
occasioni che motivino a scrivere, a giocare con la lingua madre e con i testi letti ed
ascoltati.
Finalità del progetto saranno:
• Motivare l’interesse nei confronti dei processi di scrittura e lettura
• Attivare stimoli e risposte per allargare il bagaglio di conoscenze linguistiche dell’alunno
• Favorire la maturazione dei processi cognitivi creativi e del pensiero divergente
• Migliorare la padronanza del linguaggio, della comunicazione scritta e del repertorio

STAMPA DEFINITIVA 20/04/2017 16:29 Pagina 30/46



Scuola CARDITO IC M. POLO - GALILEI
(NAIC8EL00D)

espressivo
• Esprimere le proprie potenzialità creative, utilizzando più codici espressivi
• Discutere le proprie idee e confrontarle per il raggiungimento di uno scopo condiviso
• Lavorare autonomamente e in gruppo in modo costruttivo
Il percorso tenderà al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
• Ascoltare, comprendere e riconoscere diverse tipologie testuali.
• Ascoltare con attenzione per individuare gli elementi e lo scopo della comunicazione.
Ascoltare e comprendere una narrazione realistica o fantastica riordinando in successione
logico-temporale i fatti narrati.
• Comunicare oralmente con ordine e chiarezza.
• Conoscere ed usare modalità di comunicazione alternative e/o complementari a quelle
verbali.
• Leggere e comprendere per attivare il pensiero creativo.
• Leggere e comprendere testi dati individuandone lo scopo comunicativo.
• Produrre semplici testi con scopi diversi e manipolare testi già noti con tecniche di
scrittura creativa.
• Rielaborare testi con la tecnica del fumetto.
Il percorso alternerà due momenti: uno dedicato alla lettura e uno dedicato alla scrittura
che non saranno distinti ma che s’intersecheranno durante il periodo di tempo previsto
dal progetto. Durante le attività dedicate alla lettura verranno privilegiati l’ascolto e la
lettura da parte dell’intera classe di fiabe, racconti e classici adattati in modo opportuno
attraverso l’applicazione del Protocollo di lettura per dare fluidità, velocità e corretta
intonazione al testo, agevolandone la comprensione al fine di avviare gli allievi a
decodificare e comprendere testi scritti man mano più complessi con l’uso di opportune
strategie. Ad ogni lettura seguirà una discussione guidata volta a far emergere la
comprensione della caratterizzazione emotiva degli elementi del racconto e il confronto
con le proprie emozioni. Durante le attività dedicate alla scrittura verranno proposte alcune
tecniche di scrittura creativa, opportunamente modificate, che permetteranno ai bambini di
scrivere insieme delle storie, giocando con la fantasia. La scrittura verrà presentata
inizialmente sotto forma di giochi linguistici e successivamente verranno presentate e
messe in atto tecniche di manipolazione del racconto che porteranno in modo graduale
alla scoperta dei meccanismi della narrazione. Le attività saranno eseguite principalmente
in gruppo ma anche individualmente. Gli elaborati troveranno spazio in cartelloni da
appendere, in fumetti da costruire e in un “libro della fantasia” in formato multimediale.
L’impaginazione del libro prevedrà anche l’aspetto iconografico. Gli alunni dovranno
quindi arricchire e completare i contenuti con illustrazioni, cercando di interpretare
graficamente e le suggestioni delle situazioni e delle parole di cui loro stessi sono autori.
L’attuazione metodologica sarà ispirata all’uso flessibile degli spazi, a partire dalla stessa
aula e dai vari laboratori con strategie di cooperative learning e uso, ove necessario, di
attrezzature informatiche.
La verifica e la valutazione di questo percorso sarà fatto esaminando la risposta che i
bambini hanno dato agli stimoli proposti, i loro scritti che non rimarranno sullo sfondo, ma
passeranno in primo piano.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 30/06/2018

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

NAEE8EL01G

Numero destinatari 25 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scheda dei costi del modulo: Parole in gioco
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Matematica
Titolo: La matematica ai nostri tempi

Dettagli modulo

Titolo modulo La matematica ai nostri tempi

Descrizione
modulo

Il ruolo della Matematica nell'attuale momento storico l’insegnamento/apprendimento
della matematica 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 (o non solo) come esecutore, da guidare
all’acquisizione di alcune tecniche, bensì come entità globale da formare nella massima
autonomia di giudizio. In questo contesto il ruolo tradizionale dell’insegnante deve essere
modificato: egli non è più solo depositario/trasmettitore di conoscenze, ma deve diventare
più ideatore, organizzatore, stimolatore di attività che permettono all’allievo di costruirsi
responsabilmente la propria conoscenza. In questa ottica i contenuti (anche tradizionali)
matematici fanno da sfondo e costituiscono il campo da gioco su cui si svilupperà il
progetto vero e proprio. Una studio del caso basato sull’acquisizione di un modo di
pensare matematico, improntato allo sviluppo di interessi, di abilità ragionative, intuitive,
creative, alla chiarezza di idee, al rigore e precisione espositiva.
Nell’ambito logico-matematico l’aspetto più complesso riguarda lo sviluppo delle capacità
di comunicare e discutere, di argomentare in modo corretto, di comprendere i punti di vista
e le argomentazioni dell’altro, per la risoluzione di problemi, intesi come questioni
autentiche e significative, legate spesso alla vita quotidiana, e non solo esercizi a
carattere ripetitivo, o quesiti ai quali si risponde semplicemente ricordando una definizione
o una regola.
Considerare il sapere matematico, non soltanto dal punto di vista tecnico-operativo, cioè
come calcolo e applicazione di regole ma come attività del pensiero umano che spinge la
persona ad esplorare gli spazi della realtà, che induce a formulare ipotesi e a verificarle,
quindi come disciplina che stimola le capacità logiche, l’intuizione e si fonda sul
ragionamento;
Il progetto intende lavorare per un approccio alla matematica in una forma divertente e
accattivante. Logica, intuizione e fantasia sono i requisiti per la partecipazione dei ragazzi.
Attraverso queste attività ludiche è possibile valorizzare l’intelligenza degli studenti
migliori e, nel contempo, recuperare quei ragazzi che ancora non avessero avvertito
particolari motivi di interesse nei confronti della matematica. Il progetto, che coinvolgerà gli
studenti delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado, ha come
obiettivi:
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• la promozione di atteggiamenti di curiosità e di riflessione, valorizzazione e
consapevolezza degli apprendimenti,
• lo sviluppo di attività di matematizzazione,
• la valorizzazione del contributo che il gioco matematico è in grado di recare alla
maturazione delle risorse cognitive, affettive e relazionali degli alunni, alla loro creatività e
all’appropriazione di competenze matematiche specifiche per la classe di riferimento,
• favorire l’approccio interdisciplinare ai contenuti matematici,
• sviluppare dinamiche relazionali per lavorare in gruppo.
• affrontare argomenti matematici, al fine di stimolare la curiosità e fornire spunti di
approfondimento;
• affinare le tecniche di risoluzione di quiz e problemi matematici;
• stimolare le capacità creative e progettuali degli alunni, anche al fine di aiutarli ad
acquisire le competenze per la creazione del proprio progetto di vita
L’intento del modulo è di dare una nuova modalità d’apprendimento ai ragazzi attraverso
la metodologia didattica “Studio di Caso”. Il modulo prende spunto dal successo mondiale
ottenuto dalle Escape Room, nate come una nuova forma di intrattenimento ma anche per
stimolare la logica, il pensiero creativo, il problem solving. Si tratta di creare in una stanza
un’ambientazione connessa ad una storia e lasciare che attraverso la risoluzione di una
serie di indizi ed enigmi i ragazzi escano dalla stanza. Pertanto è importante il gioco di
squadra, l’abilità, la padronanza culturale, la logica e il saper analizzare il contesto per
attuare un meccanismo di problem solving per raggiungere l’obiettivo di uscire.
Capovolgendo così il sistema frontale, lo studente non è più passivo ma è protagonista
della propria “Didattica” e grazie a tale metodologie veramente “nuove” sviluppa nuove
competenze.
Ai ragazzi verrà proposta un’azione sul campo tramite il Case Study o Studio di Caso.
Questo consiste nella descrizione dettagliata di una situazione reale. Con esso si intende
sviluppare negli studenti le capacità analitiche necessarie per affrontare sistematicamente
una situazione complessa di cui sono fornite tutte le indicazioni fondamentali. Con lo
studio di caso si presenta agli studenti la descrizione di una situazione reale (e in quanto
tale complessa), frequente o esemplare. La situazione da esaminare può anche
riguardare un caso problematico, ma bisogna non dimenticare che l’obiettivo di questa
tecnica non è quello di risolvere un problema, bensì quello di imparare ad affrontare le
situazioni e i problemi, ad individuarli e a posizionarli. La descrizione viene consegnata
agli studenti che, dapprima, studiano il caso individualmente e poi lo discutono in gruppo,
moltiplicando così le Alternative di approccio al caso stesso. Accanto allo sviluppo delle
capacità analitiche, il metodo dello studio di caso presenta anche altri importanti aspetti
formativi, se utilizzato come tecnica di gruppo. L’interazione tra gli studenti, infatti:
• favorisce la conoscenza delle altre persone, scoraggiando dall’emettere semplicistici
giudizi nei loro confronti;
• permette di capire come le stesse situazioni o problemi possano essere valutati in modo
diverso da persone diverse;
• consente di abbattere facili generalizzazioni, utili soltanto come difese individuali;
• sensibilizza e forma alla interazione e alla discussione creando condizioni che facilitano
una migliore comprensione reciproca;
• mette in evidenza le difficoltà che presenta il pensare ad un problema reale e il giungere
ad una eventuale soluzione di gruppo. All’inizio delle esperienze con i casi gli studenti
sono ansiosi di conoscere le risposte ai vari interrogativi e le soluzioni adottate nella
realtà. Dopo un po’ comprendono che è più importante imparare il processo di analisi per
arrivare alla soluzione piuttosto che “indovinare” la soluzione in sé. Così facendo arrivano
da soli a progettare e capire concetti che non sarebbero facilmente spiegabili solo con un
approccio in classe
RISULTATI ATTESI
Sviluppare e/o potenziare negli alunni le seguenti competenze per:
- Impostare, comunicare e confrontare le diverse strategie di risoluzione;
- Osservare, individuare e descrivere regolarità e relazioni;
- Produrre congetture provando a validarle;
- Costruire ragionamenti (non formalizzati), individuando e collegando le informazioni utili
nelle diverse situazioni date, per sostenere le proprie tesi;
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Data inizio prevista 08/10/2018

Data fine prevista 29/06/2019

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

NAMM8EL01E

Numero destinatari 25 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: La matematica ai nostri tempi
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Matematica
Titolo: Numeri in gioco

Dettagli modulo

Titolo modulo Numeri in gioco

STAMPA DEFINITIVA 20/04/2017 16:29 Pagina 34/46



Scuola CARDITO IC M. POLO - GALILEI
(NAIC8EL00D)

Descrizione
modulo

Questo progetto si basa sulla possibilità di apprendere anche concetti complessi (come
possono essere quelli matematici) con un approccio ludico, dinamico, interattivo e
costruttivo che possa intercettare e stimolare la motivazione dei bambini.
Il gioco matematico lancia una sfida alla mente del bambino che la raccoglie proprio
perché nel gioco il coinvolgimento della dimensione emozionale è forte.
E’ altresì il mezzo più adeguato per sviluppare il pensiero astratto. Nel gioco vengono
esercitate, padroneggiate, consolidate molte abilità; quando gioca un bambino mette in
atto strategie, inventa regole, attribuisce punteggi, si concentra, analizza, intuisce,
deduce, utilizza cioè il pensiero logico e il ragionamento. In questo modo si diverte e
mantiene in forma la mente. Le finalità del presente progetto sono quelle di promuovere
nel bambino la formazione di strutture, processi mentali e concetti di base che consentano
di acquisire la consapevolezza delle proprie capacità e potenzialità per utilizzare poi in
modo autonomo le conoscenze assimilate.
Per questo si imposterà il lavoro progettuale in modo tale da sviluppare negli alunni la
capacità di iniziativa, osservazione, riflessione, discussione e verbalizzazione del
procedimento matematico ma anche giustificazione delle proprie scelte effettuate in
autonomia di giudizio e garantire, in tal modo, la maturazione degli aspetti cognitivi ed
emotivo-relazionali, indispensabili per l’inserimento nella vita sociale e culturale.
L’ambito matematico ha propri caratteri ossia segni, idee, simboli e concetti di cui il
bambino si deve appropriare e questo naturalmente può avvenire attraverso un lavoro
basato sulla scoperta, sull’osservazione e sulla manipolazione, sul gioco e non su una
semplice e meccanica memorizzazione di schemi e formule. Da un punto di vista
metodologico saranno attivate strategie di cooperative learning per favorire l’operatività e
nel contempo la riflessione su quanto di realizza, sia con condivisione di dinamiche di
gruppo che con assunzione di responsabilità individuali.
Il Progetto NUMERI IN GIOCO si propone di:
a) promuovere atteggiamenti di curiosità e di riflessione, valorizzandola consapevolezza
degli apprendimenti;
b) valorizzare il contributo che il gioco matematico è in grado di recare alla maturazione
delle risorse cognitive, affettive e relazionali degli alunni, alla loro creatività e
all’appropriazione di competenze matematiche specifiche per la classe di riferimento,
c) incoraggiare la pratica laboratoriale nell’insegnamento della matematica,
d) favorire l’approccio interdisciplinare ai contenuti matematici,
e) sviluppare dinamiche relazionali per lavorare in gruppo.
f) Analizzare, decodificare, interpretare, rappresentare, descrivere, simbolizzare,
organizzare ed elaborare strategie risolutive
g) decodificare il testo di un problema individuando gli elementi essenziali e le loro
connessioni – costruire un piano di risoluzione
h) confrontare, ordinare, raggruppare, associare, separare, distribuire, rappresentare,
simbolizzare, decodificare, memorizzare.
Il progetto sarà suddiviso in diverse step:
1. scegliere uno o più obiettivi del curricolo di matematica che ritiene significativo per il
raggiungimento di uno dei traguardi per lo sviluppo delle competenze matematiche;
2. progettare un gioco matematico che concorra al raggiungimento degli obiettivi di cui al
punto 1 e del traguardo di competenza ad essi associato. Il gioco può consistere sia in un
oggetto concreto che in un gioco - attività. E’ da privilegiare in ogni caso l’uso di materiali
poveri o facilmente disponibili, come ad es. materiale di recupero;
3. aiutare gli alunni a realizzare il gioco
4. predisporre una scheda – gioco che contenga: descrizione, regole ed immagini.
Le schede-gioco realizzate saranno condivise e riproducibili in una vera e propria
“biblioteca di giochi matematici” alla quale tutte le classi dell'istituto potranno aver
accesso anche attraverso la condivisione sul sito web della scuola e su piattaforme
etwinning

Data inizio prevista 08/10/2018

Data fine prevista 29/06/2019

Tipo Modulo Matematica
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Sedi dove è
previsto il modulo

NAEE8EL01G

Numero destinatari 25 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Numeri in gioco
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Scienze
Titolo: Le conoScienze

Dettagli modulo

Titolo modulo Le conoScienze
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Descrizione
modulo

Un laboratorio per ogni studente è un luogo magico dove ritrovare una forte motivazione
per studiare comprendere ed imparare concetti attraverso l’esperienza diretta.
La chimica, la biologia, come scienze sperimentali non possono fare a meno della
didattica laboratoriale, perché studiare queste discipline sul libro di testo, può risultare
interessante ma arido, astratto, noioso e poco motivante.
Il laboratorio di Scienze si configura come un ambiente fondamentale dove ciascuno
studente può avere la possibilità di comprendere, rielaborare e consolidare al meglio
concetti e tematiche di natura scientifica, attraverso l’approccio sperimentale.
Pertanto, avendo l’opportunità di poter progettare un modulo di scienze si favorirà negli
studenti il raggiungimento dei seguenti obiettivi disciplinari:
• offrire agli studenti un’efficace didattica di tipo laboratoriale che possa incrementare
l’interesse e la motivazione, soprattutto per gli allievi con problematiche di
apprendimento, al fine di raggiungere un’adeguata acquisizione delle abilità e delle
competenze specifiche della disciplina;
•individuare delle modalità didattiche, nell’ambito del contesto sperimentale, che
permettano un’interazione effettiva tra le nuove tematiche e le conoscenze già in
possesso dagli allievi;
•stimolare gli studenti a predisporre, mediante anche l’utilizzo di strumenti e supporti
multimediali, tutto ciò che possa documentare i vari momenti del loro processo di
apprendimento scientifico.
• dedicare molto tempo a discutere con gli studenti su quanto osservano o eseguono in
laboratorio;
• stimolare gli studenti a predisporre tabelle, schemi, disegni, relazioni sulle attività di
laboratorio... e tutto ciò che possa documentare momenti del loro processo di
autoapprendimento.
• redigere una raccolta di tutte le esperienze progettate e collaudate corredate da schede
Competenze Personali e sociali
• Saper cooperare e lavorare in gruppo in maniera efficace
• Sviluppare il proprio senso di responsabilità e la consapevolezza di ciò che si fa
•Sviluppare la creatività, il senso critico e logico, in quanto aspetti fondamentali della
conoscenza
• Incrementare e mantenere l’interesse e la motivazione
COMPETENZE DA ACQUISIRE
Gli allievi sanno :
spiegare, motivare e applicare le regole sul comportamento da adottare nei laboratori di
scienze naturali e durante gli esperimenti (misure di protezione);
utilizzare correttamente i bruciatori a gas e i prodotti chimici di laboratorio o le altre
sostanze chimiche;
come diluire le sostanze e conoscono i rischi del travasamento di prodotti chimici
pericolosi;
raccogliere informazioni su piante, funghi e animali velenosi e sanno come reagire in caso
di emergenza.
Competenze Comunicative
• Usare correttamente vari e specifici linguaggi
1. rappresentare i fenomeni osservati mediante tabelle, schemi, grafici
2. leggere tabelle e grafici e saperli tradurre in una comunicazione verbale orale/scritta
3. realizzare mappe usando i simboli appropriati
4. organizzare le osservazioni microscopiche in didascalie per immagini comprensibili ed
utilizzabili da se stesso e da altri
• Esprimersi in maniera corretta e comprensibile, sia in orale che per iscritto
1. discutere su fatti, fenomeni, dati, risultati di un’esperienza e sulla interpretazione dei
vari aspetti coinvolti
2. argomentare le proprie opinioni con esempi ed analogie
3. interpretare, motivando, fenomeni nuovi, facendo riferimento a situazioni più conosciute
•Produrre testi
1. organizzare un resoconto dell’attività di laboratorio individuando l’obiettivo,
organizzando i dati e traendo conclusioni funzionali rispetto all’obiettivo
Competenze Cognitive
Sviluppare il metodo scientifico di indagine imparando a:
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• osservare, selezionare e analizzare
1. distinguere tra osservazione e interpretazione
2. raccogliere i dati in funzione di uno scopo
3. distinguere tra osservazioni qualitative e quantitative
• organizzare
1. organizzare l’attività di gruppo in laboratorio
2. organizzare i dati in tabelle, schemi, grafici
• correlare
1. mettere in relazione le conclusioni con lo scopo
2. collocare le informazioni nel contesto di riferimento
3. mettere in relazione struttura e funzione nei viventi
4. saper classificare
• Effettuare collegamenti per ricomporre unitariamente le conoscenze costruire mappe
concettuali
• Contestualizzare le conoscenze apprese - individuare i riferimenti teorici relativi ad un
dato argomento/esperienza
• Rendere operative le conoscenze apprese
• selezionare i dati e le informazioni, registrarli nella sequenza corretta e con la dovuta
accuratezza - correlare i dati e le osservazioni - trarre dai dati sperimentali conclusioni
pertinenti (considerazione dei limiti e dei potenziali errori correlati alle procedure
sperimentali)
Argomentare le proprie opinioni
Verifica delle attività di laboratorio
L’attività sarà misurata sia negli aspetti operativi, che in quelli relazionali. Alla conclusione
dell’attività di laboratorio, gli studenti stenderanno le relazioni tecniche, che saranno
elaborate sia in modo tradizionale sia con l’uso del mezzo informatico. La relazione di
laboratorio costituirà elemento di valutazione.

Data inizio prevista 08/10/2018

Data fine prevista 28/06/2019

Tipo Modulo Scienze

Sedi dove è
previsto il modulo

NAMM8EL01E

Numero destinatari 25 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Le conoScienze
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
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Modulo: Lingua straniera
Titolo: We speak English

Dettagli modulo

Titolo modulo We speak English

Descrizione
modulo

Il progetto nasce dall’esigenza di “costruire” i cittadini europei e quindi dalla
consapevolezza del ruolo decisivo della competenza comunicativa in una o più lingue
comunitarie.
Il progetto è coerente con le scelte formative del PTOF, per le seguenti motivazioni:
1. Continuità educativa e didattica
2. Risposta ai bisogni degli alunni e delle esigenze del territorio.
3. Integrazione degli alunni attraverso il dialogo tra culture diverse.
Il progetto è finalizzato:
• far comprendere l’importanza della lingua straniera come strumento di comunicazione
• 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
• offrire la possibilità ai discenti di venire a contatto con la lingua straniera “viva”,
attraverso il contatto con esperti possibilmente di madrelingua, per sviluppare al meglio
l’aspetto fonologico e le abilità ricettive
• favorire l’integrazione di culture attraverso il confronto di codici, usi e costumi diversi.
Obiettivi dell’intervento saranno:
• Far emergere la capacità espressiva degli allievi
• Accrescere la fiducia degli studenti nelle proprie capacità di comprensione e produzione
della lingua parlata
• Acquisire la conoscenza di nuovi vocaboli ed espressioni più vicini alla lingua parlata
• Sviluppare la motivazione a confrontare diverse realtà socio-culturali europee.
Le attività, previste nei tre moduli di lingua, verteranno su un confronto tra i tre codici
linguistici diversi, e sulla presentazione dei paesi e delle loro caratteristiche culturali e
sociali oltre che su
argomenti interdisciplinari e aspetti di Cultura e Civiltà dei paesi di cui si studia la lingua
oggetto del corso. Le attività verteranno su: produzione e comprensione orale;
comprensione e produzione di differenti tipologie di testi scritti con particolare riferimento
agli articoli di giornale; approfondimento delle strutture linguistiche, sintattiche e
grammaticali; potenziamento del lessico e della fonetica.
Prodotto finale sarà la produzione di un giornalino on-line con il quale si intende mettere in
evidenza come culture e lingue diverse siano collegate in un unico ambito europeo al fine
di promuovere una mentalità aperta nei confronti di realtà culturali diverse dalla nostra per
favorire comportamenti improntati alla collaborazione e solidarietà oltre a rafforzare le
competenze linguistiche comunicative. In questo modo gli articoli prodotti nelle diverse
lingue dagli alunni verranno postati e condivisi su un padlet apposito collegato al sito della
scuola che funzionerà come una vera e propria piattaforma e-twinning dove gli alunni
potranno scambiarsi commenti ed informazioni.
Le attività linguistiche previste avranno come riferimento metodologico il metodo
comunicativo e l’utilizzo di materiale autentico, semiautentico e digitale attraverso:
• lavori a coppie e a gruppi (cooperative learning)
• giochi di ruolo
• giochi linguistici
• simulazioni
• ascolto guidato
Il percorso così previsto permetterà agli alunni di divenire più consapevoli del valore della
diversità linguistica e culturale, permettendo loro di pensare, esprimersi e comunicare in
modo più efficace, di comprendere l’utilità delle lingue straniere per motivi di studio,
professionali, di piacere personale e di scambio.
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Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 30/06/2018

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

NAMM8EL01E

Numero destinatari 25 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: We speak English
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua straniera
Titolo: Nous parlons français

Dettagli modulo

Titolo modulo Nous parlons français
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Descrizione
modulo

Il progetto nasce dall’esigenza di “costruire” i cittadini europei e quindi dalla
consapevolezza del ruolo decisivo della competenza comunicativa in una o più lingue
comunitarie.
Il progetto è coerente con le scelte formative del PTOF, per le seguenti motivazioni:
1. Continuità educativa e didattica
2. Risposta ai bisogni degli alunni e delle esigenze del territorio.
3. Integrazione degli alunni attraverso il dialogo tra culture diverse.
Il progetto è finalizzato:
• far comprendere l’importanza della lingua straniera come strumento di comunicazione
• 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
• offrire la possibilità ai discenti di venire a contatto con la lingua straniera “viva”,
attraverso il contatto con esperti possibilmente di madrelingua, per sviluppare al meglio
l’aspetto fonologico e le abilità ricettive
• favorire l’integrazione di culture attraverso il confronto di codici, usi e costumi diversi.
Obiettivi dell’intervento saranno:
• Far emergere la capacità espressiva degli allievi
• Accrescere la fiducia degli studenti nelle proprie capacità di comprensione e produzione
della lingua parlata
• Acquisire la conoscenza di nuovi vocaboli ed espressioni più vicini alla lingua parlata
• Sviluppare la motivazione a confrontare diverse realtà socio-culturali europee.
Le attività, previste nei tre moduli di lingua, verteranno su un confronto tra i tre codici
linguistici diversi, e sulla presentazione dei paesi e delle loro caratteristiche culturali e
sociali oltre che su
argomenti interdisciplinari e aspetti di Cultura e Civiltà dei paesi di cui si studia la lingua
oggetto del corso. Le attività verteranno su: produzione e comprensione orale;
comprensione e produzione di differenti tipologie di testi scritti con particolare riferimento
agli articoli di giornale; approfondimento delle strutture linguistiche, sintattiche e
grammaticali; potenziamento del lessico e della fonetica.
Prodotto finale sarà la produzione di un giornalino on-line con il quale si intende mettere in
evidenza come culture e lingue diverse siano collegate in un unico ambito europeo al fine
di promuovere una mentalità aperta nei confronti di realtà culturali diverse dalla nostra per
favorire comportamenti improntati alla collaborazione e solidarietà oltre a rafforzare le
competenze linguistiche comunicative. In questo modo gli articoli prodotti nelle diverse
lingue dagli alunni verranno postati e condivisi su un padlet apposito collegato al sito della
scuola che funzionerà come una vera e propria piattaforma e-twinning dove gli alunni
potranno scambiarsi commenti ed informazioni.
Le attività linguistiche previste avranno come riferimento metodologico il metodo
comunicativo e l’utilizzo di materiale autentico, semiautentico e digitale attraverso:
• lavori a coppie e a gruppi (cooperative learning)
• giochi di ruolo
• giochi linguistici
• simulazioni
• ascolto guidato
Il percorso così previsto permetterà agli alunni di divenire più consapevoli del valore della
diversità linguistica e culturale, permettendo loro di pensare, esprimersi e comunicare in
modo più efficace, di comprendere l’utilità delle lingue straniere per motivi di studio,
professionali, di piacere personale e di scambio.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 30/06/2018

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

NAMM8EL01E
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Numero destinatari 25 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Nous parlons français
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua straniera
Titolo: Nosotros hablamos español

Dettagli modulo

Titolo modulo Nosotros hablamos español
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Descrizione
modulo

Il progetto nasce dall’esigenza di “costruire” i cittadini europei e quindi dalla
consapevolezza del ruolo decisivo della competenza comunicativa in una o più lingue
comunitarie.
Il progetto è coerente con le scelte formative del PTOF, per le seguenti motivazioni:
1. Continuità educativa e didattica
2. Risposta ai bisogni degli alunni e delle esigenze del territorio.
3. Integrazione degli alunni attraverso il dialogo tra culture diverse.
Il progetto è finalizzato:
• far comprendere l’importanza della lingua straniera come strumento di comunicazione
• 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
• offrire la possibilità ai discenti di venire a contatto con la lingua straniera “viva”,
attraverso il contatto con esperti possibilmente di madrelingua, per sviluppare al meglio
l’aspetto fonologico e le abilità ricettive
• favorire l’integrazione di culture attraverso il confronto di codici, usi e costumi diversi.
Obiettivi dell’intervento saranno:
• Far emergere la capacità espressiva degli allievi
• Accrescere la fiducia degli studenti nelle proprie capacità di comprensione e produzione
della lingua parlata
• Acquisire la conoscenza di nuovi vocaboli ed espressioni più vicini alla lingua parlata
• Sviluppare la motivazione a confrontare diverse realtà socio-culturali europee.
Le attività, previste nei tre moduli di lingua, verteranno su un confronto tra i tre codici
linguistici diversi, e sulla presentazione dei paesi e delle loro caratteristiche culturali e
sociali oltre che su
argomenti interdisciplinari e aspetti di Cultura e Civiltà dei paesi di cui si studia la lingua
oggetto del corso. Le attività verteranno su: produzione e comprensione orale;
comprensione e produzione di differenti tipologie di testi scritti con particolare riferimento
agli articoli di giornale; approfondimento delle strutture linguistiche, sintattiche e
grammaticali; potenziamento del lessico e della fonetica.
Prodotto finale sarà la produzione di un giornalino on-line con il quale si intende mettere in
evidenza come culture e lingue diverse siano collegate in un unico ambito europeo al fine
di promuovere una mentalità aperta nei confronti di realtà culturali diverse dalla nostra per
favorire comportamenti improntati alla collaborazione e solidarietà oltre a rafforzare le
competenze linguistiche comunicative. In questo modo gli articoli prodotti nelle diverse
lingue dagli alunni verranno postati e condivisi su un padlet apposito collegato al sito della
scuola che funzionerà come una vera e propria piattaforma e-twinning dove gli alunni
potranno scambiarsi commenti ed informazioni.
Le attività linguistiche previste avranno come riferimento metodologico il metodo
comunicativo e l’utilizzo di materiale autentico, semiautentico e digitale attraverso:
• lavori a coppie e a gruppi (cooperative learning)
• giochi di ruolo
• giochi linguistici
• simulazioni
• ascolto guidato
Il percorso così previsto permetterà agli alunni di divenire più consapevoli del valore della
diversità linguistica e culturale, permettendo loro di pensare, esprimersi e comunicare in
modo più efficace, di comprendere l’utilità delle lingue straniere per motivi di studio,
professionali, di piacere personale e di scambio.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 30/06/2018

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

NAMM8EL01E
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Scuola CARDITO IC M. POLO - GALILEI
(NAIC8EL00D)

Numero destinatari 25 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Nosotros hablamos español
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €
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Scuola CARDITO IC M. POLO - GALILEI
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Azione 10.2.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Io creo € 19.911,60

A ciascuno la sua scuola € 44.856,00

TOTALE PROGETTO € 64.767,60

Avviso 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base(Piano 34778)

Importo totale richiesto € 64.767,60

Num. Delibera collegio docenti 711/c45

Data Delibera collegio docenti 13/04/2017

Num. Delibera consiglio d'istituto 712/c45

Data Delibera consiglio d'istituto 13/04/2017

Data e ora inoltro 20/04/2017 16:29:18

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

Espressione corporea (attività
ludiche,attività psicomotorie): Passo
dopo passo imparo

€ 5.082,00

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Espressione corporea (attività
ludiche,attività psicomotorie): Passo
dopo passo imparo...2!

€ 4.873,80

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Espressione creativa (pittura e
manipolazione): Creo ed imparo

€ 5.082,00

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Espressione creativa (pittura e
manipolazione): Creo e imparo...2!

€ 4.873,80

Totale Progetto "Io creo" € 19.911,60 € 20.000,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: Storytelling: leggere e
scrivere nel mondo digitale

€ 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: Parole in gioco € 5.682,00
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10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: La matematica ai nostri
tempi

€ 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: Numeri in gioco € 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Scienze: Le conoScienze € 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: We speak English € 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: Nous parlons français € 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: Nosotros hablamos
español

€ 5.082,00

Totale Progetto "A ciascuno la sua
scuola"

€ 44.856,00 € 45.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 64.767,60

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

STAMPA DEFINITIVA 20/04/2017 16:29 Pagina 46/46

http://www.tcpdf.org

	Candidatura N. 34778 - 1953  del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base

	ntabella: 12
	ntabella: 2
	ntabella: 5
	ntabella: 9
	ntabella: 1
	ntabella: 1
	ntabella: 2
	ntabella: 5
	ntabella: 8
	ntabella: 4
	ntabella: 8
	ntabella: 4
	ntabella: 8
	ntabella: 4
	ntabella: 8
	ntabella: 4
	ntabella: 1
	ntabella: 10
	ntabella: 4
	ntabella: 9
	ntabella: 8
	ntabella: 5
	ntabella: 8
	ntabella: 5
	ntabella: 8
	ntabella: 5
	ntabella: 8
	ntabella: 5
	ntabella: 8
	ntabella: 5
	ntabella: 8
	ntabella: 5
	ntabella: 8
	ntabella: 5
	ntabella: 8
	ntabella: 4
	ntabella: 3
	ntabella: 8
	ntabella: 15


