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Scuola I.C. 2^ FROSINONE (FRIC84700A)

 Sezione: Autodiagnosi

Sottoazioni per le quali si richiede il finanziamento e aree di processo RAV che
contribuiscono a migliorare

Azione SottoAzi
one

Aree di Processo Risultati attesi

10.2.1
Azioni
per la
scuola de
ll'infanzia

10.2.1A
Azioni
specifich
e per la
scuola de
ll'infanzia

Area 1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE
Area 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE

Aumento dell'autonomia personale
Aumento dell'interazione/confronto con gli altri
Aumento delle capacità di espressione e comunicazione
delle emozioni attraverso il linguaggio del corpo
Miglioramento nelle attività di pre-calcolo e/o della pre-
scrittura (es.: completare tracciati, riprodurre graficamente
forme, etc.)

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

10.2.2A 
Compete
nze di
base

Area 1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE
Area 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE

Innalzamento dei livelli delle competenze in base ai moduli
scelti
Miglioramento degli esiti (media) degli scrutini finali
Adozione di metodi didattici attivi (non istruttivi) all’interno dei
moduli
Integrazione di risorse e strumenti digitali e multimediali per
la realizzazione dell'attività didattica all'interno dei moduli
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Scuola I.C. 2^ FROSINONE (FRIC84700A)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 35324 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia

Tipologia modulo Titolo Costo

Educazione bilingue - educazione plurilingue POLIGLOTTI SI DIVENTA € 4.977,90

Musica Me la canto e me la suono € 4.977,90

Espressione creativa (pittura e manipolazione) IMPARARE CREANDO € 4.977,90

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

GIOCANDO IMPARANDO € 4.977,90

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 19.911,60

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

Lingua madre TUTTI IN SCENA € 4.977,90

Lingua madre RECUPERANDO......LA PASSIONE PER
LA LINGUA ITALIANA!!!

€ 4.977,90

Matematica GeoMath € 4.977,90

Matematica GIOCHIAMO CON I NUMERI € 4.977,90

Matematica Matematichiamo € 4.977,90

Lingua straniera SPEAK UP! € 5.082,00

Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie LET'S PLAY 1 € 4.977,90

Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie LET'S PLAY 2 € 4.977,90

Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie LET'S PLAY 3 € 4.977,90

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.905,20
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Scuola I.C. 2^ FROSINONE (FRIC84700A)

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: EsploriAMOci

Descrizione
progetto

Il nostro istituto vuole perseguire quello che le indicazioni pedagogiche declinano come priorità
nella costruzione di un percorso didattico per l'infanzia:
- accoglienza del bambino in un ambiente di vita che faciliti le relazioni della comunicazione
- unicità della persona e della sua centralità nel processo di costruzione dell’identità individuale
e sociale;
- qualificazione del servizio nella consapevolezza che la scuola è un ambiente complesso inteso
come luogo di elaborazione e diffusione della cultura dell’infanzia.
L'iniziativa progettuale tende alla costruzione di un ambiente ricco di buone pratiche in cui ogni
bambino maturi la capacità di esprimere i propri bisogni e di trovare stimolo e sostegno nella
ricerca di risposte adeguate in un clima orientato alle dimensioni del gioco delle relazioni
interpersonali, alla valorizzazione delle caratteristiche personali di ognuno, al confronto aperto
tra genitori e insegnanti.
Il progetto pedagogico del nostro istituto mira ad assicurare ad ogni bambino pari garanzie di
sviluppo e a consentire che ognuno valorizzi le proprie individuali specifiche risorse, nel rispetto
delle differenze e dell’irrinunciabile diritto all’uguaglianza delle opportunità.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

Il nostro Istituto è caratterizzato da una utenza scolastica varia, proveniente anche da famiglie con gravi disagi
economici e sociali,  da una complessa varietà culturale dovuta a una continua immigrazione di popolazioni, che
con usi e costumi diversi danno vita a una convivenza a volte difficoltosa.L’incontro di varie esperienze culturali e
consuetudini, veicolate attraverso sistemi linguistici differenti non favoriscono la reciproca comprensione e
interazione e causano nei più giovani un notevole disagio. La conseguenza inevitabile è la demotivazione
all’apprendimento e la mortalità scolastica, come assenza di coinvolgimento e scarsa partecipazione alle attività
didattiche, che possono indurre talvolta a comportamenti di disagi.  La disponibilità di tempi più lunghi di lavoro, di
interventi personalizzati, di progetti di laboratorio, sono iniziative che potrebbero impedire e prevenire abbandoni e
favorire la crescita umana e sociale delle nuove generazioni. L’attuazione di un intervento formativo efficace
richiede una notevole flessibilità organizzativa, progettuale e didattica in grado di rispondere alle esigenze
educative.
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Scuola I.C. 2^ FROSINONE (FRIC84700A)

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

  

L’ingresso dei bambini nella scuola dell’infanzia rappresenta un momento importante e delicato della crescita. Per
molti è il primo inserimento in una comunità con un’organizzazione diversa da quella familiare.

L' itinerario della scuola dell’infanzia  tiene conto del bagaglio personale che ogni bambino porta con sé nel
momento in cui inizia a frequentare la scuola ed è costruito intorno al soggetto che apprende contemplando
l’originalità del suo percorso individuale e la rete di relazioni familiari e degli ambiti sociali. Al centro dell’azione
educativa è posto sempre il bambino con i suoi aspetti cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, etici.

Gli obiettivi di apprendimento individuati nell'azione progettuale proposta sono: 

•   Ridurre i fattori di rischio che impediscono la socializzazione e l’apprendimento

•   Favorire l’integrazione e la socializzazione dei minori in difficoltà

•   Favorire l’inserimento, l’integrazione e la partecipazione alla vita della scuola di alunni extracomunitari e con
disagi sociali

•   Creare un clima scolastico positivo e più accogliente

•   Sviluppare e potenziare le abilità sociali e le competenze emotive dei minori 

•   Valorizzare le competenze genitoriali e sostenere le responsabilità personali e familiari
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Scuola I.C. 2^ FROSINONE (FRIC84700A)

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

  

La proposta progettuale è rivolta a gruppi di alunni della scuola dell’infanzia, nonchè agli alunni anticipatari e a
quelli  di età compresa tra i 24 e i 36 mesi che frequentano la sezione primavera.

Dall'analisi dei bisogni, sviluppata nell'osservazione quotidiana e diretta dell'agire comunicativo e sociale dei
bambini, sono state rilevate le istanze educative  di gruppi di alunni che necessitano  di stimoli costanti  mirati
all'acquisizione di plurilinguaggi:  linguistici, logici e analogici. Lo sfondo sociale, del resto, impone scelte
didattiche volte ad incrementare le capacità comunicative intese come garanzia di costruzione di competenze
sociali come prerequisito all'alfabetizzazione scolastica e emotiva. 

In particolare le azioni relative al miglioramento delle competenze chiave afferenti al pregrafismo, precalcolo e
multiculturalità saranno destinate a quei gruppi di alunni che hanno manifestano difficoltà durante il percorso
didattico proposto. 

Anche nell'analisi effettuata nel percorso di  Autovalutazione realizzato attraverso la somministrazione di schede di
rilevazione dei prerequisiti della scuola primaria, sono emerse, in piccoli gruppi di alunni, criticità nella
strutturazione di elemtenti essenziali relativi alle attività di pregrafismo e precalcolo. 

 

  

  
  
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 nostro istituto comprensivo è composto da quattro plessi di scuola dell'infanzia, con un totale di 11 sezioni, di cui
10 a tempo pieno e 1 a tempo antimeridiano. In uno dei plessi è attiva anche una sezione Primavera. L'orario del
nostro istituto  è strutturato su cinque giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, e in particolare la scuola dell'infanzia
osserva un orario di tempo pieno dalle ore 8:00 alle ore 16:00, tranne una sezione il cui orario è di 25 ore
settimanali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 13:00. Pertanto il progetto verrà svolto in orario
antimeridiano di sabato e/o durante il mese luglio e, per la sezione antimeridiana, dalle 13:00 alle 16:00
avvalendosi del servizio mensa.

 

Presso il plesso Suor Teresa Spinelli è istituita anche una sezione Primavera, funzionante dalle 8:00 alle 16:00,
che in vista dell'istituzione del sistema integrato di educazione ed istruzione dalla nascita fino ai 6 anni vedrà
coinvolti, nell'ottica della continuità', gli alunni sia della sezione Primavera che della scuola dell'infanzia.  
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Scuola I.C. 2^ FROSINONE (FRIC84700A)

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

  

La legge 107 del 2015 prevede la costituzione di reti tra scuole, finalizzate alla valorizzazione delle risorse
professionali, alla gestione comune di funzioni e di attività amministrative, alla realizzazione di progetti o di
iniziative didattiche, educative, sportive o culturali, da definire sulla base di accordi. Il nostro istituto ha elaborato
progetti coinvolgendo altri soggetti  presenti sul territorio, quali istituti scolastici, associazioni e enti locali essendo
consapevoli che dalla comprensione comune dei principali problemi del territorio e delle loro cause, nonché dei
beni, delle esigenze e opportunità presenti sul territorio, è possibile sviluppare una visione e obiettivi comuni,
rafforzando a loro volta il riconoscimento, il coinvolgimento e il senso di titolarità della comunità. Anche per questo
progetto si utilizzeranno gli accordi di rete già stilati: 'LaserLab', 'Competenze in rete', 'Suonalto', 'Rete di ambito',
'Rete di Inclusione' e 'Fiume Cosa da problema a risorsa'. Partendo dall’analisi del contesto vengono definiti gli
obiettivi e le priorità che saranno sostenuti in questo progetto, anche mediante risorse fornite dai partner e il
supporto di esperti.  

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

  

Il progetto si configura come iniziativa di ricerca/azione finalizzata a contenere i casi di dispersione,
insuccesso, abbandono e, nel contempo, a prevenire l'insorgere di tali fenomeni. Molti dei nostri alunni
provengono da paesi e culture diverse e da famiglie il cui contesto socio-economico e culturale è disagiato.
L'obiettivo del nostro Istituto è quello di garantire una scuola maggiormente inclusiva, che consenta pari
opportunità di crescita a tutti gli alunni, attraverso metodologie laboratoriali, spazi idonei e maggiore
partecipazione delle famiglie: la scuola un bene comune. L'approccio innovativo dovrà superare la
dimensione frontale e trasmissiva dei saperi, stimolando la curiosità, la creatività attraverso il gioco,
l'esplorazione e l'improvvisazione: l'alunno diventa protagonista del suo sapere. Ci si avvarrà di metodologie
quali:
- Learning by doing
- Peer education 
- Role Playng 
- Problem solving 
Nel corso del progetto ci saranno due incontri genitoriali, all'inizio e al termine. 
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Scuola I.C. 2^ FROSINONE (FRIC84700A)

  
  
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.

  

Questo progetto è in linea con l'offerta formativa dell'anno scolastico 2016-17 che è arricchita da attività progettuali
che si pongono in continuità con le esperienze pregresse e utilizzano risorse interne ed esterne, programmate
come risposta ai bisogni dell'utenza. I docenti, infatti, consapevoli del fatto che la scuola esplica il proprio ruolo in
maniera efficace solo se sa recepire le esigenze della società in generale e di quella in cui opera in particolare,
hanno proceduto ad una lettura attenta della realtà circostante e vi hanno colto alcune indicazioni che costituiscono
un indispensabile momento di riflessione nell'indirizzare le scelte educative e didattiche. Il progetto ha connessioni
con progetti che vengono già realizzati presso il nostro istituto:  “Plurilinguismo', 'Un ambiente sano dove crescere
insieme', 'Musica e movimento', 'Progetto continuità'. Con tali iniziative progettuali si intende valorizzare e
potenziare le competenze di base degli alunni, sviluppare le metodologie  e le attività laboratoriali. La
valorizzazione dell'educazione interculturale, del rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture è uno degli
obiettivi che si propone, cercando di promuovere una cultura scolastica basata sui valori della democrazia, della
legalità, della collaborazione, della solidarietà e della pace.

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

  

La complessità e l’eterogeneità dell’utenza della Scuola dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo Frosinone 2 (
alunni diversamente abili,  alunni stranieri, alunni anticipatari, alunni della sezione Primavera, forte presenza di
alunni con disagio socio-economico e culturale ) dettano l’urgenza di adottare una proposta progettuale fondata
sull’inclusività intesa come integrazione in un ambiente, quale la scuola, che funge da polo di aggregazione,
condivisione e cooperazione.L’apertura della scuola nelle giornate di sabato, nei mesi estivi o nel pomeriggio, per
la sezione antimeridiana, consentirà lo svolgimento di attività extrascolastiche anche per quegli alunni le cui
famiglie versano in condizioni di disagio economico, e agli stessi consentirà di ridurre il tempo trascorso in strada,
dedicandolo all’apprendimento in un contesto sereno, gioioso e sano. La proposta, rivolta a tutti i bambini della
Scuola dell’Infanzia, rappresenta un decisivo supporto soprattutto alle famiglie meno fortunate.
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Scuola I.C. 2^ FROSINONE (FRIC84700A)

  
  
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.

  

Durante l’espletamento dei moduli ci sarà un continuo monitoraggio per valutare le competenze degli alunni, la
relazione fra pari, il coinvolgimento delle famiglie anche di nazionalità non italiana, la collaborazione tra scuola ed
enti del territorio e la cooperazione tra i vari ordini di scuola del nostro Istituto Comprensivo.

Nella fase iniziale del progetto ci sarà un incontro tra famiglie e personale formativo: gli esperti illustreranno i
contenuti dell’offerta formativa e i genitori esprimeranno le loro aspettative.

Nella fase intermedia verranno somministrati ai genitori dei questionari per valutare il loro grado di soddisfazione e
al termine delle ore espletate alle famiglie verrà somministrato un nuovo questionario per valutare l’effettivo
raggiungimento dei risultati attesi.

La valutazione delle competenze degli alunni avverrà in itinere con  rubriche, compilate ogni 15 ore di attività, in cui
saranno riportati gli obiettivi dei campi di esperienza secondo tre livelli: non raggiunti, parzialmente raggiunti,
raggiunti. 

Le verifiche finali dei 4 moduli costituiranno lo strumento di maggiore riscontro per valutare gli esiti della proposta
progettuale in termini di valutazione delle competenze e di collaborazione scuola-territorio.
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Scuola I.C. 2^ FROSINONE (FRIC84700A)

  
  
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).

  

Nel quadro della scalabilità l'obiettivo principale è l'innovazione valorizzata attraverso l'informazione e adeguati
strumenti. Il progetto  verrà pubblicizzato sul sito della scuola, sulla pagina facebook , sul giornalino scolastico on
line e sui maggiori quotidiani della provincia oltre che comunicato ai genitori tramite cicolare interna e con una
giornata a porte aperte, che consentirà la presentazione dell'offerta formativa prevista nell'ottica del curricolo
verticale.

Quindi é  importante investire in una gamma diversificata di tecniche di marketing sul territorio e nei confronti della
comunità scolastica. Si darà precedenza alla digitalizzazione supportata dal brochure, flyers, quotidiani e
magazine.

Le esperienze positive che ne scaturiranno verranno disseminate  in modo tale che le buone pratiche  possano
essere diffuse. Il progetto, attraverso i laboratori,  prevede la realizzazione di  prodotti che  verranno messi a
disposizione dell'istituto come supporto scenografico per rappresentazioni  future.

 

Inoltre si produrranno filmati e foto che documenteranno le esperienze del fare e che costituiranno fonti da cui
attingere per altri lavori.
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Scuola I.C. 2^ FROSINONE (FRIC84700A)

  
  
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.

  

Nel progettare  i moduli i docenti terranno conto delle attitudini dei genitori coinvolgendoli attivamente  nelle varie
attività laboratoriali e fornendo agli stessi opportunità di arricchimento culturale e di approfondimento del territorio.

Per quanto riguarda il modulo 'Pluriattività' i genitori parteciperanno alle uscite didattiche, che verranno
organizzate, quali accompagnatori e supporto dei docenti nonchè quali disseminatori delle esperienze fatte con i
propri bambini.

Nel modulo 'Musica' verranno valorizzate le inclinazioni musicali dei genitori, così da essere da supporto agli
esperti nella realizzazione del laboratorio.

Nel'ambito Plurilinguistico, considerata l'alta percentuale di famiglie straniere, la trasmissione di altre lingue, anche
ad opera dei genitori, costituisce un valore aggiunto.

 

L'ultimo modulo, Arte, prevede una partecipazione rilevante della componente genitoriale che verrà coinvolta nella
realizzazione di manufatti e della scenografia necessaria per la verifica finale.
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Scuola I.C. 2^ FROSINONE (FRIC84700A)

 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

Entro nel libro... mi esprimo con il corpo vedi indice http://www.comprensivofrosinone2.gov.it/
p-o-f/

Musica e movimento vedi indice http://www.comprensivofrosinone2.gov.it/
p-o-f/

Un ambiente sano dove crescere insieme vedi indice http://www.comprensivofrosinone2.gov.it/
p-o-f/

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio

Nessuna collaborazione inserita.

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Rete per la costruzione di Competenze FRIC830001 I. C. SUPINO 10808 16/11/20
16

Sì

VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DELLA
DIDATTICA LABORATORIALE PER
L'ACQUISIZIONE DELLE
COMPETENZE SCIENTIFICHE E
TECNOLOGICHE

9855 25/10/20
16

Sì

APPRENDIMENTO INCLUSIVO DELLA
COMPRENSIONE PROFONDA PER
TUTTI NELLA CLASSE ETEROGENEA

FRIC80800Q I.C. 'E. DANTI' ALATRI
FRIC81600P I.C. 'GIOV. PAOLO II'
ARCE
APIC82900B ISC LUCIANI-S.FILIPPO
FRIC834008 IST.OMNICOMPRENSIVO
ROCCASECCA

8958 29/10/20
16

Sì

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

1 SCUOLA PARITARIA CASA RELIGIOSA 'BEATA
MARIA DE MATTIAS' VIA C.MONTEVERDE -
FROSINONE

4 UNIVERSITA' DEGLI STUDI 'LA SAPIENZA'- DIP.
BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIA;
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL
LAZIO MERIDIONALE;
ISTITUTO PASTEUR-FOND. CENCI BOLOGNETTI;
SCUOLA PARITARIA 'BEATA MARIA DE MATTIAS'
FROSINONE

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
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Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

POLIGLOTTI SI DIVENTA € 4.977,90

Me la canto e me la suono € 4.977,90

IMPARARE CREANDO € 4.977,90

GIOCANDO IMPARANDO € 4.977,90

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 19.911,60

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione bilingue - educazione plurilingue
Titolo: POLIGLOTTI SI DIVENTA

Dettagli modulo

Titolo modulo POLIGLOTTI SI DIVENTA
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Descrizione
modulo

In una realtà multiculturale come la nostra, l’apprendimento precoce di una lingua
straniera, qual è l’inglese, è ormai fondamentale perché avvia il bambino alla conoscenza
di altre culture, di altri popoli e al loro rispetto. E’ stato scientificamente dimostrato che,
l’età compresa tra i tre e i cinque anni, rappresenta il periodo più vantaggioso per
l’apprendimento linguistico in genere e, nello specifico, per l’apprendimento di una lingua
straniera. Quanto premesso ha contribuito a maturare una riflessione più approfondita
della caratteristica della scuola dell’infanzia, per giungere alla concettualizzazione di un
approccio più consono ai tempi e più adatto alla realtà odierna ma, soprattutto, all’età dei
bambini; un approccio che non ha le pretese di insegnare tutto a tutti, ma si prefigura la
finalità di offrire molteplici esperienze, non trascurando, certo, un’esperienza di
apprendimento linguistico. Pertanto il contatto con la lingua straniera nel ciclo della scuola
dell’infanzia deve essere costituito da un processo naturale, che coinvolga i bambini
affettivamente e li solleciti a esprimersi e a comunicare con naturalezza in questa nuova
lingua.
Le Indicazioni Nazionali per il curricolo rappresentano il riferimento normativo più recente
che suddivide in cinque i campi d’esperienza, sottolinea l’importanza di fornire ai bambini
occasioni nelle quali essi possono apprezzare e sperimentare la pluralità linguistica e
confrontarsi con lingue diverse. Infatti i bambini di cinque/sei anni hanno già acquisito le
principali strutture linguistiche e, spesso, durante il contesto quotidiano hanno già
“incontrato” lingue diverse (con molta probabilità inglese); inoltre se opportunamente
guidati, i bambini possono apprendere in modo efficace una seconda lingua purché il
contesto sia per loro motivante e l’apprendimento avvenga in modo naturale, senza
forzature. Apprendere i primi elementi orali di una lingua comunitaria risulta essere
un’esperienza molto importante in quanto offre al bambino un ulteriore mezzo per
comunicare e la possibilità di ampliare la propria visione del mondo e , inoltre, la
dimensione europea e mondiale di cittadinanza all’interno della quale tutti noi siamo
inseriti e alla quale apparteniamo, destinati a vivere in una società sempre più
multiculturale e, multilingue. Da queste considerazioni si riconferma, nel nostro istituto, la
volontà di dar vita, all’interno della scuola dell’infanzia, ad un progetto educativo pensato,
appositamente, per i bambini interessati al passaggio nella scuola primaria un progetto
volto ad introdurre gli stessi ai primi elementi della lingua inglese. Le proposte progettuali
risponderanno ai bisogni di: esplorazione, manipolazione, movimento, costruzione e
offerte in una dimensione ludica di trasversalità che facilitino l’acquisizione delle
competenze di L2. L’aggancio all’affettività, all’esperienzialità dei bambini con
coinvolgimento emotivo sono elementi motivanti per esprimersi con naturalezza usando
una nuova lingua. Nelle proposte operative sarà privilegiata la scoperta della sonorità
della lingua nella prospettiva comunicativa, riferita in particolare alla realtà dei bambini e
del contesto in cui vivono, fornendo così strumenti per comprendere, comunicare e
relazionare con gli altri

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Favorire la curiosità verso un’altra lingua;
potenziare abilità di comunicazione gestuale;
“LISTENING” ascoltare e saper riprodurre suoni e vocaboli;
“COMPRENSION” comprendere il significato di vocaboli e brevi espressioni in contesti
diversi;
Comprendere, globalmente, una storia;
Intuire il significato di parole tramite l’azione teatrale del docente;
Partecipare attivamente alle attività proposte;
Condividere un’esperienza con i compagni;
Memorizzare filastrocche e canzoni;
“REMEMBER” ricordare per riprodurre il lessico relativo a saluti, presentazioni, numeri
(fino a 10), colori, animali, parti del corpo, cibi, abbigliamento.

RISULTATI ATTESI
Comprendere messaggi di uso quotidiano;
Acquisire atteggiamenti di apertura verso culture diverse, per prevenire pregiudizi razziali;
Sviluppare competenze di comunicazione ed interazione;
Sviluppare e favorire la capacità di ascolto e di attenzione;
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Offrire ai bambini attività diversificate, rispettando stili e tempi di apprendimento di
ciascuno.

MATERIALI E MEZZI
Le modalità di lavoro prevedono l’utilizzo di materiale cartaceo, audio e video, uso di
pupazzi, attività di role-playing, mimiche e giochi di movimento (Total Physical Response)
in modo che tutti i bambini abbiano la possibilità di sviluppare le loro capacità, attraverso
compiti realizzabili e motivanti.

STRATEGIE EDUCATIVE
Laboratori relativi a:
Canzoni, rime e filastrocche;
Drammatizzazioni;
Ripetizioni a catena;
Giochi;
Role play
Rappresentazioni grafiche

SUPPORTI DIDATTICI
• Materiali didattici (cartelloni, marionette, flash cards, colori…);
• Lettore CD e DVD;
• Pc;
• LIM

CONTENUTI
Saluti
Presentazioni
Esecuzione semplici istruzioni e comandi
Le parti del corpo
I colori
I numeri fino a 10
Gli animali

METODOLOGIE
Il gioco sarà il principale mezzo attraverso il quale verrà veicolato l’insegnamento della
lingua straniera. I bambini infatti, attraverso l’attività ludica, saranno stimolati ad agire e
fare attività coinvolgenti che favoriranno anche la loro socializzazione. Ognuno di loro
dovrà sentirsi protagonista in ciascuna lezione in modo tale da costruire dentro di sé
un’immagine positiva della lingua straniera. Si vuole, in tal modo, valorizzare l’esperienza
diretta del bambino partendo dai suoi interessi e avvalendosi di strategie didattiche che
metteranno, al centro del processo di apprendimento:
- le naturali abitudini dei bambini,
- l’esigenza di giocare e di comunicare,
-le specifiche modalità di apprendimento e memorizzazione, spesso diverse da bambino a
bambino.

VERIFICA/VALUTAZIONE
Le modalità di verifiche saranno diverse:
- osservazioni dirette, in itinere e in fase finale;
- osservazione della partecipazione ai giochi e alle attività proposte;
- verifica/valutazione finale da svolgersi nell’ambito della manifestazione di fine anno
scolastico

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 25/05/2019

Tipo Modulo Educazione bilingue - educazione plurilingue
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Sedi dove è
previsto il modulo

FRAA84704A

Numero destinatari 19 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: POLIGLOTTI SI DIVENTA
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Musica
Titolo: Me la canto e me la suono

Dettagli modulo

Titolo modulo Me la canto e me la suono
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Descrizione
modulo

Il modulo Musica, nella Scuola dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo FR 2, impreziosisce
l’offerta formativa nell’ottica di un curricolo verticale con la Scuola Secondaria di I grado
“Pietrobono”, il cui prestigioso indirizzo musicale è riconosciuto a livello regionale, e con il
Conservatorio di Frosinone, tra i più importanti d’Italia.
Il progetto che proponiamo vuole essere un’opportunità ludico-motoria-musicale che
stimoli la socializzazione e l’integrazione non solo per i bambini di altre culture, ma anche
per quegli alunni che presentano difficoltà nel linguaggio e che, nel canto, trovano un
prezioso ausilio alla produzione verbale. L’offerta è da considerarsi inclusiva anche per
coloro che, prevaricando socialmente, scoprono nella musica l’accettazione piacevole
delle regole; essa diventa uno strumento prezioso per combattere futuri atteggiamenti di
bullismo. La proposta progettuale nasce anche dall’esigenza di contrastare il gioco
tecnologico che costringe il bambino alla staticità corporea e immaginativa.
L’intervento didattico si concretizza nelle attività di esplorazione, produzione e ascolto;
mediante l’attività ludica strutturata gli alunni riescono a servirsi della musica come
mezzo di comunicazione ed espressione. Elementi cardine dell’esperienza saranno
l’ambiente, il gioco ( gioco di scoperta, di imitazioni, di riconoscimento, giochi
strumentali), il corpo ( body percussion), la voce ( il canto), elementari strumenti a
percussione dello strumentario didattico del metodo Orff ( tamburo, legnetti, triangolo,
maracas), la Musica together. L’intero percorso si fonda su un canovaccio narrativo che
proietta gli alunni in una dimensione fantastica ( l’aula sarà appositamente allestita anche
avvalendosi della collaborazione dei genitori). Lo spazio sarà delimitato da un grande
cerchio, in esso entrerà il grande gruppo per l’esibizione musicale.
Gli obiettivi didattico-formativi sono i seguenti:
• comprendere norme di comportamento
• sviluppare capacità di cooperazione e relazione
• accettare le diversità di qualsiasi tipo
• sviluppare la percezione e l’attenzione uditiva
• riconoscere e riprodurre suoni e ritmi con la voce, con il corpo e con gli strumenti
musicali
• conoscere, percepire, padroneggiare il proprio corpo in situazioni sonore diverse
• ampliare la gestualità, la mimica facciale e corporea

Le esperienze formative verranno documentate con dei videoclip da consegnare alle
famiglie e da inserire sul sito della scuola.
La valutazione delle competenze si espleterà con incontri tra esperto, tutor e docenti
curricolari per condividere esperienze, rilevare punti di forza e di criticità del progetto. È
prevista la predisposizione di rubriche valutative individuali per accertare il raggiungimento
degli obiettivi prefissati in fase di progettazione.
La verifica finale consiste in una rappresentazione musicale, corale e coreografica che
vede coinvolti gli alunni della Scuola dell’Infanzia, l’orchestra della Secondaria
Pietrobono, alcuni studenti del Conservatorio e i genitori particolarmente inclini alla pratica
musicale. L’esecuzione dei canti avverrà in italiano, in inglese e nelle lingue materne
degli alunni stranieri.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/05/2019

Tipo Modulo Musica

Sedi dove è
previsto il modulo

FRAA847039

Numero destinatari 19 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scheda dei costi del modulo: Me la canto e me la suono
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Espressione creativa (pittura e manipolazione)
Titolo: IMPARARE CREANDO

Dettagli modulo

Titolo modulo IMPARARE CREANDO

Descrizione
modulo

IMPARARE CREANDO
Il modulo 'Imparare creando' potenzia l'offerta formativa dell'Istituto Comprensivo
Frosinone 2 attraverso la valorizzazione delle attività laboratoriali.
Il laboratorio è il luogo di creatività e conoscenza, di sperimentazione, scoperta e
autoapprendimento attraverso il gioco: è il luogo del fare per capire, dove si allena la
mente e si costruisce il sapere. Uno spazio dove sviluppare la capacità di osservare con
gli occhi e con le mani per imparare a guardare la realtà con tutti i sensi, dove stimolare il
pensiero divergente fin dall'infanzia. E' anche l'ambiente che consente la riduzione delle
barriere che limitano l'apprendimento, valorizzando ogni cultura indipendentemente dal
contesto sociale.
La proposta, rivolta a tutti gli alunni della Scuola dell'Infanzia, è finalizzata all'integrazione,
all'inclusività e al recupero della dispersione scolastica.
Obiettivi:
• Sviluppare la fantasia e l'immaginazione
• Sviluppare comportamenti relazionali positivi di collaborazione, rispetto e valorizzazione
degli altri
• Lavorare in gruppo imparando a chiedere e fornire aiuto
• Acquisire nuove conoscenze nel disegno, nell'uso dei colori, nelle tecniche pittoriche e
nell'utilizzo di materiali creativi differenti
• Comprendere che le immagini costituiscono un linguaggio e che attraverso esse si può
comunicare
Contenuti:
Interdisciplinarietà, modellaggio di sabbia, creta, cere e paste di vario tipo e ogni materiale
per la manipolazione, per favorire la percezione tridimensionale, il contatto diretto con la
materia; disegno e pittura per creare opportunità di espressioni, coordinazione oculo-
manuale e sviluppo del senso estetico.
Metodologia:
Attraverso la varietà dei materiali e metodologie quali:
• Learning by doing
• Peer education
• Role playing
• Problem solving
si cercherà di sviluppare in ogni alunno sia il potenziale espressivo che comunicativo.
Si continuerà a dare importanza allo spazio del laboratorio disponendo i tavoli rispetto alla
luce ed in funzione del lavoro di gruppo o individuale, si darà rilevanza all'angolo del
materiale e allo spazio del pavimento come grande superficie per realizzare opere di
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dimensioni più grandi. Il laboratorio sarà un ambiente dove i bambini potranno conoscere
tante tecniche e procedure diverse.
Il modulo prevede attività diversificate: attraverso l'utilizzo di tempere e pennelli si
realizzeranno pannelli a tema così come mediante la manipolazione di creta, cere e paste
si procederà alla manifattura di oggetti di vario tipo. Tutti gli elaborati verranno utilizzati
come scenografia nella verifica di fine anno nell'ottica della didattica verticalizzata.
Materiali:
Creta, cere, paste, carta, cartoncini, carta da spolvero, pennelli, colori ( acquerelli,
tempere, acrilici, a cera, a olio).
Tempi e modalità:
Il progetto si espleterà il sabato oppure nel mese di luglio. Le attività si svolgeranno a
piccoli gruppi o con l'intero gruppo-laboratoriale.
Verifica e valutazione:
Il modulo pone il bambino al centro delle proposte educative, mentre il ruolo dell'adulto
assume, all'inizio, una funzione di regia educativa, poi di osservatore, infine di supporto e
guida alle esperienze degli alunni. Nel lavoro di valutazione i livelli raggiunti verranno
osservati, compresi e non giudicati.
Risultati attesi:
• Aumento dell'autonomia personale
• Potenziamento delle attività grafico-pittoriche per esprimere i propri vissuti/emozioni
• Aumento della coordinazione oculo-manuale
• Arricchimento del gusto estetico
Le attività espletate nel modulo verranno documentate con foto e video messe in rete sul
sito della scuola e rappresenteranno un arricchimento di contenuti, strategie e strumenti
rispetto alle consuete metodologie.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 25/05/2019

Tipo Modulo Espressione creativa (pittura e manipolazione)

Sedi dove è
previsto il modulo

FRAA847028

Numero destinatari 19 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: IMPARARE CREANDO
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Pluri-attività (attività educative propedeutiche di pregrafismo e di precalcolo,
multiculturalità, esplorazione dell'ambiente, ecc.)
Titolo: GIOCANDO IMPARANDO
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Dettagli modulo

Titolo modulo GIOCANDO IMPARANDO

Descrizione
modulo

Le attività che proponiamo in questi ambiti di conoscenza/
esperienza definite propedeutiche (orientamento spaziale,topologico,sequenze
logiche ) nascono dall’esigenza di migliorare e rafforzare le competenze degli alunni
con maggiore disagio familiare ,sociale e per consentire una migliore integrazione a
tutti i bambini che provengono da altre nazioni e che si iscrivono a scuola in diversi
momenti dell’anno.
Il progetto prevede di coinvolgere alunni con difficoltà nelle attività laboratoriali rivolte
all’acquisizione delle competenze relative alla pregrafismo e al precalcolo.
Il progetto pregrafismo -precalcolo in gioco è fondato proprio sulla dimensione ludica
di attività mirate , graduali e piacevoli che portano ad affinare la coordinazione della
mano all’interno di uno spazio delimitato, alla conoscenza delle lettere dell’alfabeto e
alla decodifica dei numeri e della rispettiva quantità .
Lo scopo , infatti , è quello non solo di stimolare la motricità fine e il coordinamento
oculo-manuale, abilità che facilitino l’apprendimento della scrittura, ma anche quello
di divertire e incuriosire i bambini, di avvicinarli alla scrittura senza spaventarli.
Ha come obiettivo primario quello di permettere di migliorare al bambino una
graduale sistematizzazione delle competenze relativa alla conoscenza,
identificazione e differenziazione dei segni alfabetici, associati alla riproduzione
grafica degli stessi e correlati all’aspetto fonologico della lettura ed a quello
semantico della parola, attraverso giochi linguistici sia a livello orale che grafico.
La finalità di questo progetto è quella di accompagnare il bambino verso la sicurezza
del fare, del saper fare e della ricerca costante, motivando l’attenzione e la
concentrazione in un clima di rispetto e interesse per le proposte di tutti,
trasmettendo la consapevolezza di poter operare senza la paura di poter sbagliare
attraverso tentativi di errori.
Il laboratorio nasce dall’esigenza di trovare il modo di permettere ai bambini di
operare con la lingua scritta utilizzando le abilità che hanno sviluppato, di preparare
cioè il contesto operativo motivante, che mette i bambini nella condizione di usare la
parola scritta per giocare, per relazionarsi con gli altri, per continuare la loro
esperienza di crescita .
Si basa sulla possibilità di acquisire conoscenze sulla lingua scritta e apprendere
competenze linguistiche, fonologiche con un approccio ludico, graduale che possa
stimolare la motivazione dei bambini aiutandoli serenamente e accompagnarli alla
progressiva maturazione delle proprie capacità globali per consentire loro di
muoversi agevolmente nella strada dei primi saperi.
Lo scopo prioritario è quello di offrire ai bambini le situazioni e i mediatori didattici
che favoriscano:
la verifica delle loro ipotesi con il seguente consolidamento;
l’apprendimento per immersione mediante l’acquisizione spontanea e naturale
dell’associazione suono-segno;
le prime forme di interpretazione, di lettura,-decodificazione della parola scritta
utilizzando appunto
processi personali ed autonomi di associazione tra il fonema e il grafema.
E’ necessario mirare quindi a sviluppare le potenzialità linguistiche ed affinare il
gesto motorio
attraverso percorsi di pregrafismo, grofomotrcità e sviluppo di competenze
metalinguistiche.
L’insegnante quindi valorizzerà conoscenze e abilità informali della lingua
scritta,fondamentali per
l’alfabetizzazione formale che avverrà poi in seguito, non offrendo soluzioni e
modelli passivi, ma
invogliando i bambini a ricercare e formulare ipotesi. E’ importantissimo indurre nei
bambini la
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curiosità nei confronti della lingua scritta ma anche dei meccanismi che regolano
la lingua orale
attraverso un atteggiamento di riflessione nei confronti del linguaggio e del suo
utilizzo.
Il percorso consentirà ai bambini di apprendere e comunicare verbalmente e
descriver le proprie
esperienze , a conversare e a dialogare, a riflettere e ad avvicinarsi alla lingua
scritta.Avvicinarsi al
numero come segno e strumento per interpretare la realtà e interagire con essa è
uno degli obiettivi
che si propongono le nuove indicazioni per il curricolo della scuola dell’infanzia. E’
importante quindi
permettere ai bambini di esplorare e conoscere la realtà partendo da esperienze
concrete e
oggettive, in cui siano loro i protagonisti dell’azione e dell’esperienza. E’
OPPORTUNO OFFRIRE LA
CONOSCENZA e per fare ciò bisogna adottare un metodo basato sulla pratica che,
attraverso
l’ideazione e l’organizzazione di diverse attività ludiche favorisca lo sviluppo delle
capacità logicooggettuali
dedotta dall’esperienza diretta sulle cose. In questo laboratorio quindi la
diversità delle
proposte permetterà ai bambini di eseguire le astrazioni dei concetti desumendole
dalle azioni svolte
nei giochi strutturati, dall’uso di materiali realizzate con tecniche artistico-espressive,
e da, momenti di
osservazione di situazioni guidate che ai bambini permettano di raccogliere
informazioni e saperle
organizzare.
VARIE FORME DI GIOCO
Le forme con il corpo:
proponiamo ai bambini di giocare con il corpo, in palestra o in sezione, per
rappresentare le forme, invitiamoli a coricarsi a pavimento posizionando braccia e
gambe,e diventare cerchi, quadrati,triangoli rettangoli.
GIOCO CON GLI INSIEMI
proponiamo giochi e attività di classificazione per forma e colore introducendo così il
concetto di classe che di insieme.
Predisponiamo i cerchi a pavimento invitiamo i bambini a inserire all’interno piccoli
oggetti, costruzioni, giocattoli formando così gli insiemi.
Verbalizziamo sulla sezione di appartenenza , andando ad individuare la
caratteristica che permette agli oggetti di stare insieme.
Invitiamo i bambini a rappresentare graficamente l’esperienza sui fogli .
Successivamente mettiamo a disposizione forme di carta lucida di vari colori e
invitiamo i bambini ad effettuare classificazioni per forma e colore e a formare
insiemi di forme rosse, gialle, cerchi, triangoli,quadrati.
Gioco con le quantità
suddividendo i bambini in gruppi possiamo proporre esperienze di quantificazioni e
giochi di raggruppamento e classificazioni rispetto a : TANTI-POCHI; UNO-POCHITANTI;
TANTI-QUANTI; DI PIU’-DI MENO.
Utilizzando oggetti che andiamo a raggruppare/classificare in cerchi a
pavimento,formando così insiemi e relazioni di insiemi introduciamo la
corrispondenza simbolo numerico/quantità e invitiamo i bambini a inserire all’interno
la quantità che di volta in volta andiamo ad indicare.
Bambini rappresentano graficamente le quantificazioni sperimentate.
Attraverso esperienze legate alle classificazioni,seriazioni ed insiemi , all ‘ipotizzare
e sperimentare misurazioni e dimensioni i bambini possono avvicinarsi e migliorare
le operazioni logico-matematico in una dimensione ludica..
Utilizziamo quindi l’abaco come mediatore didattico, non per il calcolo multibase, ma
per introdurre i bambini di 5 anni all’ordinalità del numero giocando a :
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riconoscere seriazioni di numeri
scoprire l’ordinalità del numero
scoprire differenze d’ordine tra numeri
scoprire differenze quantitative tra numeri
effettuare operazioni matematiche
operare con la cardinalità del numero.
A conclusione del percorso logico-matematico i bambini possono memorizzare una
filastrocca “uno,due e tre, nel castello ci sta il re” , realizzare delle carte per giocare
con immagini e rappresentazione delle quantità.
Obiettivi
Potenziare le aree carenza attraverso interventi mirati
Valorizzare l’esperienza e la conoscenza degli alunni
Attuare interventi adeguati nei riguardi della diversità
Favorire la crescita e la maturazione complessiva del bambino
Innalzare il livello qualitativo dei risultati dell’apprendimento
Favorire l’esplorazione e la ricerca
Incoraggiare l’apprendimento collaborativo
Promuovere l’autostima e il senso di autoefficacia valorizzando le attitudini personali
Saper collocare elementi in uno spazio grafico definito
Saper completare un tracciato
Saper riprodurre graficamente forme-segni-simboli-grafemi-parole rispettando i limiti
dello spazio grafico
Saper organizzare lo spazio foglio
Saper coordinare la motricità fine della mano
CONTENUTI
Rielaborazione grafica di percorsi
Ripasso di tracciati
Ritmi
Sequenze,labirinti
Riproduzioni di grafemi,simboli e forme.
Disegni da tratteggiare
Percorsi
Disegni da colorare entro i margini
Giochi con parole
Completare simmetrie
Apprendimento di filastrocche
Giochi collettivi, giochi di raggruppamento con oggetti,con immagini
Completamento di schede
Giochi per l’acquisizione del concetto insieme
Giochi con i puzzle,con il domino
Operazione con gli insiemi a livello pratico ( con oggetti) e a livello iconico ( con
immagini)
Rielaborazione grafica di esperienze ed esercizi sugli insiemi.
Filastrocche, sciogli lingua, poesie e canti inerenti gli argomenti.
Metodologie:
Il laboratorio presenta attività che mirano alla stimolazione e al potenziamento di
prerequisiti generali e specifici di pregrafismo. Il veicolo di apprendimento privilegiato
sarà il gioco e l’insegnante tutor e conduttrice di questo laboratorio proporrà un
approccio al codice scritto utilizzando giochi guidati e liberi, disegni tratteggiati
rappresentanti lettere ,numeri e semplicemente forme di oggetti,schede
operative,quadernone. Gli esercizi saranno proposti in forma ludica da un
personaggio guida,che stimola i bambini a partecipare attivamente alle attività
decodificando in prima persona le consegne da seguire. Ogni proposta verrà
introdotta ponendo delle domande-stimolo (secondo voi che cosa dobbiamo fare?
Cosa ci chiede di fare il personaggio guida?) Il quesito ha la funzione di attivare il
conflitto cognitivo grazie al quale l’ interpretazione della consegna diviene frutto di
“un’ impresa collettiva”,permettendo l’incontro dei molteplici punti di vista dei
bambini.
OSSERVAZIONE
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sistematica durante tutte le attività proposte con modalità di verifica.
VERIFICHE
In itinere, attraverso osservazioni sistematiche e confronti.
Le verifiche verranno fatte attraverso l’osservazione del materiale prodotto dal
bambino;
l’attività del segno grafico;
l’attività grafico pittorica;
la comprensione dei contenuti proposti attraverso la pertinenza delle domande
poste, dalle risposte date e dei gesti utilizzati nei giochi;
la conversazione e la rielaborazione a livello verbale dei contenuti proposti;
il comportamento e la capacità di relazionarsi ai compagni e alle figure adulte.
La valutazione si baserà sull’insieme delle verifiche, dovrà prendere in esame
l’interesse suscitato nei bambini, la validità delle attività svolte e dei metodi usati.
E’ intesa come modalità per controllare il processo di insegnamento-apprendimento
e per aiutare il bambino ad avere un riscontro sul proprio apprendimento.
L’ATTENZIONE DELLA VALUTAZIONE diventa cosi lo strumento che oltre a rilevare
i risultati, ci permetterà di introdurre per tempo eventuali modifiche ed integrazioni.
Il progetto ha lo scopo di:
promuovere atteggiamenti di curiosità e di riflessione,valorizzare la consapevolezza
degli apprendimenti e sviluppare le potenzialità linguistiche ed affinare il gesto
motorio attraverso percorsi di pregrafismo e precalcolo

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 25/05/2019

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

Sedi dove è
previsto il modulo

FREE84701C

Numero destinatari 19 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: GIOCANDO IMPARANDO
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €
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Articolazione della candidatura
10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base
10.2.2A - Competenze di base
 Sezione: Progetto

Progetto: ConsolidiAMOci

Descrizione
progetto

Il nostro Istituto, considerando le valutazioni del RAV, redatto dal Gruppo di Autovalutazione
dove si sono evidenziati punti di debolezza e criticità nei risultati conseguiti dall’Istituzione
Scolastica nell’ultimo triennio rispetto alla media nazionale e in coerenza con le indicazioni
fornite, propone di predisporre un’azione integrata di contrasto alle situazioni di svantaggio,
privilegiare tematiche più funzionali, innovative, pratiche e accattivanti con l’obiettivo di
rispondere, in modo sempre più articolato e raccordato, ai bisogni diversificati degli alunni. Il
progetto presentato si caratterizza per essere prevalentemente strumento di prevenzione di
questi fenomeni di disagio scolastico con percorsi per gli alunni di tipo tecnologico, espressivo,
orientativo e socio-relazionale con la realizzazione di lavori pluridisciplinari (in lingua madre, in
inglese e in matematica) da svolgersi in orario extracurriculare. Tali attività stimoleranno la
conoscenza e la comunicazione negli incontri con i compagni di scuola, con le famiglie e con gli
esponenti di associazioni presenti nel partenariato. Gli alunni saranno raggruppati in base alle
esigenze di partenza e all’obiettivo da raggiungere, organizzati in piccoli gruppi eterogenei e si
interverrà con percorsi strutturati per aiutare ciascun alunno a riscoprire la parte di sé capace,
investire sull’autostima e intraprendere il percorso di recupero e/consolidamento delle
discipline. Evidente è la necessità di un riesame delle metodologie didattiche nell’insegnamento
ed ottenere il miglioramento del processo di insegnamento mediante azioni da mettere in atto
per entrambi i segmenti scolastici. Obiettivo strategico sarà quello di produrre attività capaci di
incidere efficacemente sull’acquisizione delle competenze scolastiche necessarie e rendere
coinvolgente e motivante l’intero processo di apprendimento.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

Il nostro Istituto è caratterizzato da una utenza scolastica varia, proveniente anche da famiglie con gravi disagi
economici e sociali,  da una complessa varietà culturale dovuta a una continua immigrazione di popolazioni, che
con usi e costumi diversi danno vita a una convivenza a volte difficoltosa. L’incontro di varie esperienze culturali e
consuetudini,veicolate attraverso sistemi linguistici differenti non favoriscono la reciproca comprensione e
interazione e causano nei più giovani un notevole disagio. La conseguenza inevitabile è la demotivazione
all’apprendimento e la mortalità scolastica, come assenza di coinvolgimento e scarsa partecipazione alle attività
didattiche, che possono indurre talvolta a comportamenti di disagi.  La disponibilità di tempi più lunghi di lavoro, di
interventi personalizzati, di progetti di laboratorio, sono iniziative che potrebbero impedire e prevenire abbandoni e
favorire la crescita umana e sociale delle nuove generazioni. L’attuazione di un intervento formativo efficace
richiede una notevole flessibilità organizzativa, progettuale e didattica in grado di rispondere alle esigenze
educative.
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Obiettivi del progetto
Indicare quali sono gli obiettivi perseguiti dal progetto con riferimenti al PON “Per la scuola” 2014-2020

  

La scuola vuole portare avanti con efficacia la propria mission: - fornire il miglior servizio possibile in termini di
istruzione-educazione-formazione, rappresentando una delle più importanti agenzie formative impegnate a favorire
la crescita socio-culturale degli alunni; - migliorare i comportamenti degli alunni a rischio e/o casi “difficili”; -
incoraggiare la costruzione di relazioni positive tra i pari e gli adulti; - proporre la scuola come un luogo sano e
protetto caratterizzato da un insieme integrato e coerente di spazi per l’accoglienza, l’accompagnamento e
l’aggregazione anche oltre l’orario scolastico; - diventare un punto di incontro per il recupero delle abilità di base,
l’uso del digitale e la collaborazione con le famiglie; - realizzare interventi “reali” di personalizzazione finalizzati al
recupero delle strumentalità di base; - integrare le normali attività scolastiche con le attività laboratoriali

  
  
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

  

     Gli interventi dei moduli proposti sono rivolti agli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° Grado che
presentano situazioni di disagio con carenze nella preparazione di base e difficoltà di apprendimento. Tenendo
conto in particolare modo: La centralità dell’alunno, la contestualizzazione delle azioni e l'autenticità degfli
interventi rispetto alle esigenze cognitive degli studenti compatibili con le esigenze reali del mondo.
L'individuazione dei destinatari e delle azioni previste nel progetto sono scaturite: 1) Dai risulatati delle Prove
Nazionali Invalsi; 2)Da un'analisi approfondita dei risultati delle prove trasversali attuate dall'Istituto alla fine del
primo quadrimestre del corrente anno scolastico 3) Dall'esame della valutazione dei risultati complessivi raggiunti
dagli alunni alla fine del primo quadrimestre. Il quadro complessivo ha rilevato la necessità di interventi mirati sul
recupero/consolidamento delle competenze di base nella lingua italiana, nella matematica e nella lingua inglese.
Tutti gli interventi si riferiscono a: gruppi di alunni della Primaria per 3 distinti moduli gruppi di alunni della
Secondaria di 1°Grado.
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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 nostro Istituto consta complessivamente di 6 plessi, in questo progetto vengono coinvolti i 3 plessi di scuola
primaria ed uno di scuola secondaria. E' già  sede di altre attività extra curriculari svolte al di fuori dell’orario delle
lezioni, pertanto  nell’ambito dell’offerta formativa  svolge quotidianamente attività  formative ulteriori a quelle
curriculari nei periodi estivi e il sabato pomeriggio.
Il normale orario è strutturato su cinque giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, ed in particolare la scuola primaria ha
sia classi a tempo pieno (40 ore settimanali) che a tempo modulare (28 ore settimanali), pertanto alcuni moduli del
progetto verranno svolti in orario antimeridiano di sabato e/o durante il mese di luglio avvalendosi anche del
servizio mensa ed altri in orario pomeridiano alla fine delle normali lezioni curricolari. In questo modo la scuola
propone un’esperienza di cittadinanza attiva, accoglie i suoi alunni e diventa un punto di aggregazione sociale in
alleanza con il territorio, per utilizzare concretamente  la funzione educativa  del progetto da un lato  come
elemento di prevenzione della dispersione scolastica e dall’altro come strumento di recupero e potenziamento
delle competenze di base in orari di chiusura delle attività didattiche preordinate. 

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

  

La legge 107 del 2015 prevede la costituzione di reti tra scuole, finalizzate alla valorizzazione delle risorse
professionali, alla gestione comune di funzioni e di attività amministrative, alla realizzazione di progetti o di
iniziative didattiche, educative, sportive o culturali, da definire sulla base di accordi. Il nostro istituto ha elaborato
progetti coinvolgendo altri soggetti  presenti sul territorio, quali istituti scolastici, associazioni e enti locali essendo
consapevoli che dalla comprensione comune dei principali problemi del territorio e delle loro cause, nonché dei
beni, delle esigenze e opportunità presenti sul territorio, è possibile sviluppare una visione e obiettivi comuni,
rafforzando a loro volta il riconoscimento, il coinvolgimento e il senso di titolarità della comunità. Anche per questo
progetto si utilizzeranno gli accordi di rete già stilati: 'LaserLab', 'Competenze in rete', 'Suonalto', 'Rete di ambito',
'Rete di Inclusione' e 'Fiume Cosa da problema a risorsa'. Partendo dall’analisi del contesto vengono definiti gli
obiettivi e le priorità che saranno sostenuti in questo progetto, anche mediante risorse fornite dai partner e il
supporto di esperti.  
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Metodologie e Innovatività
Indicare, ad esempio, per quali aspetti il progetto può dirsi innovativo; quali metodi saranno applicati nella
promozione della didattica attiva; quali strumenti favoriranno la realizzazione del progetto, e quali impatti si
prevedono sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul territorio.

  

Lo scopo è di promuovere la motivazione allo studio (laboratori motivazionali) e la possibilità di colmare i gap
formativi (laboratori di sostegno allo studio) attraverso metodologie con attività non formali da svolgersi in orario
extrascolastico, non solo all’interno degli edifici scolastici ma anche in altri contesti formativi. L’intervento
coinvolge gli studenti, i docenti e anche i genitori. Elemento Caratterizzante sarà rendere gli alunni protagonisti del
lavoro proposto e svolto.

LEARNING BY DOING: apprendimento attraverso il fare, l’operare, attraverso le azioni e la scoperta.

ROLE PLAYING: gioco di ruolo.

BRAIN STORMING: Consente di far emergere le idee dei membri di un gruppo, che vengono poi analizzate e
criticate.

PROBLEM SOLVING: L’insieme dei processi per analizzare, affrontare, e risolvere positivamente situazioni
problematiche.

COOPERATIVE LEARNING:  un apprendimento che si basa sull'interazione all'interno di un gruppo di allievi che
collaborano.

 

 

  
  
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.

  

Questa proposta progettuale va a completare, in assoluta conformità di intenti,  un quadro progettuale più ampio
offerto dal nostro Istituto che si concretizza con l’ampliamento dell’offerta formativa presente nel PTOF, in cui
nelle programmzioni delle diverse Aree si evincono metodologie didattiche, inclusione, recupero, consolidamento e
potenziamento, rivolti a tutti gli alunni. Il tutto intenzionalmente predisposto per raggiungere finalità rispondenti ai
bisogni, alle esigenze ed alle aspettative dell’utenza e quindi valorizzando le culture del territorio, integrando i
curricoli, personalizzando gli insegnamenti, allo scopo di promuovere il diritto all’istruzione e formazione di tutti e di
ciascuno. La realizzazione di percorsi individualizzati sugli alunni in condizione di disagio è già in atto anche in
collaborazione con Servizi sociali e si ribadisce che tutte le attività si svolgeranno in orario extrascolastico,
integrandosi con percorsi laboratoriali già attivati e/o programmati dalla scuola già per l’anno scolastico
2016/2017. 
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Inclusività
Indicare, ad esempio, quali strategie sono previste per il coinvolgimento di destinatari che sperimentano difficoltà di
tipo sociale o culturale; quali misure saranno adottate per l’inclusione di destinatari con maggiore disagio negli
apprendimenti.

  

Il progetto parte dalla considerazione ampia di ambiente inclusivo intendendo cioè un ambiente che tende a
rimuovere gli ostacoli che impediscono alla persona la piena partecipazione alla vita sociale, didattica, educativa
della scuola. La scuola inclusiva valorizza, dà spazio, costruisce risorse. Riesce a differenziare la sua proposta
formativa rispetto alla pluralità delle differenze e dei bisogni, attuando nel quotidiano e nell’ordinario, una didattica
capace di rispondere alle richieste e ai bisogni di ogni alunno, facendo sì che egli si senta parte di un gruppo che lo
riconosce, lo rispetta e lo apprezza. È una scuola fondata sulla gioia d’imparare, dove si promuove il piacere di
sperimentare, di scoprire e conoscere le proprie capacità, di prendere consapevolezza delle proprie abilità. Il nostro
Istituto lavora da sempre su questa strada, vive e insegna a vivere con le differenze. L'idea è quella di dare il valore
dell’uguaglianza ribadendo e ristabilendo sempre il rispetto della diversità. La diversità viene considerata una
risorsa piuttosto che un limite e si lavora per rispettare le diversità individuali basandosi sul riconoscimento della
rilevanza della piena partecipazione alla vita scolastica da parte di tutti ognuno con i suoi bisogni “speciali”. Si crea
un processo in cui gli alunni, a prescindere da abilità, genere, origine etnica o culturale, possono essere
ugualmente valorizzati e forniti di uguali opportunità a scuola. 

  
  
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.

  

Durante l’espletamento dei moduli ci sarà un monitoraggio per valutare le competenze degli alunni, la relazione fra pari, il
coinvolgimento delle famiglie, la collaborazione tra scuola ed enti del territorio e la cooperazione tra i vari ordini di scuola del nostro
Istituto Comprensivo. Nella fase iniziale del progetto ci sarà un incontro tra famiglie e personale formativo: gli esperti
illustreranno i contenuti dell’offerta formativa e i genitori esprimeranno le loro aspettative. Verranno somministrati
alle famiglie questionari per valutare il  grado di soddisfazione   e per verificare l’effettivo raggiungimento dei
risultati attesi.

La valutazione delle competenze degli alunni avverrà con l'utilizzo di rubriche valutative, compilate ogni 15 ore di attività, secondo
quattro livelli: iniziale, base, intermedio e avanzato. 

Le verifiche finali dei 6 moduli costituiranno lo strumento di maggiore riscontro per valutare gli esiti della proposta progettuale in termini
di valutazione delle competenze e di collaborazione scuola-territorio.
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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).

  

Nel quadro della scalabilità l'obiettivo principale è l'innovazione, valorizzata attraverso l'informazione e adeguati strumenti. Il progetto 
verrà pubblicizzato sul sito della scuola, sulla pagina facebook , sul giornalino scolastico on line e sui maggiori quotidiani della provincia
oltre che comunicato ai genitori con avviso  interno e con un open day, che consentirà la presentazione dell'offerta formativa prevista
nell'ottica del curricolo verticale.

Quindi é  importante investire in una gamma diversificata di tecniche di marketing sul territorio e nei confronti della comunità scolastica.
Si darà precedenza alla digitalizzazione supportata da brochure, flyers, quotidiani e magazine.

Le esperienze positive che ne scaturiranno verranno disseminate  in modo tale che le buone pratiche  possano essere diffuse. Il
progetto, attraverso i laboratori, prevede la realizzazione di  prodotti che  verranno messi a disposizione dell'istituto come supporto
scenografico per rappresentazioni  future.

 Inoltre si creerà un archivio costituito da tutto il materiale prodotto: filmati, foto,  scritti anche in formato digitale che
documenteranno le esperienze del 'fare' e che costituiranno fonti da cui attingere per altri lavori.

  
  
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.

  

Durante l’espletamento dei moduli verranno monitorate le competenze degli alunni, la relazione fra pari, il coinvolgimento delle
famiglie, la collaborazione tra scuola ed enti del territorio e la cooperazione tra i vari ordini di scuola del nostro Istituto.

 

Nella fase iniziale del progetto ci sarà un incontro tra famiglie e personale formativo per illustrare l’offerta formativa. Nella fase
intermedia e finale verranno somministrati ai genitori questionari per valutare il loro grado di soddisfazione l’effettivo raggiungimento
dei risultati attesi. La valutazione delle competenze degli alunni avverrà in itinere con  rubriche, compilate ogni 15 ore di attività. Le
verifiche finali costituiranno lo strumento  per valutare gli esiti della proposta progettuale in termini di valutazione delle competenze e di
collaborazione scuola-territorio. Nel quadro della scalabilità l'obiettivo principale è l'innovazione valorizzata attraverso l'informazione e
adeguati strumenti. Il progetto  verrà pubblicizzato sul sito della scuola, sulla pagina facebook , sul giornalino scolastico on line e sui
maggiori quotidiani della provincia oltre che comunicato ai genitori con avviso  interno e con un open day. Si darà precedenza alla
digitalizzazione supportata da brochure, flyers, quotidiani e magazine.Le esperienze positive verranno disseminate  in modo tale che le
buone pratiche  possano essere diffuse. 
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 Sezione: Progetti collegati della Scuola

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

English Summer camp indice http://www.comprensivofrosinone2.gov.it/
p-o-f/

Entro nel libro...mi esprimo con il corpo indice http://www.comprensivofrosinone2.gov.it/
p-o-f/

Gioco con i numeri indice http://www.comprensivofrosinone2.gov.it/
p-o-f/

Laser indice http://www.comprensivofrosinone2.gov.it/
p-o-f/

Let's play indice http://www.comprensivofrosinone2.gov.it/
p-o-f/

Playing with science indice http://www.comprensivofrosinone2.gov.it/
p-o-f/

Trinity indice http://www.comprensivofrosinone2.gov.it/
p-o-f/

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio

Nessuna collaborazione inserita.

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

RETE PER LA COSTRUZIONE DI
COMPETENZE

FRIC830001 I. C. SUPINO 10808 16/11/20
16

Sì

VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DELLA
DIDATTICA LABORATORIALE PER
L'ACQUISIZIONE DELLE
COMPETENZE SCIENTIFICHE E
TECNOLOGICHE

9855 25/10/20
16

Sì

APPRENDIMENTO INCLUSIVO DELLA
COMPRENSIONE PROFONDA PER
TUTTI NELLA CLASSE ETEROGENEA

FRIC80800Q I.C. 'E. DANTI' ALATRI
FRIC81600P I.C. 'GIOV. PAOLO II'
ARCE
APIC82900B ISC LUCIANI-S.FILIPPO
FRIC834008 IST.OMNICOMPRENSIVO
ROCCASECCA

8958 29/10/20
16

Sì

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

1 SCUOLA PARITARIA CASA RELIGIOSA 'BEATA
MARIA DE MATTIAS' FROSINONE

STAMPA DEFINITIVA 16/05/2017 10:57 Pagina 30/61



Scuola I.C. 2^ FROSINONE (FRIC84700A)

4 UNIVERSITA' DEGLI STUDI 'LA SAPIENZA'
DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIA;
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL
LAZIO MERIDIONALE;
ISTITUTO PASTEUR- FOND. CENCI BOLOGNETTI
SCUOLA PARITARIA BEATA MARIA DE MATTIAS

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

TUTTI IN SCENA € 4.977,90

RECUPERANDO......LA PASSIONE PER LA LINGUA ITALIANA!!! € 4.977,90

GeoMath € 4.977,90

GIOCHIAMO CON I NUMERI € 4.977,90

Matematichiamo € 4.977,90

SPEAK UP! € 5.082,00

LET'S PLAY 1 € 4.977,90

LET'S PLAY 2 € 4.977,90

LET'S PLAY 3 € 4.977,90

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.905,20

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: TUTTI IN SCENA

Dettagli modulo

Titolo modulo TUTTI IN SCENA
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Descrizione
modulo

La competenza comunicativa risulta dall’acquisizione della madrelingua, che è
intrinsecamente connessa con lo sviluppo della capacità cognitiva dell’individuo di
interpretare il mondo e relazionarsi con gli altri.
La comunicazione nella madrelingua presuppone che una persona sia a conoscenza del
vocabolario, della grammatica funzionale e delle funzioni del linguaggio. Ciò comporta una
conoscenza dei principali tipi di interazione verbale, di una serie di testi letterari e non
letterari, delle principali caratteristiche dei diversi stili e registri del linguaggio nonché della
variabilità del linguaggio e della comunicazione in contesti diversi.
Le persone dovrebbero possedere le abilità per comunicare sia oralmente sia per iscritto
in tutta una serie di situazioni comunicative e per sorvegliare e adattare la propria
comunicazione a seconda di come lo richieda la situazione.
Questa competenza comprende anche l’abilità di distinguere e di utilizzare diversi tipi di
testi, di cercare, raccogliere ed elaborare informazioni, di usare sussidi e di formulare ed
esprimere le argomentazioni in modo convincente e appropriato al contesto, sia oralmente
sia per iscritto.
Un atteggiamento positivo nei confronti della comunicazione nella madrelingua comporta
la disponibilità a un dialogo critico e costruttivo, la consapevolezza delle qualità estetiche
e la volontà di perseguirle nonché un interesse a interagire con gli altri. Ciò comporta la
consapevolezza dell’impatto della lingua sugli altri e la necessità di capire e usare la
lingua in modo positivo e socialmente responsabile.
La pratica delle abilità linguistiche orali nella comunità scolastica passa attraverso
l’esperienza dei diversi usi della lingua (comunicativi, euristici, cognitivi, espressivi,
argomentativi) e la predisposizione di ambienti sociali di apprendimento idonei al dialogo,
all’ interazione, alla ricerca e alla costruzione di significati, alla condivisione di
conoscenze, al riconoscimento di punti di vista e alla loro negoziazione.
Si dovrà promuovere, all’ interno di attività orali e di lettura e scrittura, la competenza
lessicale relativamente sia all’ ampiezza del lessico compreso e usato (ricettivo e
produttivo) sia alla sua padronanza nell’uso sia alla sua crescente specificità.
Infatti l’uso del lessico, a seconda delle discipline, dei destinatari, delle situazioni
comunicative e dei mezzi utilizzati per l’ espressione orale e quella scritta richiede lo
sviluppo di conoscenze, capacità di selezione e adeguatezza ai contesti.
Lo sviluppo della competenza lessicale deve rispettare gli stadi cognitivi del bambino e del
ragazzo e avvenire in stretto rapporto con l’uso vivo e reale della lingua, non attraverso
forme di apprendimento meccanico e mnemonico. Va, in questo senso, tenuta in
considerazione la ricchezza delle espressioni locali, “di strada”, gergali e dei molti modi di
dire legati alle esperienze, che spesso racchiudono un senso identitario e capacità
narrative e che rappresentano un bagaglio attraverso il quale ampliare l’ espressione
anche in italiano corretto.

Il Progetto “TUTTI IN SCENA…” è un’attività di gioco – teatro cheha l’intento di
promuovere negli alunni il lavoro di gruppo,aprire tutti i canali per ascoltare se stessi e gli
altri, concentrarsi insieme verso un obiettivo comune e stimolante che possa condurli ad
una corretta acquisizione delle competenze di base della lingua parlata e scritta.Avviare
gli alunni a costruire la propria identità culturale mediante la comunicazione, la
conoscenza e la valorizzazione del territorio in cui vive.L’attività gioco-teatro, esercitata
con una metodologia adeguata,può rispondere ai bisogni più urgenti che i bambini si
trovano ad affrontare nella complessità della società contemporanea,dove gli stessi sono
esposti ad un numero svariato di stimoli esternie sono pronti a recepire in modo
disordinatole informazioni.Durante le consuete attività scolastiche si riscontra nei bambini
una crescente difficoltà di ascolto, una fatica a concentrarsi e la tendenza a fare giochi
sempre più individuali, sempre più veloci e frammentari. E’ difficile trovare un bambino
che si concentri su un’attività per un tempo significativamente prolungato, al contrario
tende a prevalere il desiderio di sperimentarne continuamente di nuovi, in modo
superficiale. In alcuni casi l’attitudine al non-ascolto e la mancanza di concentrazione
rimangono l’unico filtro ai caotici stimoli esterni.Si rende necessario incentivare il bambino
a impegnarsi, dare il meglio di sé e responsabilizzarsi nel lavoro con gli altri,anche e
soprattutto per i bambini svantaggiati o con problemi relazionali. Rendere i bambini
protagonisti, soggetti attivi e partecipi alla realizzazione di un’attività condivisa, accresce
l’autonomia, l’autostima, mantiene alta la motivazione, stimola la ricerca-azione e l’auto
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apprendimento.
Tipologie di intervento
? Attività che stimolano l’attenzione e la concentrazione
? Attività di motivazione all’apprendere
? Attivitàdi ricerca-azione
? Attività di collaborazione e condivisione
? Attività di tutoring
Le attività saranno prevalentemente laboratorialidove ognuno ha la possibilità di esprimere
creativamente le proprie emozioni e “mettersi in gioco”scegliendo il ruolo più congeniale
in un luogo che possa rispondere efficacemente ai nuovi e urgenti bisogni dei bambini,
particolarmente a quei bambini con situazioni socio-economico-culturali e affettive carenti.
Obiettivi
? Esprimersi coerentemente nella lingua madre.
? Educare all’ascolto.
? Potenziare e rafforzare la conoscenza di sé e dell’altro.
? Educare al rispetto dell’altro e alla collaborazione.
? Offrire una più compiuta possibilità d’integrazione ai bambini con bisogni educativi
speciali (BES, DSA).
? Sperimentare linguaggi espressivi diversi: gestualità, immagine, musica, canto, danza e
parola.
? Ampliare gli orizzonti culturali dei bambini.
? Conoscere le strutture grammaticali della lingua.
? Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
? Offrire a tutti i bambini, l’opportunità di esprimere le proprie emozioni
Tipologie di destinatari
Alunni delle classi terze,quarte e quinte di scuola Primariacon gruppi di 20 con frequenza
in orario pomeridiano di 3 (oppure 2)ore giornaliere per 10 (oppure 15) incontri con un
totale di 30 ore.
? Alunni con difficoltà di attenzione e concentrazione
? Alunni in situazione di svantaggio socio-economico-culturale e affettivo
? Alunni con difficoltà di apprendimento e/o bisogni specifici
? Alunni poco motivati all’apprendimento.
Aspetti metodologici operativi
Si cercherà di favorire:
l’interazione sociale attraverso il processo creativo;
le capacità di ascolto e fiducia verso i compagni all’interno del gruppo;
la responsabilità del singolo per il successo del lavoro di tutti;
lo sviluppo in modo significativo della propria autostima, mettendosi in discussione,
correggendosi, lasciandosi guidare dal docente e dai compagni verso il raggiungimento
dei traguardi previsti; l’affrontare e il superare la difficoltà e la paura di parlare nel gruppo;
il relazionarsi con i compagni e l’insegnante con linguaggi diversi.
La metodologia seguita è essenzialmente quella del cooperative learning, tutoring tra pari,
brainstorming, ricerca – azione.
L’utilizzo di schede tecniche e la visione di filmati diventa momento di riflessione
personale da condividere poi nel gruppo.
Stimolare la cooperazione tra gli alunni, sviluppare l'acquisizione del linguaggio verbale,
corporeo, artistico, musicale. Stimolare la motivazione all’impegno scolastico, alla
progettazione comune e alla condivisione.

Contenuti:
? Ascolto,concentrazione e comprensione di brani;
? Lettura espressiva, comprensione e rielaborazione;
? Utilizzo di un corretto linguaggio verbale;
? Utilizzo del linguaggio mimico, gestuale e motorio musicale;
? Utilizzo in modo efficace del dialogo e della riesposizione.
Modalità di verifica
Saranno effettuate verifiche in itinere,intermedie e finali per valutare:
- la qualità della formazione (conoscenze – abilità – competenze)
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- la finalità educativa (identità personale – autonomia)
Le eventuali rappresentazioni teatrali conclusive costituiranno un momento di valutazione
globale sull’efficacia del percorso effettuato.
La rilevazione informale di opinioni e giudizi forniranno indicazioni sul livello di gradimento
dell’utenza esterna.
Il materiale raccolto sarà adattato e rielaborato e potrà essere riutilizzato, inoltre si
realizzeranno opuscoli e giornalini, anche in formato on-line, che documentino il lavoro
effettuato.

METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE
1.LEARNING BY DOING
DEFINIZIONE: apprendimento attraverso il fare, attraverso l’operare, attraverso le azioni.
OBIETTIVI: Gli obiettivi di apprendimento si configurano sotto forma di “sapere come fare
a”, piuttosto che di “conoscere che”; infatti in questo modo il soggetto prende coscienza
del perché è necessario conoscere qualcosa e come una certa conoscenza può essere
utilizzata.
AZIONI IMPIEGATE:
Organizzare Goal-Based-Scenarios (GBSs), cioè simulazioni in cui il corsista persegue un
obiettivo professionale concreto applicando ed utilizzando le conoscenze e le abilità
funzionali al raggiungimento dell’obiettivo. Dovrà trattarsi di un obiettivo in grado di
motivarlo ed indurlo a mettere in gioco le sue conoscenze pregresse creando una
situazione ideale per l’integrazione delle nuove conoscenze.
FINALITA’: Migliorare la strategia per imparare, ove l’imparare non è il memorizzare, ma
anche e soprattutto il comprendere.

ROLE PLAYING
DEFINIZIONE: Gioco di ruolo.
OBIETTIVI: Far emergere non solo il ruolo, le norme comportamentali, ma la persona con
la sua creatività.
AZIONI IMPIEGATE: In un clima collaborativo, rilassato, accogliente si organizza l’attività
di roleplaying,nche si articola in quattro fasi:
-Warmingup:attraverso tecniche specifiche(sketch e scenette, interviste, discussioni,
ecc..), si crea unclima sereno e proficuo.
-Azione: i corsisti sono chiamati ad immedesimarsi in ruoli diversi e ad ipotizzare soluzioni.
-Cooling off: si esce dai ruoli e dal gioco, per riprendere le distanze.
-Analisi: si analizza, commenta e discute ciò che è avvenuto.
FINALITA’:Potenziare la creatività individuale

OUTDOOR TRAINING
DEFINIZIONE: “Trasportarsi all’esterno “, venir fuori.
OBIETTIVI: Sviluppare nei gruppi di lavoro l’attitudine necessaria a lavorare in modo
strategico, coinvolgendo gli allievi in un ambiente e in situazioni diverse da quelle
quotidiane, costringendoli a pensare e ad agire fuori dai normali schemi mentali e
comportamentali.
AZIONI IMPIEGATE: Dopo aver presentato al gruppo delle ”sfide“ (problemi operativi di
difficile soluzione), si analizzano le modalità con cui sono state affrontate, simulando una
situazione reale. L’obiettivo è far emergere i punti di forza e di debolezza del singolo e del
gruppo in un contesto privo delle pressioni e dei condizionamenti quotidiani.
FINALITA’: Affinare le strategie per imparare a risolvere problemi complessi utilizzando
anche schemi operativi fuori dall’ordinario. Potenziare l’ autostima e la conoscenza di sé.

TEATRO SCOLASTICO
DEFINIZIONE:
Simulare un’ attività teatrale in un contesto scolastico.
OBIETTIVI: Sviluppare la flessibilità mentale e la creatività, ma anche la capacità di
ascolto, l’attenzione all’altro, la capacità di leggere e di adattarsi alle situazioni, il saper
lavorare in gruppo.
AZIONI IMPIEGATE:
Si cerca di realizzareun vero e proprio Match, creando un forte spirito di squadra e
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facendo vivere in modo molto intenso l’ esperienza di poter superare le difficoltà di
gruppo. Due squadre si sfidano improvvisando situazioni suggerite dal tutor, allapresenza
di un arbitro che decide la durata e lo stile delle improvvisazioni. Altra forma più semplice
prevede la selezione di brevi brani di letteratura, di brevi brani di testi di management e la
lettura da parte degli attori. Tutti i testi sono selezionati sulla base dell’argomento da
trattare.
FINALITA’: Il TEATRO è innovativo perché attraverso le rappresentazioni relativizza e
sdrammatizza i problemi, perché rassicura, indica le soluzioni e toglie le paure.
Tutti si riconoscono nel problema da affrontare, sviluppando lo spirito collettivo.

BRAIN STORMING
DEFINIZIONE: “ Tempesta nel cervello”. Consente di far emergere le idee dei membri di
un gruppo, che vengono poi analizzate e criticate.
OBIETTIVI:
1. la capacità di produrre molte idee, diversificate ed insolite
2. l’ interazione fra le persone
3. l’ interazione dello sforzo di ciascuno con quello di un altro.
AZIONI IMPIEGATE:
Le azioni si possono così schematizzare:
•la definizione e la scomposizione del problema
•l’identificazione degli interventi che richiedono un’ analisi con risoluzioni di tipo creativo
e quelli che richiedono interventi di tipo tradizionale
•la produzione delle nuove idee
•la decisione e la valutazione delle idee ( per queste due ultime fasi i gruppi non devono
superare le 6/10 unità e nel loro interno essere molto eterogenei )
•stesura di un verbale in cui le idee vengono valutate in termini di attuabilità, convenienza
e compatibilità con l’azienda per cui si simula il lavoro.
FINALITA’:
Migliorare la creatività, in quanto si vuole far emergere il più alto numero di idee, fattive e
realizzabili, posto un argomento dato. Favorire, inoltre, l’abitudine a lavorare in team e a
rafforzarne le potenzialità.

PROBLEM SOLVING
DEFINIZIONE:
L’ insieme dei processi per analizzare, affrontare, e risolvere positivamente situazioni
problematiche.
OBIETTIVI:
1. cercare la responsabilità di una situazione problematica per velocizzare
la risoluzione del problema dato.
2. trovare la soluzione e rendere disponibile una descrizione dettagliata del problema e
del metodo per risolverlo.
3. anche se non si è trovata la soluzione è comunque importante dettagliare bene il
problema e descrivere accuratamente i passi da seguire affinché il problema si ripresenti.
AZIONI IMPIEGATE:
Le azioni possono essere così schematizzate:
- Focalizzare
• creare un elenco di problemi
• selezionare
• verificare e definire il problema
• descrizione scritta del problema
- Analizzare
• decidere cosa è necessario sapere
• raccogliere i dati di riferimento
• determinare i fattori rilevanti
• elenco dei fattori critici
- Risolvere
• generare soluzioni alternative
• selezionare una soluzione
• sviluppare un piano di attuazione
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• scelta della soluzione del problema
• piano di attuazione
- Eseguire
• impegnarsi al risultato aspettato
• eseguire il piano
• monitorare l’impatto durante l’ implementazione
• impegno organizzativo
• completare il Piano
• valutazione finale
FINALITA’:
Migliorare le strategie operative per raggiungere una condizione desiderata a partire da
una condizione data.

La natura del progetto è laboratoriale e pertanto ogni attività diventa momento di
approfondimento di conoscenze sviluppo / consolidamento / potenziamento di abilità e
competenze. Il lavoro di gruppo e le attività laboratori ali rappresentano i percorsi
esplorativi dove si uniscono i saperi disciplinari a quelli di ricerca e di verifica, dove si
imparano negoziazioni e dinamiche comunicative caratterizzate dalla disponibilità e dalla
condivisione cognitiva ed emotiva.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/05/2019

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

FREE84703E

Numero destinatari 19 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: TUTTI IN SCENA
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: RECUPERANDO......LA PASSIONE PER LA LINGUA ITALIANA!!!
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Dettagli modulo

Titolo modulo RECUPERANDO......LA PASSIONE PER LA LINGUA ITALIANA!!!

Descrizione
modulo

Progetto di recupero e consolidamento delle abilità di base della lingua italiana

'Il lavoro dell’insegnante prevede tradizionalmente un processo incentrato su conoscenza
e comprensione, ma il docente è, in prima istanza, un “facilitatore” che, attraverso
l’empatia, sa creare contesti di collaborazione che favoriscono lo sviluppo armonico della
persona e un apprendimento sereno. Ogni discente ha il suo “stile cognitivo” e la scuola
deve porre attenzione ai risultati di tutti gli alunni, tenendo in giusta considerazione le
esigenze individuali, perché “ lo scopo reale dell’intero sistema educativo è trasformare
gli specchi in finestre” ( Sydney J. Harris).
Spesso alcuni alunni presentano problemi derivanti da uno svantaggio socio-culturale o di
ordine affettivo-relazionale che determinano demotivazione e difficoltà nell'apprendimento
e nell'acquisizione della strumentalità di base. Da questa consapevolezza nasce il
progettodi recupero e consolidamento della lingua italiana che vuole far recuperare la
padronanza della lingua madre ad alunni poco motivati e con lacune di base.

Classi coinvolte:
Prime, seconde e terze della Scuola Secondaria di I grado

Docenti:
I docenti d’Italiano della Scuola secondaria di I grado.

Destinatari
Tutti gli allievi della Scuola Secondaria di primo Grado 'Luigi Pietrobobono' appartenenti
alle classi prime, seconde, terze che presentano carenze di base di tipo linguistico,
ortografico e lessicale o che necessitano di consolidare le proprie conoscenze ed abilità
nella lingua italiana.

Finalità del progetto
-Favorire il successo formativo di ciascun alunno attraverso interventi individualizzati di
recupero e consolidamento delle conoscenze ed abilità di base della lingua italiana,
favorendo il processo di apprendimento e sviluppando il metodo di studio.

OBIETTIVI GENERALI
Migliorare la capacità di lettura e scrittura
Produrre testi orali e scritti di diverso tipo
Utilizzare diverse tecniche di lettura
Conoscere, comprendere e utilizzare le strutture morfosintattiche della lingua italiana
Utilizzare in forma più specifica il lessico
Conoscere e applicare le regole della comunicazione
Usare consapevolmente strumenti di consultazione
Saper lavorare in gruppo

Obiettivi specifici recupero:
Educare i ragazzi all’accettazione delle proprie difficoltà e alla gestione delle emozioni
conseguenti, potenziando i loro punti di forza, per riequilibrare la sfera emotiva e la
personalità;
Far acquisire, o migliorare, il metodo di studio, stimolando gli alunni a una maggiore
motivazione allo studio, attraverso l'individualizzazione dei percorsi di apprendimento;
Migliorare la capacità di riconoscimento delle strutture linguistiche della lingua italiana;
Migliorare la comprensione e l’esposizione orale;
Usare correttamente l'ortografia.
Comprendere il significato globale di un testo scritto.
Saper produrre un testo scritto seguendo una consegna precisa.
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Obiettivi specifici consolidamento
Promuovere negli allievi la conoscenza di sé e delle proprie capacità attitudinali;
Rendere gli alunni capaci d’individuare le proprie difficoltà mediante percorsi mirati
Indurre il discente ad apprezzare gli itinerari formativi anche attraverso il lavoro di gruppo,
instaurando rapporti di collaborazione con gli altri compagni
Far acquisire agli alunni un’autonomia di studio crescente, migliorando il loro metodo di
studio
Sviluppare le capacità di comprensione, di ascolto, d’osservazione, di analisi e di sintesi
Realizzare interventi mirati al consolidamento degli apprendimenti di base dell’italiano.
Arricchire il bagaglio lessicale.

Competenze chiave europee
Comunicazione nella madrelingua:  utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della
lingua italiana secondo le esigenze comunicative.
Imparare ad imparare:  partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo
personale; reperire, organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere ad
un determinato compito.
Competenza digitale:  utilizzare e produrre testi di comunicazione visiva e multimediale,
utilizzando gli strumenti informatici nelle attività di studio.
Competenze sociali e civiche:  agire in modo autonomo e responsabile; collaborare e
partecipare in piccoli gruppi comprendendo il punto di vista altrui.

Metodologia:
L’attività sarà diversificata tra le classi prime, seconde e terze. Essa prevederà
1 incontro pomeridiano settimanale della durata di 2 ore ciascuno in orario extra-
curricolare sia per i docenti che per gli alunni, dal mese di novembre al mese di maggio,
per un totale di 60 ore complessive.
L'attività sarà svolta in classi composte da non più di 12 elementi e gli alunni lavoreranno
in attività laboratoriali in gruppi non superiori a tre. Le attività saranno strutturate con
crescente livello di difficoltà. L’assimilazione dei contenuti sarà individuale e la loro
rielaborazione avverrà all’interno del gruppo sotto la guida dell’insegnante.
Saranno proposte attività di riflessione sistematica sugli errori più comuni, per permettere
un recupero/ consolidamento sui concetti di base. Saranno attivate iniziative di
consolidamento delle conoscenze ed abilità mediante esercitazioni nella comprensione
del testo scritto (sottolineature, ricerche lessicali, ecc.) e di produzione scritta (scalette
predisposte per arricchimento e organizzazione contenuto, uso dizionario per
autocorrezione dell'aspetto tecnico e per un arricchimento lessicale).
Si effettuerà l’osservazione sistematica degli alunni in riferimento a:
- capacità di ascolto
- attenzione
- collaborazione
- capacità di seguire le procedure indicate
- tempi di applicazione

Saranno utilizzate modalità attive per la gestione dei gruppi: conversazioni, giochi
linguistici strutturati, simulazioni di situazioni di vita quotidiana, esercizi di studio guidato
con elaborazione di schemi, uso di mappe concettuali, sintesi, esercitazioni Invalsi in
preparazione alle prove nazionali per gli alunni di terza media, compito autentico finale.

Strumenti didattici
Saranno utilizzati supporti multimediali e informatici come computer, LIM, software
specifico, in particolare Google Site, Google Drive e software open source ecc. Si farà
ricorso a diversi tipologie di lezione: lezione frontale, brain storming, problem solving,
cooperative learning, flipped classroom. Si disporrà di libri di testo, brani semplificati,
schede linguistiche, dizionario ecc.
I contenuti saranno quelli indicati nei piani di lavoro curricolari.

Verifiche
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La verifica del saper fare si articolerà attraverso le seguenti fasi:
esercizi di analisi delle strutture morfosintattiche;
esercizi di completamento utili per la verifica del funzionamento delle strutture linguistiche;
esercizi di lettura e comprensione dei testi;
esercizi di scrittura creativa;
lettura e comprensione del testo (orale/scritto), prove di grammatica con quesiti a scelta
multipla, V/F e di completamento, produzioni scritte di vario tipo;
compito autentico che consisterà nella produzione di un testo originale elaborato in
gruppo secondo un'indicazione specifica dei docenti.

Valutazione
La valutazione sarà in itinere e finale, terrà conto dell’impegno profuso, della
partecipazione dell’interesse, dei progressi rispetto alla situazione di partenza e delle
competenze acquisite. Al termine delle attività verranno comunicati ai docenti curriculari i
risultati conseguiti da parte degli alunni in relazione ai seguenti indicatori: frequenza,
impegno e progresso realizzato da ciascun alunno.

Testi utilizzati
Saranno utilizzati i libri di testo di antologia e grammatica in adozione e in uso nelle classi.

Data inizio prevista 25/09/2017

Data fine prevista 29/06/2019

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

FRMM84701B

Numero destinatari 19 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: RECUPERANDO......LA PASSIONE PER LA LINGUA
ITALIANA!!!

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità N. so
ggetti

Importo voce

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

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

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Matematica
Titolo: GeoMath

Dettagli modulo
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Titolo modulo GeoMath

Descrizione
modulo

Il “Progetto di recupero formativo/consolidamento delle competenze e abilità di base”
nasce dalla necessità di rendere operativa la missione della scuola di permettere a tutti di
partecipare, nella consapevolezza che una scuola di qualità deve porre attenzione ai
risultati di tutti gli alunni ponendo in giusta considerazione le esigenze individuali. In orario
pomeridiano/extracurricolare, all’interno di aule tematiche predisposte allo scopo.
Tenendo conto della presenza di alunni con problemi derivanti soprattutto da:
- uno svantaggio socio-culturale che, determina demotivazione e difficoltà
nell'apprendimento e nell'acquisizione della strumentalità di base;
- resistenza all’apprendimento dovuta a problemi di ordine affettivo e relazionale
caratteriale.
Questo Progetto prevede al suo interno le seguenti tipologie di intervento:
1) Attività di recupero relativi ad alunni con problemi comportamentali e disturbi di
apprendimento;
2) Attività di motivazione allo studio. 3) attività di consolidamento per gli alunni che pur
sufficientemente preparati hanno bisogno di essere sostenuti ed incoraggiati.
Elemento fondamentale il laboratorio, inteso sia come luogo fisico, come spazio
specificamente attrezzato, sia come momento in cui l'alunno è attivo, formula le proprie
ipotesi e ne controlla le conseguenze, progetta e sperimenta, discute e argomenta le
proprie scelte, impara a raccogliere dati e a confrontarli con le ipotesi formulate e porta a
conclusioni temporanee e a nuove aperture per la costruzione delle conoscenze personali
e collettive. Ricorrere ad attività pratiche e sperimentali e a osservazioni sul campo,
inserendole in percorsi di conoscenza, risolvere problemi, anche con strumenti e risorse
digitali. Si prevede l’uso finalizzato di tecnologie didattiche, per incentivare tanto il
raggiungimento di alcuni obiettivi specifici, quanto la condivisione dei saperi. In particolare
Google Site (implementato con tools per mappe mentali e concettuali), Google Drive e
software open source e. per la logica geometrica, Geogebra; il tutto per offrire occasioni di
acquisizione dio nuovi concetti e abilità, arricchire il significato di concetti già appresi e per
verificare l’operatività degli apprendimenti realizzati in precedenza.
Obiettivi di Recupero
Educare i ragazzi all’accettazione delle proprie difficoltà e alla gestione delle emozioni
conseguenti;
• Potenziare i loro punti di forza, per riequilibrare la sfera emotiva e la personalità;
• Usare strategie compensative di apprendimento;
• Acquisire un metodo di studio più appropriato, con il coinvolgimento di aspetti
metacognitivi e motivazionali;
• Usare strategie specifiche di problem - solving e di autoregolazione cognitiva;
• Stimolare la motivazione ad apprendere;
• Educare al cooperative learning, potenziando le abilità sociali e relazionali con i pari.

Obiettivi di Consolidamento
Promuovere negli allievi la conoscenza di sé e delle proprie capacità attitudinali;
• Rendere gli alunni capaci d’individuare le proprie mancanze mediante percorsi mirati;
• far sì che il discente sia in grado di apprezzare gli itinerari formativi anche attraverso il
lavoro di gruppo, instaurando rapporti anche con gli altri compagni, per una valida
collaborazione;
• far acquisire agli alunni un’autonomia di studio crescente, migliorando il loro metodo di
studio;
• educare i discenti ad assumere atteggiamenti sempre più disinvolti nei riguardi della
matematica, potenziando le capacità di comprensione, di ascolto, d’osservazione,
d’analisi e di sintesi;
• rendere i discenti capaci di comprendere, applicare, confrontare, analizzare, classificare,
con una progressiva visione unitaria, tutti i contenuti proposti, nell’area matematica.

Destinatari
Destinatari alunni delle classi seconde, con gruppi di 20 disponibili alla frequenza
pomeridiana per un totale di 10 incontri di 3 ore ciascuno (30 ore) con le seguenti
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caratteristiche:
- Alunni con difficoltà comportamentali
- Alunni con scarse abilità di base.
- Alunni che anche se sufficientemente preparati hanno bisogno di interventi di
consolidamento.
Metodologia e fasi operative dell’intervento
L’attività progettuale proposta vuole valorizzare e consolidare le competenze
matematiche nelle classi prime e, nel contempo, potenziare l’inclusione scolastica e il
diritto allo studio degli alunni con difficoltà. L’organizzazione dell’Istituzione scolastica è
orientata alla massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio che
deve offrire agli alunni e, per “La piena realizzazione del curricolo della scuola e il
raggiungimento degli obiettivi, la valorizzazione delle potenzialità e degli stili di
apprendimento”, svilupperà il metodo cooperativo, la collaborazione in lavoro in piccoli
gruppi con l’incremento delle ore curricolari con le 30 ore extracurricolari del progetto.
Il lavoro previsto seguirà le seguenti modalità:
- Frontale e individualizzato
- Attivita’ in piccoli gruppi
- Attività laboratoriali
Si metterà al centro la discussione “Il problema” come mezzo:
- utilizzare il problema per arrivare alla conoscenza attuando una “didattica per problemi”,
creando di volta in volta situazioni problematiche, anche sotto forma di gioco, da cui far
scaturire le idee; in questo caso allora il problem solving è un mezzo, uno strumento
metodologico di cui avvalersi per perseguire gli obiettivi didattici.
- Il problema come obiettivo: una didattica che sviluppi negli allievi l’attitudine alla
risoluzione dei problemi; il problem solving diventa così un fine, è cioè, esso stesso
obiettivo dell’intervento didattico. In relazione a ciò acquista particolare importanza sia
imparare ad applicare ed adattare strategie risolutive a problemi diversi che monitorare il
processo utilizzato nella risoluzione di un problema e riflettere su di esso.
Il lavoro di recupero e di potenziamento/consolidamento non sarà mai una presentazione
successiva e arida di contenuti slegati, bensì una costruzione sistematica di elementi di
base, indispensabili per la comprensione della disciplina su cui poter poggiare tutti gli
insegnamenti futuri.
Contenuti:
- comprensione ragionata del testo e riconoscimento dei dati e delle informazioni
indispensabili, su problematiche di varia tipologia;
- uso delle frazioni nella risoluzione dei problemi aritmetici e geometrici;
- figure piane e risoluzione di problemi geometrici via via più complessi arrivando fino
all’applicazione del Teorema di Pitagora anche in situazioni reali;
- trasformazioni geometriche nel piano.
Strumenti prevalenti: testi cartacei, uso della Lim, computer, schede, gli strumenti di
Google, discussioni guidate ed i confronti, le ricerche d’approfondimento, per gruppi di
lavoro di gruppo.
Modalità e strumenti di verifica / valutazione:
? Somministrazione di test appositi in itinere;
? Somministrazione di test in entrata e in uscita, per il monitoraggio del raggiungimento
dei traguardi di competenza;
? Registro firme presenza;
? Microsperimentazione nelle classi delle nuove metodologie di insegnamento-
apprendimento e condivisione degli esiti.

Data inizio prevista 23/10/2017

Data fine prevista 30/06/2019

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

FRMM84701B

Numero destinatari 19 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)
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Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: GeoMath
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Matematica
Titolo: GIOCHIAMO CON I NUMERI

Dettagli modulo

Titolo modulo GIOCHIAMO CON I NUMERI
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Descrizione
modulo

Il Progetto “Giochiamo con i numeri” si basa sulla possibilità di apprendere anche concetti
complessi 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 bambinoche 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 unbambino 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
allena la mente.
L’importante è realizzare uno spazio didattico, un laboratorio ludicocon l’ obiettivo di
stimolare e aumentare negli alunnila motivazione nei confronti dell’apprendimento della
matematica,offrire loro una situazione che li stimoli alla ricerca di nuove strategie,
ragionamenti e percorsi mentali.

Tipologie di intervento
a) promuovere atteggiamenti di curiosità e di riflessione, valorizzandola consapevolezza
degli apprendimenti;
b) recupero e sviluppo di conoscenze, abilità e competenze legate all’apprendimento
della matematica;
c) 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;
d) incoraggiare la pratica laboratoriale:
e) sviluppare dinamiche relazionali per lavorare in gruppo.

Gli interventi sono finalizzati a migliorare e consolidare il livello qualitativo degli alunni e
favorire il loro successo scolastico nella matematica.
L’individuazione analitica degli effettivi bisogni formativi di ciascun alunno, intesi sia come
ampliamenti che come potenziamenti, recuperi o svantaggi culturali in genere, potrà
consentire
di predisporre degli interventi individualizzati e specifici, in modo da rispondere ai loro
bisogni,
per garantire loro pari opportunità formative, nel rispetto dei tempi e delle modalità diverse
di apprendimento.

Obiettivi :
? Potenziare le capacità di ascolto, comprensione e sintesi dei vari contenuti;
? Rendere gli alunni capaci di organizzare le conoscenze acquisite e applicarle
correttamente;
? Sviluppare negli alunni la capacità di osservare, confrontare, analizzare, classificare,
con
una progressiva padronanza dei contenuti proposti;
? Colmare le lacune evidenziate per migliorare il processo di apprendimento;
? Sviluppare le capacità logiche, di ragionamento e di astrazione;
? Far comprendere all’alunno l’importanza dell’acquisizione degli itinerari formativi
attraverso il lavoro di gruppo;
? Rafforzare la memoria in generale, la memoria visiva in particolare e quindi l'attenzione;
? Sviluppare capacità di analisi, sintesi, approfondimento;
? Migliorare le capacità di riflessione.

Tipologie di destinatari

Alunni delle classe terze, quarte e quinte gruppi di 20 con frequenza in orario pomeridiano
di 3 (oppure 2) ore giornaliere per 10 (oppure 15) incontri per un totale di 30 ore.
? Alunni con evidenti difficoltà di attenzione e concentrazione;
? Alunni con difficoltà di apprendimento;
? Alunni con svantaggio sociale;
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? Alunni poco motivati all’apprendere.

Aspetti metodologici operativi

Per ilraggiungimento degli obiettivi ipotizzati si utilizzerà una didattica laboratoriale in
modalità di “cooperative learning”; lezioni frontali e interattive con l’uso, oltre che dei
consueti sussidi didattici, anche dell’aula di informatica e LIM.
Le difficoltà contenute nelle diverse prove, sarà graduata e rapportata agli apprendimenti
degli alunni in base al programma svolto nei diversi momenti dell’anno scolastico.
Ogni bambino sarà sempre interprete e assolutamente mai ascoltatore passivo, messo in
condizione di prender parte alle attività progettuali in modo sempre più concreto e
autonomo.
L’impostazione metodologica tenderà in particolare a dare fiducia al bambino,
incoraggiandolo, non facendolo mai sentire incapace o inadeguato.

Contenuti
? Sostenere la metodologia della didattica laboratoriale attraverso la realizzazione di
giochi matematici;
? Progettare un gioco matematico che concorra al raggiungimento degli obiettivi e al
traguardo di competenza ad essi associato;
? Il gioco può consistere sia in un oggetto concreto che in un gioco –attività, con l’uso di
materiali poveri o facilmente disponibili;
? Sollecitazione dell’attenzione, interesse e partecipazione;
? Progettare e risolvere situazioni problematiche, test e questionari a risposta chiusa,
aperta e multipla;

Modalità di verifica
Saranno effettuate verifiche in itinere e intermedie con prove strutturate, che
consentiranno di valutare e accertare le conoscenze, abilità e competenze logico-
matematica, a registrare i progressi compiuti da ciascun alunno ed inoltre a controllare
l'efficacia dell'intervento didattico.
Condivisione degli esiti.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/05/2019

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

FREE84702D

Numero destinatari 19 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: GIOCHIAMO CON I NUMERI
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €
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Elenco dei moduli
Modulo: Matematica
Titolo: Matematichiamo

Dettagli modulo

Titolo modulo Matematichiamo

Descrizione
modulo

Il Progetto “Matematichiamo” si basa sulla possibilità di apprendere anche concetti
complessi 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
allena la mente.
L’importante è realizzare uno spazio didattico, un laboratorio ludico con l’ obiettivo di
stimolare e aumentare negli alunni la motivazione nei confronti dell’apprendimento della
matematica,offrire loro una situazione che li stimoli alla ricerca di nuove strategie,
ragionamenti e percorsi mentali.

Tipologie di intervento
a) promuovere atteggiamenti di curiosità e di riflessione, valorizzandola consapevolezza
degli apprendimenti;
b) recupero e sviluppo di conoscenze, abilità e competenze legate all’apprendimento
della matematica;
c) 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;
d) incoraggiare la pratica laboratoriale:
e) sviluppare dinamiche relazionali per lavorare in gruppo.

Gli interventi sono finalizzati a migliorare e consolidare il livello qualitativo degli alunni e
favorire il loro successo scolastico nella matematica.
L’individuazione analitica degli effettivi bisogni formativi di ciascun alunno, intesi sia come
ampliamenti che come potenziamenti, recuperi o svantaggi culturali in genere, potrà
consentire
di predisporre degli interventi individualizzati e specifici, in modo da rispondere ai loro
bisogni,
per garantire loro pari opportunità formative, nel rispetto dei tempi e delle modalità diverse
di apprendimento.

Obiettivi :
? Potenziare le capacità di ascolto, comprensione e sintesi dei vari contenuti;
? Rendere gli alunni capaci di organizzare le conoscenze acquisite e applicarle
correttamente;
? Sviluppare negli alunni la capacità di osservare, confrontare, analizzare, classificare,
con
una progressiva padronanza dei contenuti proposti;
? Colmare le lacune evidenziate per migliorare il processo di apprendimento;
? Sviluppare le capacità logiche, di ragionamento e di astrazione;
? Far comprendere all’alunno l’importanza dell’acquisizione degli itinerari formativi
attraverso il lavoro di gruppo;
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? Rafforzare la memoria in generale, la memoria visiva in particolare e quindi l'attenzione;
? Sviluppare capacità di analisi, sintesi, approfondimento;
? Migliorare le capacità di riflessione.

Tipologie di destinatari

Alunni delle classe terze, quarte e quinte gruppi di 20 con frequenza in orario pomeridiano
di 3 (oppure 2) ore giornaliere per 10 (oppure 15) incontri per un totale di 30 ore.
? Alunni con evidenti difficoltà di attenzione e concentrazione;
? Alunni con difficoltà di apprendimento;
? Alunni con svantaggio sociale;
? Alunni poco motivati all’apprendere.

Aspetti metodologici operativi

Per il raggiungimento degli obiettivi ipotizzati si utilizzerà una didattica laboratoriale in
modalità di “cooperative learning”; lezioni frontali e interattive con l’uso, oltre che dei
consueti sussidi didattici, anche dell’aula di informatica e LIM.
Le difficoltà contenute nelle diverse prove, sarà graduata e rapportata agli apprendimenti
degli alunni in base al programma svolto nei diversi momenti dell’anno scolastico.
Ogni bambino sarà sempre interprete e assolutamente mai ascoltatore passivo, messo in
condizione di prender parte alle attività progettuali in modo sempre più concreto e
autonomo.
L’impostazione metodologica tenderà in particolare a dare fiducia al bambino,
incoraggiandolo, non facendolo mai sentire incapace o inadeguato.

Contenuti
? Sostenere la metodologia della didattica laboratoriale attraverso la realizzazione di
giochi matematici;
? Progettare un gioco matematico che concorra al raggiungimento degli obiettivi e al
traguardo di competenza ad essi associato;
? Il gioco può consistere sia in un oggetto concreto che in un gioco –attività, con l’uso di
materiali poveri o facilmente disponibili;
? Sollecitazione dell’attenzione, interesse e partecipazione;
? Progettare e risolvere situazioni problematiche, test e questionari a risposta chiusa,
aperta e multipla;

Modalità di verifica
Saranno effettuate verifiche in itinere e intermedie con prove strutturate, che
consentiranno di valutare e accertare le conoscenze, abilità e competenze logico-
matematica, a registrare i progressi compiuti da ciascun alunno ed inoltre a controllare
l'efficacia dell'intervento didattico.
Condivisione degli esiti.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/05/2019

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

FREE84703E

Numero destinatari 19 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scheda dei costi del modulo: Matematichiamo
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua straniera
Titolo: SPEAK UP!

Dettagli modulo

Titolo modulo SPEAK UP!

Descrizione
modulo

SPEAK UP!

L’acquisizione e lo sviluppo di conoscenze sempre più approfondite delle lingue straniere,
hanno sempre costituito delle priorità per gli stati membri dell’Unione Europea, al fine di
favorire l’integrazione delle diverse identità culturali all’interno dell’unione stessa.
Una buona competenza e conoscenza delle lingue straniere, infatti, aiuta a sentirsi
cittadini europei, con conseguente acquisizione del patrimonio culturale proprio di ogni
diversa comunità linguistica. Da qui nasce l’esigenza di un progetto di potenziamento
della lingua inglese, con il quale si intendonoesercitare le abilità di base degli alunni
soprattutto nella comprensione e nella produzione in lingua straniera. A tale scopo, si
cercherà di attivare delle strategie didattiche adeguate agli effettivi bisogni degli allievi,
tenendo conto dei diversi ritmi di apprendimento e delle loro reali capacità.
L’intervento proposto si identifica come percorso didattico-formativo di lingua inglese per
il potenziamento della competenza linguistica e l’arricchimento formativo del confronto
interculturale ed interlinguistico diretto. Si affronteranno tematiche relative alla conoscenza
base della lingua e della cultura dei paesi di Lingua Inglese (lev. A2 del CEFR)

Obiettivi generali della disciplina:

-uso comunicativo della lingua intesa come strumento di comunicazione;
-ampliamento degli orizzonti culturali dell’allievo tramite il confronto tra diverse culture e
anche l’utilizzo di materiali autentici contestualizzati;
-graduale acquisizione di abilità ricettive, produttive e operative, sia per quanto riguarda la
lingua orale che la lingua scritta;
-graduale sviluppo negli allievi della capacità di usare la lingua nelle varie funzioni che
essa assolve nella nostra vita: competenza comunicativa.

Obiettivi educativi:

-ampliare gli orizzonti culturali degli alunni, potenziare le loro facoltà logico-cognitive,
migliorare la consapevolezza della propria identità e della diversità altrui, per arrivare alla
convivenza.

La moderna metodologia prevede un approccio comunicativo che consenta uno sviluppo
costante delle abilità linguistiche. L’azione didattica ha mirato a coinvolgere l’alunno nella
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comunicazione orale e scritta, valorizzando il suo contributo personale di esperienze ed
opinioni, tale azione didattica è basata su:
una fase di ascolto-comprensione (presentazione del materiale linguistico)
una fase produttiva orale e scritta (scambi e produzione di messaggi)
una fase di lettura (intensiva- estensiva)
una fase di comprensione del testo scrittointerculturale ed interetnica.

Obiettivi specifici

Comprensione orale:
comprende il senso globale del messaggio, riconosce ed individua gli elementi essenziali
di un contesto
Comprensione scritta:
comprende il messaggio in modo globale, riconosce il lessico noto, deduce quello
trasparente, comprende il messaggio in modo più dettagliato
Produzione orale:
legge in modo corretto, riproduce il messaggio in base ad un modello dato,
risponde e formula domande utilizzando il registro adeguato
Produzione scritta:
sa scrivere sotto dettatura, rispetta l’ortografia, sa produrre semplici messaggi,
risponde e formula domande
Conoscenza ed uso delle strutture e funzioni:
riconosce le strutture e le funzioni, le applica in esercizi di tipo guidato, usa il lessico
corrente
Conoscenza della cultura e della civiltà:
conosce semplici aspetti degli usi e costumi del paese di cui studia la lingua

Obiettivi minimi

Comprensione orale :
sa ascoltare, comprende il senso globale di semplici messaggi
Comprensione scritta:
Comprende globalmente, se guidato, semplici messaggi
Produzione orale:
sa ripetere enunciati minimi
Produzione scritta:
sa copiare, sa completare messaggi minimi

Contenuti

Let’s start: colours, numbers, alphabet, days, months, Seasons, school things,
instructions.
– Grammar: to be ( affirmative, negative, interrogative forms), aggettivi possessive;
Functions: salutare, presentarsi, presentare, chiedere e dire l’età.
– Grammar: to be , pronomi personali, aggettivi possessivi, aggettivi e pronomi
dimostrativi;
Functions: parlare della provenienza , parlare di possesso.
– Grammar: articoli, preposizioni di luogo, genitivo sassone, thereis/ there are, some/any;
Functions: chiedere e dire dove si trova una cosa, descrivere una casa.
– Grammar: to have ( affir., negative, interrogative forms ), pluraliirregolari, how many..?;
Functions: descrivere persone, parlare di quantità, chiedere e dire l’ora.
– Grammar: can / can’t ( potere, abilità), how much..?, imperative;
Functions: parlare di abilità, ordinare da bere e da mangiare, dare ed eseguire comandi,
chiedere e dire il prezzo.
– Grammar: present simple ( affir., negat., interr. forms ), domande con –wh;
Functions: parlare di ciò che piace o non piace, parlare di azioni abituali.
– Grammar: presentsimple, avverbi di frequenza, want+infinito, let’s + infinito,
preposizioni di luogo; Functions: parlare di azioni quotidiane, fare rispondere a
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suggerimenti, chiedere e dire dove si trovano edifici in città.
– Grammar: present continuous ( affir.,negat.,interr. forms ), what’s…like?;
Functions: parlare di quello che qualcuno sta facendo, parlare di tempo atmosferico,
parlare delle professioni.

Attività
- Giochi di ruolo
- Drammatizzazione
- Attività di total-physical- response
- Conversazione
- Approfondimento lessicale

Metodologia
-Metodo del cooperative learning
-Approccio ludico-comunicativo
-Ascolto attivo
-Discussioni in classe
-Lezione frontale
-Metodologia della ricerca
-Lavoro a coppie e in gruppo
-Socializzazione delle conoscenze
-CLIL(Content Language Integrated Learning)

Strategie
-attività di ascolto,
-verifica della comprensione
-ripetizione corale e/o individuale
-parlato dell’insegnante
-deduzione della funzione e/o della struttura grammaticale
-analisi dell’errore/ autocorrezione
-comparazione L1-L2
-approccio all’uso del dizionario bilingue
-reimpiego guidato e autonomo
-confronti fra aspetti della civiltà inglese e italiana.

Sussidi
libro di testo, registratore e relativo materiale sonoro, LIM, materiale autentico
(dépliants,foto, riviste,) libri, videocassette, dvd, fotocopie,cartine geografiche, dizionario.

Verifiche
-In ingresso per le conoscenze iniziali
-In itinere, attraverso l’osservazione sistematica e attraverso schede operative strutturate
-Finale, attraverso test appositamente strutturati e realizzazione dell’ipertesto

Data inizio prevista 18/09/2017

Data fine prevista 28/06/2019

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

FRMM84701B

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scheda dei costi del modulo: SPEAK UP!
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie
Titolo: LET'S PLAY 1

Dettagli modulo

Titolo modulo LET'S PLAY 1
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Descrizione
modulo

Il progetto si inserisce all’interno dell'utilizzo della metodologia CLIL nella scuola primaria,
con conseguente combinazione delle competenze comunicative della lingua e
competenze disciplinari.
Nel progetto si svilupperanno attività di recitazione.
Il progetto, al fine di motivare gli studenti all’approccio comunicativo in lingua inglese,
crea un’immersione in contesti d’apprendimento stimolanti ed innovativi, coinvolgendo la
globalità emotiva e affettiva dello studente aiutandolo a superare inibizioni che limitino la
comunicazione per paura di sbagliare.
Con le attività comunicativo-teatrali, opportunamente adattate, si sviluppano, si
consolidano e si affinano le competenze dello studente a tutti i livelli della comunicazione
sia orale che scritta: pronuncia, grammatica, lessico, funzioni, capacità interpretative ed
espressive. L'uso della lingua, inoltre, risulta molto motivante ed efficace perché impegna
tutta la 'persona' dello studente.

Finalità del progetto è quello di favorire l'apprendimento della lingua Inglese in contesto,
attraverso la partecipazione attiva da parte degli studenti.
L'attività si sostanzia nella messa in scena di un’attività teatrale in lingua inglese: il
laboratorio teatrale in lingua inglese offre allo studente un contesto ideale per
l’acquisizione e l’apprendimento della lingua straniera, attraverso l’utilizzo di un insieme
di pratiche teatrali quali l’espressione, la gestualità, la comunicazione, volte ad una
naturale acquisizione delle competenze didattiche.

Obiettivi

Obiettivi generali
• ampliare gli orizzonti culturali dei bambini, stimolandone la sensibilità alle arti sceniche
• sperimentare linguaggi espressivi diversi: gestualità, immagine, musica, canto, danza e
parola
• potenziare e rafforzare la conoscenza di sé e dell’altro
• percepire il ritmo e l’intonazione come elementi comunicativi per esprimere
accettazione, rifiuto, disponibilità, piacere, dispiacere o emozioni
• mettere in scena una rappresentazione

Obiettivi cognitivi
• comprendere un testo teatrale, individuare personaggi, ambienti, sequenze,
avvenimenti, relazioni
• comprendere i messaggi della narrazione
• saper ascoltare
• stimolare l’immaginazione
• sviluppare il rapporto con lo spazio, la voce e l’espressività corporea

Obiettivi linguistici e comunicativi:
• accrescere la conoscenza e l'uso dei linguaggi verbali e non verbali
• aumentare le competenze linguistiche in L2
• favorire la comunicazione orale e la comprensione di interventi orali, stimolando nei
partecipanti la fiducia nelle proprie capacità
• potenziare le abilità di comprensione scritta della lingua inglese attraverso la lettura del
testo da rappresentare
• potenziare le abilità di scrittura, collaborando alla stesura del copione
• lessico: consolidare e ampliare il vocabolario in lingua inglese
• listening: promuovere il piacere all’ascolto e sviluppare la capacità di comprensione,
attenzione e memoria
• grammatica: fissare strutture e funzioni nella memoria a lungo termine attraverso il gioco
e la ripetizione
• funzioni: sviluppare modelli di pronuncia e intonazione corretti.

Contenuti
Verrà messo in scena uno spettacolo teatrale in lingua inglese. Gli studenti oltre a recitare
parteciperanno alla stesura del copione a partire da un classico della letteratura
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anglosassone. Inoltre collaboreranno, insieme a genitori volontari, alla creazione di
costumi e scenografie.

Metodologia e innovatività
Proprio per le sue peculiarità, l'utilizzo del teatro a scopo didattico mette al centro della
scena, e quindi del processo di apprendimento, lo studente nella sua unicità. Ciò vuol dire
puntare sulle sue potenzialità, aiutarlo a conoscere i suoi limiti per superarli, utilizzare lo
strumento teatrale come mezzo per guidare lo studente a scoprire se stesso, a migliorarne
le competenze linguistiche e, al tempo stesso, promuovere la crescita della persona. In
questa prospettiva di apprendimento personalizzato, troveranno ampio uso in questo
progetto il Cooperative learning, la Flipped classroom, in quanto metodologie didattiche
che favoriscono una dimensione individualizzata, affettiva, operativa, motivazionale,
partecipativa.
Inoltre, per quanto riguarda più strettamente la modalità di presentazione dei contenuti,
essa non sarà “espositiva”, cioè astratta e decontestualizzata, ma “esperienziale”, cioè il
contenuto si fonderà su esperienze concrete. Gli elementi visivi e l’esperienza concreta
rendono lo stimolo comprensibile ed efficace: gli alunni associano così in maniera naturale
il significato linguistico all’esperienza vissuta. Il linguaggio sarà opportunamente calibrato
sull’età dei bambini e presentato con l’ausilio di mezzi visivi, audio-visivi e gestuali. Gli
studenti saranno coinvolti in attività di produzione che inizialmente non richiederanno
verbalizzazione, per poi passare alla lettura e infine alla drammatizzazione in L2.
Verranno utilizzati, pertanto, l'approccio comunicativo, il Total physical Response e il Role
playing, il Code-switching (ossia passaggio da una lingua all’altra come strategia naturale
di comunicazione), il Circle-time e, in generale, una gestione creativa e dinamica dello
spazio-aula inteso come spazio d'azione per l'apprendimento.

Risultati attesi
• aumento delle competenze linguistiche in L2
• superamento delle inibizioni da esposizione nella lingua straniera
• crescita della motivazione e della fiducia dei bambini nelle proprie capacità attraverso il
miglioramento delle abilità linguistiche e comunicative
• coinvolgimento degli studenti per generare la loro partecipazione attiva attraverso
esperienze di incontro, ascolto, collaborazione e scoperta vissute insieme.

Beneficiari del progetto
Gli alunni delle classi V della scuola primaria.

Modalità di verifica
Durante l'attività verrà effettuato un monitoraggio continuo per consentire un controllo
costante dei progressi e delle eventuali difficoltà, in modo da riformulare o semplificare, se
sarà necessario, il progetto in itinere.
La verifica finale sarà ovviamente lo spettacolo in lingua inglese che rappresenterà la
conclusione di tutto il percorso didattico.
Al termine gli alunni e i genitori coinvolti saranno invitati a rispondere a un questionario per
avere un feedback diretto della nuova esperienza.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/05/2019

Tipo Modulo Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie

Sedi dove è
previsto il modulo

FREE84702D

Numero destinatari 19 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

STAMPA DEFINITIVA 16/05/2017 10:57 Pagina 52/61



Scuola I.C. 2^ FROSINONE (FRIC84700A)

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: LET'S PLAY 1
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie
Titolo: LET'S PLAY 2

Dettagli modulo

Titolo modulo LET'S PLAY 2
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Descrizione
modulo

Il progetto si inserisce all’interno dell'utilizzo della metodologia CLIL nella scuola primaria,
con conseguente combinazione delle competenze comunicative della lingua e
competenze disciplinari.
Nel progetto si svilupperanno attività di recitazione.
Il progetto, al fine di motivare gli studenti all’approccio comunicativo in lingua inglese,
crea un’immersione in contesti d’apprendimento stimolanti ed innovativi, coinvolgendo la
globalità emotiva e affettiva dello studente aiutandolo a superare inibizioni che limitino la
comunicazione per paura di sbagliare.
Con le attività comunicativo-teatrali, opportunamente adattate, si sviluppano, si
consolidano e si affinano le competenze dello studente a tutti i livelli della comunicazione
sia orale che scritta: pronuncia, grammatica, lessico, funzioni, capacità interpretative ed
espressive. L'uso della lingua, inoltre, risulta molto motivante ed efficace perché impegna
tutta la 'persona' dello studente.

Finalità del progetto è quello di favorire l'apprendimento della lingua Inglese in contesto,
attraverso la partecipazione attiva da parte degli studenti.
L'attività si sostanzia nella messa in scena di un’attività teatrale in lingua inglese: il
laboratorio teatrale in lingua inglese offre allo studente un contesto ideale per
l’acquisizione e l’apprendimento della lingua straniera, attraverso l’utilizzo di un insieme
di pratiche teatrali quali l’espressione, la gestualità, la comunicazione, volte ad una
naturale acquisizione delle competenze didattiche.

Obiettivi

Obiettivi generali
• ampliare gli orizzonti culturali dei bambini, stimolandone la sensibilità alle arti sceniche
• sperimentare linguaggi espressivi diversi: gestualità, immagine, musica, canto, danza e
parola
• potenziare e rafforzare la conoscenza di sé e dell’altro
• percepire il ritmo e l’intonazione come elementi comunicativi per esprimere
accettazione, rifiuto, disponibilità, piacere, dispiacere o emozioni
• mettere in scena una rappresentazione

Obiettivi cognitivi
• comprendere un testo teatrale, individuare personaggi, ambienti, sequenze,
avvenimenti, relazioni
• comprendere i messaggi della narrazione
• saper ascoltare
• stimolare l’immaginazione
• sviluppare il rapporto con lo spazio, la voce e l’espressività corporea

Obiettivi linguistici e comunicativi:
• accrescere la conoscenza e l'uso dei linguaggi verbali e non verbali
• aumentare le competenze linguistiche in L2
• favorire la comunicazione orale e la comprensione di interventi orali, stimolando nei
partecipanti la fiducia nelle proprie capacità
• potenziare le abilità di comprensione scritta della lingua inglese attraverso la lettura del
testo da rappresentare
• potenziare le abilità di scrittura, collaborando alla stesura del copione
• lessico: consolidare e ampliare il vocabolario in lingua inglese
• listening: promuovere il piacere all’ascolto e sviluppare la capacità di comprensione,
attenzione e memoria
• grammatica: fissare strutture e funzioni nella memoria a lungo termine attraverso il gioco
e la ripetizione
• funzioni: sviluppare modelli di pronuncia e intonazione corretti.

Contenuti
Verrà messo in scena uno spettacolo teatrale in lingua inglese. Gli studenti oltre a recitare
parteciperanno alla stesura del copione a partire da un classico della letteratura
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anglosassone. Inoltre collaboreranno, insieme a genitori volontari, alla creazione di
costumi e scenografie.

Metodologia e innovatività
Proprio per le sue peculiarità, l'utilizzo del teatro a scopo didattico mette al centro della
scena, e quindi del processo di apprendimento, lo studente nella sua unicità. Ciò vuol dire
puntare sulle sue potenzialità, aiutarlo a conoscere i suoi limiti per superarli, utilizzare lo
strumento teatrale come mezzo per guidare lo studente a scoprire se stesso, a migliorarne
le competenze linguistiche e, al tempo stesso, promuovere la crescita della persona. In
questa prospettiva di apprendimento personalizzato, troveranno ampio uso in questo
progetto il Cooperative learning, la Flipped classroom, in quanto metodologie didattiche
che favoriscono una dimensione individualizzata, affettiva, operativa, motivazionale,
partecipativa.
Inoltre, per quanto riguarda più strettamente la modalità di presentazione dei contenuti,
essa non sarà “espositiva”, cioè astratta e decontestualizzata, ma “esperienziale”, cioè il
contenuto si fonderà su esperienze concrete. Gli elementi visivi e l’esperienza concreta
rendono lo stimolo comprensibile ed efficace: gli alunni associano così in maniera naturale
il significato linguistico all’esperienza vissuta. Il linguaggio sarà opportunamente calibrato
sull’età dei bambini e presentato con l’ausilio di mezzi visivi, audio-visivi e gestuali. Gli
studenti saranno coinvolti in attività di produzione che inizialmente non richiederanno
verbalizzazione, per poi passare alla lettura e infine alla drammatizzazione in L2.
Verranno utilizzati, pertanto, l'approccio comunicativo, il Total physical Response e il Role
playing, il Code-switching (ossia passaggio da una lingua all’altra come strategia naturale
di comunicazione), il Circle-time e, in generale, una gestione creativa e dinamica dello
spazio-aula inteso come spazio d'azione per l'apprendimento.

Risultati attesi
• aumento delle competenze linguistiche in L2
• superamento delle inibizioni da esposizione nella lingua straniera
• crescita della motivazione e della fiducia dei bambini nelle proprie capacità attraverso il
miglioramento delle abilità linguistiche e comunicative
• coinvolgimento degli studenti per generare la loro partecipazione attiva attraverso
esperienze di incontro, ascolto, collaborazione e scoperta vissute insieme.

Beneficiari del progetto
Gli alunni delle classi V della scuola primaria.

Modalità di verifica
Durante l'attività verrà effettuato un monitoraggio continuo per consentire un controllo
costante dei progressi e delle eventuali difficoltà, in modo da riformulare o semplificare, se
sarà necessario, il progetto in itinere.
La verifica finale sarà ovviamente lo spettacolo in lingua inglese che rappresenterà la
conclusione di tutto il percorso didattico.
Al termine gli alunni e i genitori coinvolti saranno invitati a rispondere a un questionario per
avere un feedback diretto della nuova esperienza.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/05/2019

Tipo Modulo Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie

Sedi dove è
previsto il modulo

FREE84703E

Numero destinatari 19 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: LET'S PLAY 2
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie
Titolo: LET'S PLAY 3

Dettagli modulo

Titolo modulo LET'S PLAY 3
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Descrizione
modulo

Il progetto si inserisce all’interno dell'utilizzo della metodologia CLIL nella scuola primaria,
con conseguente combinazione delle competenze comunicative della lingua e
competenze disciplinari.
Nel progetto si svilupperanno attività di recitazione.
Il progetto, al fine di motivare gli studenti all’approccio comunicativo in lingua inglese,
crea un’immersione in contesti d’apprendimento stimolanti ed innovativi, coinvolgendo la
globalità emotiva e affettiva dello studente aiutandolo a superare inibizioni che limitino la
comunicazione per paura di sbagliare.
Con le attività comunicativo-teatrali, opportunamente adattate, si sviluppano, si
consolidano e si affinano le competenze dello studente a tutti i livelli della comunicazione
sia orale che scritta: pronuncia, grammatica, lessico, funzioni, capacità interpretative ed
espressive. L'uso della lingua, inoltre, risulta molto motivante ed efficace perché impegna
tutta la 'persona' dello studente.

Finalità del progetto è quello di favorire l'apprendimento della lingua Inglese in contesto,
attraverso la partecipazione attiva da parte degli studenti.
L'attività si sostanzia nella messa in scena di un’attività teatrale in lingua inglese: il
laboratorio teatrale in lingua inglese offre allo studente un contesto ideale per
l’acquisizione e l’apprendimento della lingua straniera, attraverso l’utilizzo di un insieme
di pratiche teatrali quali l’espressione, la gestualità, la comunicazione, volte ad una
naturale acquisizione delle competenze didattiche.

Obiettivi

Obiettivi generali
• ampliare gli orizzonti culturali dei bambini, stimolandone la sensibilità alle arti sceniche
• sperimentare linguaggi espressivi diversi: gestualità, immagine, musica, canto, danza e
parola
• potenziare e rafforzare la conoscenza di sé e dell’altro
• percepire il ritmo e l’intonazione come elementi comunicativi per esprimere
accettazione, rifiuto, disponibilità, piacere, dispiacere o emozioni
• mettere in scena una rappresentazione

Obiettivi cognitivi
• comprendere un testo teatrale, individuare personaggi, ambienti, sequenze,
avvenimenti, relazioni
• comprendere i messaggi della narrazione
• saper ascoltare
• stimolare l’immaginazione
• sviluppare il rapporto con lo spazio, la voce e l’espressività corporea

Obiettivi linguistici e comunicativi:
• accrescere la conoscenza e l'uso dei linguaggi verbali e non verbali
• aumentare le competenze linguistiche in L2
• favorire la comunicazione orale e la comprensione di interventi orali, stimolando nei
partecipanti la fiducia nelle proprie capacità
• potenziare le abilità di comprensione scritta della lingua inglese attraverso la lettura del
testo da rappresentare
• potenziare le abilità di scrittura, collaborando alla stesura del copione
• lessico: consolidare e ampliare il vocabolario in lingua inglese
• listening: promuovere il piacere all’ascolto e sviluppare la capacità di comprensione,
attenzione e memoria
• grammatica: fissare strutture e funzioni nella memoria a lungo termine attraverso il gioco
e la ripetizione
• funzioni: sviluppare modelli di pronuncia e intonazione corretti.

Contenuti
Verrà messo in scena uno spettacolo teatrale in lingua inglese. Gli studenti oltre a recitare
parteciperanno alla stesura del copione a partire da un classico della letteratura
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anglosassone. Inoltre collaboreranno, insieme a genitori volontari, alla creazione di
costumi e scenografie.

Metodologia e innovatività
Proprio per le sue peculiarità, l'utilizzo del teatro a scopo didattico mette al centro della
scena, e quindi del processo di apprendimento, lo studente nella sua unicità. Ciò vuol dire
puntare sulle sue potenzialità, aiutarlo a conoscere i suoi limiti per superarli, utilizzare lo
strumento teatrale come mezzo per guidare lo studente a scoprire se stesso, a migliorarne
le competenze linguistiche e, al tempo stesso, promuovere la crescita della persona. In
questa prospettiva di apprendimento personalizzato, troveranno ampio uso in questo
progetto il Cooperative learning, la Flipped classroom, in quanto metodologie didattiche
che favoriscono una dimensione individualizzata, affettiva, operativa, motivazionale,
partecipativa.
Inoltre, per quanto riguarda più strettamente la modalità di presentazione dei contenuti,
essa non sarà “espositiva”, cioè astratta e decontestualizzata, ma “esperienziale”, cioè il
contenuto si fonderà su esperienze concrete. Gli elementi visivi e l’esperienza concreta
rendono lo stimolo comprensibile ed efficace: gli alunni associano così in maniera naturale
il significato linguistico all’esperienza vissuta. Il linguaggio sarà opportunamente calibrato
sull’età dei bambini e presentato con l’ausilio di mezzi visivi, audio-visivi e gestuali. Gli
studenti saranno coinvolti in attività di produzione che inizialmente non richiederanno
verbalizzazione, per poi passare alla lettura e infine alla drammatizzazione in L2.
Verranno utilizzati, pertanto, l'approccio comunicativo, il Total physical Response e il Role
playing, il Code-switching (ossia passaggio da una lingua all’altra come strategia naturale
di comunicazione), il Circle-time e, in generale, una gestione creativa e dinamica dello
spazio-aula inteso come spazio d'azione per l'apprendimento.

Risultati attesi
• aumento delle competenze linguistiche in L2
• superamento delle inibizioni da esposizione nella lingua straniera
• crescita della motivazione e della fiducia dei bambini nelle proprie capacità attraverso il
miglioramento delle abilità linguistiche e comunicative
• coinvolgimento degli studenti per generare la loro partecipazione attiva attraverso
esperienze di incontro, ascolto, collaborazione e scoperta vissute insieme.

Beneficiari del progetto
Gli alunni delle classi V della scuola primaria.

Modalità di verifica
Durante l'attività verrà effettuato un monitoraggio continuo per consentire un controllo
costante dei progressi e delle eventuali difficoltà, in modo da riformulare o semplificare, se
sarà necessario, il progetto in itinere.
La verifica finale sarà ovviamente lo spettacolo in lingua inglese che rappresenterà la
conclusione di tutto il percorso didattico.
Al termine gli alunni e i genitori coinvolti saranno invitati a rispondere a un questionario per
avere un feedback diretto della nuova esperienza.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/05/2019

Tipo Modulo Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie

Sedi dove è
previsto il modulo

FREE84701C

Numero destinatari 19 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: LET'S PLAY 3
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €
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Azione 10.2.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

EsploriAMOci € 19.911,60

ConsolidiAMOci € 44.905,20

TOTALE PROGETTO € 64.816,80

Avviso 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base(Piano 35324)

Importo totale richiesto € 64.816,80

Num. Delibera collegio docenti 4884

Data Delibera collegio docenti 23/03/2017

Num. Delibera consiglio d'istituto 4885

Data Delibera consiglio d'istituto 30/03/2017

Data e ora inoltro 16/05/2017 10:57:15

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

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Educazione bilingue - educazione
plurilingue: POLIGLOTTI SI DIVENTA

€ 4.977,90

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Musica: Me la canto e me la suono € 4.977,90

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Espressione creativa (pittura e
manipolazione): IMPARARE CREANDO

€ 4.977,90

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

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

€ 4.977,90

Totale Progetto "EsploriAMOci" € 19.911,60 € 20.000,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: TUTTI IN SCENA € 4.977,90
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10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: RECUPERANDO......LA
PASSIONE PER LA LINGUA
ITALIANA!!!

€ 4.977,90

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: GeoMath € 4.977,90

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: GIOCHIAMO CON I
NUMERI

€ 4.977,90

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: Matematichiamo € 4.977,90

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: SPEAK UP! € 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua inglese per gli allievi delle scuole
primarie: LET'S PLAY 1

€ 4.977,90

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua inglese per gli allievi delle scuole
primarie: LET'S PLAY 2

€ 4.977,90

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua inglese per gli allievi delle scuole
primarie: LET'S PLAY 3

€ 4.977,90

Totale Progetto "ConsolidiAMOci" € 44.905,20 € 45.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 64.816,80

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

STAMPA DEFINITIVA 16/05/2017 10:57 Pagina 61/61

http://www.tcpdf.org

	Candidatura N. 35324 - 1953  del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base

	ntabella: 12
	ntabella: 2
	ntabella: 5
	ntabella: 10
	ntabella: 1
	ntabella: 3
	ntabella: 3
	ntabella: 2
	ntabella: 0
	ntabella: 5
	ntabella: 8
	ntabella: 4
	ntabella: 8
	ntabella: 4
	ntabella: 8
	ntabella: 4
	ntabella: 8
	ntabella: 4
	ntabella: 1
	ntabella: 7
	ntabella: 3
	ntabella: 2
	ntabella: 0
	ntabella: 10
	ntabella: 8
	ntabella: 4
	ntabella: 8
	ntabella: 4
	ntabella: 8
	ntabella: 4
	ntabella: 8
	ntabella: 4
	ntabella: 8
	ntabella: 4
	ntabella: 8
	ntabella: 4
	ntabella: 8
	ntabella: 4
	ntabella: 8
	ntabella: 4
	ntabella: 8
	ntabella: 4
	ntabella: 3
	ntabella: 8
	ntabella: 16


