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Scuola MARIGLIANO 1 - GIANCARLO
SIANI (NAEE147005)

 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 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO
Area 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE

Aumento dell'interazione/confronto con gli altri
Aumento dell'interesse per le attività multimediali e la
scoperta e l'utilizzo degli strumenti digitali
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 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO
Area 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE

Innalzamento dei livelli delle competenze in base ai moduli
scelti
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
Miglioramento degli esiti (media) degli scrutini finali -
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Scuola MARIGLIANO 1 - GIANCARLO
SIANI (NAEE147005)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1017362 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 ONE, TWO, TREE, FOUR…GIOCANDO
CON L’INGLESE

€ 5.682,00

Multimedialità Basta un click € 5.682,00

Espressione corporea (attività ludiche,attività
psicomotorie)

RITMO E MOVIMENTO € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 17.046,00

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

Lingua madre “Social Station” € 5.682,00

Lingua madre GIORNALISTI … a scuola € 5.682,00

Lingua madre OGGI NEWS € 5.682,00

Matematica IL CLUB DEI PICCOLI MATEMATICI 1 € 5.682,00

Matematica IL CLUB DEI PICCOLI MATEMATICI 2 € 5.682,00

Matematica “Calcolare … digitando 1 ” € 5.682,00

Matematica “Calcolare … digitando 2 ” € 5.082,00

Scienze Guardare per variabili...con la testa tra la
logica !

€ 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.256,00
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Scuola MARIGLIANO 1 - GIANCARLO
SIANI (NAEE147005)

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: A scuola gioco e imparo

Descrizione
progetto

La scuola dell'infanzia è il luogo dove orientare il bambino a riconoscere e ad apprezzare
l’identità personale e a comprendere l’identità culturale e i valori specifici della comunità di
appartenenza. La scuola rappresenta il luogo deputato allo sviluppo della cittadinanza,
attraverso la scoperta del significato degli altri e dei loro bisogni, attraverso la necessità di
stabilire regole condivise, attraverso l'esercizio del dialogo e dell'ascolto, il luogo dove avviene il
primo impatto con il riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti. Lo sviluppo dell’autonomia
implica il riconoscimento del valore delle esperienze attraverso le quali cogliere il senso delle
loro azioni e il prendere coscienza della realtà che li circonda. Il progetto ,partendo dai campi
d’esperienza delle IN, consentirà di ampliare l’offerta formativa e offrirà agli alunni l’
opportunità di utilizzare e sperimentare linguaggi diversi : lingua inglese, computer ,
espressione corporea. Attraverso la narrazione, la drammatizzazione, il gioco, il canto , la
multimedialità e varie attività creative gli alunni potranno cogliere il senso delle loro azioni
sviluppando le proprie competenze e l’autonomia personale.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Scuola MARIGLIANO 1 - GIANCARLO
SIANI (NAEE147005)

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

  

 

Il 1° Circolo “G. Siani” è la più antica istituzione scolastica della città. Le famiglie in
generale hanno un atteggiamento di fiducia e di considerazione positiva della scuola.
Tuttavia non mancano casi di presenza formale, di assenza totale e di difficoltà nella
condivisione di valori e stili educativi. La maggior parte dei genitori, assicura una
presenza costante a tutti gli incontri che, riguardano l’andamento scolastico dei propri figli
e ad altre iniziative che la scuola propone. Assidua e proficua è la presenza dei
rappresentanti dei genitori negli Organi Collegiali. La differenziazione delle caratteristiche
e dei bisogni formativi dei nostri alunni è abbastanza rilevante: la maggior parte proviene
da ambienti socio-culturali medio ; alcuni da fasce sociali più deboli con forti deprivazioni
sia sul piano cognitivo, che su quello affettivo relazionale.Non manca la presenza di
alcune famiglie d’immigrati che sono depresse economicamente e disadattate Va rilevata
la presenza di bambini diversamente abili e di bambini che vivono con disagio
l’integrazione sociale a causa di gravi situazioni familiari quali litigi,separazioni dei
genitori, assenza della figura paterna. 
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Scuola MARIGLIANO 1 - GIANCARLO
SIANI (NAEE147005)

  
  
Obiettivi del progetto
Indicare gli obiettivi del progetto che si sta

  

 

Creare un contesto di apprendimento che supporti lo sviluppo dell’autonomia personale e di relazione .

 

 Stimolare nuove possibilità espressivo-comunicative.

 

Incoraggiare l’uso di molteplici modalità di rappresentazione, con l’uso di più media e linguaggi.

 

Giocare in modo costruttivo e creativo con gli altri, argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie ragioni
con adulti e bambini.

 

Muoversi con destrezza nello spazio circostante e nel gioco, controllare la propria forza corporea e
coordinarsi con i compagni.

 

Essere consapevoli delle potenzialità sensoriali, conoscitive, relazionali, ritmiche ed espressive del
proprio corpo, e saperle esercitare.

 

Comunicare, esprimere emozioni, raccontare, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo
consente. 

 

Esplorare le potenzialità offerte dalle tecnologie. 

 

Scoprire la presenza di lingue diverse, riconoscere e sperimenta la pluralità dei linguaggi.

 

Esplorare e sperimentare prime forme di comunicazione attraverso la scrittura, incontrando anche le
tecnologie digitali e i nuovi media.
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Scuola MARIGLIANO 1 - GIANCARLO
SIANI (NAEE147005)

  
  
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 Scuola dell'Infanzia è un ambiente educativo di esperienze concrete e di apprendimenti riflessivi che integra, in un processo
di sviluppo unitario, le differenti forme del fare, del sentire, del pensare, dell'agire relazionale, dell'esprimere, del comunicare,
del gustare il bello e del conferire senso da parte dei bambini. Richiede attenzione e disponibilità da parte dell'adulto, stabilità e
positività di relazioni umane, flessibilità e adattabilità alle situazioni, adozione di interazioni sociali cooperative, clima
caratterizzato da simpatia e curiosità, affettività costruttiva, gioiosità ludica, volontà di partecipazione e di comunicazione
significative, intraprendenza progettuale ed operativa. Con queste premesse il presente progetto è dedicato ad  allievi della
scuola dell’ infanzia, in particolare  a bambini e bambine  che evidenziano “fattori di rischio” quali contesto socio familare
deprivato e frequenza discontinua. I destinatari saranno  le bambine e i bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni.  Per
ciascun modulo è prevista  la presenza di 20 o più alunni dei due plessi dell’ istituzione scolastica di G. Gigante e  Modigliani. 

 

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

  

 

L’idea di progetto prevede  specifiche attività che coinvolgano gli alunni in situazioni concrete, realizzate in luoghi diversi dai
normali contesti formativi frontali,  negli spazi scolastici , dove possono essere vissuti, sperimentati, attuati, condivisi i
contenuti formativi prescelti e rese operative le conoscenze, le abilità e le competenze teoriche  . Nella scuola dell'infanzia le
aule sono già   predisposte alla differenziazione dello “spazio aula”  in quanto il  modo in cui apprende il bambino in questa
fascia di età è globale, perché parte dall’esperienza concreta e dal gioco e coinvolge contemporaneamente la sfera emotiva,
cognitiva, comunicativa, all’interno di una relazione significativa innanzitutto con gli adulti di riferimento. L’insegnante di
scuola dell’infanzia “fa” con i bambini, mettendo a disposizione le sue conoscenze e competenze adulte in ogni momento
della quotidianità. Essendo le attività didattiche organizzate in 5 giorni  settimanali con rientri pomeridiani, per ogni modulo è
previsto un rientro settimanale di sabato mattina della durata di tre ore  per un totale di trenta ore.

 

  
  
Coinvolgimento del territorio in termini di collaborazioni
Specificare modalità e propositi di collaborazione con gli enti e le altre scuole elencate nelle apposite sezioni; in
alternativa le motivazioni dell’assenza di collaborazioni con il territorio./i>
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Scuola MARIGLIANO 1 - GIANCARLO
SIANI (NAEE147005)

 

La scuola, in quanto rete di esperienze e opportunità, promotore di  nuove esperienze
creative e formative,  si avvarrà nella realizzazione del progetto,  di risorse interne, nonché
di input e risorse esterne. Nello specifico, saranno impiegate risorse umane ed esperti che
possano apportare competenze specifiche nella conduzione dei laboratori,  abbinate
a  modalità formative innovative indicate. In un’ottica di cittadinanza attiva, il Comune ed
altri  soggetti pubblici presenti sul territorio metteranno a disposizione di spazi pubblici da
utilizzare per le attività da realizzare all’esterno.

 

Gli accordi sono finalizzati in particolare a:

 

-promuovere l’utilizzo delle risorse umane di ogni istituzione scolastica;

 

- promuovere scambi e incontri;

 

- realizzare progetti didattici comuni;

 

-favorire il senso di appartenenza territoriale,

 

-arricchimento dell’offerta formativa.

 

Il partenariato assume l’aspetto di un nuovo patto sociale, culturale, economico e politico
con una molteplicità di soggetti.

 

Inoltre il partenariato locale crea un trait d’union tra l’ambiente scolastico e la società
creando un’interrelazione e dando agli alunni la consapevolezza che essi non sono al di
fuori dell’ambito sociale, ma sono parte integrante di esso e che il loro apporto è
significativo
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Scuola MARIGLIANO 1 - GIANCARLO
SIANI (NAEE147005)

  
  
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.

  

Nel processo di insegnamento-apprendimento si passerà da uno stile didattico rigido a un
modo di insegnare più aperto e flessibile in cui non venga tracciata una netta separazione
tra i campi d’ esperienza. Le attività saranno oganizzate in piccoli gruppi e si baseranno
sulla learning by doing, sul circle time, sul problem solving, sulla didattica ludica, sul
cooperative learning e sul tutoraggio fra pari. L’apprendimento osservativo permetterà di
esercitare il pensiero e giungere a risultati cognitivi: si parte dall’osservazione delle cose o
delle situazioni, distinguendo, interpretando, analizzando, confrontando dati, ponendo
domande e problemi, formulando ipotesi di soluzione e spiegazioni . Il gioco sarà il
principale mezzo attraverso il quale verrà veicolato l’insegnamento . 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 e del computer. In tal modo si valorizzerà l’esperienza diretta del bambino
partendo dai suoi interessi e avvalendosi di strategie didattiche che lo metteranno, al centro
del processo di apprendimento.
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Scuola MARIGLIANO 1 - GIANCARLO
SIANI (NAEE147005)

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

  

Il carattere innovativo del progetto è quello di utilizzare pratiche e modelli educativi per
migliorare  l’organizzazione della didattica, del tempo e dello spazio del “fare scuola”. Al
fine di valorizzare le differenze individuali e garantire una personalizzazione degli
apprendimenti - in accordo con eventuali piani educativi individualizzati o piani didattici
personalizzati - sono previsti percorsi flessibili, con un adattamento degli stili di
comunicazione, delle forme di lezione e - per quanto possibile - degli spazi di
apprendimento, che diano l’opportunità agli alunni coinvolti di sviluppare le proprie
potenzialità e preferenze, partendo dai punti di forza e dalle capacità di ciascuno. Saranno
quindi prodotti materiali differenziati e attività a difficoltà graduale, rispetto ai diversi
livelli di abilità e ai diversi stili di apprendimento. Attraverso  attività ludiche i bambini e
le bambine  potranno gestire da protagonisti la propria crescita e nessuno sarà escluso o si
sentirà “diverso” perché la “nuova” lingua  e l’ uso del computer fa ripartire tutti da
“zero”. I contenuti e le attività essendo strutturati in forma di proposta-stimolo saranno  in
grado di accogliere le esigenze, gli interessi e le proposte provenienti dalle bambine e dai
bambini facendoli sentire tutti protagonisti.
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Scuola MARIGLIANO 1 - GIANCARLO
SIANI (NAEE147005)

  
  
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.

  
 

 

È prevista per tutta la durata del progetto formativo un’ attività costante di monitoraggio e valutazione. Tutti gli
aspetti connessi alle condizioni di partecipazione al progetto saranno promossi attraverso le seguenti
azioniComunicazione formale agli organi collegiali (Consiglio Istituto-Collegio docenti,consigli di classe).Giornata
informativa nella quale verrà illustrato nel dettaglio il progetto a tutti i destinatari e alle loro famiglie così da favorirne
il coinvolgimento e stimolarne le motivazioni. Incontri  di condivisione del progetto.Incontri illustrativi
genitori/alunni.Pubblicizzazione tramite sito web dell’Istituto dell’intero progetto.Giornate di approfondimento l’
Istituto prevede di realizzare incontri di confronto e discussione, anche tramite la partecipazione di testimoni
privilegiati della società civile, come veicolo efficace di informazioni, strumento di comunicazione e di interazione
dei beneficiari delle azioni del percorso, il personale coinvolto e il “mondo esterno”.Redazione di un report
conclusivo, diffusione dei risultati di progetto, diario di bordo espositivo dell’esperienza e dei suoi protagonisti.

 

Prevista una giornata conclusiva di divulgazione degli esiti dei percorsi nella quale si renderanno protagonisti gli
stessi partecipanti e che possa essere un momento di integrazione e di completamento delle personali esperienze
maturate nel progetto.
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Scuola MARIGLIANO 1 - GIANCARLO
SIANI (NAEE147005)

  
  
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)

  

I moduli  in questione sono in possesso delle caratteristiche di scalabilità potendosi adattare  a nuovi casi
d’uso ed  a diversi  livelli d’istruzione, inoltre, tenendo presente che nella realizzazione si possono utilizzare
materiali e strumenti generalmente presenti in tutti gli istituti scolastici è sostenibile e replicabile nel tempo anche
dal punto di vista economico.Tutto quello realizzato sarà opportunamente documentato, anche attraverso la
creazione di prodotti audiovisivi ,in modo da rendere l’ esperienza replicabile nel tempo.L’introduzione di nuove
tecnologie, in un’ottica “costruttivista”, chiama in causa la necessità di predisporre nuovi strumenti di valutazione
e modalità più orientate a cogliere gli aspetti qualitativi che consentano anche di evidenziare, sia ai soggetti stessi
che ad osservatori esterni, come si svolge concretamente il processo didattico. Nello specifico la verifica si servirà
di osservazioni in situazione, conversazioni al fine di valutare il livello di interesse e partecipazione. Verranno
aggiornati diari di bordo, schede quotidiane di sintesi ed elaborate riflessioni personali e collettive sull’operato. In
base agli outcome del progetto sui benificiari si  inseriranno i progetti realizzati nella programmazione didattica
come attività curriculari. Il progetto sarà replicabile consultando e seguendo le linee guida estrapolate dal diario di
bordo compilato durante le attività progettuali.
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Scuola MARIGLIANO 1 - GIANCARLO
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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.

  

 

Data la fascia d’età considerata si intendono realizzare modelli di formazione partecipata
che mirano a favorire la maggiore adesione tra le aspettative espresse e i risultati ottenuti
attraverso il coinvolgimento delle famiglie dei bambini interessati nella co-progettazione
dell’intervento proposto. Questa modalità operativa consente di definire gli orientamenti
per la costruzione di un programma educativo efficace, capace fin dall’inizio di
coinvolgere la comunità scolastica. Alla scuola spetta  il compito di sostenere e accogliere
la famiglia, condividendo con quest’ultima i problemi educativi connessi con la crescita
armonica della prole. Il piano sul quale la corresponsabilità tra genitori e insegnanti si
situa, è quello pedagogico-educativo; concerne perciò l’insieme di finalità, obiettivi,
contenuti, iniziative, modalità metodologiche atti a promuovere e secondare lo sviluppo
integrale del figlio/alunno.  Durante la realizzazione degli interventi formativi, al fine di
veicolare le informazioni e di monitorare le attività, si prevedono momenti di confronto,
creando uno spazio di incontro.  Nelle attività proposte i bambini saranno parte attiva.
Avranno la possibilità di riflettere e “co-costruire” con gli esperti, spazi e luoghi di
apprendimento, in tal modo essi potranno intervenire sul proprio percorso di crescita
sviluppando, contestualmente, abilità trasversali fondamentali che li predisponga e li formi
in maniera armonica alla vita scolastica e sociale.
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Scuola MARIGLIANO 1 - GIANCARLO
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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

Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020.
Asse I – Istruzione – (FSE).Obiettivo Specifico
10.2 – Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi, anche mediante il

Allegato1 al PTOF http://primocircolosianimarigliano.gov.it/pt
of/allegato-1-ptof-17-18-3/

IL CIRCO, CHE DIVERTIMENTO , progetto per
lo sviluppo di competenze trasversali rivolto a
tutti gli alunni del Circolo di scuola dell’ infanzia
in orario curricolare

Allegato1 al PTOF http://primocircolosianimarigliano.gov.it/pt
of/allegato-1-ptof-17-18-3/

 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

Collaborare, in caso di ammissione
al finanziamento/contributo, con il I
CIRCOLO DIDATTICO STATALE
“GIANCARLO SIANI” di Marigliano
(NA) per la realizzazione del
progetto da esso proposto;
Impegnarsi, in virtù della propria
funzione e competenza a:
Analisi qualitativa
Diffusione dei risultati
Orientamento
Monitoraggio

1 Comune di Marigliano
ISTRUZIONE

Dichiaraz
ione di
intenti

1774/VIII.
2

07/05/2018 Sì

Impegnarsi a partecipare alla
realizzazione del progetto
collaborando - a titolo non oneroso -
alla realizzazione delle attività
progettate, condividendo
competenze ed esperienze
garantendo una fattiva
collaborazione per la realizzazione
e diffusione dei risultati
dell'intervento

1 Associazione Capri Opera
Festival

Dichiaraz
ione di
intenti

2041/VIII.
2

23/05/2018 Sì
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Scuola MARIGLIANO 1 - GIANCARLO
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Impegnarsi a partecipare alla
realizzazione del progetto
collaborando - a titolo non oneroso -
alla realizzazione delle attività
progettate, condividendo
competenze ed esperienze
garantendo una fattiva
collaborazione per la realizzazione
e diffusione dei risultati
dell'intervento

1 Magnificat srl Dichiaraz
ione di
intenti

2035/VIII.
2

23/05/2018 Sì

Impegnarsi a partecipare alla
realizzazione del progetto
collaborando - a titolo non oneroso -
alla realizzazione delle attività
progettate, condividendo
competenze ed esperienze
garantendo una fattiva
collaborazione per la realizzazione
e diffusione dei risultati
dell'intervento

1 ASSOCIAZIONE NWM
NETWORK

Dichiaraz
ione di
intenti

2046/VIII.
2

23/05/2018 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Collaborare, in caso di ammissione al
finanziamento/contributo, con il I
CIRCOLO DIDATTICO STATALE
“GIANCARLO SIANI” di Marigliano (NA)
per la realizzazione del progetto da esso
proposto;
Impegnarsi, in virtù della propria funzione
e competenza a:
Analisi qualitativa
Diffusione dei risultati
Orientamento
Monitoraggio

NAPS02000Q L.SC.-C.COLOMBO-
MARIGLIANO-

1746/VIII.
2

05/05/20
18

Sì

Collaborare, in caso di ammissione al
finanziamento/contributo, con il I
CIRCOLO DIDATTICO STATALE
“GIANCARLO SIANI” di Marigliano (NA)
per la realizzazione del progetto da esso
proposto;
Impegnarsi, in virtù della propria funzione
e competenza a:
Analisi qualitativa
Diffusione dei risultati
Orientamento
Monitoraggio

NAMM33000C ALIGHIERI
-MARIGLIANO

1694/VIII.
2

03/05/20
18

Sì

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
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Modulo Costo totale

ONE, TWO, TREE, FOUR…GIOCANDO CON L’INGLESE € 5.682,00

Basta un click € 5.682,00

RITMO E MOVIMENTO € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 17.046,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione bilingue - educazione plurilingue
Titolo: ONE, TWO, TREE, FOUR…GIOCANDO CON L’INGLESE

Dettagli modulo

Titolo modulo ONE, TWO, TREE, FOUR…GIOCANDO CON L’INGLESE

Descrizione
modulo

Anche nel nostro paese sta prendendo piede la sperimentazione di attività o laboratori
linguistici indirizzati ai bambini della scuola dell’infanzia per lo studio precoce di una
seconda lingua. Le motivazioni che inducono ad essere favorevoli all’introduzione
precoce della lingua inglese nella scuola materna sono di ordine socio-psicologico: i
bambini sono in un’età in cui l’apertura e l’attitudine verso nuovi apprendimenti sono nel
pieno delle potenzialità Altrettanto significativi sono l’estrema capacità a memorizzare e la
curiosità verso le novità. Nel bambino, lo sviluppo della comprensione e della percezione
uditiva sono inscindibili ed è per questo che l’ascolto e la ripetizione di parole significative
lo aiuta ad assimilare quasi meccanicamente la lingua straniera. L’apprendimento
funziona però a patto che il metodo usato sia coinvolgente e motivante sul piano affettivo
ed emotivo.
Riconoscere e riprodurre suoni e ritmi della lingua inglese; Familiarizzare i bambini con il
concetto di lingua e parole straniere usate in italiano; Salutare quando ci si incontra;
Riconoscere i saluti nei diversi momenti della giornata; Comprendere ed eseguire semplici
comandi; Chiedere e dire il proprio nome; Riconoscere e pronunciare i nomi dei membri
della propria famiglia ;Riconoscere e pronunciare i nomi dei colori; Contare fino a 10;
Riconoscere e pronunciare i nomi di alcuni animali; Riconoscere e pronunciale alcune
parti del corpo; Saper ripetere semplici chant e canzoni in lingua inglese.
Le attività ludiche sono perciò le più adatte, così come i giochi mimici e le
drammatizzazioni..
Il metodo didattico che verrà adottato sarà prevalentemente basato sul gioco, sulla musica
e sulla pratica orale. Fin dall’ inizio si utilizzeranno cartelloni, flashcards, burattini, si
organizzeranno giochi individuali e di gruppo e si impareranno facili canzoncine e
filastrocche. Verranno poi utilizzati altri sussidi didattici come il registratore audio e le
video cassette che permetteranno al bambino di acquisire un piccolo patrimonio lessicale,
attraverso l’audizione, la conversazione, l’associazione immagini-parola-frase. L’attività
svolta in forma orale permetterà di sviluppare nel bambino la capacità di comprendere i
messaggi e di rispondere ad essi in maniera adeguata.

Data inizio prevista 30/01/2019

Data fine prevista 29/06/2019

Tipo Modulo Educazione bilingue - educazione plurilingue

Sedi dove è
previsto il modulo

NAAA147033
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Numero destinatari 20 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: ONE, TWO, TREE, FOUR…GIOCANDO CON L’INGLESE
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Multimedialità
Titolo: Basta un click

Dettagli modulo

Titolo modulo Basta un click
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Descrizione
modulo

L’attività prevista dal presente modulo, in accordo con il rapporto di autovalutazione e del
PTOF della Scuola, di migliorare continuamente il processo didattico ed ampliare l’offerta
formativa, di aumentare l'interesse per le attività multimediali e la scoperta e l'utilizzo degli
strumenti digitali e sviluppare la metacognizione.
- Finalità : Il progetto mira a rafforzare ed arricchire l’ identità del bambino, attraverso un
primo approccio alla multimedialità di tipo ludico-creativo e alla sperimentazione diretta
dell’utilizzo del computer.
Sintetizzando mira ad
-Esplorare direttamente oggetti e strumenti tecnologici e far comprenderne le possibilità di
utilizzo
-Stimolare la creatività, la percezione, l’ attenzione
-Sollecitare l’ abitudine ad ascoltare, collaborare, lavorare in gruppo
-Favorire la conoscenza e l’utilizzo di parole legate al linguaggio tecnologico e
multimediale
-Stimolare l’esercizio personale e diretto
-Favorire la socializzazione e la cooperazione attraverso il lavoro a piccoli gruppi
Obiettivi specifici:
- familiarizzare all’uso del computer
Conoscere gli elementi che costituiscono il computer
-Imparare le basilari operazioni per l’utlilizzo del PC
-Giocare ed apprendere con diversi software didattici
-Usare il mouse come strumento di orientamento spaziale
-Sviluppare e controllare la coordinazione oculo-manuale (puntare-cliccare-trascinare)
-Utilizzare lo spazio grafico in maniera creativa
-Utilizzare i principali tasti della tastiera per scrivere semplici parole
-Sviluppare e affinare la motricità fine della mano con l’uso del mouse
Utilizzo di software che permettano di eseguire giochi caratterizzati da scelta di numeri, da
composizione di parole, da classificazione per colore e per forma, dall’orientamento nello
spazio
I disegni con programmi specifici (p.es. Paint): disegnare e colorare immagini utilizzando
gli strumenti e le funzioni apprese, sperimentare nuove modalità di uso degli strumenti
conosciuti.
Composizione di forme geometriche e disegni
Esercizi di scrittura con i programmi di video scrittura: conoscenza ed utilizzo della tastiera
per scrivere il proprio nome e quello dei compagni e scrivere semplici parole. stampa e la
scannerizzazione dei materiali prodotti.

Data inizio prevista 30/01/2019

Data fine prevista 29/06/2019

Tipo Modulo Multimedialità

Sedi dove è
previsto il modulo

NAAA147453

Numero destinatari 20 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Basta un click
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 €

STAMPA DEFINITIVA 25/05/2018 12:07 Pagina 18/44



Scuola MARIGLIANO 1 - GIANCARLO
SIANI (NAEE147005)

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

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Espressione corporea (attività ludiche,attività psicomotorie)
Titolo: RITMO E MOVIMENTO

Dettagli modulo

Titolo modulo RITMO E MOVIMENTO

Descrizione
modulo

Non smetteremo mai di esplorare e alla fine di tutto il nostro andare, ritorneremo al punto
di partenza e conosceremo quel luogo per la prima volta. Alla luce di tale principio questo
modulo “Ritmo e movimento” si inserisce coerentemente nel percorso della scuola
dell’infanzia, perche’ favorisce attraverso il corpo ed il movimento, il conseguimento
dell’identita’, dell’autonomia e delle competenze cognitive e prassiche, finalita’ sulle
quali la scuola stessa prende forma. La psicomotricita’ diventa allora uno stile di
insegnamento /apprendimento, si colloca a fianco delle attivita’ manuali, grafico pittoriche,
logico-matematiche, linguistiche , multimediali.
Obiettivi specifici:
- Sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione di opere d’arte.
- Ragiona sulla lingua riconosce e sperimenta la pluralita’ dei linguaggi, si misura con la
creativita’ e fantasia.
- Si avvicina alla lingua scritta, incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi media.
- Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, accorgendosi
dei loro cambiamenti.
- Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi.
- Ha familiarità con le strategie del contare.
Il bambino vive pienamente la propria corporietà , ne percepisce il potenziale
comunicativo ed espressivo

Data inizio prevista 30/01/2019

Data fine prevista 29/06/2019

Tipo Modulo Espressione corporea (attività ludiche,attività psicomotorie)

Sedi dove è
previsto il modulo

NAAA147453

Numero destinatari 20 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: RITMO E MOVIMENTO
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 €

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

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

TOTALE 5.682,00 €
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Articolazione della candidatura
10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base
10.2.2A - Competenze di base
 Sezione: Progetto

Progetto: A scuola…una marcia in più

Descrizione
progetto

I moduli,in accordo con i dati valutativi emersi dal Rav ed espressi dal PTOF della Scuola,ha la
finalità di ampliare l’offerta formativa con progetti di recupero e potenziamento mirati allo
sviluppo delle competenze di italiano , matematica e scienze in modo da migliorare i livelli di
apprendimento, il profitto e ridurre la variabilità degli esiti dei risultati scolastici, con nuove prassi
metodologiche. Nel piano di miglioramento è stata individuata come priorità la necessità di
innalzare il livello delle competenze in uscita degli alunni colmando il gap che si evidenzia nei
risultati delle prove INVALSI rispetto a scuole con lo stesso ESC. La finalità di questo progetto
sarà quelle di sviluppare negli studenti maggiori competenze linguistiche , matematiche e
scientifiche avvicinandoli alle discipline in maniera più coinvolgente, promuovendo l’utilizzo
delle competenze sviluppate a scuola, per affrontare problemi e compiti analoghi nella vita
reale. Il modello di apprendimento proposto costruisce le competenze all’interno di contesti,
che per essere efficaci devono essere il più possibile diversi e collegarsi a situazioni della vita
reale, sotto la spinta essenziale della motivazione e dell’interesse.

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

  

 

Il 1° Circolo “G. Siani” è la più antica istituzione scolastica della città. Le famiglie in
generale hanno un atteggiamento di fiducia e di considerazione positiva della scuola.
Tuttavia non mancano casi di presenza formale, di assenza totale e di difficoltà nella
condivisione di valori e stili educativi. La maggior parte dei genitori, assicura una
presenza costante a tutti gli incontri che, riguardano l’andamento scolastico dei propri figli
e ad altre iniziative che la scuola propone. Assidua e proficua è la presenza dei
rappresentanti dei genitori negli Organi Collegiali. La differenziazione delle caratteristiche
e dei bisogni formativi dei nostri alunni è abbastanza rilevante: la maggior parte proviene
da ambienti socio-culturali medio ; alcuni da fasce sociali più deboli con forti deprivazioni
sia sul piano cognitivo, che su quello affettivo relazionale.Non manca la presenza di
alcune famiglie d’immigrati che sono depresse economicamente e disadattate Va rilevata
la presenza di bambini diversamente abili e di bambini che vivono con disagio
l’integrazione sociale a causa di gravi situazioni familiari quali litigi,separazioni dei
genitori, assenza della figura paterna. 
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Obiettivi del progetto
Indicare gli obiettivi del progetto che si sta

  

 

Gli obiettivi dell’azione sono:

 

prevenire e contrastare la dispersione scolastica  attraverso la promozione di
iniziative che oltre a suscitare l’interesse verso la scuola, possano integrarsi con il
curricolo e rafforzare le competenze di base;

promuovere interventi coerenti con gli specifici bisogni degli alunni in sinergia con le
risorse già esistenti, all’interno e all’esterno delle istituzioni scolastiche, per il contrasto
della  dispersione scolastica e l’esclusione sociale; 

recuperare negli alunni l’interesse verso lo studio, sia perseguendo una frequenza regolare
sia  migliorando il risultato degli apprendimenti;

 favorire un ampliamento dei percorsi curriculari per lo sviluppo ed il rinforzo delle
competenze;

 favorire la messa in campo di nuovi approcci e modelli di insegnamento/apprendimento
capaci di mettere gli alunni al centro del processo formativo e di orientarli anche dal punto
di vista personale e formativo;

 garantire la valenza orientativa degli interventi finanziati dal Pon “Per la Scuola” e la loro
ricaduta effettiva sul curricolo.
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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 presente progetto è dedicato a bambini di terza ,quarta e quinta di Scuola Primaria, che, in accordo con le criticità
emerse dal RAV e dalle risultati delle prove INVALSI  ed espresse dal PTOF, necessitano di uno sviluppo delle
competenze di italiano , di matematica e di scienza attraverso una rivisitazione delle pratiche didattiche, ed
evidenziano “fattori di rischio”- quali contesto socio familiare deprivato, frequenza discontinua, demotivazione e
disaffezione alla scuola. Scopo dei moduli è quello di  supportarli  e motivarli  allo studio dell’ italiano
, della  matematica e della scienza nonché di acquisire un adeguato metodo di studio. L’intervento formativo in
particolare coinvolge gli alunni che necessitano di consolidare e approfondire competenze di italiano e matematica,
con particolare attenzione alla logica e allo sviluppo del pensiero creativo. L’attività, intende coinvolgere
prioritariamente bambini che malgrado siano in possesso di capacità dialettico cognitive non riescono ad
esprimerle adeguatamente, a causa di condizioni di disagio socio ambientale e/o personale.
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Apertura della scuola oltre
Scrivere le informazioni inerenti l’apertura della scuola oltre l’orario curricolare, con particolare riguardo alle
tipologie di estensione oraria: es. apertura pomeridiana, serale, di sabato, periodo estivi

  

 

L’idea di progetto prevede  specifiche attività che coinvolgano gli alunni in situazioni
concrete, realizzate in luoghi diversi dai normali contesti formativi frontali,  negli spazi
scolastici che di pomeriggio sono più disponibili, dove possono essere vissuti,
sperimentati, attuati, condivisi i contenuti formativi prescelti e rese operative le
conoscenze, le abilità e le competenze teoriche e sul territorio presso pubbliche
istituzioni, enti e soggetti culturali e di informazione ( parchi,  sedi di emittenti televisive e
radiofoniche, redazioni di giornali, ecc..)

 

L’ apertura oltre l’ orario scolastico consente che gli alunni possano trascorrere il
pomeriggio in un ambiente protetto, che possano utilizzare laboratori e attrezzature che
magari non possono permettersi a casa,che possano avere altre esperienze formative, in
aggiunta alle tradizionali lezioni. 

 

Per ogni modulo sono previsti due rientri pomeridiani settimanali della durata di tre
ore  per un totale di trenta ore.

 

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

  

 

La scuola, in quanto rete di esperienze e opportunità si avvarrà nella realizzazione del
progetto, di risorse interne, nonché di input e risorse esterne. Nello specifico, saranno
impiegate risorse umane ed esperti che possano apportare competenze specifiche nella
conduzione dei laboratori,abbinate a  modalità formative innovative indicate.  Si punterà a
modelli di formazione partecipata che prevedano il massimo coinvolgimento, fin dalle
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prime fasi, dei discenti e delle loro famiglie,favorendo la co-progettazione dell’ intervento
proposto, in modo da assicurarne il successo. L’ analisi e la conoscenza delle esigenze
formative/educative del target scolastico attraverso strategie partecipative attive (colloqui
con i genitori, ascolto – anche informale - delle esigenze degli allievi) consentirà di
definire gli orientamenti per la costruzione di un programma educativo efficace, capace fin
dall’inizio di coinvolgere la comunità scolastica. Il partenariato assume l’aspetto di un
nuovo patto sociale, culturale, economico e politico con una molteplicità di soggetti
creando un trait d’union tra l’ambiente scolastico e la società dando agli alunni la
consapevolezza che essi non sono al di fuori dell’ambito sociale, ma sono parte integrante
di esso e che il loro apporto è significativo.

 

  
  
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.

  

 

I laboratori si caratterizzeranno per l’integrazione di diverse metodologie didattiche che prediligeranno attività
laboratoriali incentrate sul “learning by doing ” e “learning by thinking” due metodologie che si completano in
quanto l’apprendimento si basa prioritariamente sul “fare”. Attraverso il fare l’alunno potrà interiorizzare e
comprendere gli apprendimenti. Solo attraverso la riflessione, si acquisisce consapevolezza delle azioni. Le attività,
sono infatti, strutturate come azioni che favoriscono il pensiero ed il confronto con se stessi e con gli altri attivando
la metodologia nota come cooperative learning.

Un’altra metodologia utilizzata sarà quella del DEBATE, che - facendo leva su alcune competenze
specifiche(linguistiche,logiche,comportamentali,di interazione costruttiva) - permetterà di allenare la propria mente
a sviluppare capacità critiche, pensiero convergente e divergente. I percorsi laboratoriali di matematica e scienze si
prefiggono di far apprendere ai bambini nozioni importanti con attività  ludiche,  basate sulla logica, che fanno leva
sulla  naturale “competitività” dei bambini calandoli in situazione.
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Inclusività
Indicare, ad esempio, quali strategie sono previste per il coinvolgimento di destinatari che sperimentano difficoltà di
tipo sociale o culturale; quali misure saranno adottate per l’inclusione di destinatari con maggiore disagio negli
apprendimenti.

  

Il carattere innovativo del progetto è quello di utilizzare pratiche e modelli educativi per
migliorare l’organizzazione della didattica, del tempo e dello spazio del “fare
scuola”.Accogliere i bisogni di tutti vuol dire variare il più possibile il proprio «stile»
didattico, pertanto, al fine di valorizzare le differenze individuali e garantire una
personalizzazione degli apprendimenti ,in accordo con eventuali piani educativi
individualizzati o piani didattici personalizzati,sono previsti percorsi flessibili, con un
adattamento degli stili di comunicazione, delle forme di lezione e degli spazi di
apprendimento, che diano l’opportunità agli alunni coinvolti di sviluppare le proprie
potenzialità e preferenze, partendo dai punti di forza e dalle capacità di ciascuno. Saranno
quindi prodotti materiali differenziati e attività a difficoltà graduale, rispetto ai diversi
livelli di abilità e ai diversi stili cognitivi presenti in classe e saranno personalizzate le
forme di verifica sia sotto l’aspetto della formulazione del compito da eseguire, sia nelle
forme di elaborazione da parte dell’alunno. È prevista poi l’incentivazione e la
valorizzazione della cooperazione tra pari, attraverso il lavoro in coppia o piccoli gruppi,
quale intervento mirato alla socializzazione
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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.

  

 

È prevista per tutta la durata del progetto formativo un’ attività costante di monitoraggio e valutazione. Tutti gli
aspetti connessi alle condizioni di partecipazione al progetto saranno promossi attraverso le seguenti
azioniComunicazione formale agli organi collegiali (Consiglio Istituto-Collegio docenti,consigli di classe).Giornata
informativa nella quale verrà illustrato nel dettaglio il progetto a tutti i destinatari e alle loro famiglie così da favorirne
il coinvolgimento e stimolarne le motivazioni. Incontri  di condivisione del progetto.Incontri illustrativi
genitori/alunni.Pubblicizzazione tramite sito web dell’Istituto dell’intero progetto.Giornate di approfondimento l’
Istituto prevede di realizzare incontri di confronto e discussione, anche tramite la partecipazione di testimoni
privilegiati della società civile, come veicolo efficace di informazioni, strumento di comunicazione e di interazione
dei beneficiari delle azioni del percorso, il personale coinvolto e il “mondo esterno”.Redazione di un report
conclusivo, diffusione dei risultati di progetto, diario di bordo espositivo dell’esperienza e dei suoi protagonisti.

Prevista una giornata conclusiva di divulgazione degli esiti dei percorsi nella quale si renderanno protagonisti gli
stessi partecipanti e che possa essere un momento di integrazione e di completamento delle personali esperienze
maturate nel progetto.

  
  
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)

  

I moduli  in questione sono in possesso delle caratteristiche di scalabilità potendosi adattare  a nuovi casi
d’uso ed  a diversi  livelli d’istruzione, inoltre, tenendo presente che nella realizzazione si possono utilizzare
materiali e strumenti generalmente presenti in tutti gli istituti scolastici è sostenibile e replicabile nel tempo anche
dal punto di vista economico.Tutto quello realizzato sarà opportunamente documentato, anche attraverso la
creazione di prodotti audiovisivi ,in modo da rendere l’ esperienza replicabile nel tempo.L’introduzione di nuove
tecnologie, in un’ottica “costruttivista”, chiama in causa la necessità di predisporre nuovi strumenti di valutazione
e modalità più orientate a cogliere gli aspetti qualitativi che consentano anche di evidenziare, sia ai soggetti stessi
che ad osservatori esterni, come si svolge concretamente il processo didattico. Nello specifico la verifica si servirà
di osservazioni in situazione, conversazioni al fine di valutare il livello di interesse e partecipazione. Verranno
aggiornati diari di bordo, schede quotidiane di sintesi ed elaborate riflessioni personali e collettive sull’operato. In
base agli outcome del progetto sui benificiari si  inseriranno i progetti realizzati nella programmazione didattica
come attività curriculari. Il progetto sarà replicabile consultando e seguendo le linee guida estrapolate dal diario di
bordo compilato durante le attività progettuali.
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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.

  

 

Data la fascia d’età considerata si intendono realizzare modelli di formazione partecipata
che mirano a favorire la maggiore adesione tra le aspettative espresse e i risultati ottenuti
attraverso il coinvolgimento delle famiglie dei bambini interessati nella co-progettazione
dell’intervento proposto. Questa modalità operativa consente di definire gli orientamenti
per la costruzione di un programma educativo efficace, capace fin dall’inizio di
coinvolgere la comunità scolastica. Alla scuola spetta  il compito di sostenere e accogliere
la famiglia, condividendo con quest’ultima i problemi educativi connessi con la crescita
armonica della prole. Il piano sul quale la corresponsabilità tra genitori e insegnanti si
situa, è quello pedagogico-educativo; concerne perciò l’insieme di finalità, obiettivi,
contenuti, iniziative, modalità metodologiche atti a promuovere e secondare lo sviluppo
integrale del figlio/alunno.  Durante la realizzazione degli interventi formativi, al fine di
veicolare le informazioni e di monitorare le attività, si prevedono momenti di confronto,
creando uno spazio di incontro.  Nelle attività proposte i bambini saranno parte attiva.
Avranno la possibilità di riflettere e “co-costruire” con gli esperti, spazi e luoghi di
apprendimento, in tal modo essi potranno intervenire sul proprio percorso di crescita
sviluppando, contestualmente, abilità trasversali fondamentali che li predisponga e li formi
in maniera armonica alla vita scolastica e sociale.
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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

Danza sportiva e danza paralimpica a scuola”
per le classi quinte di scuola primaria plesso
Settembrini
La danza –gioco proposta come attività ludica
costituisce un elemento trasversale a tutte le
attività e sviluppa l’integrazione tra corpo voce
e suono

Allegato1 al PTOF http://primocircolosianimarigliano.gov.it/pt
of/allegato-1-ptof-17-18-3/

Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020.
Asse I – Istruzione – (FSE).Obiettivo Specifico
10.2 – Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi, anche mediante il

Allegato1 al PTOF http://primocircolosianimarigliano.gov.it/pt
of/allegato-1-ptof-17-18-3/

Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Avviso
MIUR.AOODGEFID.REGISTRO
UFFICIALE(U).0010862.16-09-2016 “Progetti
di inclusione sociale e lotta al disagio nonché
per ga

Allegato1 al PTOF http://primocircolosianimarigliano.gov.it/pt
of/allegato-1-ptof-17-18-3/

I “NO” DELLA DEMOCRAZIA- DIRITTO AL
DOVERE DALLA SCUOLA ALLA
COSTITUZIONE,
progetto per lo sviluppo di competenze
trasversali rivolto a tutti gli alunni del Circolo di
scuola primaria sia in orario curricolare che
extracurricolare

Allegato1 al PTOF http://primocircolosianimarigliano.gov.it/pt
of/allegato-1-ptof-17-18-3/

P.O.R. CAMPANIA FSE 2014/2020 Obiettivo
Specifico 12 - Asse III “SCUOLA VIVA II
ANNUALITA’ ” Decreto Dirigenziale n. 1199
del 20.12.2017 Dipartimento 50 Giunta
Regionale della Campania D.G. 11 DG per
l'istruzione la formazione, il lavoro e le politiche
g

Allegato1 al PTOF http://primocircolosianimarigliano.gov.it/pt
of/allegato-1-ptof-17-18-3/

PROGETTO EASY BASKET Attività motoria
rivolta ai bambini scuola primaria.

Allegato1 al PTOF http://primocircolosianimarigliano.gov.it/pt
of/allegato-1-ptof-17-18-3/

Progetto " DIYERTINGLESE": progetto di lingua
inglese con docente madrelingua in orario
extrascolastico a carico dei genitori. Il progetto
nasce per consolidare e potenziare le
conoscenze della lingua inglese vista come
mezzo indispensabile e imprescindib

Allegato1 al PTOF http://primocircolosianimarigliano.gov.it/pt
of/allegato-1-ptof-17-18-3/
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Progetto in collaborazione con publipeas.
Campagna di sensibilizzazione nelle scuole per
Progetto integrato di comunicazione relativo alla
diffusione del Piano di Emergenza comunale
nella Città di Marigliano.
Destinatari : classi III IV e V

Allegato1 al PTOF http://primocircolosianimarigliano.gov.it/pt
of/allegato-1-ptof-17-18-3/

 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

Collaborare, in caso di ammissione
al finanziamento/contributo, con il I
CIRCOLO DIDATTICO STATALE
“GIANCARLO SIANI” di Marigliano
(NA) per la realizzazione del
progetto da esso proposto;
Impegnarsi, in virtù della propria
funzione e competenza a:
Analisi qualitativa
Diffusione dei risultati
Orientamento
Monitoraggio

1 Comune di Marigliano
Pubblica Istruzione

Dichiaraz
ione di
intenti

1774/VIII.
2

07/05/2018 Sì

Impegnarsi a partecipare alla
realizzazione del progetto
collaborando - a titolo non oneroso -
alla realizzazione delle attività
progettate, condividendo
competenze ed esperienze
garantendo una fattiva
collaborazione per la realizzazione
e diffusione dei risultati
dell'intervento

1 Associazione Capri Opera
Festival

Dichiaraz
ione di
intenti

2041/VIII.
2

25/05/2018 Sì

Impegnarsi a partecipare alla
realizzazione del progetto
collaborando - a titolo non oneroso -
alla realizzazione delle attività
progettate, condividendo
competenze ed esperienze
garantendo una fattiva
collaborazione per la realizzazione
e diffusione dei risultati
dell'intervento

1 Magnificat srl Dichiaraz
ione di
intenti

2035/VIII.
2

23/05/2018 Sì
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Impegnarsi a partecipare alla
realizzazione del progetto
collaborando - a titolo non oneroso -
alla realizzazione delle attività
progettate, condividendo
competenze ed esperienze
garantendo una fattiva
collaborazione per la realizzazione
e diffusione dei risultati
dell'intervento

1 ASSOCIAZIONE NWM
NETWORK

Dichiaraz
ione di
intenti

2046/VIII.
2

23/05/2018 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Collaborare, in caso di ammissione al
finanziamento/contributo, con il I
CIRCOLO DIDATTICO STATALE
“GIANCARLO SIANI” di Marigliano (NA)
per la realizzazione del progetto da esso
proposto;
Impegnarsi, in virtù della propria funzione
e competenza a:
Analisi qualitativa
Diffusione dei risultati
Orientamento
Monitoraggio

NAPS02000Q L.SC.-C.COLOMBO-
MARIGLIANO-

1745/VIII.
2

05/05/20
18

Sì

Collaborare, in caso di ammissione al
finanziamento/contributo, con il I
CIRCOLO DIDATTICO STATALE
“GIANCARLO SIANI” di Marigliano (NA)
per la realizzazione del progetto da esso
proposto;
Impegnarsi, in virtù della propria funzione
e competenza a:
Analisi qualitativa
Diffusione dei risultati
Orientamento
Monitoraggio

NAMM33000C ALIGHIERI
-MARIGLIANO

1693/VIII.
2

03/05/20
18

Sì

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

“Social Station” € 5.682,00

GIORNALISTI … a scuola € 5.682,00

OGGI NEWS € 5.682,00

IL CLUB DEI PICCOLI MATEMATICI 1 € 5.682,00

IL CLUB DEI PICCOLI MATEMATICI 2 € 5.682,00

“Calcolare … digitando 1 ” € 5.682,00
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“Calcolare … digitando 2 ” € 5.082,00

Guardare per variabili...con la testa tra la logica ! € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.256,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: “Social Station”

Dettagli modulo

Titolo modulo “Social Station”

Descrizione
modulo

Il modulo “Social Station” mira al rafforzamento degli apprendimenti linguistici, espressivi,
relazionali e creativi, ed in particolare al potenziamento delle competenze
di base nell’area disciplinare della lingua italiana.Obiettivo finale dell’attività modulare è
strutturare una redazione, che operi per la realizzazione di una vera web
radio gestita dagli studenti. Nella logica della peer education, la social station si configura
come uno spazio di confronto e condivisione su temi di stringente attualità
attraverso la costruzione di contenuti digitali e la partecipazione alla diretta radiofonica.
Accanto alla redazione che verrà appositamente costruita a scuola, i partecipanti avranno
modo di lavorare all’interno di una vera redazione itinerante, un vero e proprio studio
radiofonico montato su un bus itinerante, che porterà i discenti direttamente nei luoghi dei
fatti, lì dove avviene ciò che si racconta. In tal modo sarà garantita ai partecipanti al
progetto un’esperienza didattica altamente innovativa e coinvolgente che permetta agli
alunni di essere protagonisti in prima persona, vivendo altresì l’emozione e la
suggestione della diretta radiofonica.Gli allievi coinvolti potranno sviluppare competenze
legate alla comunicazione, di tipo disciplinare (area linguistica e area tecnologico-digitale),
di tipo trasversale (lavorare
in gruppo, raccogliere informazioni ecc.) sperimentando un approccio metodologico,
finalizzato alla laboratorialità , con l’adozione di soluzioni innovative attivate in
reti collaborative. Gli allievi acquisiranno tutte le tecniche dirette alla gestione e al controllo
della voce, strumento base dello speaker, oltre a tutta una serie di nozioni che li
aiuteranno ad essere dei conduttori perfetti, in grado di conoscere le notizie o gli
argomenti di cui tratterà il loro programma in modo da poterle trasferire nel modo più
giusto e più accattivante al suo pubblico nella logica della peer education.
Gli obiettivi di apprendimento si configurano sotto forma di “sapere come fare a”, piuttosto
che di “conoscere che”; infatti in questo modo gli alunni prendono
coscienza del perché è necessario conoscere qualcosa e in che modo una determinata
competenza può essere utilizzata. L’originalità del progetto sta nel considerare i social
network e i new media come uno strumento di crescita e di informazione.

Data inizio prevista 30/01/2019

Data fine prevista 29/06/2019

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

NAEE147016

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)
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Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: “Social Station”
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: GIORNALISTI … a scuola

Dettagli modulo

Titolo modulo GIORNALISTI … a scuola

Descrizione
modulo

Il laboratorio di giornalismo nasce in coerenza con il Piano di Miglioramento della Scuola
di attivare azioni finalizzate all’ innalzamento delle competenze di italiano, in modo da
migliorare i livelli di apprendimento con nuove prassi metodologiche che, attraverso un
percorso laboratoriale di apprendimento cooperativo e tra pari, mira a stimolare
l’interesse degli studenti, stimolando il potenziamento delle competenze linguistiche di
base, civiche, trasversali, per mezzo delll’analisi del testo e l’invito alla comprensione dei
messaggi impliciti ed espliciti in esso contenuti. Durante gli incontri, saranno stimolati ad
occuparsi di tematiche di attualità, di novità in campo.Il modulo si propone di istituire una
vera e propria redazione studentesca al fine di realizzare un prodotto d’informazione
quale notiziario, almanacco della scuola o giornale d'istituto. A tal fine, i bambini saranno
incoraggiati ad esprimersi riguardo ai propri interessi, per attivare un circuito virtuoso che li
renderà protagonisti della vita redazionale attraverso le loro proposte. discografico,
cinematografico, artistico, letterario e culturali in senso lato, ma anche di eventi e notizie
riguardanti l’istituto. Costituiranno parte integrante del laboratorio le discussioni
metodologiche per affrontare i vari argomenti, che spesso saranno proposti direttamente
dagli studenti-redattori.Suddivisi in working team, docenti e studenti saranno impegnati in
un percorso di learning by doing sul “fare informazione” suddiviso in diverse fasi.
Proponendo tecniche di scrittura creativa, si vuole offrire risposte ai bisogni differenziati
degli alunni, in un'ottica inclusiva e preventiva del disagio scolastico, stimolare una
maggiore motivazione allo studio, aiutando gli studenti a raggiungere una maggiore
autonomia nella valutazione del mondo circostante, anche invogliandoli alla ricerca di fonti
e documenti da analizzare e, inoltre, di offrire lo spunto per confrontare i diversi punti di
vista attraverso l’analisi di tematiche di attualità, cercando i collegamenti con i saperi
appresi nelle discipline scolastiche oggetto di studio. Attraverso metodologie quali la
media-education e la flipped classroom, attraverso momenti di brainstorming, condivisione
di quanto appreso e di cooperative learning, i discenti potranno rielaborare le informazioni
e sviluppare in condivisione il loro personale progetto di lavoro che sarà poi sviluppato
durante l’attività laboratoriale.
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Data inizio prevista 30/01/2019

Data fine prevista 29/06/2019

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

NAEE147403

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: GIORNALISTI … 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 €

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

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: OGGI NEWS

Dettagli modulo

Titolo modulo OGGI NEWS
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Descrizione
modulo

Il laboratorio di giornalismo nasce in coerenza con il Piano di Miglioramento della Scuola
di attivare azioni finalizzate all’ innalzamento delle competenze di italiano, in modo da
migliorare i livelli di apprendimento con nuove prassi metodologiche che, attraverso un
percorso laboratoriale di apprendimento cooperativo e tra pari, mira a stimolare
l’interesse degli studenti, stimolando il potenziamento delle competenze linguistiche di
base, civiche, trasversali, per mezzo delll’analisi del testo e l’invito alla comprensione dei
messaggi impliciti ed espliciti in esso contenuti. Durante gli incontri, saranno stimolati ad
occuparsi di tematiche di attualità, di novità in campo.Il modulo si propone di istituire una
vera e propria redazione studentesca al fine di realizzare un prodotto d’informazione
quale notiziario, almanacco della scuola o giornale d'istituto. A tal fine, i bambini saranno
incoraggiati ad esprimersi riguardo ai propri interessi, per attivare un circuito virtuoso che li
renderà protagonisti della vita redazionale attraverso le loro proposte. discografico,
cinematografico, artistico, letterario e culturali in senso lato, ma anche di eventi e notizie
riguardanti l’istituto. Costituiranno parte integrante del laboratorio le discussioni
metodologiche per affrontare i vari argomenti, che spesso saranno proposti direttamente
dagli studenti-redattori.Suddivisi in working team, docenti e studenti saranno impegnati in
un percorso di learning by doing sul “fare informazione” suddiviso in diverse fasi.
Proponendo tecniche di scrittura creativa, si vuole offrire risposte ai bisogni differenziati
degli alunni, in un'ottica inclusiva e preventiva del disagio scolastico, stimolare una
maggiore motivazione allo studio, aiutando gli studenti a raggiungere una maggiore
autonomia nella valutazione del mondo circostante, anche invogliandoli alla ricerca di fonti
e documenti da analizzare e, inoltre, di offrire lo spunto per confrontare i diversi punti di
vista attraverso l’analisi di tematiche di attualità, cercando i collegamenti con i saperi
appresi nelle discipline scolastiche oggetto di studio. Attraverso metodologie quali la
media-education e la flipped classroom, attraverso momenti di brainstorming, condivisione
di quanto appreso e di cooperative learning, i discenti potranno rielaborare le informazioni
e sviluppare in condivisione il loro personale progetto di lavoro che sarà poi sviluppato
durante l’attività laboratoriale.

Data inizio prevista 30/01/2019

Data fine prevista 29/06/2019

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

NAEE147414

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: OGGI NEWS
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €
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Elenco dei moduli
Modulo: Matematica
Titolo: IL CLUB DEI PICCOLI MATEMATICI 1

Dettagli modulo

Titolo modulo IL CLUB DEI PICCOLI MATEMATICI 1

Descrizione
modulo

Il modulo - in accordo i dati valutativi emersi dal Rav ed espressi dal PTOF della Scuola -
ha la finalità di ampliare l’offerta formativa con progetti di recupero e potenziamento mirati
allo sviluppo delle competenze di matematica, in modo da migliorare i livelli di
apprendimento, il profitto e ridurre la variabilità degli esiti dei risultati scolastici nel
passaggio tra la primaria e la secondaria di primo grado.
l percorso intende sollecitare l'alunno a scoprire il fascino della matematica attraverso il
gioco, la creatività, l’osservazione della realtà, la ricerca, la relazione tra pari che insieme
provano piacere a riunirsi per parlare di matematica e a trattare la matematica non come
disciplina astratta bensì come disciplina costantemente presente nella quotidianità di
ognuno di noi.Il gruppo classe si costituirà come un piccolo club di amici della matematica
che si riunisce per parlare di matematica per poi diffonderla attraverso giochi, enigmi,
racconti, cartelloni, mostre, gare.
Il corso ha l’obiettivo di consolidare e migliorare le competenze logico matematiche dei
ragazzi sviluppando una nuova modalità di apprendimento, attraverso strategie ludico
formative, sviluppate con metodologie di brainstorming, circle time, focus group, problem
solving, lavori di gruppo, simulazione e role playing, dimostrazioni ed esercitazioni
guidate, storytelling e flipped classroom.Il percorso intende sollecitare l'alunno a scoprire il
fascino dei numeri e delle formule, ricercandone la logica alla base. Le attività svolte in
maniera semplice e creativa,attraverso un approccio prettamente laboratoriale favoriranno
oltre che il recupero delle competenze di base, anche l’acquisizione di un metodo di
studio mirato a stimolare ragionamento dell’alunno e le sue capacità di “problem
solving”.Gli alunni saranno sollecitati ad apprendere grazie all’ausilio di materiali semplici
o di problemi, vicini alla quotidianità.

Data inizio prevista 30/01/2019

Data fine prevista 29/06/2019

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

NAEE147038

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: IL CLUB DEI PICCOLI MATEMATICI 1
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €
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TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Matematica
Titolo: IL CLUB DEI PICCOLI MATEMATICI 2

Dettagli modulo

Titolo modulo IL CLUB DEI PICCOLI MATEMATICI 2

Descrizione
modulo

Il modulo - in accordo i dati valutativi emersi dal Rav ed espressi dal PTOF della Scuola -
ha la finalità di ampliare l’offerta formativa con progetti di recupero e potenziamento mirati
allo sviluppo delle competenze di matematica, in modo da migliorare i livelli di
apprendimento, il profitto e ridurre la variabilità degli esiti dei risultati scolastici nel
passaggio tra la primaria e la secondaria di primo grado.
l percorso intende sollecitare l'alunno a scoprire il fascino della matematica attraverso il
gioco, la creatività, l’osservazione della realtà, la ricerca, la relazione tra pari che insieme
provano piacere a riunirsi per parlare di matematica e a trattare la matematica non come
disciplina astratta bensì come disciplina costantemente presente nella quotidianità di
ognuno di noi.Il gruppo classe si costituirà come un piccolo club di amici della matematica
che si riunisce per parlare di matematica per poi diffonderla attraverso giochi, enigmi,
racconti, cartelloni, mostre, gare.
Il corso ha l’obiettivo di consolidare e migliorare le competenze logico matematiche dei
ragazzi sviluppando una nuova modalità di apprendimento, attraverso strategie ludico
formative, sviluppate con metodologie di brainstorming, circle time, focus group, problem
solving, lavori di gruppo, simulazione e role playing, dimostrazioni ed esercitazioni
guidate, storytelling e flipped classroom.Il percorso intende sollecitare l'alunno a scoprire il
fascino dei numeri e delle formule, ricercandone la logica alla base. Le attività svolte in
maniera semplice e creativa,attraverso un approccio prettamente laboratoriale favoriranno
oltre che il recupero delle competenze di base, anche l’acquisizione di un metodo di
studio mirato a stimolare ragionamento dell’alunno e le sue capacità di “problem
solving”.Gli alunni saranno sollecitati ad apprendere grazie all’ausilio di materiali semplici
o di problemi, vicini alla quotidianità.

Data inizio prevista 30/01/2019

Data fine prevista 29/06/2019

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

NAEE147016

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: IL CLUB DEI PICCOLI MATEMATICI 2
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Matematica
Titolo: “Calcolare … digitando 1 ”

Dettagli modulo

Titolo modulo “Calcolare … digitando 1 ”

Descrizione
modulo

Il percorso si pone la finalità di accrescere la motivazione allo studio e di guidare gli
studenti nella scoperta delle vocazioni personali, degli interessi e degli stili di
apprendimento individuali, arricchendo la formazione scolastica con l'acquisizione di
competenze maturate 'sul campo'. Il programma traccia un percorso semplice attraverso
tutte le fasi di un progetto, con lo scopo di guidare verso un nuovo modo di concepire il
computer. Il lavoro pratico in aula si alternerà a laboratori e nozioni di fotografia e modifica
delle stesse. Inoltre, il corso prevede l’utilizzo di software specifici, a misura di alunno,
tenendo presente le sue competenze di base e facendo in modo che venga sperimentata
la creatività e la manualità nel pieno rispetto dei tempi e delle età dei discenti coinvolti.
Competenze da sviluppare :
-conosce i diversi linguaggi e sa usarli in diversi contesti;
-sa analizzare un disegno e riprodurlo adoperando la sua manualità e gli strumenti
tecnologici conosciuti;
-ha assimilato le regole per il rispetto del proprio ruolo e di quello dei compagni;
-sa scegliere modalità espressive in relazione all’obiettivo da voler raggiungere (in
relazione anche ai sentimenti e alle sensazioni che intende suscitare);
-sa progettare, realizzare e presentare prodotti grafici, fotografici e video di base
-sa ideare e realizzare prodotti visivi e audiovisivi semplici in cui far emergere il proprio
punto di vista e le proprie competenze
-sa individuare le caratteristiche generali per organizzare il lavoro in un piccolo gruppo
-sa creare animazioni con software dedicati e con il supporto di esperti e docenti
L’approccio metodologico prevalente sarà quello dell’apprendimento cooperativo
(Cooperative Learning, CL) inteso come metodo che coinvolge gli studenti nel lavoro di
gruppo per raggiungere un fine comune.

Data inizio prevista 30/01/2019

Data fine prevista 29/06/2019

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

NAEE147403

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scheda dei costi del modulo: “Calcolare … digitando 1 ”
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Matematica
Titolo: “Calcolare … digitando 2 ”

Dettagli modulo

Titolo modulo “Calcolare … digitando 2 ”

Descrizione
modulo

Il percorso si pone la finalità di accrescere la motivazione allo studio e di guidare gli
studenti nella scoperta delle vocazioni personali, degli interessi e degli stili di
apprendimento individuali, arricchendo la formazione scolastica con l'acquisizione di
competenze maturate "sul campo". Il programma traccia un percorso semplice attraverso
tutte le fasi di un progetto, con lo scopo di guidare verso un nuovo modo di concepire il
computer. Il lavoro pratico in aula si alternerà a laboratori e nozioni di fotografia e modifica
delle stesse. Inoltre, il corso prevede l’utilizzo di software specifici, a misura di alunno,
tenendo presente le sue competenze di base e facendo in modo che venga sperimentata
la creatività e la manualità nel pieno rispetto dei tempi e delle età dei discenti coinvolti.
Competenze da sviluppare :
-conosce i diversi linguaggi e sa usarli in diversi contesti;
-sa analizzare un disegno e riprodurlo adoperando la sua manualità e gli strumenti
tecnologici conosciuti;
-ha assimilato le regole per il rispetto del proprio ruolo e di quello dei compagni;
-sa scegliere modalità espressive in relazione all’obiettivo da voler raggiungere (in
relazione anche ai sentimenti e alle sensazioni che intende suscitare);
-sa progettare, realizzare e presentare prodotti grafici, fotografici e video di base
-sa ideare e realizzare prodotti visivi e audiovisivi semplici in cui far emergere il proprio
punto di vista e le proprie competenze
-sa individuare le caratteristiche generali per organizzare il lavoro in un piccolo gruppo
-sa creare animazioni con software dedicati e con il supporto di esperti e docenti
L’approccio metodologico prevalente sarà quello dell’apprendimento cooperativo
(Cooperative Learning, CL) inteso come metodo che coinvolge gli studenti nel lavoro di
gruppo per raggiungere un fine comune.

Data inizio prevista 30/01/2019

Data fine prevista 29/06/2019

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

NAEE147038

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)
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Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: “Calcolare … digitando 2 ”
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Scienze
Titolo: Guardare per variabili...con la testa tra la logica !

Dettagli modulo

Titolo modulo Guardare per variabili...con la testa tra la logica !

Descrizione
modulo

In accordo i dati valutativi emersi dal Rav ed espressi dal PTOF della Scuola - il modulo
ha la finalità di ampliare l’offerta formativa con progetti di recupero e potenziamento mirati
allo sviluppo delle competenze logico scientifiche, in modo da migliorare i livelli di
apprendimento, il profitto e ridurre la variabilità degli esiti dei risultati scolastici.
L’educazione scientifica di base ha un ruolo determinante per mobilitare, coordinare e
sviluppare le dimensioni cognitive necessarie alla comprensione dei fatti naturali. partendo
da questa reale oggettività, il progetto si propone di favorire latrasposizione
dall’osservazione alla comprensione di leggi fisiche che regolano cambiamenti nella vita
quotidiana. Partendo dal laboratorio informale, dopo sperimentazione, si andrà a scoprire
ciò che è accaduto andando a formalizzare le variabili di fondo per trarne leggi fisiche e/o
scientifiche.
Obiettivi:
consolidare le competenze logico scientifiche degli allievi;
accrescere la motivazione e l'interesse per le discipline scientifiche;
praticare una didattica attiva, centrata sui processi cognitivi degli allievi e finalizzata ai
traguardi di sviluppo delle competenze;
motivare al lavoro di gruppo, finalizzandolo alla partecipazione al progetto.
I temi proposti vengono ripresi in modo ricorsivo in verticale coinvolgendo alunni di diverse
età. Il percorso avrà un taglio prettamente laboratoriale, utilizzando strumentazioni ed
attrezzature scolastiche presenti nel laboratorio di scienze e nel laboratorio multimediale.
Sarà utilizzata una metodologia didattica di tipo inclusiva che favorisca l’apprendimento
attraverso il learning by doing, , il lavoro di gruppo, il problem posing e problem-solving, il
cooperative-learning, il peer to peer, la ricerca fonti sitografiche attraverso strumenti e
risorse digitali, tenendo in considerazione, in via prioritaria, le esigenze ed i bisogni
psicologici e d’apprendimento dell’allievo, il suo punto di vista, le sue conoscenze e
competenze pregresse, le sue attitudini ed aspettative.L’aspetto innovativo della proposta
è soprattutto nella scelta delle metodologie didattiche individuate.

Data inizio prevista 30/01/2019
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Data fine prevista 29/06/2019

Tipo Modulo Scienze

Sedi dove è
previsto il modulo

NAEE147414

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Guardare per variabili...con la testa tra la logica !
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €
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Azione 10.2.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

A scuola gioco e imparo € 17.046,00

A scuola…una marcia in più € 44.256,00

TOTALE PROGETTO € 61.302,00

Avviso 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione(Piano
1017362)

Importo totale richiesto € 61.302,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

5

Data Delibera collegio docenti 12/04/2018

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

1

Data Delibera consiglio d'istituto 08/05/2018

Data e ora inoltro 25/05/2018 12:07:22

Si dichiara di essere in possesso
dell’approvazione del conto
consuntivo da parte del Consiglio
d’Istituto relativo all’ultimo anno
di esercizio a garanzia della
capacità gestionale dei soggetti
beneficiari richiesta dai
Regolamenti dei Fondi Strutturali
Europei

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Educazione bilingue - educazione
plurilingue: ONE, TWO, TREE,
FOUR…GIOCANDO CON L’INGLESE

€ 5.682,00

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Multimedialità: Basta un click € 5.682,00

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Espressione corporea (attività
ludiche,attività psicomotorie): RITMO E
MOVIMENTO

€ 5.682,00

Totale Progetto "A scuola gioco e
imparo"

€ 17.046,00 € 20.000,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: “Social Station” € 5.682,00
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10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: GIORNALISTI … a scuola € 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: OGGI NEWS € 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: IL CLUB DEI PICCOLI
MATEMATICI 1

€ 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: IL CLUB DEI PICCOLI
MATEMATICI 2

€ 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: “Calcolare … digitando 1 ” € 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: “Calcolare … digitando 2 ” € 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Scienze: Guardare per variabili...con la
testa tra la logica !

€ 5.082,00

Totale Progetto "A scuola…una
marcia in più"

€ 44.256,00 € 45.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 61.302,00
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