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Scuola IST.COMPR. PIAGGINE
(SAIC829003)

 Sezione: Autodiagnosi

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

Azione SottoAzi
one

Aree di Processo Risultati attesi

10.2.1
Azioni
per la
scuola de
ll'infanzia

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

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

Aumento dell'interazione/confronto con gli altri
Aumento della consapevolezza della diversità culturale
(anche attraverso la scoperta di lingue diverse)

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

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
Aumento delle promozioni al successivo anno scolastico -
Miglioramento degli esiti (media) degli scrutini finali -
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Scuola IST.COMPR. PIAGGINE
(SAIC829003)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1014034 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 ABC...English € 6.061,50

Espressione creativa (pittura e manipolazione) Piccoli artisti € 6.061,50

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 12.123,00

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

Lingua madre Conoscere per imparare € 6.673,80

Matematica MATEMATICA...MENTE € 7.082,00

Matematica Media matematica € 6.673,80

Scienze Laboratorio di scienze € 6.061,50

Lingua straniera DIGITAL ENGLISH 1 € 7.082,00

Lingua straniera DIGITAL ENGLISH 2 € 6.061,50

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 39.634,60
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Scuola IST.COMPR. PIAGGINE
(SAIC829003)

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: W LA SCUOLA!

Descrizione
progetto

Il progetto 'W LA SCUOLA!', dedicato ai bambini della scuola dell'infanzia, nasce dalla
convinzione che funzione irrinunciabile della scuola sia quella di produrre una offerta formativa
culturalmente valida e
variegata che promuova lo sviluppo delle varie forme di intelligenze rispetto alle
diverse modalità di apprendimento di ciascun allievo.
Il piano dell'intervento propone attività diversificate in vari ambiti disciplinari che mirano al
rafforzamento ed al potenziamento delle competenze di base. L' azione
posta in essere si pone come obiettivi formativi interventi volti al potenziamento dei linguaggi,
educazione bilingue e plurilingue, multimedialità, musica, espressione corporea, espressione
creativa, pluri-attività n ell'ottica di una didattica attiva.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  La scuola opera in un aggregato sociale tipico di un'economia agricolo - collinare in trasformazione, integrata da
altri settori produttivi. Il contesto familiare appare non sempre adeguato alle esigenze di crescita dei ragazzi. Per i
più bisognosi, vengono attuati interventi di recupero e di sostegno finalizzati all'acquisizione di un comportamento
più aperto e responsabile di fronte agli impegni scolastici. Dalle osservazioni e dalle analisi effettuate risulta che
quasi tutti gli alunni sono desiderosi di apprendere e mostrano interesse per le iniziative scolastiche.Si rileva però
una certa fragilità emotiva ed affettiva che rischia di ritardare l'acquisizione dell'autonomia e rende lo studente più
vulnerabile nei confronti dell'insuccesso scolastico. L’area è estremamente povera di stimoli culturali: non ci sono
teatri, cinematografi o luoghi di ritrovo che possano favorire una crescita intellettiva negli adolescenti; è presente
solo la Biblioteca comunale. Si registrano alcuni casi di insuccesso che non riescono ad essere recuperati
completamente dagli interventi individualizzati messi in atto dai docenti.  
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Scuola IST.COMPR. PIAGGINE
(SAIC829003)

  
  
Obiettivi del progetto
Indicare gli obiettivi del progetto che si sta

  

Il progetto nasce dalla convinzione che funzione irrinunciabile della scuola sia quella di produrre una offerta formativa culturalmente
valida e variegata che promuova lo sviluppo delle varie forme di intelligenze rispetto alle diverse modalità di apprendimento di ciascun
allievo.  

Il progetto rispondono alle seguenti esigenze prioritarie:

a) creare un ambiente scolastico caratterizzato da genuinità, empatia e voglia di stare insieme mediante lo svolgimento di attività
motivanti;

b) promuovere l'inclusione degli alunni con difficoltà socio - economico - culturali,  di diversa cultura e diversa nazionalità.

b) promuovere azioni di recupero e potenziamento, trasformare le conoscenze e le abilità in competenze trasferibili nella vita quotidiana
ed utilizzabili nei processi di auto-orientamento;

c) scoprire e conoscere il territorio di riferimento e valorizzare la cultura locale raccordandola a quella nazionale ed europea;

d) migliorare le competenze digitali per un uso consapevole e proficuo.

 e) valorizzare le attività motorie  ed espressive e i valori da esse veicolati.

  
  
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

  

L'Istituto Omnicomprensivo di Piaggine (SA) è frequentato da alunni provenienti da diversi comuni cilentani: Sacco,
Valle dell'Angelo, Laurino, Bellosguardo, oltre che da Piaggine, con la presenza di alcuni alunni diversamente abili
e alunni stranieri. L'ambiente di provenienza è rappresentato da un aggregato sociale tipico di un'economia
agricolo-collinare in trasformazione, integrata da altri settori produttivi. Il contesto familiare riflette tale realtà ed
appare adeguato alle esigenze di crescita dei ragazzi. Si cerca di realizzare il reale coinvolgimento degli alunni
facendo loro conoscere, fin dai primi giorni di scuola, i contenuti dei programmi, i loro diritti e doveri in ambito
scolastico e consentendo che essi stessi abbiano la possibilità di avanzare proposte, chiedere spiegazioni e
approfondimenti.Dalle analisi sostenute e dalle osservazioni sistematiche rilevate risulta che quasi tutti gli alunni
sono desiderosi di apprendere e mostrano interesse per le varie iniziative scolastiche che generalmente vengono
intraprese. In questo contesto si inseriscono i corsi PON (Programma Operativo Nazionale), quali attività extra
scolastiche finanziate con fondi dell'Unione Europea destinati all'Italia, in quanto sono corsi che tendono a colmare
alcune lacune formative degli alunni oppure a migliorare la preparazioni dei migliori con modalità nuove di
insegnamento, utilizzando spesso una didattica laboratoriale
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Scuola IST.COMPR. PIAGGINE
(SAIC829003)

  
  
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

  

Le attività si svolgeranno presso i plessi della scuola dell'infanzia di Piaggine e di Bellosguardo che
saranno aperti tutti i giorni dalle 7.30 alle 19.00 tranne il sabato in cui si effettua l’orario 7.30-17.00.
Inoltre la scuola rimarrà aperta anche fino alle 20.00 in alcune serate. La vigilanza sugli alunni durante lo
svolgimento delle attività, oltre l'orario scolastico sarà costantemente assicurata dai docenti e dal personale ata,
assegnati in tale compito. Saranno garantiti i seguenti servizi: ai collaboratori scolastici vengono affidate le chiavi di
accesso agli edifici scolastici e agli spazi interni e spetta loro garantire la sorveglianza dei cortili scolastici.
Assicureranno l'ordinato accesso degli alunni nelle aule e la sorveglianza nei locali comuni e svolgeranno adeguata
sorveglianza agli ingressi. Provvederanno alla vigilanza degli alunni diversamente abili, alla vigilanza degli alunni
durante gli spostamenti tra aule, palestre, laboratori e/o edifici, alla vigilanza degli alunni durante lo svolgimento
delle attività didattiche e alla vigilanza degli alunni durante  cambi di turno tra i docenti Assistenti amministrativi e
personale tecnico apertura degli uffici di segreteria per assistenza didattica ai docenti, ai tutor e agli alunni, il DSGA
per il supporto amministrativo a tutti gli operatori impegnati nel PON. 

  
  
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 collaborazione è a titolo non oneroso. I partner sono stati selezionati con attenzione perché possano
contribuire con professionalità, competenza ed efficacia all’attuazione dei singoli moduli con validi
contributi innovativi. Saranno interessati:Comune di Piaggine e Bellosguardo. Istituto scolastico
comprensivo di Roccadaspide; Istituto Superiore 'Parmenide' di Roccadaspide,  Istiuto comprensivo di
Castelcivita. Con le scuole partner si svolgeranno incontri tra gli alunni, manifestazioni in comune,
scambio e utilizzazione di competenze non presenti nella singola scuola, condivisione di esperienze e
conoscenze. I soggetti pubblici e privati metteranno a disposizione strutture per attività laboratoriali,
professionalità, attrezzature, esperienze, esperti, strategie comunicative, sistemi organizzativi, ecc.
L’obiettivo è la realizzazione di un sistema educativo integrato totalmente immerso nel territorio.
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Scuola IST.COMPR. PIAGGINE
(SAIC829003)

  
  
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 metodi didattici saranno riconducibili alle tre macro aree metodologiche, precisamente:1. Area delle
metodologie dell’esperienza; 2. Area delle metodologie della comunicazione; 3. Area delle metodologie
della ricerca. In modo sinergico, tali metodologie saranno utilizzate per promuovere, da una parte
l’apprendimento degli alunni e, dall’altra, il loro benessere emotivo-motivazionale nello stare insieme a
scuola. Nello svolgimento del progetto, l’esperto esterno e il tutor utilizzeranno più soluzioni
organizzative: Apprendimento cooperativo e tutoring, approccio laboratoriale, lavori di gruppo. Sulla
base dei bisogni rilevati, le figure professionali presenti durante lo svolgimento del progetto, potranno,
con interventi individualizzati, rinforzare le abilità e sviluppare le competenze, guidare gli alunni
all’acquisizione di un efficace e proficuo metodo di studio.La metodologia sarà studiata in relazione alla
situazione di partenza dei corsisti e in ogni caso saranno privilegiate alcune metodologie quali:La
didattica laboratoriale o il problem solving.Con questo progetto sarà possibile ampliare l’offerta
formativa e didattica. Pertanto l’innovatività riguarda: lo svolgimento delle attività nell’aula – territorio o
nell’aula–laboratorio; Le metodologie operative adottate; il superamento di qualsiasi autoreferenzialità
della scuola;  l’apertura a tutti i saperi e a tutte le attività dei bambini, perché bisogna partire da loro e
non decidere per loro.

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

  

Le attività  previste nel  presente  progetto sono pensate e rivolte  agli alunni più bisognosi di interventi di
supporto nelle  competenze di base , che non hanno modo e tempo di recuperare autonomamente o 
con l'aiuto di esterni. 

Particolare spazio sarà lasciato agli alunni provenienti da contesti  sociali difficili e culturalmente poveri
per i quali saranno attivati vari laboratori a carattere trasversale. 

L' Inclusività si favorirà promovendo: lo sviluppo di tecnologie informatiche e  multimediali; la
collaborazione tra docenti curricolari e docenti interni di sostegno; incontri  con i genitori e docenti su
tematiche volte a prevenire  il disagio; la costruzione e/o l’adesione a  reti con i  servizi presenti sul
territorio la promozione di  percorsi basati sulla didattica laboratoriale.
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Scuola IST.COMPR. PIAGGINE
(SAIC829003)

  
  
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 sarà effettuata tramite verifiche in ingresso, in itinere e  sommative.  Si terrà conto anche dei
progressi compiuti dall’allievo, della sua capacità di integrarsi e di intrecciare relazioni interpersonali. Pertanto sarà
valutato anche il grado di maturità raggiunto rispetto alla situazione di partenza. Saranno inoltre predisposte
apposite griglie di valutazione per misurare i progressi degli allievi.  Il monitoraggio sarà continuo e si avvarrà di 
strumenti variegati. Le restituzioni saranno immediatamente valutate  in modo che eventuali problematiche
emerse potranno essere rivisitate ed eventualmente eliminate e/o corrette. In tal modo, tutta l'attività prevista potrà
sicuramente ritenersi sostenibile rispetto al contesto in cui si opera in prospettiva degli obiettivi prefissati sulle
competenze di base.
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Scuola IST.COMPR. PIAGGINE
(SAIC829003)

  
  
Prospettive di scalabilità e replicabilità della stessa nel tempo e sul territorio
Indicare, ad esempio, come sarà comunicato il progetto alla comunità scolastica e al territorio; se il progetto
prevede l’apertura a sviluppi che proseguano oltre la sua conclusione; se saranno prodotti materiali riutilizzabili e
come verranno messi a disposizione ; quale documentazione sarà realizzata per favore la replicabilità del progetto
in altri contesti (Best Practices)

  

il piano di comunicazione e valorizzazione del progetto prevede un Coordinamento gruppo progetto, delle riunioni organizzative e
contatti istituzionali e contatti informali con i partner, la diffusione nelle organizzazioni e nelle comunità diffusione tramite mass media e
tv locali, la diffusione tramite volantini, brochures e materiale multimediale, l'organizzazione eventi rivolti alle famiglie ed alle comunità
di riferimento, la realizzazione dvd/cd. Inoltre si prevede la diffusione tra le famiglie anche attraverso gli organi collegiali preposti,
attraverso il sito web, la realizzazione di un link dedicato sul sito web della scuola con rimandi ai siti delle istituzioni scolastiche del
territorio. Si prevede di organizzare la presentazione del progetto con conferenza stampa che vede la partecipazione dei Sindaci del
territorio, degli enti partner e degli operatori economici del territorio.  

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

  

Il nostro Istituto mira ad ampliare e migliorare le strategie didattiche per rendere più efficace il percorso scolastico e formativo. Si è ben
consapevoli che il livello di successo delle azioni non può che dipendere dal coinvolgimento attivo e dalla partecipazione di genitori e
alunni. Per questo chiederemo di dedicare qualche minuto alla compilazione di un questionario per aiutare a comprendere specifiche
esigenze ed aspettative. Il questionario sarà anonimo, richiede poco tempo per la sua compilazione.L’analisi dei dati sarà effettuata
dalla Commissione Progettazione e i relativi risultati saranno pubblicati. Si chiederà, inoltre, l’assunzione di responsabilità delle
famiglie in merito al contratto formativo, facilitando l’accesso alle informazioni per una partecipazione attiva e produttiva di tutta
l’utenza. Con le famiglie si provvederà alla socializzazione delle esperienze, creando occasioni di confronto e scambio con tutti i
soggetti del territorio.  Si pubblicheranno gli intenti progettuali. Saranno poi i consigli di classe, attraverso le componenti di
rappresentanza degli allievi e dei genitori in accordo con i docenti, ad indicare le fasce di allievi cui indirizzare gli interventi integrativi
del progetto. Una comunicazione scritta alle famiglie potrebbe proporre le alternative dei corsi frequentabili dai loro figli per i quali verrà
individuata una scelta. 
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Scuola IST.COMPR. PIAGGINE
(SAIC829003)

 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

Competenze di base I edizione pag. 13 http://www.scuolepiaggine.gov.it/wp-conte
nt/uploads/2017/11/P.T.O.F.-2017-18-defi
nitivo.pdf

English forever pag.23 http://www.scuolepiaggine.gov.it/wp-conte
nt/uploads/2016/11/Allegato-n.-12-al-PTO
F-2016_2019-Schede-dei-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

protocollo di intesa 1 Comune di Bellosguardo Dichiaraz
ione di
intenti

1510/c12 08/05/2018 Sì

Protocollo di intesa 1 COMUNE DI PIAGGINE Dichiaraz
ione di
intenti

1517/c12
p

08/05/2018 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

protocollo di intesa SAIC8AH00L IST. COMPR.
ROCCADASPIDE

1489/c12 07/05/20
18

Sì

protocollo di intesa SAIC8BP00B IST.COMPR.
CASTELCIVITA

1532 09/05/20
18

Sì

protocollo di intesa SAIS03600A 'PARMENIDE' 1854 05/05/20
18

Sì

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

ABC...English € 6.061,50

Piccoli artisti € 6.061,50

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 12.123,00

 Sezione: Moduli
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Scuola IST.COMPR. PIAGGINE
(SAIC829003)

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione bilingue - educazione plurilingue
Titolo: ABC...English

Dettagli modulo

Titolo modulo ABC...English

Descrizione
modulo

L’apprendimento della lingua inglese sarà favorito da un contesto ludico e da un
approccio naturale,
proponendo delle attività giocose e che implichino azioni motorie. Verrà attuata tale
metodologia in
base al principio secondo cui una lingua si impara meglio quando non viene
esplicitamente
insegnata, ma utilizzata in un contesto reale. Si organizzeranno situazioni di gioco e di
esperienza di vita diretta in cui il bambino non si sentirà costretto ad esprimersi in lingua
inglese,
ma lo farà in modo del tutto spontaneo e naturale. Pertanto le attività didattiche non sono
finalizzate
allo sviluppo di una competenza grammaticale, bensì di una competenza comunicativa,
privilegiando la dimensione orale della lingua, l’unica su cui il bambino può fare
affidamento ed
essenziale per l’interazione con i compagni e con l’insegnante. Ci si servirà, inoltre, di
brevi
racconti, canzoncine, filastrocche. L’ascolto e la ripetizione del materiale linguistico
proposto
serviranno a rinforzare i contenuti del libro di testo o di eventuali schede alternative.
L’apprendimento del lessico verrà promosso, inoltre, attraverso lo svolgimento di attività
manipolativo-creative, come disegnare, colorare e decorare elementi di nuovo
apprendimento, e
attraverso l’utilizzo di flash cards e cartelloni da realizzare insieme. Saranno altresì
previsti giochi
di movimento al fine di coniugare l’esigenza naturale di movimento dei bambini con la
loro
maggiore ricettività in condizioni di rilassatezza e divertimento, in modo da rinforzare
ulteriormente
l’acquisizione dei contenuti lessicali, soprattutto in relazione allo spazio in cui vivono.

Data inizio prevista 01/12/2018

Data fine prevista 30/06/2019

Tipo Modulo Educazione bilingue - educazione plurilingue

Sedi dove è
previsto il modulo

SAAA82901X
SAAA829021

Numero destinatari 15 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: ABC...English
Tipo Voce di costo Modalità calcolo Valore Quantità N. so Importo voce

STAMPA DEFINITIVA 18/05/2018 11:35 Pagina 11/31



Scuola IST.COMPR. PIAGGINE
(SAIC829003)

Costo unitario ggetti

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 15 450,00 €

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 15 1.050,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 15 1.561,50 €

TOTALE 6.061,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Espressione creativa (pittura e manipolazione)
Titolo: Piccoli artisti

Dettagli modulo

Titolo modulo Piccoli artisti

Descrizione
modulo

Avvicinare i bambini al colore e all'arte in tutte le sue molteplici manifestazioni, significa
aiutarli ad acquisire nuove modalità espressive e un importantissimo strumento per la
conoscenza e la rappresentazione del mondo. Si partirà da un'esplorazione libera dei
colori, primari e secondari, per giungere alla sperimentazione di diverse superfici, materiali
e tecniche pittoriche, prendendo spunto da elaborati di alcuni pittori famosi, ma senza
dimenticare la componente fondamentale del gioco. OBIETTIVI GENERALI:
- affinare la conoscenza dei colori e delle forme attraverso l’arte - favorire l’incontro dei
bambini con l’arte - favorire l’incontro con autori le cui opere siano riproducibili in ambito
scolastico attraverso mezzi e tecniche che i bambini usano e hanno a disposizione -
esercitare l’attività grafico/pittorica OBIETTIVI SPECIFICI:
- riprodurre in modo personale le opere d’arte proposte - sperimentare tecniche e
modalità pittoriche di vario tipo - effettuare scelte pittoriche idonee al progetto da
rappresentare - osservare e “raccontare” un’opera d’arte - rafforzare la fiducia nelle
proprie capacità espressive e sviluppare la creatività.
METODOLOGIA: Attività grafiche, pittoriche e manipolative; Lavori di gruppo;
Osservazione di opere d'arte; Conversazioni guidate

Data inizio prevista 01/12/2018

Data fine prevista 30/06/2019

Tipo Modulo Espressione creativa (pittura e manipolazione)

Sedi dove è
previsto il modulo

SAAA82901X
SAAA829021

Numero destinatari 15 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Piccoli artisti
Tipo Voce di costo Modalità calcolo Valore Quantità N. so Importo voce
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Costo unitario ggetti

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 15 450,00 €

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 15 1.050,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 15 1.561,50 €

TOTALE 6.061,50 €
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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 PER CRESCERE

Descrizione
progetto

Il progetto 'A SCUOLA PER CRESCERE'' ha come scopo generale quello di introdurre ambienti
di apprendimento stimolanti, innovativi e creativi, nell’ottica della ricerca costante di sempre
nuovi strumenti e metodologie per apprendere e operare. Esso promuove un’esperienza
innovativa di lavoro capace di integrare in modo intelligente tecnologia e didattica e creare dei
veri percorsi di studio, personalizzati ed efficaci, finalizzati ad un miglioramento delle
competenze di base degli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I grado. La finalità del
progetto è rendere l’offerta formativa sempre più rispondente al patto educativo tra scuola,
famiglia e territorio, in coerenza con quanto previsto dal PTOF e nel rispetto delle priorità
emerse dal RAV e pianificate nel Piano di Miglioramento. Il progetto, attraverso la realizzazione
dei moduli, mira a fornire a bambini e ragazzi stimoli che risultino sia efficaci per la loro
formazione scolastica che compatibili con i loro interessi per le nuove tecnologie. Apprendere
attraverso un sapiente e costruttivo utilizzo di tecnologie innovative infatti, oltre che stimolante,
favorirà lo sviluppo o il rinvigorimento di quelle competenze trasversali che saranno formative
per l’avvenire scolastico e professionale dei ragazzi.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

La scuola opera in un aggregato sociale tipico di un'economia agricolo - collinare in trasformazione, integrata da altri settori produttivi. Il
contesto familiare appare non sempre adeguato alle esigenze di crescita dei ragazzi.  

L’area è estremamente povera di stimoli culturali: non ci sono teatri, cinematografi  o luoghi di ritrovo che possano favorire una crescita
intellettiva negli adolescenti; è presente solo la Biblioteca comunale, che di per sé non risulta particolarmente attraente per i ragazzi
che, pur invogliati, non la frequentano. La scuola, unica agenzia culturale sul territorio, sente dunque l'esigenza di diventare polo di
attrazione e di vita anche in fase pomeridiana, quando gli alunni, soprattutto quelli che non sono adeguatamente seguiti dalla famiglia
(per motivi di lavoro o altro) sono lasciati soli a se stessi. In particolare si è potuto constatare che i progetti relativi a quest’area,
realizzati nelle annualità precedenti, hanno visto una buona partecipazione degli alunni e un loro miglioramento  in ambito socio-
culturale.
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Obiettivi del progetto
Indicare gli obiettivi del progetto che si sta

  Il progetto nasce dalla convinzione che funzione irrinunciabile della scuola sia quella di produrre una offerta
formativa culturalmente valida e variegata che promuova lo sviluppo delle varie forme di intelligenze rispetto alle
diverse modalità di apprendimento di ciascun allievo. Si propone di: creare un ambiente scolastico caratterizzato
da genuinità, empatia e voglia di stare insieme mediante lo svolgimento di attività artistico - espressive creative e
motivanti; promuovere l'inclusione degli alunni con difficoltà socio - economico - culturali,  di diversa cultura e
diversa nazionalità. promuovere azioni di recupero e potenziamento, trasformare le conoscenze e le abilità in
competenze trasferibili nella di vita quotidiana ed utilizzabili nei processi di auto-orientamento; scoprire e conoscere
il territorio di riferimento e valorizzare la cultura locale raccordandola a quella nazionale ed europea.  

  
  
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

  

Dalle osservazione e dalle analisi effettuate risulta che quasi tutti gli alunni sono desiderosi di apprendere e mostrano interesse per le
iniziative scolastiche. Si rileva però una certa fragilità emotiva ed affettiva che rischia di ritardare l'acquisizione dell'autonomia e rende
lo studente più vulnerabile nei confronti dell'insuccesso scolastico. Si registrano alcuni casi di insuccesso che non riescono ad essere
recuperati completamente dagli interventi individualizzati messi in atto dai docenti. La demotivazione allo studio non è a carico di una
singola disciplina ma piuttosto relativa alla vita scolastica nel suo complesso. Occorre quindi prevedere lo svolgimento di attività
coinvolgenti e trasversali. Per i più bisognosi, vengono attuati interventi di recupero e di sostegno finalizzati all'acquisizione di un
comportamento più aperto e responsabile di fronte agli impegni scolastici.  La scuola si pone come strumento attivo di prevenzione o
contenimento di fenomeni quali: abbandono scolastico, disagio giovanile, insuccesso negli studi. Contemporaneamente può diventare
occasione di integrazione socioculturale, recupero e sviluppo delle competenze di base, educazione interculturale attraverso percorsi
aggiuntivi rispetto a quelli curricolari, promuovendo iniziative che abbiano come finalità la collaborazione. 

  
  
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

  

Le attività si svolgeranno presso i plessi : della scuola Primaria, Secondaria di I e II grado di Piaggine (trattasi di un Istituto
Omnicomprensivo) e della scuola primaria di Bellosguardo che saranno aperti tutti i giorni dalle 7.30 alle 19.00 tranne il sabato
in cui si effettua l’orario 7.30-17.00. Inoltre la scuola rimarrà aperta anche fino alle 20.00 in alcune serate.La vigilanza sugli
alunni durante lo svolgimento delle attività, oltre l'orario scolastico sarà costantemente assicurata dai docenti e dal personale
ata, assegnati in tale compito. Saranno garantiti i seguenti servizi: collaboratori scolastici ai collaboratori scolastici vengono
affidate le chiavi di accesso agli edifici scolastici e agli spazi interni e spetta loro garantire la sorveglianza dei cortili scolastici.
Assicureranno l'ordinato accesso degli alunni nelle aule e la sorveglianza nei locali comuni e svolgeranno adeguata
sorveglianza agli ingressi. Provvederanno alla vigilanza degli alunni diversamente abili, alla vigilanza degli alunni durante gli
spostamenti tra aule, palestre , laboratori e/o edifici, alla vigilanza degli alunni durante lo svolgimento delle  attività didattiche e
alla vigilanza degli alunni durante i cambi di turno tra i docenti Assistenti amministrativi e personale tecnico  apertura degli uffici
di segreteria per assistenza didattica ai docenti, ai tutor e agli alunni, il DSGA per il supporto amministrativo a tutti gli operatori
impegnati nel PON. 
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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 collaborazione è a titolo non oneroso. I partner sono stati selezionati con attenzione perché possano contribuire con professionalità,
competenza ed efficacia all’attuazione dei singoli moduli con validi contributi innovativi.

Saranno interessati:

il Comune di Piaggine e di Bellosguardo, l' Istituto scolastico Comprensivo di Castelcivita e Roccadaspide e ll'Istituto
d'Istruzione Superiore di Roccadaspide  e Piaggine.

Con le scuole partner si svolgeranno incontri tra gli alunni, manifestazioni in comuni, scambio e utilizzazione di competenze non
presenti nella singola scuola, condivisione di esperienze e conoscenze.

I soggetti pubblici e privati metteranno a disposizione strutture per attività laboratoriali, professionalità, attrezzature, esperienze, esperti,
strategie comunicative, sistemi organizzativi, ecc.

 

L’obiettivo è la realizzazione di un sistema educativo integrato totalmente immerso nel territorio.
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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.

  

Con questo progetto sarà possibile ampliare l’offerta formativa e didattica. Sarà possibile collaborare con alcuni istituti scolastici ed enti
del territorio sia a fini orientativi, che in un’ottica di tutoring fra studenti di età diverse. Inoltre il progetto vuole creare le condizioni
strutturali e in seguito educative per intrecciare una stretta e reale correlazione tra scuola e territorio, puntando sul dialogo interculturale
e intergenerazionale che si sviluppa in momenti vissuti dalla cittadinanza nei quali i ragazzi possano, attraverso i linguaggi espressivi,
essere riconosciuti e riconoscersi come componente attiva e propositiva del quartiere e del territorio nel quale vivono.

Pertanto l’innovatività riguarda:

1)    lo svolgimento delle attività nell’aula – territorio o nell’aula – laboratorio.

2)    Il target dei destinatari.

3)    Le metodologie operative adottate.

4)    Il superamento di qualsiasi autoreferenzialità della scuola.

5)    L’adozione del principio che è la scuola che va dagli utenti e non il contrario.

6)    La totale apertura al territorio ed agli orari giornalieri, perchè la funzione educativa della scuola non termina alle ore 13.30.

 

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

  

La progettazione PON prevede la realizzazione di percorsi individualizzati sugli alunni in condizione di disagio, in
collaborazione con Associazioni ed Enti del territorio. Le attività, da svolgersi in orario extrascolastico, si integrano con i
percorsi laboratoriali già attivati dalla scuola. Tutti i moduli proposti sia sulle competenze di base che le altre attività si vanno ad
integrare e a completare con la progettazione d'istituto presentata nel programma Triennale per l'Offerta formativa. In tal modo
si darà continuità nel tempo alle azioni intraprese e avvicinerà gli studenti in condizioni di disaggio al mondo della scuola,
attraverso una metodologia del 'fare'. C'è uno stretto collegamento tra i moduli formativi del PON e i Progetti didattici del PTOF:
si riscontrano ampie coincidenze di motivazioni, contenuti, obiettivi, metodologie, destinatari. 
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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 sarà effettuata tramite verifiche in ingresso, in itinere e  sommative. Si terrà conto anche dei
progressi compiuti dall’allievo, della sua capacità di integrarsi e di intrecciare relazioni interpersonali.
Pertanto sarà valutato anche il grado di maturità raggiunto rispetto alla situazione di partenza. Saranno
inoltre predisposte apposite griglie di valutazione per misurare i progressi degli allievi. Il monitoraggio sarà
continuo e si avvarrà di vari strumenti, quali: quesiti a risposta aperta, quesiti a scelta multipla, esercitazioni
pratiche, osservazioni scritte e orali durante lo svolgimento delle attività. Le restituzioni saranno
immediatamente valutate in modo che eventuali problematiche emerse potranno essere rivisitate ed
eventualmente eliminate e/o corrette. In tal modo, tutta l'attività prevista potra sicuramente ritenersi
sostenibile rispetto al contesto in cui si opera in prospettiva degli obiettivi prefissati sulle competenze di
base.

  
  
Prospettive di scalabilità e replicabilità della stessa nel tempo e sul territorio
Indicare, ad esempio, come sarà comunicato il progetto alla comunità scolastica e al territorio; se il progetto
prevede l’apertura a sviluppi che proseguano oltre la sua conclusione; se saranno prodotti materiali riutilizzabili e
come verranno messi a disposizione ; quale documentazione sarà realizzata per favore la replicabilità del progetto
in altri contesti (Best Practices)

  

il Piano di comunicazione e valorizzazione del progetto prevede un Coordinamento gruppo progetto, delle riunioni
organizzative e contatti istituzionali e contatti informali con i partners, la diffusione nelle organizzazioni e nelle
comunità diffusione tramite mass media e tv locali, la diffusione tramite volantini, brochures e materiale
multimediale, l'organizzazione di eventi rivolti alle famiglie ed alle comunità di riferimento, la realizzazione dvd/cd.
Inoltre si prevede la diffusione tra le famiglie anche attraverso gli organi collegiali preposti, attraverso il sito web, la
realizzazione di un link dedicato sul sito web della scuola con rimandi ai siti delle istituzioni scolastiche del territorio.
Si prevede di organizzare la presentazione del progetto con conferenza stampa che vede la partecipazione dei
Sindaci del territorio, degli enti partner e degli operatori economici del territorio.  
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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.

  

Il nostro Istituto mira ad ampliare e migliorare le strategie didattiche per rendere più efficace il percorso scolastico e
formativo. Si è ben consapevoli che il livello di successo delle azioni non può che dipendere dal coinvolgimento
attivo e dalla partecipazione di genitori e alunni. Per questo chiederemo di dedicare qualche minuto alla
compilazione di un questionario per aiutare a comprendere specifiche esigenze ed aspettative. Il questionario sarà
anonimo, richiede poco tempo per la sua compilazione.L’analisi dei dati sarà effettuata dalla Commissione
Progettazione e i relativi risultati saranno pubblicati.Si chiederà , inoltre, l’assunzione di responsabilità delle
famiglie in merito al contratto formativo, facilitando l’accesso alle informazioni per una partecipazione attiva e
produttiva di tutta l’utenza. Con le famiglie si provvederà alla socializzazione delle esperienze, creando occasioni
di confronto e scambio con tutti i soggetti del territorio.  Si pubblicheranno gli intenti progettuali. Saranno poi i
consigli di classe, attraverso le componenti di rappresentanza degli allievi e dei genitori in accordo con i docenti, ad
indicare le fasce di allievi cui indirizzare gli interventi integrativi del progetto. Una comunicazione scritta alle famiglie
potrebbe proporre le alternative dei corsi frequentabili dai loro figli per i quali verrà individuata una scelta. 
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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

Competenze di base I edizione pag. 13 http://www.scuolepiaggine.gov.it/wp-conte
nt/uploads/2017/11/P.T.O.F.-2017-18-defi
nitivo.pdf

English forever pag.23 http://www.scuolepiaggine.gov.it/wp-conte
nt/uploads/2016/11/Allegato-n.-12-al-PTO
F-2016_2019-Schede-dei-Progetti.pdf

Inclusione sociale e lotta al disagio I edizione pag. 13 http://www.scuolepiaggine.gov.it/wp-conte
nt/uploads/2017/11/P.T.O.F.-2017-18-defi
nitivo.pdf

Matematica in ... gioco pag.23 http://www.scuolepiaggine.gov.it/wp-conte
nt/uploads/2016/11/Allegato-n.-12-al-PTO
F-2016_2019-Schede-dei-Progetti.pdf

Progetto latino pag.23 http://www.scuolepiaggine.gov.it/wp-conte
nt/uploads/2016/11/Allegato-n.-12-al-PTO
F-2016_2019-Schede-dei-Progetti.pdf

Progetto lettura pag.23 http://www.scuolepiaggine.gov.it/wp-conte
nt/uploads/2016/11/Allegato-n.-12-al-PTO
F-2016_2019-Schede-dei-Progetti.pdf

Scrittura creativa BIMED pag. 22 http://www.scuolepiaggine.gov.it/wp-conte
nt/uploads/2017/11/P.T.O.F.-2017-18-defi
nitivo.pdf

Scuola viva pag. 13 http://www.scuolepiaggine.gov.it/wp-conte
nt/uploads/2017/11/P.T.O.F.-2017-18-defi
nitivo.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

protocollo di intesa 1 comune di Bellosguardo Dichiaraz
ione di
intenti

1510/c12 08/05/2018 Sì

protocollo di intesa 1 COMUNE DI PIAGGINE Dichiaraz
ione di
intenti

1517/c12
p

08/05/2018 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to
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protocollo di intesa SAIC8AH00L IST. COMPR.
ROCCADASPIDE

1489/c12 07/05/20
18

Sì

protocollo di intesa SAIS03600A 'PARMENIDE' 1854 05/05/20
18

Sì

protocollo di intesa SAIC8BP00B IST.COMPR.
CASTELCIVITA

1532 09/05/20
18

Sì

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Conoscere per imparare € 6.673,80

MATEMATICA...MENTE € 7.082,00

Media matematica € 6.673,80

Laboratorio di scienze € 6.061,50

DIGITAL ENGLISH 1 € 7.082,00

DIGITAL ENGLISH 2 € 6.061,50

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 39.634,60

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: Conoscere per imparare

Dettagli modulo

Titolo modulo Conoscere per imparare
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Descrizione
modulo

Dalla verifica e dall’aggiornamento del R. A. V. e del Piano di Miglioramento fra le azioni
prioritarie da realizzare con gli alunni sono emerse: -Integrazione del curricolo verticale
con i percorsi aggiuntivi richiesti dalla L.107/2015 -Elevare il tasso di alunni in grado di
raggiungere livelli di competenze medio-alte. Difatti nelle classi, sulle quali si intende
destinare il progetto, ancora in questa fase dell’a. s. in corso, un gruppo di alunni,
piuttosto cospicuo, evidenzia alcune difficoltà: nell’uso di accenti e apostrofi, maiuscole e
minuscole, segmentazione delle parole, uso delle doppie, casi di non corrispondenza tra
fonemi e grafemi: uso dell’h, della q, dei digrammi, ecc. - Hanno bisogno di essere guidati
costantemente dal docente, a causa sia di scarsi prerequisiti pregressi sia per
l’insufficiente funzione della memoria a breve termine, a discriminare: tratti grammaticali:
genere, numero, grado, modo, tempo, persona, aspetto, diatesi; categorie lessicali: nome,
aggettivo, verbo, ecc. e sottocategorie: aggettivo possessivo, nome proprio, ecc. e loro
funzione nella frase.- Si cimentano solo se assiduamente guidati a riconoscere e ad
affrontare la formazione delle parole: parola?base e parole derivate; parole alterate;
parole composte; polirematiche. Le relazioni di significato tra parole; campi semantici e
famiglie lessicali; polisemia; usi figurati e principali figure retoriche; espressioni
idiomatiche; struttura e uso del dizionario risultano loro aspetti grammaticali e linguistici
molto complessi per i quali non manifestano alcuna forma di autonomia né nella
comprensione durante le esercitazioni dimostrative cooperative né evidenziano di
integrare in memoria i pochissimi elementi acquisiti con il supporto costante
dell’insegnante durante gli interventi individuali. La scarsa competenza in lettura e di
conseguenza ancor più in scrittura compromette l’acquisizione delle conoscenze
disciplinari in tutti gli ambiti di studio, infatti la gran parte degli alunni citati al termine del
primo quadrimestre dell’a. s. in corso ha raggiunto la sufficienza solo in alcune discipline.
Dedicare delle ore di attenzione alla condizione didattica di questi alunni è una scelta
indispensabile perché se non si migliora la loro situazione ne subiscono le conseguenze
anche i piccoli gruppi della fascia media e quelli ancora più ristretti della fascia alta.

Data inizio prevista 01/12/2018

Data fine prevista 30/06/2019

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

SAMM829014

Numero destinatari 18 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Conoscere per imparare
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 18 540,00 €

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 18 1.260,00 €

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

TOTALE 6.673,80 €
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Elenco dei moduli
Modulo: Matematica
Titolo: MATEMATICA...MENTE

Dettagli modulo

Titolo modulo MATEMATICA...MENTE

Descrizione
modulo

ll modulo “Matematica...mente” mira al recupero e consolidamento delle strumentalità
logicomatematiche degli alunni attraverso strategie laboratoriali alternative e
complementari ai percorsi metodo-logico-didattici attivati in orario curricolare. Esso
permetterà di stimolare le abilità logico-deduttive finalizzate all’applicazione, in contesti
reali e simulati, di competenze operative funzionali all’analisi e alla soluzione di situazioni
problematiche. Obiettivi: Analizzare situazioni problematiche e saper mettere in atto
procedure necessarie per risolverle. - Saper astrarre caratteristiche generali e trasferirle in
contesti nuovi. - Risolvere situazioni problematiche che richiedono l'applicazione di uno o
più percorsi operativi. - Disegnare figure geometriche e costruire modelli materiali anche
nello spazio. - Classificare numeri, figure, oggetti in base a uno o più proprietà, utilizzando
rappresentazioni opportune, a seconda dei contesti e dei fini. - Leggere e rappresentare
relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle. - Misurare grandezze (lunghezze, tempo,
ecc) utilizzando sia unità arbitrarie, sia unità e strumenti convenzionali (metro, orologio,
...). - Riconoscere rappresentazioni piane di oggetti tridimensionali, identificare punti di
vista diversi di uno stesso oggetto (dall'alto, di fronte, ecc). - Rappresentare relazioni e
dati e, in situazioni significative, utilizzare le rappresentazioni per ricavare informazioni. La
didattica laboratoriale si avvale della metodologia della ricerca/azione poiché intende il
laboratorio il luogo privilegiato in cui il bambino è attivo, progetta, sperimenta
personalmente. Il bambino, posto nella condizione di esprimersi liberamente nella
molteplicità dei linguaggi delle diverse discipline, impara facendo. Nel laboratorio di
matematica verranno utilizzati strumenti di varia natura, dai materiali più poveri e
tradizionali, come carta, fogli quadrettati e trasparenti, spilli, riga e compasso, a quelli più
recenti come software di geometria, di calcolo, fogli elettronici, collegamenti Internet.
Peraltro, l’utilizzo di tali strumenti renderanno la disciplina più attraente e coinvolgente per
gli alunni che si confronteranno continuamente con compiti di realtà che consentirà loro di
prendere consapevolezza dell’utilità dell’acquisizione di competenze matematiche e
scientifiche in genere.

Data inizio prevista 01/12/2018

Data fine prevista 30/06/2019

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

SAEE829015

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: MATEMATICA...MENTE
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

STAMPA DEFINITIVA 18/05/2018 11:35 Pagina 23/31



Scuola IST.COMPR. PIAGGINE
(SAIC829003)

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 €

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 20 1.400,00 €

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

TOTALE 7.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Matematica
Titolo: Media matematica

Dettagli modulo

Titolo modulo Media matematica

Descrizione
modulo

Il modulo 'Media matematica' ha lo scopo di stimolare i ragazzi ad utilizzare le conoscenze
e le competenze matematiche acquisite a scuola, per orientarsi nelle situazioni quotidiane
non premodellizzate, ove è necessario scegliere prioritariamente un adeguato modello
matematico per azzardare delle previsioni. La conoscenza dei linguaggi scientifici, e tra
essi in primo luogo di quello matematico, si rivela sempre più essenziale per risolvere
problemi quotidiani e per acquisire una corretta capacità di giudizio. La proposta didattica
di partire da problemi reali, richiede l’uso creativo dell’insieme di tutte le conoscenze per
rispondere a quanto richiesto dalle situazioni esterne, comporta la capacità e la
disponibilità a usare modelli matematici di pensiero e di rappresentazione grafica e
simbolica, la capacità di comprendere ed esprimere adeguatamente informazioni
qualitative e quantitative, di esplorare situazioni problematiche, di porsi e risolvere
problemi, di progettare e costruire modelli di situazioni reali. Un laboratorio in cui abbia un
ruolo significativo la ‘discussione’ matematica, oltre ad alcune pratiche come il
cooperative learning e il collaborative learning. Il termine laboratorio rimanda al lavoro, alle
dimensioni dell’agire e del fare. In qualche modo evoca anche laboriosità e quindi
attenzione, coinvolgimento, partecipazione al processo di costruzione del prodotto.
Dunque nel laboratorio 'Media matematica' l’apprendimento sarà di tipo percettivo –
motorio: si apprenderà facendo e vedendo fare: learning by doing. La didattica
laboratoriale è quanto mai opportuna per i principianti, per chi si trova in una fase di
apprendistato cognitivo. Inoltre gli alunni saranno sollecitati a utilizzare correttamente
strategie di pianificazione e di monitoraggio della comprensione e dell’apprendimento e a
potenziare la consapevolezza della loro maggiore efficacia in situazioni di collaborazione.

Data inizio prevista 01/12/2018

Data fine prevista 30/06/2019

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

SAMM829014

Numero destinatari 18 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Media matematica
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 18 540,00 €

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 18 1.260,00 €

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

TOTALE 6.673,80 €

Elenco dei moduli
Modulo: Scienze
Titolo: Laboratorio di scienze

Dettagli modulo

Titolo modulo Laboratorio di scienze

Descrizione
modulo

Il modulo “Laboratorio di scienze” mira ad unificare la conoscenza con la pratica
scientifica attraverso l’interazione dei bambini in un vero laboratorio chimico-biologico
didattico. Esso vuole essere un luogo dove osservare e imparare, studiare e
sperimentare, riflettere ed educare alla Scienza in un modo nuovo e originale. Sarà il
laboratorio di tutti, aperto a tutti gli alunni dell’Istituto Omnicomprensivo e a quelli delle
scuole di Roccadaspide, dove aggregare gruppi orizzontali su più classi e gruppi verticali
su più ordini di scuola. La sua finalità è quella di promuovere percorsi alternativi di
conoscenza scientifica per contribuire alla formazione di futuri cittadini capaci di gestire,
tutelare e custodire il pianeta Terra con gli strumenti della cultura scientifica e della
consapevolezza. Il laboratorio scientifico della scuola, dotato di strumentazione e
materiale tecnico per svolgere esperimenti scientifici, é il cuore pulsante del progetto ed è
il luogo dove poter praticare la Scienza. Il laboratorio offre l’opportunità di educare alla
scienza attraverso l’esperienza. La pratica scientifica sin dall’età prescolare coadiuva la
scoperta di attitudini al mondo scientifico e attiva competenze, comportamenti e
conoscenze manifeste sin da bambini. L’approccio didattico è basato sull’indagine
attraverso cui i bambini e i ragazzi imparano a conoscere il mondo naturale guidati dalla
curiosità, stupore, interesse, passione di capire o risolvere un problema. Nelle attività, la
competenza dell’indagine si sviluppa attraverso l’incoraggiamento ed il sostegno verso:
lo spirito di osservazione, l’attitudine a fare domande, il problem solving, la capacità di
pianificazione, la messa in discussione di ciò che è noto alla luce delle nuove scoperte,
l’utilizzo di strumenti per raccogliere, analizzare e interpretare i dati, la capacità di
proporre soluzioni, spiegazioni, previsioni, la capacità di comunicare in modo adeguato. Il
punto di forza del modulo è quello di permettere ai bambini e ai ragazzi di fare attività
pratica con le proprie mani, sotto la guida attenta del docente esperto. Gli alunni
lavoreranno in piena autonomia, l’esperienza acquisterà così una valenza profonda,
caratterizzata da una forte dimensione emotiva e motivazionale.

Data inizio prevista 01/12/2018

Data fine prevista 30/06/2019
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Tipo Modulo Scienze

Sedi dove è
previsto il modulo

SAEE829026

Numero destinatari 15 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Laboratorio di scienze
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 15 450,00 €

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 15 1.050,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 15 1.561,50 €

TOTALE 6.061,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua straniera
Titolo: DIGITAL ENGLISH 1

Dettagli modulo

Titolo modulo DIGITAL ENGLISH 1
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Descrizione
modulo

ll modulo “DIGITAL ENGLISH 1” mira a promuovere ed incoraggiare lo sviluppo delle
abilità espressive e comunicative degli studenti e l’acquisizione di una competenza
comunicativa che permetta loro di usare la lingua inglese come mezzo di comunicazione
in contesti diversificati. L’impegno degli allievi allo studio scaturirà dall’interesse a
confrontare la propria realtà socio-culturale con quella di altri paesi attraverso la Digital
Literacy in un processo integrato di apprendimento linguistico e tecnologico, allo scopo di
sviluppare competenze linguistiche e digitali. “Se imparare a comunicare efficacemente è
la meta principale dell’educazione linguistica, comunicare linguisticamente e
culturalmente con le tecnologie deve far parte integrante degli obiettivi per rispondere ai
bisogni attuali della società e di chi vi opera”. Favorire l’inclusione linguistica e digitale,
promuovere la comunicazione linguistica con le tecnologie e la comunicazione digitale con
le lingue sono operazioni propedeutiche all’inclusione sociale. Come conseguente
necessario adeguamento alle esigenze dei nostri studenti “nativi digitali”, il modulo
“DIGITAL ENGLISH 1” intende promuovere l’uso delle tecnologie multimediali,
multimodali e del Web 2.0 nella didattica della lingua inglese, con conseguente ricaduta
sugli alunni, in termini di efficacia dell’apprendimento. Nell’era digitale non si può, infatti,
prescindere dall’uso della multimedialità, della multimodalità e dai webtool di nuova
generazione, non solo in termini di innalzamento della motivazione, ma anche e
soprattutto in termini di pieno raggiungimento degli obiettivi formativi e didattici prefissati. Il
modulo offrirà la possibilità di costruire, nel concreto dell’attività didattica, un percorso
personalizzato di apprendimento. Gli obiettivi specifici saranno i seguenti: sviluppare
competenza in inglese e piena padronanza; incrementare la “fluency” linguistica; fornire
uno strumento per la pratica orale individuale oggettiva, efficace, tracciabile; monitorare il
lavoro individuale attraverso strumenti di facile utilizzo e gestione; saper accompagnare
ogni studente con indicazioni mirate e puntuali per incrementare la sua capacità di
comprensione e produzione orale; aumentare la professionalità docente, sia come
conoscenza della natura della disciplina e del suo apprendimento, sia come coscienza del
vantaggio (specifico e non generico) derivante dall’utilizzo degli strumenti multimediali.

Data inizio prevista 01/12/2018

Data fine prevista 30/06/2019

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

SAEE829015

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: DIGITAL ENGLISH 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 €

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 20 1.400,00 €

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

TOTALE 7.082,00 €
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Elenco dei moduli
Modulo: Lingua straniera
Titolo: DIGITAL ENGLISH 2

Dettagli modulo

Titolo modulo DIGITAL ENGLISH 2

Descrizione
modulo

ll modulo “DIGITAL ENGLISH 2” mira a promuovere ed incoraggiare lo sviluppo delle
abilità espressive e comunicative degli studenti e l’acquisizione di una competenza
comunicativa che permetta loro di usare la lingua inglese come mezzo di comunicazione
in contesti diversificati. L’impegno degli allievi allo studio scaturirà dall’interesse a
confrontare la propria realtà socio-culturale con quella di altri paesi attraverso la Digital
Literacy in un processo integrato di apprendimento linguistico e tecnologico, allo scopo di
sviluppare competenze linguistiche e digitali. “Se imparare a comunicare efficacemente è
la meta principale dell’educazione linguistica, comunicare linguisticamente e
culturalmente con le tecnologie deve far parte integrante degli obiettivi per rispondere ai
bisogni attuali della società e di chi vi opera”. Favorire l’inclusione linguistica e digitale,
promuovere la comunicazione linguistica con le tecnologie e la comunicazione digitale con
le lingue sono operazioni propedeutiche all’inclusione sociale. Come conseguente
necessario adeguamento alle esigenze dei nostri studenti “nativi digitali”, il modulo
“DIGITAL ENGLISH 2” intende promuovere l’uso delle tecnologie multimediali,
multimodali e del Web 2.0 nella didattica della lingua inglese, con conseguente ricaduta
sugli alunni, in termini di efficacia dell’apprendimento. Nell’era digitale non si può, infatti,
prescindere dall’uso della multimedialità, della multimodalità e dai webtool di nuova
generazione, non solo in termini di innalzamento della motivazione, ma anche e
soprattutto in termini di pieno raggiungimento degli obiettivi formativi e didattici prefissati. Il
modulo offrirà la possibilità di costruire, nel concreto dell’attività didattica, un percorso
personalizzato di apprendimento. Gli obiettivi specifici saranno i seguenti: sviluppare
competenza in inglese e piena padronanza; incrementare la “fluency” linguistica; fornire
uno strumento per la pratica orale individuale oggettiva, efficace, tracciabile; monitorare il
lavoro individuale attraverso strumenti di facile utilizzo e gestione; saper accompagnare
ogni studente con indicazioni mirate e puntuali per incrementare la sua capacità di
comprensione e produzione orale; aumentare la professionalità docente, sia come
conoscenza della natura della disciplina e del suo apprendimento, sia come coscienza del
vantaggio (specifico e non generico) derivante dall’utilizzo degli strumenti multimediali.

Data inizio prevista 01/12/2018

Data fine prevista 30/06/2019

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

SAEE829026

Numero destinatari 15 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: DIGITAL ENGLISH 2
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce
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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 15 450,00 €

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 15 1.050,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 15 1.561,50 €

TOTALE 6.061,50 €
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Azione 10.2.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

W LA SCUOLA! € 12.123,00

A SCUOLA PER CRESCERE € 39.634,60

TOTALE PROGETTO € 51.757,60

Avviso 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione(Piano
1014034)

Importo totale richiesto € 51.757,60

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

verbale n° 6 delibera n° 11

Data Delibera collegio docenti 14/05/2018

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

Verbale n° 9 - delibera n° 2

Data Delibera consiglio d'istituto 17/05/2018

Data e ora inoltro 18/05/2018 11:34:25

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: ABC...English

€ 6.061,50

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Espressione creativa (pittura e
manipolazione): Piccoli artisti

€ 6.061,50

Totale Progetto "W LA SCUOLA!" € 12.123,00 € 20.000,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: Conoscere per imparare € 6.673,80

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: MATEMATICA...MENTE € 7.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: Media matematica € 6.673,80
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10.2.2A - Competenze di
base

Scienze: Laboratorio di scienze € 6.061,50

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: DIGITAL ENGLISH 1 € 7.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: DIGITAL ENGLISH 2 € 6.061,50

Totale Progetto "A SCUOLA PER
CRESCERE"

€ 39.634,60 € 45.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 51.757,60
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