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Scuola LUCCA 6 (LUIC84700D)

 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 del controllo/coordinazione del corpo
Aumento dell'interazione/confronto con gli altri
Aumento della consapevolezza della diversità culturale
(anche attraverso la scoperta di lingue diverse)
Aumento delle capacità di espressione e comunicazione
delle emozioni attraverso il linguaggio del corpo

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 LUCCA 6 (LUIC84700D)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 46678 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 Give me five € 5.082,00

Espressione corporea (attività ludiche,attività
psicomotorie)

Psicomotricità a scuola € 5.082,00

Espressione corporea (attività ludiche,attività
psicomotorie)

Laboratorio di psicomotricità € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 15.246,00

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

Lingua madre Parole in gioco- Sc. sec. di I grado € 5.082,00

Lingua madre Giochi di parole - Sc. Primaria € 5.082,00

Matematica Scacco matto - Laboratorio per la Sc. sec di
I grado

€ 5.082,00

Matematica Imparo gli scacchi- Laboratorio per la Sc.
Primaria

€ 5.082,00

Lingua straniera Teatro in inglese?- Sc. sec. di I grado € 10.164,00

Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie Beautiful English- Sc. Primaria € 10.164,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 40.656,00
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Scuola LUCCA 6 (LUIC84700D)

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: Non uno di meno

Descrizione
progetto

Il fenomeno della dispersione scolastica, così come tutte le situazioni di “esclusione” che
possono vivere gli alunni a scuola, sono sempre più analizzate sul versante dell’efficacia e
della qualità dell’offerta scolastica e formativa. In sostanza, ci si chiede quanto influiscano, al di
là delle caratteristiche soggettive dell’utente, del condizionamento familiare di origine e di
quello d’appartenenza socio-economica e territoriale, la diversa qualità e l’efficacia delle azioni
dei vari soggetti istituzionali chiamati a garantire il diritto allo studio – e il diritto al successo – per
tutti gli alunni (in termini di curricolo, di qualità degli operatori, di organizzazione dei servizi
scolastici ecc.). Da questo punto di vista la dispersione scolastica risulta infatti essere
l’indicatore sintetico di una serie di problemi e carenze dell’offerta formativa e, in questo senso,
pare costituire la punta dell’iceberg di una disaffezione più generale alla scuola (disinteresse,
distacco, noia, ..) e configurarsi come la spia di difficoltà che non riguardano solo i ragazzi a
rischio di insuccesso scolastico.
E’ chiaro che le carenze pedagogiche e organizzative, oltre la crisi “identitaria” che in questo
momento storico stanno vivendo gli uomini e le donne che “fanno” la scuola, vengono alla fine
ad influire in particolar modo sui soggetti più fragili e vulnerabili, che non possiedono le strutture
cognitive ed emotive e gli aiuti contestuali adeguati a sostenerli nel loro percorso scolastico. Il
rischio, dunque come sempre accaduto, che la Scuola, da agenzia di integrazione sociale,
consolidi, se non ampli, quelle condizioni di discriminazione e di ineguaglianze sociali.
Forte ritorna dunque il monito della Scuola di Barbiana, dell’uguaglianza delle opportunità
formative, del “dare a tutti in base ai bisogni di ciascuno”.
E’ lo sforzo che oggi la scuola pubblica sta mettendo in campo, anche con il passaggio dal
paradigma dell’integrazione a quello dell’inclusione, con la personalizzazione degli interventi di
insegnamento-apprendimento, puntando – per tutti gli alunni - al superamento degli ostacoli
all’apprendimento e alla partecipazione.
Un miglioramento della qualità dell’offerta formativa e dei livelli di inclusività che passa anche
attraverso i processi di autovalutazione della Scuola, con strumenti – come il RAV – capaci di
mettere in moto riflessioni e definire priorità di miglioramento, a breve e a lungo termine.
Ed è proprio dalle risultanze dei processi autovalutativi attivati anche nella nostra Scuola, dalle
debolezze rilevate in alcune Aree degli Esiti degli Studenti (in particolare nelle Prove
Standardizzate) e dai conseguenti PDM promossi, che trova la sua ragione principale la nostra
partecipazione a questo PON: recuperare “risorse” (in senso lato) per accrescere “le
competenze di base”nei nostri bambini e bambine, nei nostri ragazzi e ragazze.
Perché alla fine, nella Scuola che stiamo provando a costruire …. “nessuno manchi all’appello..!
Linee Progettuali
Il Progetto, in considerazione del contesto sociale, culturale ed economico, in cui sono inserite
le nove scuole che formano l’Istituto Comprensivo Lucca6, è dunque finalizzato a dare a tutti gli
alunni pari opportunità di insegnamento –apprendimento, occasioni per recuperare o rafforzare
le competenze di base, prevenendo ripetenze, se non abbandoni e dispersione. Ma l’obiettivo
resta anche sempre quello di costruire climi positivi e di benessere, dove tutti gli alunni – a
partire dalla Scuola dell’infanzia - possono trovare il piacere di stare a scuola e di imparare.
Tanto a partire dalla scuola dell’infanzia.
Sono pertanto previste azioni volte al rafforzamento delle competenze di base attraverso
laboratori di potenziamento e consolidamento delle strumentalità di base con moduli orientati
allo sviluppo del bilinguismo e dell’espressione corporea.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Scuola LUCCA 6 (LUIC84700D)

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

  

 Il contesto socio/economico delle 9 Scuole dell'IC è caratterizzato da livelli diversificati,
vista l’estensione ampia del bacino di utenza, che occupa la zona est della città di
Lucca.  Pertanto si passa  da  plessi  situati  in  zone  residenziali,  in  forte  espansione,  ad
aree con edilizia popolare, che raccolgono  fasce di disagio sociale e di immigrati stranieri.
Così  se  da  una  parte  registriamo  livelli  di  competenze  adeguati  per  la 
maggioranza  dei
nostri  alunni,  dall’altra  abbiamo  una  significativa  fetta  di  segnalazioni  BES  con 
differenti
profili  che  vanno  dall’handicap,  al  DSA,  al  disagio  emotivo,  sociale  ed 
economico,  alle

difficoltà di apprendimento, alle problematiche legate all’immigrazione. L’Istituto ha
avviato  un  processo  di  riflessione  sulle  criticità  legate  all’inclusione  tanto  da  un
punto di vista organizzativo che educativo-didattico. Tale processo ci ha  portati  ad
attivare reti, in particolare  con  il  volontariato  sociale,  a  strutturare  protocolli  di
accoglienza,  a  costruire mirate progettazioni, riuscendo a ricavare utili finanziamenti sui
fenomeni della dispersione e dell’immigrazione. 
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Scuola LUCCA 6 (LUIC84700D)

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

  

Il progetto cerca di prevenire disagio e dispersione, stimolando l’interesse dei bambini e delle bambine,

per le materie curricolari, attraverso la valorizzazione della dimensione esperenziale che sviluppi il “saper

essere” attraverso il “saper fare”.

Il bambino è al centro del processo di apprendimento attraverso una metodologia attiva e la costruzione di

situazioni aperte.

Nell’ambito dell’attività scolastica e formativa gli interventi saranno volti alla promozione del benessere

con l’ obiettivo prevalente di: 

•         Rinforzare le competenze di base

•         Rinforzare le competenze linguistiche

•         Rinforzare le strategie di coping 

•         Sviluppare le competenze sociali e di gestione/espressione di sé. 

•         Recuperare gli alunni in svantaggio

•         Acquisire il valore della diversità come ricchezza

 

•         Valorizzare l’espressività verbale e non verbale di ciascuno attraverso attività specifiche
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Scuola LUCCA 6 (LUIC84700D)

  
  
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 storia delle Scuole dell’Infanzia dell’IC è segnata da una connotazione qualificante da quando, circa
un decennio fa, dapprima timidamente, poi con crescente convinzione in relazione ai bisogni e
giustificazione scientifica, si sono affermati i Progetti di Psicomotricità ed Inglese . Essi sono risultati
strumento facilitante sia per i bambini italiani sia per i nuovi arrivati e gli stranieri, occasione di
avvicinamento, arricchimento, maturazione in vista di una convivenza basata sulla cooperazione, sullo
scambio, sul riconoscimento delle diversità come valori. A fronte di un grande impegno , il risultato si è
rivelato con soddisfazione un vero e proprio punto di forza, tanto da poter affermare che la scuola è
conosciuta sul territorio di San Vito grazie a tali aspetti “specializzanti”. 

Il Progetto è rivolto ai bambini in età compresa tra i 3 e i 5 anni ed alle loro famiglie, in termini di
coinvolgimento e partecipazione ai percorsi laboratoriali

 

L’accesso degli alunni ai laboratori avverrà previa segnalazione delle insegnanti e secondo quanto
stabilito, in termini di individuazione alunni BES, dal Consiglio di intersezione.
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Scuola LUCCA 6 (LUIC84700D)

  
  
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.

  

Per la messa  in opera dei Laboratori si  richiedono moduli di 30 ore da suddividere in 20 incontri, di 1

ora e ½  ciascuno,  a cadenza settimanale, da effettuarsi  in orario extrascolastico dal mese di ottobre al

mese di marzo, per un numero di 24 alunni.

I Laboratori si terranno, nel pomeriggio, presso i Plessi delle  Scuole  dell’Infanzia di San Vito e di

Arancio; le attività avranno luogo dalle 16.30 alle 18.00 (Pl. S.Vito) dalle 16.00 alle 17.30 (Pl. Arancio).

L’apertura e la chiusura dell’edificio, così come la vigilanza e la pulizia dei locali, saranno a carico del

personale ATA: Collaboratori Scolastici, previa disponibilità degli stessi.

 

I Laboratori sono stati organizzati in coda alla giornata scolastica, tanto per favorire la partecipazione dei

bambini, sentita anche la componente genitori che ritiene più fruibile il Laboratorio sul pomeriggio.
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Scuola LUCCA 6 (LUIC84700D)

  
  
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 Scuola collabora con la Psicomotricista Wilma Lencioni da oltre un decennio. La signora Lencioni fa
capo all’Associazione Con-Tatto con sede a Massa. L'Associazione propone laboratori di Psicomotricità
relazionale per bambini e bambine della scuola dell’Infanzia.

Queste le nostre finalità:

Contribuire a creare, attraverso l’utilizzo del gioco corporeo e del suono prodotto e ascoltato, la
consapevolezza del sé e delle proprie emozioni e stati d’animo, favorendo l’accettazione degli altri e il
superamento di blocchi e inibizioni.

promuovere lo specifico della cultura psicomotoria in tutti gli ambiti che si occupano di sviluppo,
crescita, cura e formazione della persona;

pubblicare e diffondere attraverso i media tradizionali e di nuova generazione la cultura psicomotoria;

 

promuovere la collaborazione con le istituzioni locali, Comune e Provincia, per supportare l’azione
progettuale e per sensibilizzare l’utenza verso il valore culturale e sociale del ben-essere fisico e mentale;
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Scuola LUCCA 6 (LUIC84700D)

  
  
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.

  

Un’attività educativo-didattica è realmente efficace quando promuove nei bambini/e l’apprendimento e il
benessere emotivo-motivazionale nello stare insieme a scuola

Le metodologie educativo-didattiche che si intendono utilizzare all’interno dei laboratori sono validate da ricerche
teoriche e applicazioni operative e si basano:

§  Sulla didattica metacognitiva (lo sviluppo delle competenze metacognitive degli alunni nella comprensione
del testo, nella memoria, nell’uso delle strategie di risoluzione dei problemi, l’autoconsapevolezza e
l’autoregolazione di fronte ai compiti di apprendimento)

§  Episodi di Apprendimento Situato e Flipped classroom

§  Cooperative learning 

§  Didattica centrata sullo sviluppo delle competenze (sviluppo dei contenuti disciplinari per nuclei tematici e
sulla base del loro valore formativo, per la costruzione di competenze; prove autentiche, , osservazioni
sistematiche)

§  Strategie didattiche incentrate sul gioco
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Scuola LUCCA 6 (LUIC84700D)

  
  
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.

  

I Progetti “Comunichiamo con il mondo”, “Prendiamoci cura di noi” e “ Per tutti e per ciascuno”, inseriti

nel nostro PTOF, fanno da ponte di raccordo con il Progetto PON in quanto ne condividono gli obiettivi e

l’orientamento metodologico-didattico.

 

Le attività proposte nei nostri progetti mirano a migliorare la vita degli alunni a scuola ( dinamiche socio-

relazionali ed ambiente scolastico) e fuori dalla scuola; a favorire la formazione di docenti e genitori; a

promuovere la collaborazione, migliorare i rapporti e la comunicazione tra scuola e famiglia; a favorire lo

sviluppo di una formazione europea di apertura e sensibilità interculturale ,dove si intende attivare

l'interesse verso culture diverse dalla nostra; a costruire una cittadinanza europea e accrescere negli

alunni, insegnanti e genitori il sentimento di appartenenza all'Europa; a migliorare lo studio e la

conoscenza delle lingue straniere per una comunicazione internazionale.
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Scuola LUCCA 6 (LUIC84700D)

  
  
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.

  

Se è vero, come scriveva Danilo Dolci nel 1974, che ciascuno di noi cresce se c’è qualcuno

che lo sogna migliore, se è vero che ancor più i nostri ragazzi, i nostri studenti hanno bisogno,

oltre che diritto, di essere sognati “migliori” allora la nostra Scuola non può se non orientare la

propria attività educativa-didattica ed il modello organizzativo alla “personalizzazione dei

percorsi educativi, di formazione ed istruzione”, in modo da valorizzare le attitudini ed

aspirazioni di ogni soggetto, attivarne le potenzialità e supportarlo nella costruzione delle

competenze di cittadinanza e del proprio personale progetto di vita. Trasversalmente

nell’Istituto ci proponiamo di:promuovere un positivo clima nella classe attraverso l' attenzione ai

bisogni ed interessi di ognuno, comprensione e accettazione dell’altro; promuovere

comportamenti non discriminatori, bensì il senso di appartenenza al gruppo; valorizzare le

differenze. Importante il contesto spaziale fisico: aule accoglienti, strutturate, in cui tutti i

bambini possono accedere alle risorse presenti, in uno sfondo condiviso nel quale tutti si

sentono ben accolti. Conoscere le diverse situazioni di inclusione dell’Istituto al fine di favorire

un’ottimale continuità educativa. Raccogliere informazioni utili, relative ad iniziative provinciali o

nazionali a favore dell’inclusione scolastica per condividere teorie e buone prassi. 
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Scuola LUCCA 6 (LUIC84700D)

  
  
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.

  

La valutazione è realizzata sempre in un contesto di gruppo rivolgendo interesse ad ogni singolo bambino
che sta vivendo in maniera sufficientemente armoniosa il processo maturativo. L’obiettivo principale
della valutazione è di fare una comparazione individuale dello sviluppo di ogni singolo bambino con lo
sviluppo del gruppo per età cronologica. Inoltre la valutazione prevede:

VERIFICA INIZIALE Nei primi incontri saranno rilevati i dati di performance senso motorie e
linguistiche; successivamente verranno compilate delle griglie suddivise per età delle performance
simboliche e di socializzazione. 

VERIFICA IN ITINEREConfronto dei dati raccolti che permetterà di orientare il percorso di ogni singolo
bambino ed eventualmente modificare il programma per meglio adattarlo alla realtà del livello raggiunto
dal gruppo. 

VERIFICA FINALE Con la raccolta completa delle tre tipologie di performance nelle griglie singole,
sarà valutato il percorso effettuato dal bambino/a , con particolare evidenza di un confronto tra le
performance iniziali a quelle finali, come pure il suo sviluppo emozionale. Gradimento dell’attività da
parte dei bambini/e

Risultati attesi produzione di documenti, materiale multimediale e percorsi didattici idonei, rilevazione
sui registri di classe delle assenze e delle presenze

 

Strumenti utilizzati Griglie di osservazione , Test 
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Scuola LUCCA 6 (LUIC84700D)

  
  
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).

  

Al fine di avviare il progetto e per garantire la sua riuscita è essenziale, divulgare modalità e obiettivi

dello stesso alle famiglie ed agli insegnanti.  Successivamente alla rilevazione della manifestazione

d’interesse delle famiglie, a prendere parte ai laboratori pomeridiani, sarà tenuto un incontro specifico

ove verranno tracciate le linee essenziali del progetto e i traguardi da raggiungere. Anche il sito internet e

la pagina Facebook dell’istituto saranno fondamentali per la visibilità dell’azione educativa. 

 

Il progetto è da intendersi come assolutamente replicabile in tutte le realtà territoriali in cui si intenda

proporlo, come dimostra la decennale attenzione alla Psicomotricità e all’insegnamento dell’inglese,

nella scuola dell’infanzia, che il nostro Istituto ha faticosamente mantenuto nel tempo, grazie al

finanziamento delle famiglie.

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

  Per la riuscita efficace dei laboratori saranno programmati due incontri, iniziale e finale, con le famiglie e con gli
insegnanti. Questa modalità di lavoro consentirà di codificare i rapporti con le famiglie in una struttura di intervento
definita in piena collaborazione con la scuola, sia dal punto di vista teorico che metodologico. All'interno dei
laboratori saranno previsti: • incontri individuali con i genitori al fine di informarli sull’andamento dell’attività del
bambino; • due momenti di incontro collettivo con i genitori, sempre allo scopo di informarli e di scambiare
impressioni sulle attività. Gli incontri collettivi riguarderanno in particolare la dinamica del gruppo, in relazione alla
fase evolutiva che i bambini stanno attraversando. Bisogna tener presente che il lavoro con i bambini influenza ed
è influenzato dagli incontri con gli insegnanti, con gli educatori e con i genitori, soprattutto nella Scuola
dell’Infanzia.  
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Scuola LUCCA 6 (LUIC84700D)

 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

Comunichiamo con il mondo Allegato 8 –
Schede Progetti -

https://www.iclucca6.gov.it/wp-content/upl
oads/2016/01/Allegato-8-Schede-
Progetti.pdf

Per tutti e per ciascuno Allegato 8 –
Schede Progetti -

https://www.iclucca6.gov.it/wp-content/upl
oads/2016/01/Allegato-8-Schede-
Progetti.pdf

Prendiamoci cura di noi Allegato 8 –
Schede Progetti -

https://www.iclucca6.gov.it/wp-content/upl
oads/2016/01/Allegato-8-Schede-
Progetti.pdf

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N.

so
gg
etti

Soggetti coinvolti Tipo
accordo

Num. Pr
otocollo

Data
Protocollo

All
ega
to

Conduzione di Laboratori di
Psicomotricità

Enti e/o associazioni
specializzati in
Psicomotricità

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Give me five € 5.082,00

Psicomotricità a scuola € 5.082,00

Laboratorio di psicomotricità € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 15.246,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione bilingue - educazione plurilingue
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Titolo: Give me five

Dettagli modulo

Titolo modulo Give me five

Descrizione
modulo

LABORATORIO DI LINGUA INGLESE
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, “l’epoca
d’oro” 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
nella 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
per le scuole dell’infanzia italiane. Tale documento, 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 purchè il contesto sia per loro motivante
e l’apprendimento avvenga in modo naturale, senza forzature. Apprendere i primi
elementi orali di una lingua comunitaria, che nello specifico è l’inglese, 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; da non sottovalutare,
inoltre, è la dimensione europea e mondiale di cittadinanza all’interno della quale tutti noi
siamo viviamo ed alla quale tutti apparteniamo.
Da queste considerazione 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 alla 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

Finalità

? Sollecitare interesse e curiosità verso l’apprendimento della lingua straniera ;
? Prendere coscienza di un altro codice linguistico;
? Permettere al bambino di comunicare con altri bambini attraverso una lingua diversa
dalla propria; Incoraggiare alla collaborazione e alla cooperazione tra coetanei e non;
? Arricchire lo sviluppo cognitivo offrendo al bambino un ulteriore strumento di
organizzazione delle conoscenze;
? Favorire un apprendimento significativo e gratificante, attraverso l’utilizzo di tutti i canali
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sensoriali;
? Stimolare l’apprendimento naturale, mediante un approccio ludico;
? Permettere al bambino di acquisire maggiore sicurezza e fiducia nelle proprie capacità
comunicative.

Obiettivi

• 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;
• Interiorizzare i termini chiari di un racconto;
• “REMEMBER” ricordare per riprodurre il lessico relativo a saluti, presentazioni, numeri
(fino a 10), colori, animali, parti del corpo, cibi, abbigliamento.

Metodologia

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
mettano, 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.
Le attività saranno strutturate secondo:
Skill oriented learning che, muovendo dalle naturali risorse creative dei bambini,
consentiranno di sviluppare solide capacità di ascolto.
Multi sensory learning motivation che, con un costante alternarsi di attività visive, uditive e
cinestetiche, contribuiranno a rendere ogni bambino protagonista del suo apprendimento,
sostenendolo nella ricerca di una più profonda motivazione ad apprendere e a sviluppare,
nel tempo, una crescita positiva ed armoniosa della propria personalità.
Intelligence-building-activities in quanto l’apprendimento stabile e significativo di una
lingua straniera potrà essere raggiunto solo se attraverso la nuova lingua straniera i
bambini impareranno a usare, in contesti comunicativi per loro rilevanti, la personale
creatività.
Inoltre attività long-term memory storage off the language trough music, movement,
rhythm and rhyme, come la psicologia cognitiva sottolinea, rafforzeranno l’importanza
dell’utilizzo della musica e del movimento, nel processo di apprendimento “ a lungo
termine”. Le canzoni in particolare, non avranno solo la funzione di insegnare delle
parole, ma di favorire nei bambini una piena ed armonica consapevolezza di sé e del
proprio corpo, in situazioni relazionali.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze

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

Destinatari

Per il Laboratori di Lingua Inglese si richiede un modulo di 30 ore da suddividere in 20
incontri, di 1 ora e ½ ciascuno, a cadenza settimanale, da effettuarsi in orario
extrascolastico dal mese di ottobre al mese di marzo, per un numero di 24 tra bambini e
bambine di 5 anni..
Il Laboratorio si terrà, nel pomeriggio, presso il Plesso della Scuola dell’Infanzia di
Picciorana; le attività avranno luogo dalle 16.30 alle 18.00.
L’apertura e la chiusura dell’edificio, così come la vigilanza e la pulizia dei locali, saranno
a carico del personale ATA: Collaboratori Scolastici, previa disponibilità degli stessi.
Il Laboratorio è stato organizzato in coda alla giornata scolastica, per favorire la
partecipazione dei bambini, sentita anche la componente genitori che ritiene più fruibile il
Laboratorio sul pomeriggio.
L’accesso degli alunni ai laboratori avverrà previa segnalazione delle insegnanti e
secondo quanto stabilito, in termini di individuazione alunni BES, dal Consiglio di
intersezione.

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

Canzoni, rime e filastrocche;
Drammatizzazioni;
Ripetizioni a catena;
Giochi;
Role play
Rappresentazioni grafiche

Supporti didattici

- Materiali didattici (cartelloni, marionette, flash cards, colori…);
- Videoregistratore;
- Registratore;
- Pc;
- LIM

Autovalutazione

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 ( nei singoli
plessi, con date ed orari da definire).
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Risultati attesi

? Salutare
? Presentarsi
? Eseguire semplici istruzioni
? Nominare le parti del corpo
? Nominare i colori
? Contare fino a 10
? Nominare gli animali
? Eseguire semplici comandi

Data inizio prevista 25/10/2017

Data fine prevista 28/03/2018

Tipo Modulo Educazione bilingue - educazione plurilingue

Sedi dove è
previsto il modulo

LUAA84704D

Numero destinatari 24 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Give me five
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: Espressione corporea (attività ludiche,attività psicomotorie)
Titolo: Psicomotricità a scuola

Dettagli modulo

Titolo modulo Psicomotricità a scuola
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Descrizione
modulo

LABORATORIO DI PSICOMOTRICITA’

Attraverso il corpo e l’azione corporea, il bambino entra in rapporto con la realtà
circostante, percepisce, conosce, mette in relazione oggetti ed eventi, prende coscienza
dei rapporti spaziali e temporali, prima in modo diretto e concreto, poi a livello di
rappresentazione mentale e simbolica. Muoversi nello spazio in base a, oggetti, suoni,
rumori, musica, condividere le proprie emozioni, sentimenti, esperienze con i compagni,
rappresenta un momento fortemente aggregante e socializzante. Grazie alle esperienze
corporee che il bambino compie, costruisce la propria maturazione e sviluppa un
immagine corretta e positiva di sé. Una graduale acquisizione della sicurezza motoria ed
una giusta percezione del proprio corpo significa, per il bambino, aver ben chiare tutte le
possibilità di movimento che il suo corpo può compiere sia nella sua globalità, che in
rapporto alle sue parti, permettendogli così di padroneggiare il proprio comportamento e
vincere incertezze, ansie e paure. La psicomotricità, è un’attività completa a cui partecipa
tutto il corpo. Il bambino viene considerato nella sua totalità ed in quanto essere globale,
si esprime attraverso una struttura motoria che racchiude, l’aspetto comunicativo,
affettivo, cognitivo e relazionale.
motivazioni Il periodo della scuola dell’infanzia è una fascia d’età dove il bisogno di
movimento del bambino emerge in maniera predominante ed è proprio in questo periodo
che comincia la costruzione della propria maturità e lo sviluppo di una corretta e positiva
autostima di sé. Da queste considerazioni, scaturiscono Le motivazioni che ci hanno
portato alla scelta di tale progetto rappresentandone le finalità generali:
1. Rispondere all’esigenza primaria che appartiene ad ogni bambino ed è il suo naturale
bisogno di movimento, cercando di finalizzare le varie attività al raggiungimento di
determinati obiettivi.
2. Accompagnare il bambino verso la costruzione della propria maturazione e sviluppare
una corretta e positiva autostima di sé.
3. Conoscere e padroneggiare il proprio corpo, avendo consapevolezza delle proprie
possibilità motorie, comunicative, emotive;
4. Consolidare la fiducia e la sicurezza di sé.

Destinatari e tempi
Il Laboratori di Psicomotricità si svilupperà in 30 ore da suddividere in 20 incontri, di 1 ora
e ½ ciascuno, a cadenza settimanale, da effettuarsi in orario extrascolastico dal mese di
ottobre al mese di marzo, per un numero di 24 alunni.
Il Laboratori si terrà, nel pomeriggio, presso il Plessi della Scuola dell’Infanzia di San Vito
le attività avranno luogo dalle 16.30 alle 18.00.
L’apertura e la chiusura dell’edificio, così come la vigilanza e la pulizia dei locali, saranno
a carico del personale ATA: Collaboratori Scolastici, previa disponibilità degli stessi.
Il Laboratorio è stato organizzato in coda alla giornata scolastica, tanto per favorire la
partecipazione dei bambini, sentita anche la componente genitori che ritiene più fruibile il
Laboratorio sul pomeriggio.
L’accesso degli alunni ai laboratori avverrà previa segnalazione delle insegnanti e
secondo quanto stabilito, in termini di individuazione alunni BES, dal Consiglio di
intersezione.

Obiettivi
• Padroneggiare il proprio corpo nelle attività di motricità fine;
• Riprodurre graficamente la figura umana;
• Percepire e conoscere in modo analitico lo schema corporeo;
• Coordinare i movimenti del corpo nello spazio;
• Rispettare i compagni e gli adulti;
• Percepire il sé corporeo nel rapporto con gli oggetti;
• Percepire il sé corporeo in movimento;
• Muoversi nello spazio seguendo un ritmo a tempo di musica;
• Esprimere le proprie emozioni;
• Condividere stati emozionali con i propri compagni;
• Esprimere ed imitare con il corpo;
• Rispetto delle regole nei giochi di squadra;
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• Muoversi nello spazio con sicurezza;
• Prendere coscienza di sé nel movimento ( gioco);
• Rafforzare la coscienza di sé;
• Conoscere i numeri attraverso giochi motori.

Metodologia
L’Idea di questo progetto è quella di proporre al bambino un percorso di esperienze
corporee ed attività pratiche, intendendo Il corpo come una delle espressioni della
personalità nei suoi vari aspetti: quindi come condizione funzionale, relazionale, cognitiva,
comunicativa e pratica. I bambini verranno stimolati e coinvolti in diversi giochi che
avranno lo scopo di avvicinarli alla conoscenza del proprio corpo, coinvolgendoli in modo
giocoso e divertente. Il gioco, rappresenterà lo strumento metodologico che
accompagnerà tutto il percorso. Inoltre, Tali attività essendo svolte in collettività
rivestiranno un’importante valenza sociale, determinando così un coinvolgimento emotivo
– affettivo, condiviso da tutti i bambini. Le attività saranno tante e nel loro svolgimento
operativo non ci sarà priorità gerarchica o temporale di alcune sulle altre, ma saranno
complementari. Verranno proposte individualmente, a coppie e a grande gruppo e
verranno svolte in palestra o in apposite aule con l’utilizzo della musica, e dei vari
attrezzi.

Autovalutazione
La valutazione in psicomotricità denota la quantificazione dell’incidenza delle attività
svolte durante il percorso e serve a condividere l’esperienza, di conoscenza del
bambino/a, con le altre figure che con lui/lei interagiscono.
In quest’ambito educativo la valutazione è realizzata sempre in un contesto di gruppo
rivolgendo interesse ad ogni singolo bambino che sta vivendo in maniera sufficientemente
armoniosa il processo maturativo. L’obiettivo principale della valutazione è di fare una
comparazione individuale dello sviluppo motorio di ogni singolo bambino con lo sviluppo
psicomotorio del gruppo per età cronologica. Inoltre la valutazione prevede:
Monitoraggio
VERIFICA DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
Nel primi incontri saranno rilevati, durante il gioco psicomotorio, i dati di performance
senso motorie; successivamente verranno compilate delle griglie suddivise per età delle
performance simboliche e di socializzazione.
VERIFICA A META’ PERCORSO
Confronto dei dati raccolti che permetterà di orientare il percorso psicomotorio di ogni
singolo bambino ed eventualmente modificare il programma per meglio adattarlo alla
realtà del livello raggiunto dal gruppo.
VERIFICA FINALE Con la raccolta completa delle tre tipologie di performance nelle griglie
singole, sarà valutato il percorso effettuato dal bambino/a , con particolare evidenza di un
confronto tra le performance iniziali a quelle finali, come pure il suo sviluppo emozionale.
Gradimento dell’attività da parte dei bambini e delle bambine

Risultati attesi
• produzione di documenti, materiale multimediale e percorsi didattici idonei
• rilevazione sui registri di classe delle assenze e delle presenze

Strumenti utilizzati
Griglie di osservazione
Test

Data inizio prevista 10/10/2017

Data fine prevista 27/03/2018

Tipo Modulo Espressione corporea (attività ludiche,attività psicomotorie)
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Sedi dove è
previsto il modulo

LUAA84703C

Numero destinatari 24 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Psicomotricità a scuola
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: Espressione corporea (attività ludiche,attività psicomotorie)
Titolo: Laboratorio di psicomotricità

Dettagli modulo

Titolo modulo Laboratorio di psicomotricità
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Descrizione
modulo

LABORATORIO DI PSICOMOTRICITA’

Attraverso il corpo e l’azione corporea, il bambino entra in rapporto con la realtà
circostante, percepisce, conosce, mette in relazione oggetti ed eventi, prende coscienza
dei rapporti spaziali e temporali, prima in modo diretto e concreto, poi a livello di
rappresentazione mentale e simbolica. Muoversi nello spazio in base a, oggetti, suoni,
rumori, musica, condividere le proprie emozioni, sentimenti, esperienze con i compagni,
rappresenta un momento fortemente aggregante e socializzante. Grazie alle esperienze
corporee che il bambino compie, costruisce la propria maturazione e sviluppa un
immagine corretta e positiva di sé. Una graduale acquisizione della sicurezza motoria ed
una giusta percezione del proprio corpo significa, per il bambino, aver ben chiare tutte le
possibilità di movimento che il suo corpo può compiere sia nella sua globalità, che in
rapporto alle sue parti, permettendogli così di padroneggiare il proprio comportamento e
vincere incertezze, ansie e paure. La psicomotricità, è un’attività completa a cui partecipa
tutto il corpo. Il bambino viene considerato nella sua totalità ed in quanto essere globale,
si esprime attraverso una struttura motoria che racchiude, l’aspetto comunicativo,
affettivo, cognitivo e relazionale.
motivazioni Il periodo della scuola dell’infanzia è una fascia d’età dove il bisogno di
movimento del bambino emerge in maniera predominante ed è proprio in questo periodo
che comincia la costruzione della propria maturità e lo sviluppo di una corretta e positiva
autostima di sé. Da queste considerazioni, scaturiscono Le motivazioni che ci hanno
portato alla scelta di tale progetto rappresentandone le finalità generali:
1. Rispondere all’esigenza primaria che appartiene ad ogni bambino ed è il suo naturale
bisogno di movimento, cercando di finalizzare le varie attività al raggiungimento di
determinati obiettivi.
2. Accompagnare il bambino verso la costruzione della propria maturazione e sviluppare
una corretta e positiva autostima di sé.
3. Conoscere e padroneggiare il proprio corpo, avendo consapevolezza delle proprie
possibilità motorie, comunicative, emotive;
4. Consolidare la fiducia e la sicurezza di sé.

Destinatari e tempi
Il Laboratori di Psicomotricità si svilupperà in 30 ore da suddividere in 20 incontri, di 1 ora
e ½ ciascuno, a cadenza settimanale, da effettuarsi in orario extrascolastico dal mese di
ottobre al mese di marzo, per un numero di 24 alunni.
Il Laboratori si terrà, nel pomeriggio, presso il Plessi della Scuola dell’Infanzia di San Vito
le attività avranno luogo dalle 16.30 alle 18.00.
L’apertura e la chiusura dell’edificio, così come la vigilanza e la pulizia dei locali, saranno
a carico del personale ATA: Collaboratori Scolastici, previa disponibilità degli stessi.
Il Laboratorio è stato organizzato in coda alla giornata scolastica, tanto per favorire la
partecipazione dei bambini, sentita anche la componente genitori che ritiene più fruibile il
Laboratorio sul pomeriggio.
L’accesso degli alunni ai laboratori avverrà previa segnalazione delle insegnanti e
secondo quanto stabilito, in termini di individuazione alunni BES, dal Consiglio di
intersezione.

Obiettivi
• Padroneggiare il proprio corpo nelle attività di motricità fine;
• Riprodurre graficamente la figura umana;
• Percepire e conoscere in modo analitico lo schema corporeo;
• Coordinare i movimenti del corpo nello spazio;
• Rispettare i compagni e gli adulti;
• Percepire il sé corporeo nel rapporto con gli oggetti;
• Percepire il sé corporeo in movimento;
• Muoversi nello spazio seguendo un ritmo a tempo di musica;
• Esprimere le proprie emozioni;
• Condividere stati emozionali con i propri compagni;
• Esprimere ed imitare con il corpo;
• Rispetto delle regole nei giochi di squadra;
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• Muoversi nello spazio con sicurezza;
• Prendere coscienza di sé nel movimento ( gioco);
• Rafforzare la coscienza di sé;
• Conoscere i numeri attraverso giochi motori.

Metodologia
L’Idea di questo progetto è quella di proporre al bambino un percorso di esperienze
corporee ed attività pratiche, intendendo Il corpo come una delle espressioni della
personalità nei suoi vari aspetti: quindi come condizione funzionale, relazionale, cognitiva,
comunicativa e pratica. I bambini verranno stimolati e coinvolti in diversi giochi che
avranno lo scopo di avvicinarli alla conoscenza del proprio corpo, coinvolgendoli in modo
giocoso e divertente. Il gioco, rappresenterà lo strumento metodologico che
accompagnerà tutto il percorso. Inoltre, Tali attività essendo svolte in collettività
rivestiranno un’importante valenza sociale, determinando così un coinvolgimento emotivo
– affettivo, condiviso da tutti i bambini. Le attività saranno tante e nel loro svolgimento
operativo non ci sarà priorità gerarchica o temporale di alcune sulle altre, ma saranno
complementari. Verranno proposte individualmente, a coppie e a grande gruppo e
verranno svolte in palestra o in apposite aule con l’utilizzo della musica, e dei vari
attrezzi.

Autovalutazione
La valutazione in psicomotricità denota la quantificazione dell’incidenza delle attività
svolte durante il percorso e serve a condividere l’esperienza, di conoscenza del
bambino/a, con le altre figure che con lui/lei interagiscono.
In quest’ambito educativo la valutazione è realizzata sempre in un contesto di gruppo
rivolgendo interesse ad ogni singolo bambino che sta vivendo in maniera sufficientemente
armoniosa il processo maturativo. L’obiettivo principale della valutazione è di fare una
comparazione individuale dello sviluppo motorio di ogni singolo bambino con lo sviluppo
psicomotorio del gruppo per età cronologica. Inoltre la valutazione prevede:
Monitoraggio
VERIFICA DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
Nel primi incontri saranno rilevati, durante il gioco psicomotorio, i dati di performance
senso motorie; successivamente verranno compilate delle griglie suddivise per età delle
performance simboliche e di socializzazione.
VERIFICA A META’ PERCORSO
Confronto dei dati raccolti che permetterà di orientare il percorso psicomotorio di ogni
singolo bambino ed eventualmente modificare il programma per meglio adattarlo alla
realtà del livello raggiunto dal gruppo.
VERIFICA FINALE Con la raccolta completa delle tre tipologie di performance nelle griglie
singole, sarà valutato il percorso effettuato dal bambino/a , con particolare evidenza di un
confronto tra le performance iniziali a quelle finali, come pure il suo sviluppo emozionale.
Gradimento dell’attività da parte dei bambini e delle bambine

Risultati attesi
• produzione di documenti, materiale multimediale e percorsi didattici idonei
• rilevazione sui registri di classe delle assenze e delle presenze

Strumenti utilizzati
Griglie di osservazione
Test

Data inizio prevista 12/10/2017

Data fine prevista 29/03/2018

Tipo Modulo Espressione corporea (attività ludiche,attività psicomotorie)
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Sedi dove è
previsto il modulo

LUAA84701A

Numero destinatari 24 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Laboratorio di psicomotricità
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

Progetto: I Care

Descrizione
progetto

Il fenomeno della dispersione scolastica, così come tutte le situazioni di “esclusione” che
possono vivere gli alunni a scuola, sono sempre più analizzate sul versante dell’efficacia e
della qualità dell’offerta scolastica e formativa. In sostanza, ci si chiede quanto influiscano, al di
là delle caratteristiche soggettive dell’utente, del condizionamento familiare di origine e di
quello d’appartenenza socio-economica e territoriale, la diversa qualità e l’efficacia delle azioni
dei vari soggetti istituzionali chiamati a garantire il diritto allo studio – e il diritto al successo – per
tutti gli alunni (in termini di curricolo, di qualità degli operatori, di organizzazione dei servizi
scolastici ecc.). Da questo punto di vista la dispersione scolastica risulta infatti essere
l’indicatore sintetico di una serie di problemi e carenze dell’offerta formativa e, in questo senso,
pare costituire la punta dell’iceberg di una disaffezione più generale alla scuola (disinteresse,
distacco, noia, ..) e configurarsi come la spia di difficoltà che non riguardano solo i ragazzi a
rischio di insuccesso scolastico.
E’ chiaro che le carenze pedagogiche e organizzative, oltre la crisi “identitaria” che in questo
momento storico stanno vivendo gli uomini e le donne che “fanno” la scuola, vengono alla fine
ad influire in particolar modo sui soggetti più fragili e vulnerabili, che non possiedono le strutture
cognitive ed emotive e gli aiuti contestuali adeguati a sostenerli nel loro percorso scolastico. Il
rischio, dunque come sempre accaduto, che la Scuola, da agenzia di integrazione sociale,
consolidi, se non ampli, quelle condizioni di discriminazione e di ineguaglianze sociali.
Forte ritorna dunque il monito della Scuola di Barbiana, dell’uguaglianza delle opportunità
formative, del “dare a tutti in base ai bisogni di ciascuno”.
E’ lo sforzo che oggi la scuola pubblica sta mettendo in campo, anche con il passaggio dal
paradigma dell’integrazione a quello dell’inclusione, con la personalizzazione degli interventi di
insegnamento-apprendimento, puntando – per tutti gli alunni - al superamento degli ostacoli
all’apprendimento e alla partecipazione.
Un miglioramento della qualità dell’offerta formativa e dei livelli di inclusività che passa anche
attraverso i processi di autovalutazione della Scuola, con strumenti – come il RAV – capaci di
mettere in moto riflessioni e definire priorità di miglioramento, a breve e a lungo termine.
Ed è proprio dalle risultanze dei processi autovalutativi attivati anche nella nostra Scuola, dalle
debolezze rilevate in alcune Aree degli Esiti degli Studenti (in particolare nelle Prove
Standardizzate) e dai conseguenti PDM promossi, che trova la sua ragione principale la nostra
partecipazione a questo PON: recuperare “risorse” (in senso lato) per accrescere “le
competenze di base”nei nostri bambini e bambine, nei nostri ragazzi e ragazze.
Perché alla fine, nella Scuola che stiamo provando a costruire …. “nessuno manchi all’appello..!
Linee Progettuali
Il Progetto, in considerazione del contesto sociale, culturale ed economico, in cui sono inserite
le nove scuole che formano l’Istituto Comprensivo Lucca6, è dunque finalizzato a dare a tutti gli
alunni pari opportunità di insegnamento –apprendimento, occasioni per recuperare o rafforzare
le competenze di base, prevenendo ripetenze, se non abbandoni e dispersione. Ma l’obiettivo
resta anche sempre quello di costruire climi positivi e di benessere, dove tutti gli alunni – a
partire dalla Scuola dell’infanzia - possono trovare il piacere di stare a scuola e di imparare.
Tanto a partire dalla scuola dell’infanzia.
Sono pertanto previste azioni volte al rafforzamento delle competenze di base attraverso
laboratori di potenziamento e consolidamento delle strumentalità di base con moduli orientati
allo sviluppo del bilinguismo e dell’espressione corporea.

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

  Il contesto socio/economico delle 9 Scuole dell'IC è caratterizzato da livelli diversificati, vista l’estensione ampia
del bacino di utenza, che occupa la zona est della città di Lucca. Pertanto si passa da plessi situati in zone
residenziali, in forte espansione, ad aree con edilizia popolare, che raccolgono fasce di disagio sociale e di
immigrati stranieri. Così se da una parte registriamo livelli di competenze adeguati per la maggioranza dei nostri
alunni, dall’altra abbiamo una significativa fetta di segnalazioni BES con differenti profili che vanno dall’handicap,
al DSA, al disagio emotivo, sociale ed economico, alle difficoltà di apprendimento, alle problematiche legate
all’immigrazione. L’Istituto ha avviato un processo di riflessione sulle criticità legate all’inclusione tanto da un
punto di vista organizzativo che educativo-didattico. Tale processo ci ha portati ad attivare reti, in particolare con il
volontariato sociale, a strutturare protocolli di accoglienza, a costruire mirate progettazioni, riuscendo a ricavare utili
finanziamenti sui fenomeni della dispersione e dell’immigrazione.  

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

  Il progetto cerca di prevenire disagio e dispersione, stimolando l’interesse dei bambini e delle bambine, per le
materie curricolari, attraverso la valorizzazione della dimensione esperenziale che sviluppi il “saper essere”
attraverso il “saper fare”. Il bambino è al centro del processo di apprendimento attraverso una metodologia attiva e
la costruzione di situazioni aperte. Nell’ambito dell’attività scolastica e formativa gli interventi saranno volti alla
promozione del benessere con l’ obiettivo prevalente di: • Rinforzare le competenze di base • Rinforzare le
competenze linguistiche • Rinforzare le strategie di coping • Sviluppare le competenze sociali e di
gestione/espressione di sé. • Recuperare gli alunni in svantaggio • Acquisire il valore della diversità come
ricchezza • Valorizzare l’espressività verbale e non verbale di ciascuno attraverso attività specifiche  
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Caratteristiche dei destinatari
Indicare, ad esempio, in che modo è stata sviluppata una analisi dei bisogni e un’individuazione dei potenziali
destinatari a cui si rivolge il progetto

  

Il Progetto è rivolto ai bambini/e ed ai ragazzi/e in età compresa tra i 6 e i 14 anni, del nostro IC, ed alle
loro famiglie, in termini di coinvolgimento e partecipazione ai percorsi laboratoriali.

L’accesso degli alunni ai laboratori avverrà previa segnalazione dei docenti e secondo quanto stabilito, in
termini di individuazione alunni BES, dai Consigli di classe/interclasse.

I Consigli si sono interrogati su quali attività potessero essere proposte ai nostri bambini e ragazzi per
favorire in loro il rinforzo delle competenze di base in Italiano, Matematica e Inglese associando tali
materie ad un insegnamento non schematico e formalizzato ma in grado di stimolare e di accrescere in
loro “il gusto” ad imparare e la voglia di venire a scuola… anche altre l’orario d’obbligo!

Da qui l’idea di associare il recupero ed il consolidamento delle competenze di base: 

della lingua italiana con un laboratorio di lettura e scrittura creativa, 

di matematica con un laboratorio di scacchi 

 

della lingua inglese con un laboratorio teatrale.
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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.

  

Per la messa  in opera dei Laboratori si  richiedono:

4 moduli di 30 ore ognuno, da suddividere in 15 incontri di 2 ore ciascuno, dal mese di ottobre

al mese di febbraio, in orario pomeridiano, per un numero di 24 alunni, utilizzando i Plessi

“Fornaciari” e “Radice” per le attività che coinvolgono i bambini e le bambine della Scuola

Primaria e la Scuola Sec. di I grado “Chelini” per gli alunni e le alunne delle medie.

 

2 moduli di 60 ore ognuno, da suddividere in 30 incontri di 2 ore ciascuno, dal mese di ottobre a

giugno, da  effettuarsi in orario pomeridiano, per un numero di 24 alunni, utilizzando il Plesso

“Donatelli” di S. Vito per le attività che coinvolgono i bambini e le bambine della Scuola

Primaria e la Scuola Sec. di I grado “Chelini” per gli alunni e le alunne delle medie.

 

 

L’apertura e la chiusura dell’edificio, così come la vigilanza e la pulizia dei locali, saranno a

carico del personale ATA: Collaboratori Scolastici, previa disponibilità degli stessi.
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Coinvolgimento del territorio in termini di partenariati e collaborazioniIndicare, ad esempio, il tipo di soggetti
con cui si intende avviare o si è già avviata una collaborazione o un partenariato, con quali finalità.

  

La Scuola intende avviare diverse collaborazioni: 

-Con Associazioni teatrali che aiuti e supporti l’Istituto nell’allestimento di spettacoli in lingua inglese,
per il recupero e il potenziamento della lingua straniera.

-Con l’Associazione scacchistica, che opera in sinergia con l’Istituto da oltre un decennio, per il recupero
e il potenziamento delle abilità logico-matematiche attraverso il gioco degli scacchi.  

-Con la Biblioteca della città e del quartiere per accrescere le competenze nella lingua italiana sia scritta
che parlata e per implementare la decodifica critica di un testo scritto.

Attraverso tali collaborazioni ci proponiamo di perseguire le seguenti finalità:

-Stimolare gli alunni ad una maggiore motivazione allo studio

-Offrire l’opportunità agli alunni di recuperare alcune abilità di tipo disciplinare (italiano, inglese e matematica), in
ambienti di apprendimento non formali

-Innalzare il tasso di successo scolastico

-Fornire un’utile occasione curricolare di recupero e/o di approfondimento

-Aumentare le occasioni di automotivazione e consolidare il senso di sé.

-Incoraggiare l’apprendimento collaborativo

-Prevenire del disagio scolastico

-Prevenire atteggiamenti di bullismo

 

-Offrire spazi di ben-essere a scuola
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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.

  

Un’attività educativo-didattica è realmente efficace quando promuove nei bambini/e l’apprendimento e il
benessere emotivo-motivazionale nello stare insieme a scuola

Le metodologie educativo-didattiche che si intendono utilizzare all’interno dei laboratori sono validate da ricerche
teoriche e applicazioni operative e si basano:

 

§  Sulla didattica metacognitiva (lo sviluppo delle competenze metacognitive degli alunni nella letture nella
comprensione del testo, nella memoria, nell’uso delle strategie di studio efficaci, l’autoconsapevolezza e
l’autoregolazione di fronte ai compiti di apprendimento)

§  Sulla didattica centrata sulla teoria del carico cognitivo; apprendimento significativo, costruzione di mappe
concettuali e tecnica degli organizzatori anticipati

§  Episodi di Apprendimento Situato e Flipped classroom

§  Cooperative learning 

§  Didattica centrata sullo sviluppo delle competenze (condensazione e curvatura dei contenuti disciplinari per
nuclei tematici e sulla base del loro valore formativo, verso la costruzione di competenze; prove
autentiche, studi di caso, incident; osservazioni sistematiche ed autobiografie cognitive)

§  Strategie didattiche incentrate sul gioco
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Coerenza con l’offerta formativa
Indicare, ad esempio, se il progetto ha connessioni con progetti già realizzati o in essere presso la scuola e, in
particolare, se il progetto si pone in continuità con altri progetti finanziati con altri azione del PON-FSE.

  

I Progetti “Comunichiamo con il mondo”, “La scuola che guarda al futuro”, “Musica, teatro,

movimento e sport”, e “Per tutti e per ciascuno”, inseriti nel nostro PTOF, fanno da ponte di

raccordo con il Progetto PON in quanto ne condividono gli obiettivi e l’orientamento

metodologico-didattico.

 

Le attività proposte nei nostri progetti mirano a migliorare la vita degli alunni a scuola (

dinamiche socio-relazionali ed ambiente scolastico) e fuori dalla scuola; a favorire la formazione

di docenti e genitori; a promuovere la collaborazione, migliorare i rapporti e la comunicazione

tra scuola e famiglia; a favorire lo sviluppo di una formazione europea di apertura e sensibilità

interculturale ,dove si intende attivare l'interesse verso culture diverse dalla nostra; a costruire

una cittadinanza europea e accrescere negli alunni, insegnanti e genitori il sentimento di

appartenenza all'Europa; a migliorare lo studio e la conoscenza delle lingue straniere per una

comunicazione internazionale.
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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.

  

Se è vero, come scriveva Danilo Dolci nel 1974, che ciascuno di noi cresce se c’è qualcuno

che lo sogna migliore, se è vero che ancor più i nostri ragazzi, i nostri studenti hanno bisogno,

oltre che diritto, di essere sognati “migliori” allora la nostra Scuola non può se non orientare la

propria attività educativa-didattica ed il modello organizzativo alla “personalizzazione dei

percorsi educativi, di formazione ed istruzione”, in modo da valorizzare le attitudini ed

aspirazioni di ogni soggetto, attivarne le potenzialità e supportarlo nella costruzione delle

competenze di cittadinanza e del proprio personale progetto di vita. Trasversalmente

nell’Istituto ci proponiamo di:

 

Attuare un processo di apprendimento-insegnamento secondo una logica costruttivista -

Promuovere la metacognizione (riflettere su ciò che si apprende). - Promuovere

l’apprendimento per scoperta, lavorare con una didattica laboratoriale-esperienziale.

-Promuovere l’apprendimento cooperativo attraverso lavori di gruppo (piccolo o grande),

tutoring. - La valutazione infine deve essere coerente con i percorsi programmati, le sue

modalità vanno dichiarate e condivise con gli alunni e le famiglie, tenendo conto soprattutto dei

percorsi e non solo dei risultati. Una scuola inclusiva utilizza la valutazione anche come mezzo

per “giudicare” sé stessa, in un’ottica di continuo miglioramento sia per quanto riguarda

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

  

La valutazione è realizzata sempre in un contesto di gruppo rivolgendo interesse ad ogni singolo
bambino/ragazzo che sta vivendo in maniera sufficientemente armoniosa il processo maturativo.
L’obiettivo principale della valutazione è di fare una comparazione individuale dello sviluppo di ogni
singolo con lo sviluppo del gruppo per età cronologica. Inoltre la valutazione prevede:

VERIFICA INIZIALE Nei primi incontri saranno rilevati i dati di performance linguistiche e logiche;
successivamente verranno compilate delle griglie suddivise per età delle performance simboliche e di
socializzazione. 

VERIFICA IN ITINERE Confronto dei dati raccolti che permetterà di orientare il percorso di ogni
singolo alunno ed eventualmente modificare il programma per meglio adattarlo alla realtà del livello
raggiunto dal gruppo. 

VERIFICA FINALE Con la raccolta completa delle tre tipologie di performance nelle griglie singole,
sarà valutato il percorso effettuato dall’alunno , con particolare evidenza di un confronto tra le
performance iniziali a quelle finali, come pure il suo sviluppo emozionale. Gradimento dell’attività da
parte dei partecipanti

Risultati attesi produzione di documenti, materiale multimediale e percorsi didattici idonei, rilevazione
sui registri di classe delle assenze e delle presenze

 

Strumenti utilizzati Griglie di osservazione , Test 
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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).

  

Al fine di avviare il progetto e per garantire la sua riuscita è essenziale, divulgare modalità e obiettivi

dello stesso alle famiglie ed agli insegnanti.  Successivamente alla rilevazione della manifestazione

d’interesse delle famiglie, a prendere parte ai laboratori pomeridiani, sarà tenuto un incontro specifico

ove verranno tracciate le linee essenziali del progetto e i traguardi da raggiungere. Anche il sito internet e

la pagina Facebook dell’istituto saranno fondamentali per la visibilità dell’azione educativa. 

 

Il progetto è da intendersi come assolutamente replicabile in tutte le realtà territoriali in cui si intenda

proporlo, come dimostra l’attenzione agli scacchi, all’apprendimento della lingua inglese, ed ai laboratori

di scrittura creativa che il nostro Istituto ha faticosamente mantenuto nel tempo, grazie al finanziamento

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

  

Per la riuscita efficace dei laboratori saranno programmati due incontri, iniziale e finale,  con le famiglie e con gli
insegnanti.

Questa modalità di lavoro consentirà di codificare i rapporti con le famiglie in una struttura di intervento
definita in piena collaborazione con la scuola, sia dal punto di vista teorico che metodologico.

 

 All'interno dei laboratori saranno previsti: 
•    incontri individuali con i genitori al fine di informarli sull’andamento dell’attività del bambino;
•    due momenti di incontro collettivo con i genitori, sempre allo scopo di informarli e di scambiare impressioni sulle
attività.

Gli incontri collettivi riguarderanno in particolare la dinamica del gruppo, in relazione alla fase evolutiva che
gli alunni stanno attraversando.

 

Bisogna tener presente che il lavoro, tanto con i bambini che con i ragazzi, influenza ed è influenzato dagli
incontri con gli insegnanti, con gli educatori e con i genitori.
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 Sezione: Progetti collegati della Scuola

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

Comunichiamo con il mondo Allegato 8 –
Schede Progetti -

https://www.iclucca6.gov.it/wp-content/upl
oads/2016/01/Allegato-8-Schede-
Progetti.pdf

La Scuola che guarda al futuro Allegato 8 –
Schede Progetti -

https://www.iclucca6.gov.it/wp-content/upl
oads/2016/01/Allegato-8-Schede-
Progetti.pdf

Musica, Teatro, Movimento e Sport Allegato 8 –
Schede Progetti -

https://www.iclucca6.gov.it/wp-content/upl
oads/2016/01/Allegato-8-Schede-
Progetti.pdf

Per tutti e per ciascuno Allegato 8 –
Schede Progetti -

https://www.iclucca6.gov.it/wp-content/upl
oads/2016/01/Allegato-8-Schede-
Progetti.pdf

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N.

so
gg
etti

Soggetti coinvolti Tipo
accordo

Num. Pr
otocollo

Data
Protocollo

All
ega
to

Laboratori con esperti nel gioco
degli scacchi.

Associazione Scacchistica

Laboratorio teatrale in lingua
inglese

Associazioni teatrali: teatro
in lingua inglese

Conduzione di laboratori di danza e
tradizioni inglesi

Associazioni culturali di
danza e tradizioni inglesi

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Parole in gioco- Sc. sec. di I grado € 5.082,00

Giochi di parole - Sc. Primaria € 5.082,00

Scacco matto - Laboratorio per la Sc. sec di I grado € 5.082,00

Imparo gli scacchi- Laboratorio per la Sc. Primaria € 5.082,00
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Teatro in inglese?- Sc. sec. di I grado € 10.164,00

Beautiful English- Sc. Primaria € 10.164,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 40.656,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: Parole in gioco- Sc. sec. di I grado

Dettagli modulo

Titolo modulo Parole in gioco- Sc. sec. di I grado

Descrizione
modulo

L’obiettivo di questo laboratorio è stimolare il “piacere” della lettura e della scrittura
presentando il leggere e scrivere come processo creativo, un’occasione attraverso cui i
ragazzi possono esprimere il proprio sé, il proprio universo affettivo, le proprie opinioni, le
proprie paure ed emozioni. In un clima di accoglienza e di gioia. Il gioco creativo delle
parole ci permette di esplorare gli infiniti significati del mondo e degli accadimenti della
nostra vita. La scrittura rafforza l’immaginazione che è il diritto di modificare la nostra vita.
Mettere su carta la nostra fantasia (o affidarla alla tastiera di un computer) è uno dei modi
privilegiati per comprendere la cose intorno a noi, per conoscere la realtà, per arrivare a
capire concetti nuovi. Non soltanto la lettura e l’ascolto ci sono utili per capire, ma anche
scrivere.
Il progetto ha carattere pratico e propone materiali elaborati per attività di produzione
verbale, scritta e grafica (disegno). Vengono impiegate tecniche per stimolare il
bisogno/piacere della scrittura in un contesto ludico e creativo.

FINALITA’
Liberare e sviluppare l’immaginazione e il pensiero divergente, accrescere la capacità di
osservazione e di concentrazione
Conoscenza di sé e consapevolezza dei propri talenti e potenzialità, sviluppo
dell’immaginazione e del pensiero divergente, accrescere la capacità di comunicare,
approfondire la conoscenza della lingua attraverso un uso giocoso di regole grammaticali
e sintassi. Imparare a dare forma ai propri pensieri attraverso un uso creativo della
scrittura.

DESTINATARI E TEMPI
Il laboratorio formativo è rivolto a ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 14 anni
Si preventiva 1 modulo di 30 ore, da suddividere in 15 incontri di 2 ore ciascuno, da
effettuarsi nel pomeriggio, dal mese di ottobre al mese di febbraio, per un numero di 24
alunni.
Sede del Laboratorio sarà la Scuola Sec. di I grado “Chelini”.
L’apertura e la chiusura dell’edificio, così come la vigilanza e la pulizia dei locali, saranno
a carico del personale ATA: Collaboratori Scolastici, previa disponibilità degli stessi.

.

OBIETTIVI:
EDUCATIVI
Sviluppare abilità di ascolto.
Potenziare la collaborazione e l’esperienza individuale.
Potenziare l’autoconoscenza e l’autoconsapevolezza.
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Potenziare l’autostima e il senso di responsabilità.
Riconoscere le proprie emozioni e imparare a gestirle.
Trasformare i limiti in opportunità
COGNITIVI
Sviluppare il pensiero divergente.
Potenziare la capacità di visualizzazione.
Utilizzare capacità immaginifiche.
Combinare pensiero divergente e pensiero convergente.
Utilizzare capacità di osservazione.
LINGUISTICI
Potenziare le abilità espressive e comunicative.
Acquisire consapevolezza degli strumenti linguistici attraverso attività ludiche e piacevoli
(uso di articoli, aggettivi, complementi avverbi, verbi..).
Acquisire capacità comunicative creative

METODOLOGIA:
Partendo da un testo gradevole, che piace a tutti i partecipanti, si lavora per intervenire
“dentro” la scrittura, con un’opera di manipolazione che sarà di carattere propedeutico

MODALITA’ E STRUMENTI DI VERIFICA/VALUTAZIONE

a) Osservazione diretta e soggettiva da parte dell’esperto e del tutor
b) Auto-osservazione da parte degli alunni,
c) Discussione collettiva sugli elementi raccolti nei due momenti precedenti oppure nelle
fasi intermedie dei laboratori.
d) Utilizzo delle tecniche linguistiche
e) Capacità di scrivere semplici brani

RISULTATI ATTESI

La principale finalità del progetto è quella di migliorare le capacità comunicative,
espressive, relazionali e di contribuire ad affrontare eventuali situazioni di disagio
utilizzando strumenti didattici non convenzionali e strategie volte alla diffusione di un
maggior benessere all’interno e all’esterno della scuola.

Data inizio prevista 10/10/2017

Data fine prevista 13/02/2018

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

LUMM84701E

Numero destinatari 24 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Parole in gioco- Sc. sec. di I grado
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: Giochi di parole - Sc. Primaria

Dettagli modulo

Titolo modulo Giochi di parole - Sc. Primaria

Descrizione
modulo

L’obiettivo di questo laboratorio è stimolare il “piacere” della lettura e della scrittura
presentando il leggere e scrivere come processo creativo, un’occasione attraverso cui i
ragazzi possono esprimere il proprio sé, il proprio universo affettivo, le proprie opinioni, le
proprie paure ed emozioni. In un clima di accoglienza e di gioia. Il gioco creativo delle
parole ci permette di esplorare gli infiniti significati del mondo e degli accadimenti della
nostra vita. La scrittura rafforza l’immaginazione che è il diritto di modificare la nostra vita.
Mettere su carta la nostra fantasia (o affidarla alla tastiera di un computer) è uno dei modi
privilegiati per comprendere la cose intorno a noi, per conoscere la realtà, per arrivare a
capire concetti nuovi. Non soltanto la lettura e l’ascolto ci sono utili per capire, ma anche
scrivere.
Il progetto ha carattere pratico e propone materiali elaborati per attività di produzione
verbale, scritta e grafica (disegno). Vengono impiegate tecniche per stimolare il
bisogno/piacere della scrittura in un contesto ludico e creativo.

FINALITA’
Liberare e sviluppare l’immaginazione e il pensiero divergente, accrescere la capacità di
osservazione e di concentrazione
Conoscenza di sé e consapevolezza dei propri talenti e potenzialità, sviluppo
dell’immaginazione e del pensiero divergente, accrescere la capacità di comunicare,
approfondire la conoscenza della lingua attraverso un uso giocoso di regole grammaticali
e sintassi. Imparare a dare forma ai propri pensieri attraverso un uso creativo della
scrittura.

DESTINATARI E TEMPI
Il laboratorio formativo è rivolto ai bambini di età compresa tra gli 6 e i 10 anni.
Si preventiva 1 modulo di 30 ore, da suddividere in 15 incontri di 2 ore ciascuno, da
effettuarsi nel pomeriggio, dal mese di ottobre al mese di febbraio, per un numero di 24
alunni.
Sede del Laboratorio sarà la Scuola Primaria “Radice”.
L’apertura e la chiusura dell’edificio, così come la vigilanza e la pulizia dei locali, saranno
a carico del personale ATA: Collaboratori Scolastici, previa disponibilità degli stessi.

.

OBIETTIVI:
EDUCATIVI
Sviluppare abilità di ascolto.
Potenziare la collaborazione e l’esperienza individuale.
Potenziare l’autoconoscenza e l’autoconsapevolezza.
Potenziare l’autostima e il senso di responsabilità.
Riconoscere le proprie emozioni e imparare a gestirle.
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Trasformare i limiti in opportunità
COGNITIVI
Sviluppare il pensiero divergente.
Potenziare la capacità di visualizzazione.
Utilizzare capacità immaginifiche.
Combinare pensiero divergente e pensiero convergente.
Utilizzare capacità di osservazione.
LINGUISTICI
Potenziare le abilità espressive e comunicative.
Acquisire consapevolezza degli strumenti linguistici attraverso attività ludiche e piacevoli
(uso di articoli, aggettivi, complementi avverbi, verbi..).
Acquisire capacità comunicative creative

METODOLOGIA:
Partendo da un testo gradevole, che piace a tutti i partecipanti, si lavora per intervenire
“dentro” la scrittura, con un’opera di manipolazione che sarà di carattere propedeutico

MODALITA’ E STRUMENTI DI VERIFICA/VALUTAZIONE

a) Osservazione diretta e soggettiva da parte dell’esperto e del tutor
b) Auto-osservazione da parte degli alunni,
c) Discussione collettiva sugli elementi raccolti nei due momenti precedenti oppure nelle
fasi intermedie dei laboratori.
d) Utilizzo delle tecniche linguistiche
e) Capacità di scrivere semplici brani

RISULTATI ATTESI

La principale finalità del progetto è quella di migliorare le capacità comunicative,
espressive, relazionali e di contribuire ad affrontare eventuali situazioni di disagio
utilizzando strumenti didattici non convenzionali e strategie volte alla diffusione di un
maggior benessere all’interno e all’esterno della scuola.

Data inizio prevista 10/10/2017

Data fine prevista 20/02/2018

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

LUEE84701G

Numero destinatari 24 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Giochi di parole - Sc. Primaria
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Matematica
Titolo: Scacco matto - Laboratorio per la Sc. sec di I grado

Dettagli modulo

Titolo modulo Scacco matto - Laboratorio per la Sc. sec di I grado

Descrizione
modulo

Gli scacchi a scuola hanno il principale obiettivo di valorizzare gli aspetti formative del
carattere ed educative della mente intendendoli come veicolo culturale.
L’apprendimento della tecnica del gioco rappresenta un mezzo per facilitare la
maturazione e l’accrescimento delle facoltà logiche degli studenti attraverso un’attività
ludica. Chi pratica questa disciplina, in generale, acquisisce una più profonda capacità di
concentrazione e potenzia senza sforzo le caratteristiche elaborative del cervello con
notevoli effetti benefici anche in altri campi come l'organizzazione del proprio lavoro o
l'apprendimento delle materie scolastiche.

FINALITA’
Il gioco degli scacchi è accessibile ai ragazzi di ogni gruppo sociale, può contribuire alla
coesione sociale e a conseguire obiettivi strategici quali l'integrazione sociale e la lotta
contro la discriminazione;

Indipendentemente dall'età dei ragazzi, il gioco degli scacchi può migliorarne la
concentrazione, la pazienza e la perseveranza e può svilupparne il senso di creatività,
l'intuito e la memoria oltre alle capacità analitiche e decisionali;

Gli scacchi insegnano inoltre determinazione, motivazione e spirito sportivo.

DESTINATARI E TEMPI
Il laboratorio formativo è rivolto a ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 14 anni
Si preventiva 1 modulo di 30 ore, da suddividere in 15 incontri di 2 ore ciascuno, da
effettuarsi nel pomeriggio, dal mese di ottobre al mese di febbraio, per un numero di 22
alunni.
Sede del Laboratorio sarà la Scuola Sec. di I grado “Chelini”.
L’apertura e la chiusura dell’edificio, così come la vigilanza e la pulizia dei locali, saranno
a carico del personale ATA: Collaboratori Scolastici, previa disponibilità degli stessi.

OBIETTIVI
Il gioco degli Scacchi agisce positivamente su almeno 10 settori formativi:

11. Implementare i tempi di Attenzione.
12. Potenziare le capacità di Immaginazione e previsione.
13. Attivare processi di pianificazione
14. Attivare processi di memorizzazione
15. Acquisire capacità decisionali
16. Acquisire capacità di analisi e di sintesi
17. Potenziare le capacità logiche e matematiche
18. Acquisire capacità di organizzazione metodica dello studio
19. Potenziare le capacità di valutazione
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20. Sviluppare la creatività

METODOLOGIA
Viene incentivato uno sviluppo armonico delle qualità comportamentali, secondo cui il
bambino o il ragazzo accetta le regole del gioco e si impegna a rispettarle. Vengono
sviluppate qualità come:

1. L'autocontrollo

2. La capacità di lavorare in silenzio.

3. L'osservazione globale.

4. Il rispetto dei limiti di tempo e di spazio.

5. La possibilità di misurarsi con i propri avversari in senso "intellettivo".

6. La visione più obiettiva della propria persona e delle proprie capacità (negli scacchi i
fattori aleatori sono praticamente nulli).

Le lezioni saranno articolate in modo da prevedere una prima fase di approfondimento
teorico ed una seconda fase di esercizio pratico, attraverso l’ausilio di test scacchistici,
partite di gruppo, gare “simultanee”.

MODALITA’ E STRUMENTI DI VERIFICA/VALUTAZIONE

a) Osservazione diretta e soggettiva da parte dell’esperto e del tutor
b) Auto-osservazione da parte degli alunni,
c) Discussione collettiva sugli elementi raccolti nei due momenti precedenti oppure nelle
fasi intermedie dei laboratori.
d) Utilizzo tecniche degli scacchi
e) Capacità di eseguire semplici partite
f) Gare in simultanee

RISULTATI ATTESI

La principale finalità del progetto è quella di migliorare le capacità logico-matematiche,
relazionali e di contribuire ad affrontare eventuali situazioni di disagio utilizzando strumenti
didattici non convenzionali e strategie volte alla diffusione di un maggior benessere
all’interno e all’esterno della scuola.

Data inizio prevista 03/07/2017

Data fine prevista 21/07/2017

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

LUMM84701E

Numero destinatari 24 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Scacco matto - Laboratorio per la Sc. sec di I grado
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Matematica
Titolo: Imparo gli scacchi- Laboratorio per la Sc. Primaria

Dettagli modulo

Titolo modulo Imparo gli scacchi- Laboratorio per la Sc. Primaria

Descrizione
modulo

Gli scacchi a scuola hanno il principale obiettivo di valorizzare gli aspetti formative del
carattere ed educative della mente intendendoli come veicolo culturale.
L’apprendimento della tecnica del gioco rappresenta un mezzo per facilitare la
maturazione e l’accrescimento delle facoltà logiche degli studenti attraverso un’attività
ludica. Chi pratica questa disciplina, in generale, acquisisce una più profonda capacità di
concentrazione e potenzia senza sforzo le caratteristiche elaborative del cervello con
notevoli effetti benefici anche in altri campi come l'organizzazione del proprio lavoro o
l'apprendimento delle materie scolastiche.

FINALITA’
Il gioco degli scacchi è accessibile ai ragazzi di ogni gruppo sociale, può contribuire alla
coesione sociale e a conseguire obiettivi strategici quali l'integrazione sociale e la lotta
contro la discriminazione;

Indipendentemente dall'età dei ragazzi, il gioco degli scacchi può migliorarne la
concentrazione, la pazienza e la perseveranza e può svilupparne il senso di creatività,
l'intuito e la memoria oltre alle capacità analitiche e decisionali;

Gli scacchi insegnano inoltre determinazione, motivazione e spirito sportivo.

DESTINATARI E TEMPI
Il laboratorio è rivolto a bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni.
Si preventiva 1 modulo di 30 ore, da suddividere in 15 incontri di 2 ore ciascuno, da
effettuarsi nel pomeriggio, dal mese di ottobre al mese di febbraio per un numero di 24
alunni.
Sede del Laboratorio sarà il Plesso di Scuola Primaria “Fornaciari”.
L’apertura e la chiusura dell’edificio, così come la vigilanza e la pulizia dei locali, saranno
a carico del personale ATA: Collaboratori Scolastici, previa disponibilità degli stessi.

OBIETTIVI
Il gioco degli Scacchi agisce positivamente su almeno 10 settori formativi:
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1. Implementare i tempi di Attenzione.
2. Potenziare le capacità di Immaginazione e previsione.
3. Attivare processi di pianificazione
4. Attivare processi di memorizzazione
5. Acquisire capacità decisionali
6. Acquisire capacità di analisi e di sintesi
7. Potenziare le capacità logiche e matematiche
8. Acquisire capacità di organizzazione metodica dello studio
9. Potenziare le capacità di valutazione
10. Sviluppare la creatività

METODOLOGIA
Viene incentivato uno sviluppo armonico delle qualità comportamentali, secondo cui il
bambino o il ragazzo accetta le regole del gioco e si impegna a rispettarle. Vengono
sviluppate qualità come:

1. L'autocontrollo

2. La capacità di lavorare in silenzio.

3. L'osservazione globale.

4. Il rispetto dei limiti di tempo e di spazio.

5. La possibilità di misurarsi con i propri avversari in senso "intellettivo".

6. La visione più obiettiva della propria persona e delle proprie capacità (negli scacchi i
fattori aleatori sono praticamente nulli).

Le lezioni saranno articolate in modo da prevedere una prima fase di approfondimento
teorico ed una seconda fase di esercizio pratico, attraverso l’ausilio di test scacchistici,
partite di gruppo, gare “simultanee”.

MODALITA’ E STRUMENTI DI VERIFICA/VALUTAZIONE

a) Osservazione diretta e soggettiva da parte dell’esperto e del tutor
b) Auto-osservazione da parte degli alunni,
c) Discussione collettiva sugli elementi raccolti nei due momenti precedenti oppure nelle
fasi intermedie dei laboratori.
d) Utilizzo tecniche degli scacchi
e) Capacità di eseguire semplici partite
f) Gare in simultanee

RISULTATI ATTESI

La principale finalità del progetto è quella di migliorare le capacità logico-matematiche,
relazionali e di contribuire ad affrontare eventuali situazioni di disagio utilizzando strumenti
didattici non convenzionali e strategie volte alla diffusione di un maggior benessere
all’interno e all’esterno della scuola.

Data inizio prevista 03/10/2017

Data fine prevista 06/02/2018
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Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

LUEE84704P

Numero destinatari 24 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Imparo gli scacchi- Laboratorio per la Sc. Primaria
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua straniera
Titolo: Teatro in inglese?- Sc. sec. di I grado

Dettagli modulo

Titolo modulo Teatro in inglese?- Sc. sec. di I grado

Descrizione
modulo

Recitando in inglese si ha possibilità di apprendere la lingua in modo veloce ed intuitivo:

? con il Teatro si entra in un mondo dove la fantasia rende tutto possibile: si abbattono i
confini e si superano le inibizioni;
? il gioco del teatro fa sperimentare differenti personaggi e situazioni; proprio questa
caratteristica permette di ricreare contesti linguistici verosimili, che stimolano
l’apprendimento rapido di una seconda lingua;
? il Teatro può essere uno strumento trasversale per l’apprendimento dell’inglese.
Il teatro è un mezzo ludico/educativo e vuole portare all’acquisizione di una capacità
espressiva, al cui centro del percorso individuale c’è la percezione di Sé nello spazio e di
Sé rispetto agli altri. L’esperto di lingua inglese curerà le fasi dell’apprendimento
assicurandosi che vengano rispettate le tappe fondamentali: acquisizione della struttura
della lingua e della corretta pronuncia.
Il Laboratorio ha come obiettivo principe la crescita personale e culturale dell’allievo. Le
diverse forme espressive che convivono nel teatro (testo – musica – recitazione) saranno
gli strumenti che gli allievi conosceranno e useranno ai fini dell’apprendimento della
lingua.

FINALITÀ
? Strutturare e realizzare scene teatrali in lingua sotto forma di spettacolo-creazione alla
fine del percorso.
? Acquisizione e realizzazione delle informazioni apprese durante il percorso artistico –
didattico – creativo.
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• Attivare attraverso il laboratorio teatrale raccordi interdisciplinari volti a favorire strategie
di valorizzazione delle differenze e prevenzione e riduzione del rischio di abbandono e
disagio scolastico.

DESTINATARI E TEMPI
Il laboratorio formativo è rivolto a ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 14 anni
Si preventiva 1 modulo di 60 ore, da suddividere in 30 incontri di 2 ore ciascuno, da
effettuarsi nel pomeriggio, dal mese di ottobre al mese di giugno, per un numero di 24
alunni.
Sede del Laboratorio sarà la Scuola Sec. di I grado “Chelini”.
L’apertura e la chiusura dell’edificio, così come la vigilanza e la pulizia dei locali, saranno
a carico del personale ATA: Collaboratori Scolastici, previa disponibilità degli stessi.

OBIETTIVI
Il gruppo lavorerà su obiettivi mirati:
? Stimolare gli alunni a lavorare sia singolarmente che in gruppo, mettendosi in gioco
attraverso la recitazione, l’interpretazione e gli esercizi di improvvisazione.
? Favorire lo sviluppo delle potenzialità e delle competenze personali e sociali;
sviluppando i propri mezzi espressivi corporei e vocali tramite un percorso artistico
creativo.
? Rendere i ragazzi consapevoli dell’esistenza di differenti forme di linguaggio e
comunicazione.
? Permettere ai ragazzi di parlare in inglese senza inibizioni.

METODOLOGIA
In base alle conoscenze degli alunni, l’esperto teatrale deciderà con quale modalità
sviluppare le tematiche:
1 testo teatrale di autore noto;
2 creazione di un testo.

La pedagogia teatrale è centrata sul soggetto ed è articolata in una serie di attività che
tendono a permettere alla persona di esprimersi, il teatro persegue gli stessi obiettivi
attraverso attività che favoriscono lo sviluppo della creatività e della comunicazione. Ciò
che accomuna l’arte drammatica e la pedagogia della creatività consiste nell’avere come
finalità l’insegnare all’allievo il modo di interagire con le informazioni provenienti
dall’esperienza, dalla sperimentazione e dal proprio vissuto, per conoscere meglio se
stesso e il suo modo di esprimersi.

MODALITA’ E STRUMENTI DI VERIFICA/VALUTAZIONE

Prove intermedie dello spettacolo, come occasioni per:
a) Osservazione diretta e soggettiva da parte dell’esperto e del tutor
b) Auto-osservazione da parte degli alunni,
c) Discussione collettiva sugli elementi raccolti nei due momenti precedenti oppure nelle
fasi intermedie dei laboratori.
d) Utilizzo tecniche espressive in lingua inglese
e) Capacità di esprimere con il gesto, il corpo, le parole le varie emozioni / situazioni .
f) Spettacolo finale, come momento di auto-conferma e gratificazione

RISULTATI ATTESI

La principale finalità del progetto è quella di migliorare le capacità comunicative in lingua
inglese, relazionali e di contribuire ad affrontare eventuali situazioni di disagio utilizzando
strumenti didattici non convenzionali e strategie volte alla diffusione di un maggior
benessere all’interno e all’esterno della scuola.
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Data inizio prevista 04/10/2017

Data fine prevista 06/06/2018

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

LUMM84701E

Numero destinatari 24 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Teatro in inglese?- Sc. sec. di I grado
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 10.164,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie
Titolo: Beautiful English- Sc. Primaria

Dettagli modulo

Titolo modulo Beautiful English- Sc. Primaria
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Descrizione
modulo

Recitando in inglese si ha possibilità di apprendere la lingua in modo veloce ed intuitivo:

? con il Teatro si entra in un mondo dove la fantasia rende tutto possibile: si abbattono i
confini e si superano le inibizioni;
? il gioco del teatro fa sperimentare differenti personaggi e situazioni; proprio questa
caratteristica permette di ricreare contesti linguistici verosimili, che stimolano
l’apprendimento rapido di una seconda lingua;
? il Teatro può essere uno strumento trasversale per l’apprendimento dell’inglese.
Il teatro è un mezzo ludico/educativo e vuole portare all’acquisizione di una capacità
espressiva, al cui centro del percorso individuale c’è la percezione di Sé nello spazio e di
Sé rispetto agli altri. L’esperto di lingua inglese curerà le fasi dell’apprendimento
assicurandosi che vengano rispettate le tappe fondamentali: acquisizione della struttura
della lingua e della corretta pronuncia.
Il Laboratorio ha come obiettivo principe la crescita personale e culturale dell’allievo. Le
diverse forme espressive che convivono nel teatro (testo – musica – recitazione) saranno
gli strumenti che gli allievi conosceranno e useranno ai fini dell’apprendimento della
lingua.

FINALITÀ
? Strutturare e realizzare scene teatrali in lingua sotto forma di spettacolo-creazione alla
fine del percorso.
? Acquisizione e realizzazione delle informazioni apprese durante il percorso artistico –
didattico – creativo.
• Attivare attraverso il laboratorio teatrale raccordi interdisciplinari volti a favorire strategie
di valorizzazione delle differenze e prevenzione e riduzione del rischio di abbandono e
disagio scolastico.

DESTINATARI E TEMPI
Il laboratorio formativo è rivolto a bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni.
Si preventiva 1 modulo di 60 ore, da suddividere in 30 incontri di 2 ore ciascuno, da
effettuarsi nel pomeriggio, dal mese di ottobre al mese di giugno, per un numero di 24
alunni.
Sede del Laboratorio sarà il Plesso di Scuola Primaria “Donatelli” di S. Vito.
L’apertura e la chiusura dell’edificio, così come la vigilanza e la pulizia dei locali, saranno
a carico del personale ATA: Collaboratori Scolastici, previa disponibilità degli stessi.

OBIETTIVI
Il gruppo lavorerà su obiettivi mirati:
? Stimolare gli alunni a lavorare sia singolarmente che in gruppo, mettendosi in gioco
attraverso la recitazione, l’interpretazione e gli esercizi di improvvisazione.
? Favorire lo sviluppo delle potenzialità e delle competenze personali e sociali;
sviluppando i propri mezzi espressivi corporei e vocali tramite un percorso artistico
creativo.
? Rendere i ragazzi consapevoli dell’esistenza di differenti forme di linguaggio e
comunicazione.
? Permettere ai ragazzi di parlare in inglese senza inibizioni.

METODOLOGIA
In base alle conoscenze degli alunni, l’esperto teatrale deciderà con quale modalità
sviluppare le tematiche:
1 testo teatrale di autore noto;
2 creazione di un testo.

La pedagogia teatrale è centrata sul soggetto ed è articolata in una serie di attività che
tendono a permettere alla persona di esprimersi, il teatro persegue gli stessi obiettivi
attraverso attività che favoriscono lo sviluppo della creatività e della comunicazione. Ciò
che accomuna l’arte drammatica e la pedagogia della creatività consiste nell’avere come
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finalità l’insegnare all’allievo il modo di interagire con le informazioni provenienti
dall’esperienza, dalla sperimentazione e dal proprio vissuto, per conoscere meglio se
stesso e il suo modo di esprimersi.

MODALITA’ E STRUMENTI DI VERIFICA/VALUTAZIONE

Prove intermedie dello spettacolo, come occasioni per:
a) Osservazione diretta e soggettiva da parte dell’esperto e del tutor
b) Auto-osservazione da parte degli alunni,
c) Discussione collettiva sugli elementi raccolti nei due momenti precedenti oppure nelle
fasi intermedie dei laboratori.
d) Utilizzo tecniche espressive in lingua inglese
e) Capacità di esprimere con il gesto, il corpo, le parole le varie emozioni / situazioni .
f) Spettacolo finale, come momento di auto-conferma e gratificazione

RISULTATI ATTESI

La principale finalità del progetto è quella di migliorare le capacità comunicative in lingua
inglese, relazionali e di contribuire ad affrontare eventuali situazioni di disagio utilizzando
strumenti didattici non convenzionali e strategie volte alla diffusione di un maggior
benessere all’interno e all’esterno della scuola.

Data inizio prevista 05/10/2017

Data fine prevista 07/06/2018

Tipo Modulo Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie

Sedi dove è
previsto il modulo

LUEE84703N

Numero destinatari 24 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Beautiful English- Sc. Primaria
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 10.164,00 €
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Azione 10.2.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Non uno di meno € 15.246,00

I Care € 40.656,00

TOTALE PROGETTO € 55.902,00

Avviso 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base(Piano 46678)

Importo totale richiesto € 55.902,00

Num. Delibera collegio docenti 3730/b2

Data Delibera collegio docenti 11/05/2017

Num. Delibera consiglio d'istituto 3738/b2

Data Delibera consiglio d'istituto 12/05/2017

Data e ora inoltro 13/05/2017 09:53:28

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: Give me five

€ 5.082,00

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Espressione corporea (attività
ludiche,attività psicomotorie): 
Psicomotricità a scuola

€ 5.082,00

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Espressione corporea (attività
ludiche,attività psicomotorie): 
Laboratorio di psicomotricità

€ 5.082,00

Totale Progetto "Non uno di meno" € 15.246,00 € 20.000,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: Parole in gioco- Sc. sec.
di I grado

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: Giochi di parole - Sc.
Primaria

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: Scacco matto - Laboratorio
per la Sc. sec di I grado

€ 5.082,00
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10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: Imparo gli scacchi-
Laboratorio per la Sc. Primaria

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: Teatro in inglese?- Sc.
sec. di I grado

€ 10.164,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua inglese per gli allievi delle scuole
primarie: Beautiful English- Sc. Primaria

€ 10.164,00

Totale Progetto "I Care" € 40.656,00 € 45.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 55.902,00
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