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Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO
ALBENGA I (SVIC82200G)

 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 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO

Arricchimento della capacità linguistica (lessico, vocabolario
anche per interagire con pari e adulti e/o per descrivere il
mondo circostante
Aumento del controllo/coordinazione del corpo
Aumento dell'interazione/confronto con gli altri
Potenziamento delle abilità grafico-pittoriche plastiche per
esprimere i propri vissuti/emozioni

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

10.2.2A 
Compete
nze di
base

Area 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO

Innalzamento dei livelli delle competenze in base ai moduli
scelti
Miglioramento degli esiti (media) degli scrutini finali
Adozione di metodi didattici attivi (non istruttivi) all’interno dei
moduli
Integrazione di risorse e strumenti digitali e multimediali per
la realizzazione dell'attività didattica all'interno dei moduli
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Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO
ALBENGA I (SVIC82200G)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 36630 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia

Tipologia modulo Titolo Costo

Musica UN 'PO' DI MUSICA € 5.082,00

Espressione corporea (attività ludiche,attività
psicomotorie)

ALBENGACQUA € 5.682,00

Espressione corporea (attività ludiche,attività
psicomotorie)

ALBENGACQUA 2 € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 16.446,00

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

Italiano per stranieri MACROCOSMOS € 5.682,00

Italiano per stranieri MICROCOSMOS € 5.682,00

Lingua madre PILLOLE DI ITALIANO € 5.082,00

Lingua madre L'OFFICINA DEL TESTO € 5.082,00

Lingua straniera I-TEACH – VIDEO LESSONS TO LEARN
PRACTICAL ENGLISH

€ 5.082,00

Lingua straniera I TEACH......TO BE CONTINUED € 5.082,00

Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie PLAYTIME € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 36.774,00
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Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO
ALBENGA I (SVIC82200G)

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: ALBENGACQUA

Descrizione
progetto

L’acqua è un elemento fondamentale per la nostra vita. E’ importante quindi sviluppare fin da
piccoli un buon rapporto di fiducia tra il nostro corpo e tale elemento. I corsi di acquaticità che ci
vengono proposti aiutano i bambini a vincere le proprie paure e a sperimentare, attraverso il
gioco, nuove forme di movimento e di fiducia.
L’obiettivo primario non è quello di imparare a nuotare, ma quello di avvicinarsi all’acqua con
consapevolezza, autocontrollo, piacere e divertimento.
Negli anni abbiamo riscontrato sempre la totale adesione dei bambini interessati ed abbiamo
osservato come quest’esperienza sia un’ulteriore opportunità di integrazione per bambini di
culture diverse o con bisogni speciali e per chi non avrebbe la possibilità di frequentare un corso
al di fuori del contesto scolastico.
La scuola, ponendosi alla continua ricerca di opportunità capaci di “far crescere” in modo
armonico i bambini, per il corrente anno scolastico continua il “progetto piscina”, già attuato in
passato.
Il collegio docenti ritiene significativa questa esperienza, al fine di offrire ai bambini ed alle
bambine la possibilità di compiere nuove e stimolanti esperienze, di permettere loro di affrontare
situazioni inusuali, di far scoprire la propria corporeità, vivendola in una dimensione nuova e
aumentando la propria autonomia. Nell’ambiente acquatico i bambini/e avranno l’opportunità di
migliorare il coordinamento dei movimenti, potranno scoprire sensazioni ed emozioni nuove e si
troveranno talvolta a dover superare ansie e paure , acquistando sicurezza e
fiducia in se stessi e nelle proprie capacità.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO
ALBENGA I (SVIC82200G)

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

  

 

 

 

Nella società attuale la nostra scuola offre un ambiente ricco di relazioni positive, attraverso le quali il bambino
matura nella conoscenza e nella stima di sé e della realtà che lo circonda. Un ambiente che, dal punto di vista
affettivo, cognitivo, formativo, sociale, cerca di rispondere a tutti i bisogni di crescita dando significato ad azioni e
comportamenti. La nostra scuola accoglie tutti i bambini di ogni credo o di condizione sociale. È pronta ad ospitare i
bambini diversamente abili o che vivono situazioni di disagio. Si propone di accogliere ed integrare ogni bambino
nella sua specifica identità personale. La scuola collabora con le famiglie, gli enti e i servizi presenti sul territorio
perché il bambino possa raggiungere una formazione globale ed armonica della sua persona. Lo sviluppo
dell’identità, dell’autonomia, delle competenze e della cittadinanza costituisce il cardine del sistema formativo
ministeriale. 

 

 

 

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

  

 

Prendere coscienza del proprio corpo e delle sue caratteristiche

 

Rafforzare l’autonomia personale e la stima di sé

 

Acquisire la consapevolezza dei propri bisogni e saperli comunicare  con più canali in relazione ai diversi contesti

 

Saper attivare strategie adeguate al contesto per esprimere e motivare i propri vissuti emotivi ed affettivi

 

Saper utilizzare il linguaggio verbale e non verbale in differenti  situazioni comunicative
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Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO
ALBENGA I (SVIC82200G)

 

Sapersi riconoscere come parte di un gruppo

 

Saper pensare ed agire con consapevolezza e senso di responsabilità verso se stessi e gli altri.

 

Saper regolare il proprio comportamento in base a ciò che si può e non si può fare 

 

Saper riconoscere e rispettare l’autorità e le regole

 

Avvicinarsi all’acqua con consapevolezza autocontrollo piacere e divertimento 

 

Acquisire confidenza con l’elemento attraverso l’esperienza corporea diretta

 

Coordinare schemi motori dinamici

 

Acquisire capacità di ambientamento psicologico nell’ambiente “acqua
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Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO
ALBENGA I (SVIC82200G)

  
  
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

  

 

A fronte di un’analisi iniziata dai primi giorni di scuola (accoglienza) e proseguita in itinere
attraverso le varie attività scolastiche (laboratori – gruppi per età – progetto di potenziamento –
feste…) sono stati individuati i soggetti che a nostro parere otterrebbero il maggior beneficio da
questo progetto.

 

Si è pensato di destinare questo progetto non selezionando i bambini in base alla loro fascia
d’età ma cercando di privilegiare quelle situazioni di disagio comportamentale – relazionale
sempre più in aumento nella nostra scuola in questi ultimi anni che hanno anche reso
necessario l’intervento  di personale specializzato ( psicologi compilazione di quit…scelte di
strategie metodologiche mirate…).

 

I risultati  molto positivi rilevati sui nostri alunni  sia a livello comportamentale che a livello
emotivo a seguito dei  percorsi di acquaticità messi in atto da noi insegnanti in orario scolastico,
ci ha convinto che l’attività “in acqua” condotta da personale specializzato possa
rappresentare un elemento fortemente inclusivo essenziale per raggiungere quello stato di
benessere che ti permette di vivere la scuola in modo sereno e positivo.
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Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO
ALBENGA I (SVIC82200G)

  
  
Apertura della scuola oltre l’orario
Indicare ad esempio come si intende garantire l'apertura della scuola oltre l'orario specificando anche se è prevista
di pomeriggio, di sabato, nel periodo estivo.

  

 

A seguito di un’esperienza quinquennale portata avanti dagli  insegnanti di sezione si è visto
che l’attività, proprio per i suoi effetti rilassanti e benefici (rilassamento della persona,
contenimento dell’aggressività, miglioramento delle dinamiche relazionali tra pari e tra adulti e
bambini…) si ritiene che l’attività svolta alla fine di una giornata scolastica di 8 ore passate in
ambiente prevalentemente chiuso e con spazi abbastanza ridotti, possa essere più proficua che
svolta durante il fine settimana essendo l’unico momento in cui i nostri alunni possono
trascorrere senza limitazioni orarie il loro tempo  con la famiglia.

 

 Si evince pertanto che l’attività possa avere un risultato ottimale se svolta dopo l’orario
scolastico in giorni feriali dalle 17 alle 19  tenendo conto che l’attività in acqua aiuta a scaricare
le tensioni accumulate durante la giornata.
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Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO
ALBENGA I (SVIC82200G)

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

  

 

STADIO DEL NUOTO DI ALBENGA

 

LEGA NAVALE

 

ASSOCIAZIONE VEGGIA ARBENGA

 

FIEU DI CARUGGI DI ALBENGA

 

 

 

Nel trascorrere degli anni il rapporto con il territorio è sempre stato vissuto come una importante ed essenziale
possibilità di relazione e di progettualità.

 

Da tempo la scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo Albenga 1 arricchisce l’offerta formativa con iniziative
ed attività che si realizzano in collaborazione con alcune associazioni presenti sul territorio.

 

Associazioni ricreative, culturali, sportive che perseguono obiettivi educativi, di promozione alla crescita sociale e
civile e che realizzano iniziative di solidarietà.

 

Sostengono e promuovono la cultura del rispetto e della valorizzazione dell’ambiente mantenendo vivo l’aspetto
culturale, facendo conoscere, sostenendo e promuovendo il patrimonio artistico della città e la tradizione agricola
con i suoi prodotti internazionali.

 

Attraverso collaborazioni costanti e creative, i bambini sono stati accompagnati in percorsi di crescita più completi
incominciando a sentirsi parte della società, avviandosi a vivere il mondo da cittadini responsabili.
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Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO
ALBENGA I (SVIC82200G)

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

  

 

Il clima affettivo, caloroso e rassicurante che si crea durante questo tipo di attività, favorisce lo sviluppo psicologico
e la socializzazione del bambino. Scoperte sensoriali, attività motoria, sviluppo psico-affettivo, socializzazione,
apertura al simbolismo dell'acqua sono accessibili con l'acqua e nell'acqua. Tutto questo porterà il bambino
progressivamente allo “star bene” ed a una autonomia nell'ambiente acquatico. 

 

“ L’esperienza fatta con il gruppo di coetanei della scuola ha una valenza diversa di un corso fatto singolarmente o
con un gruppo di bambini sconosciuti. Con i compagni e con le insegnanti si parla prima di che cosa si andrà a fare
, ci si confronta, ci si sostiene a vicenda, si rielabora successivamente prendendo sempre maggior sicurezza e
consapevolezza dell’accaduto; in questo modo si facilita il superamento di eventuali difficoltà che qualche bambino
può incontrare nell’approccio con l’acqua contribuendo al consolidamento del gruppo stesso. 

 

Si prevedono 2 moduli da 20 alunni 

 

I gruppi di 20 alunni saranno suddivisi in sottogruppi al fine di ottimizzare l'attività in acqua. 
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Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO
ALBENGA I (SVIC82200G)

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

  

Negli anni abbiamo riscontrato una buona  partecipazione dei bambini all’attività in piscina e abbiamo osservato
come questa esperienza sia stata un ulteriore opportunità di crescita e integrazione per bambini di culture diverse e
con bisogni speciali e per chi non avrebbe la possibilità di frequentare corsi al di fuori del contesto scolastico.

 

L’attività natatoria in piscina è un progetto trasversale che vuole ampliare l’offerta formativa;
una scuola aperta al territorio fa sì che si possa configurare un servizio educativo e
formativo  con un alto valore qualificante. Il progetto intende perseguire gli obiettivi già
individuati all’interno del P.O.F. e messi in atto nei nostri percorsi didattici.

 

In special modo nell’anno scolastico 2016/2017 il nostro istituto comprensivo ha portato avanti
un progetto verticale  sull’acqua denominato “IL MARE e il nostro territorio”.
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Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO
ALBENGA I (SVIC82200G)

  
  
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.

  

 

E’ fondamentale considerare l’inclusione scolastica come il tentativo di rispettare le necessità o esigenze
di tutti, progettando ed organizzando gli ambienti di apprendimento e le attività, in modo da permettere a
ciascuno di partecipare alla vita di classe ed all’apprendimento, nella maniera più attiva, autonoma ed utile
possibile (per sè e per gli altri).

 

 

 

Le fasi di preparazione ed attività si articolano secondo precise tappe da eseguire in

 

successione con una precisa organizzazione? si parte infatti con il cambiarsi, riordinare le

 

proprie cose, partecipare all’attività, fare la doccia, rivestirsi. 

 

Le fasi operative consentono di lavorare sulle autonomie personali in un ambiente reale e in un
contesto fortemente motivante.

 

 

 

Si prevede, al fine di raggiungere un risultato ottimale, di lavorare a piccoli gruppi.
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Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO
ALBENGA I (SVIC82200G)

  
  
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 nostra scuola dell’infanzia ha sempre dato molto spazio alla valutazione in quanto si ritiene che solo da
un’attenta e dettagliata verifica delle attività svolte (progetti, laboratori, attività di potenziamento a piccoli gruppi…)
si possa rendere veramente efficace ogni percorso  programmato e proposto ai nostri alunni. 

 

Partendo dal presupposto che l’apprendimento è un percorso in progressione e deve mettere al centro la creatività
e il contributo attivo di ogni singolo alunno, è assolutamente indispensabile valutare con costanza i risultati ottenuti,
il coinvolgimento  e la partecipazione attiva dei destinatari ad ogni step didattico.

Si prevede di elaborare delle griglie rivolte a operatori e attori coinvolti (specialisti – insegnanti  -
associazioni  e alunni) atte a rilevare i risultati positivi e/o negativi che emergono a seguito di ogni
incontro con lo specialista. E’ importante che il risultato dell’attività sia confrontato costantemente con
le insegnanti degli alunni e che ci sia la disponibilità da entrambe le parti ad un continuo ed eventuale
adeguamento della proposta alle esigenze degli alunni riscontrate in itinere
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Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO
ALBENGA I (SVIC82200G)

  
  
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).

  

 

 Verranno realizzati alcuni incontri per comunicare alla comunità scolastica il percorso che sarà
messo in atto:

 

-          Incontro con lo STADIO DEL NUOTO per definire nel dettaglio orari  organizzazione e programmazione di
attività ludiche e/o sportive che si intendono presentare agli alunni

 

-          Incontro con le associazioni che sostengono il nostro progetto e che ci aiutano a darne impatto visivo sul
territorio

 

-          Incontro con le famiglie dove verranno spiegati in modo dettagliato gli step dell’attività proposta, degli operatori
coinvolti, delle tempistiche per lo svolgimento del progetto…

 

-          Incontro con gli alunni dei due step per farli entrare in modo attivo all’interno dell’attività, ancor prima di
intraprenderla. Dalla prima conoscenza del materiale necessario per poter partecipare al progetto,
all’individuazione e alla consapevolezza del modo in cui ogni alunno dovrà gestire autonomamente il proprio corpo
e collaborare in modo responsabile con i compagni e gli operatori, alla proiezione di filmati con la LIM  con lo scopo
di far capire concretamente ciò che ogni singolo individuo andrà a fare (si fa presente che nella nostra scuola c’è
un altissimo numero di alunni stranieri con un bagaglio linguistico della lingua italiana molto ridotto). 

 

Si documenterà dettagliatamente l’attività attraverso  foto- video - elaborati grafici per allestire mostre nelle sedi
delle associazioni partner.
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Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO
ALBENGA I (SVIC82200G)

  
  
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.

  

 

Poiché durante l’anno scolastico, in orario curriculare l’attività viene svolta dagli insegnanti, si ritiene che tale
progetto extracurricolare possa avere una valenza solo se coinvolge personale qualificato in grado di fornire ai
nostri alunni un percorso fatto di stimoli nuovi e più mirati.

 

Si prevede inoltre il coinvolgimento delle famiglie che si renderanno disponibili all’interno dell’attività proposta,
nell'ottica di un dialogo costruttivo.

 

Dalla nostra esperienza personale maturata in questi anni in cui abbiamo svolto attività di avvicinamento all’acqua
con i nostri alunni pensiamo che il genitore vada coinvolto principalmente nell’attività preparatoria al progetto; è
fondamentale che il genitore conosca bene le tappe del progetto e sia a conoscenza che l’attività viene svolta in
assoluta sicurezza con personale qualificato. 
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Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO
ALBENGA I (SVIC82200G)

 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

MUSICA D' A MARE 99 http://albenga1infanzia.weebly.com/music
a-d-amare.html

Progetto Piscina 2016 107 http://albenga1infanzia.weebly.com/proget
to-piscina-2016.html

 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

RICHIESTA DI
COLLABORAZIONE PON 2017

1 Società Sportiva
Dilettantistica "IDEA
SPORT A RL"

Dichiaraz
ione di
intenti

1582/A.1
7.d

12/05/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

UN 'PO' DI MUSICA € 5.082,00

ALBENGACQUA € 5.682,00

ALBENGACQUA 2 € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 16.446,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Musica
Titolo: UN 'PO' DI MUSICA

Dettagli modulo
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Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO
ALBENGA I (SVIC82200G)

Titolo modulo UN 'PO' DI MUSICA

Descrizione
modulo

La scelta di aderire a 2 MODULI ALBENGACQUA/ALBENGACQUA2 E MUSICALBENGA
nasce dal fatto che l’ACQUA COME LA MUSICA NON FA CRESCERE SOLO I
POMODORI MA ANCHE I BAMBINI!
La consapevolezza dell'importanza di percorrere canali didattici che possano far intendere
che l'espressione creativa favorisce lo sviluppo globale della persona,. La consapevolezza
che fare esperienza e acquisire sempre più la capacità di riconoscere, con le giuste
attività, le proprie emozioni attraverso i vari mezzi di comunicazione è necessario .
La musica è perciò un canale particolarmente importante ed idoneo da “navigare” per
dare e fare esperienza di quest'arte universale.
Si vogliono offrire momenti ricchi di musiche, canzoni e giochi musicali cantati e suonati,
giochi sul ritmo, utilizzando supporti come piccole percussioni od oggetti scolastici già a
disposizione
Il punto focale è rappresentato dalla possibilità per tutti i bambini di partecipare secondo le
proprie capacità e nel rispetto dei propri tempi e modi di apprendimento.
Inoltre, dal punto di vista strettamente musicale, si sfrutteranno repertori e attività anche di
culture lontane dalla nostra per raggiungere la finalità più importante di questo progetto:
l’inclusività!

Finalità

? Creazione di un ambiente interno all'edificio scolastico che sia musicalmente ricco e
stimolante
? Uso del corpo e della voce come principale strumento per la produzione di musica, con
lo scopo di insegnare a “fare musica” cantando e ballando
? Inclusione delle diverse modalità di apprendimento nel rispetto delle caratteristiche e
delle capacità individuali di ogni bambino.

Obiettivi
• Favorire la presa di coscienza del proprio corpo?
• potenziare la comunicazione attraverso il linguaggio del corpo, dei gesti (vari modi)?
• favorire il piacere nel movimento e sperimentare nuovi schemi posturali e motori?
• ascoltare un testo, una musica cogliendone i parametri: intensità, velocità, durata, timbro
…
• percepire ed esprimere cosa suscitano tali brani: allegria, calma, noia;
• cantare per esaltare la giocosità di alcuni versi onomatopeici?
• arricchire il vocabolario con la comprensione di nuove consegne?
• potenziare lo sviluppo del coordinamento ritmico fra gesto e canto:
• collaborare cooperare per la riuscita di un compito comune?
• aumentare i tempi di attesa?
• aumentare i tempi di attenzione?
• comprendere e rispettare regole comuni
• Acquisire dimestichezza con elementi musicali (melodia, ritmo, tempo, gesti ), con
danze corali (movimenti grandi e piccoli, coordinazione, spazialità, aggregazione e
individualità,), sociali (giochi a coppie e collettivi, improvvisazione personale,).
• Imparare a creare movimenti musicali che possano servire anche come strumento di
aggregazione.
• Promuovere e rinforzare negli alunni la motivazione ad apprendere.
• Favorire la partecipazione attiva, la cooperazione, nel gruppo di lavoro .
• Sostenere la partecipazione sociale (interiorizzazione delle regole della vita
comunitaria).

Metodologia

Come già sottolineato lo spazio adibito al progetto di musica costituirà un luogo didattico-
educativo, esso permetterà di formare ogni bambino indipendentemente dalle condizioni
di partenza e garantirà il rispetto delle peculiarità di ognuno: dalle intelligenze, ai tempi, ai
ritmi.
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La musica e movimento permetteranno di motivare i bambini alla conoscenza, di
manipolarla, di costruirla di fare esperienza attiva instaurando con gli adulti e i compagni
relazioni vere di cooperazione e condivisione.
L'esperienza inoltre permetterà di favorire un approccio alla conoscenza imparando ad
utilizzare i sensi (visivo, uditivo, gestuale …),
consentirà al bambino di compiere esperienze dirette come fonte di apprendimento (dal
concreto all’astratto), consentirà di utilizzare il problem-solving per poter raggiungere le
competenze di base.
Si favorirà la cooperazione e la condivisione di obiettivi comuni che porteranno a far
nascere e/o evidenziare interessi e potenzialità, a ridurre incapacità e ad esprimere se
stessi e aiuteranno il bambino in difficoltà a ricevere i rinforzi positivi dai suoi compagni
per acquisire quelle abilità sociali necessarie per interagire nel gruppo classe e viceversa.
Il lavoro di gruppo aiuterà a valorizzare la persona favorendo l'autostima, aiuterà a
prolungare i tempi di attenzione e favorirà l'apprendimento anche per imitazione.
L'atteggiamento sarà di ascolto, attivo, cogliendo il punto di vista dell'altro nel rispetto
reciproco.
Proposta di giochi per conoscersi e per creare un positivo clima relazionale incominciando
a lavorare con il corpo e con i suoni che il corpo produce.
Comprensione di nuove consegne e conoscenza e continua ripetizione delle regole.
Ascoltare vari tipi di musica.
Suonare il tamburello segnando il ritmo?
Alzare e muovere le braccia in alto quando la musica cambia.
Gioco dei cerchi: camminare finché la musica non si ferma, perché rimane in gara chi
riesce ad entrare sempre nel cerchio?
Ambiti disciplinari coinvolti: I discorsi e le parole (comunicazione aumentativa), Immagine,
suoni e colori, Il corpo e il movimento, Il sé e l'altro, La conoscenza del mondo.

Contenuti
L’intervento didattico all’interno del contesto scolastico si concretizza nelle attività di
esplorazione, produzione e ascolto.
Il pensiero pedagogico che sta alla base di queste metodologie pensate come strategie
didattico-musicali per i bambini, immagina le attività musicali come dei mezzi, delle
possibilità di crescita artistica globale, ampia e completa dell’individuo: un individuo visto
nella sua completezza di vissuto personale e collettivo.
E’ attraverso il gioco che si sviluppano le capacità motorie, sensoriali, socio-affettive,
espressive, intellettuali. Durante il gioco i bambini riescono a servirsi della musica come
mezzo di comunica-zione e di espressione, ed è per questo motivo che la musica diventa
non una “cosa” lontana, astratta, ma consente di vederla sempre a stretto contatto con se
stessi e con la realtà circostante.

Organizzazione
Si prevede un modulo di 20 alunni (con 30 ore di intervento).
Il primo gruppo di 10 alunni svolgerà l'attività il lunedì (o il mercoledì) pomeriggio in orario
extrascolastico dalle ore 16:30 alle 17:30 nei locali della scuola dell'infanzia e verrà
accompagnato dal tutor.
Il secondo gruppo di 10 alunni svolgerà l'attività il lunedì (o il mercoledì) pomeriggio in
orario extrascolastico dalle ore 17:30 alle ore 18:30 neil locali della scuola dell'infanzia e
verranno accompagnati dai genitori e consegnati al tutor che rimarrà con il gruppo fino al
termine della lezione.
L'attività inizierà nel mese di ottobre 2017 e terminerà nel mese di maggio 2018.

Risultati attesi

Riteniamo che ogni esperienza educativa extrascolastica sia fondamentale per migliorare
il bagaglio personale e lo sviluppo di ogni singolo bambino.
Questo tipo di attività ha lo scopo di voler incanalizzare e controllare le emozioni (siano
esse positive o negative) di migliorare le competenze psicomotorie

La verifica e valutazione
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le conoscenze e le abilità acquisite verranno osservate tramite: ascolto, verbalizzazione e
conversazione, elaborazione di prodotti grafici e anche con il coinvolgimento delle famiglie
per un percorso valutativo più completo e consapevole sia per gli alunni, sia per i genitori
che per il territorio ( possibile conclusione del progetto con un evento aperto alla comunità
sociale).

Data inizio prevista 09/10/2017

Data fine prevista 21/05/2018

Tipo Modulo Musica

Sedi dove è
previsto il modulo

SVAA82202D

Numero destinatari 20 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: UN 'PO' DI MUSICA
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Espressione corporea (attività ludiche,attività psicomotorie)
Titolo: ALBENGACQUA

Dettagli modulo

Titolo modulo ALBENGACQUA
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Descrizione
modulo

L’acqua è un elemento fondamentale per la nostra vita. E’ importante quindi sviluppare
fin da piccoli un buon rapporto di fiducia tra il nostro corpo e tale elemento. I corsi di
acquaticità che ci vengono proposti aiutano i bambini a vincere le proprie paure e a
sperimentare, attraverso il gioco, nuove forme di movimento e di fiducia.
L’obiettivo primario non è quello di imparare a nuotare, ma quello di avvicinarsi all’acqua
con consapevolezza, autocontrollo, piacere e divertimento.
Negli anni abbiamo riscontrato sempre la totale adesione dei bambini interessati ed
abbiamo osservato come quest’esperienza sia un’ulteriore opportunità di integrazione
per bambini di culture diverse o con bisogni speciali e per chi non avrebbe la possibilità di
frequentare un corso al di fuori del contesto scolastico.
La scuola, ponendosi alla continua ricerca di opportunità capaci di “far crescere” in modo
armonico i bambini, per il corrente anno scolastico continua il “progetto piscina”, già
attuato in passato.
Il collegio docenti ritiene significativa questa esperienza, al fine di offrire ai bambini ed alle
bambine la possibilità di compiere nuove e stimolanti esperienze, di permettere loro di
affrontare situazioni inusuali, di far scoprire la propria corporeità, vivendola in una
dimensione nuova e aumentando la propria autonomia. Nell’ambiente acquatico i
bambini/e avranno l’opportunità di migliorare il coordinamento dei movimenti, potranno
scoprire sensazioni ed emozioni nuove e si troveranno talvolta a dover superare ansie e
paure , acquistando sicurezza e
fiducia in se stessi e nelle proprie capacità.

FINALITA’ DELL’ATTIVITA’
La finalità del percorso è di permettere ad un piccolo gruppo di alunni in situazioni di
disagio
di potere affrontare un percorso di
acquaticità in un ambiente tranquillo con personale specializzato.
L'attività in acqua permette infatti, soprattutto in ragazzi con problematiche di tipo
relazionale
di sperimentare esperienze e comunicazioni difficilmente
riproponibili in ambiente scolastico.

Obiettivi
Prendere coscienza del proprio corpo e delle sue caratteristiche;
Prendere coscienza dei propri interessi, e comprendere che ognuno ha caratteristiche
proprie e diverse che lo differenziano;
Rafforzare l’autonomia personale e la stima di sé
Acquisire la consapevolezza dei propri bisogni e saperli comunicare con più canali, in
relazione ai diversi contesti.
Saper attivare strategie adeguate al contesto per esprimere e motivare i propri vissuti
emotivi ed affettivi.
Saper utilizzare il linguaggio verbale e non verbale in differenti situazioni comunicative
Sapersi riconoscere come parte di un gruppo
Saper pensare ed agire con consapevolezza e senso di responsabilità verso se stessi e
gli altri.
Saper regolare il proprio comportamento in base a ciò che si può e non si può fare e in
relazione alle motivazioni e al comportamento dell’altro.
Saper riconoscere e rispettare l’autorità e le regole.
Avvicinarsi all’acqua con consapevolezza, autocontrollo, piacere e divertimento
Acquisire forme di adattamento fisico sensoriale
Acquisire confidenza con l’elemento attraverso l’esperienza corporea diretta
Coordinare schemi motori dinamici
Acquisire capacità di ambientamento psicologico nell’ambiente “acqua

Contenuto
Con questa proposta intendiamo offrire ai nostri alunni la possibilità di partecipare ad un
corso di nuoto tenuto da personale specializzato che possa dare continuità al nostro
progetto di acquaticità portato avanti da diversi anni dalle nostre insegnanti sviluppando
l’aspetto psicomotorio fondamentale in questa fascia d’età per uno sviluppo armonico in

STAMPA DEFINITIVA 15/05/2017 13:38 Pagina 20/48



Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO
ALBENGA I (SVIC82200G)

tutti i campi d’esperienza.

Metodologia
E’ previsto 1 modulo da 20 alunni;
Il primo gruppo di 10 alunni si recherà in piscina il mercoledì pomeriggio dalle 16:45 alle
17:30 e verrà accompagnato dal tutor Il secondo gruppo di 10 alunni si recherà in piscina
sempre il mercoledì dalle 17:30 alle 18:30.I bambini verranno accompagnati dai genitori. Il
tutor già presente nello stadio del nuoto accoglierà i bambini e rimarrà con loro fino al
termine della lezione.
La durata di ogni incontro è di 45 minuti (si dovranno tenere presente gli orari dei corsi d
nuoto stabiliti dallo stadio del nuoto per l’anno di riferimento)
Poiché le ore totali per ogni modulo sono di 30 sono stati calcolati 40 incontri per ogni
modulo.

Risultati attesi
Riteniamo che ogni esperienza educativa extrascolastica sia fondamentale per migliorare
il bagaglio personale e lo sviluppo di ogni singolo bambino.
Questo tipo di attività ha lo scopo di voler incanalizzare e controllare le emozioni (siano
esse positive o negative) di migliorare le competenze psicomotorie

Valutazione
Saranno preparate in collaborazione con gli istruttori con lo stadio del nuoto delle griglie di
valutazione con lo scopo di rilevare le competenze iniziali degli alunni a cui verrà offerto il
progetto in modo da poter creare dei gruppi di livello.
Durante tutto il periodo del corso si rileveranno in modo sistematico tutti i progressi riferiti
all’ambito corporeo collegati ai concetti percettivi , allo sviluppo dell’attenzione e della
memoria nonché al processo del pensiero e del linguaggio.

Data inizio prevista 08/01/2018

Data fine prevista 29/06/2018

Tipo Modulo Espressione corporea (attività ludiche,attività psicomotorie)

Sedi dove è
previsto il modulo

SVAA82202D

Numero destinatari 20 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: ALBENGACQUA
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
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Modulo: Espressione corporea (attività ludiche,attività psicomotorie)
Titolo: ALBENGACQUA 2

Dettagli modulo

Titolo modulo ALBENGACQUA 2

Descrizione
modulo

L’acqua è un elemento fondamentale per la nostra vita. E’ importante quindi sviluppare
fin da piccoli un buon rapporto di fiducia tra il nostro corpo e tale elemento. I corsi di
acquaticità che ci vengono proposti aiutano i bambini a vincere le proprie paure e a
sperimentare, attraverso il gioco, nuove forme di movimento e di fiducia.
L’obiettivo primario non è quello di imparare a nuotare, ma quello di avvicinarsi all’acqua
con consapevolezza, autocontrollo, piacere e divertimento.
Negli anni abbiamo riscontrato sempre la totale adesione dei bambini interessati ed
abbiamo osservato come quest’esperienza sia un’ulteriore opportunità di integrazione
per bambini di culture diverse o con bisogni speciali e per chi non avrebbe la possibilità di
frequentare un corso al di fuori del contesto scolastico.
La scuola, ponendosi alla continua ricerca di opportunità capaci di “far crescere” in modo
armonico i bambini, per il corrente anno scolastico continua il “progetto piscina”, già
attuato in passato.
Il collegio docenti ritiene significativa questa esperienza, al fine di offrire ai bambini ed alle
bambine la possibilità di compiere nuove e stimolanti esperienze, di permettere loro di
affrontare situazioni inusuali, di far scoprire la propria corporeità, vivendola in una
dimensione nuova e aumentando la propria autonomia. Nell’ambiente acquatico i
bambini/e avranno l’opportunità di migliorare il coordinamento dei movimenti, potranno
scoprire sensazioni ed emozioni nuove e si troveranno talvolta a dover superare ansie e
paure , acquistando sicurezza e
fiducia in se stessi e nelle proprie capacità.

FINALITA’ DELL’ATTIVITA’
La finalità del percorso è di permettere ad un piccolo gruppo di alunni in situazioni di
disagio
di potere affrontare un percorso di
acquaticità in un ambiente tranquillo con personale specializzato.
L'attività in acqua permette infatti, soprattutto in ragazzi con problematiche di tipo
relazionale
di sperimentare esperienze e comunicazioni difficilmente
riproponibili in ambiente scolastico.

Obiettivi
Prendere coscienza del proprio corpo e delle sue caratteristiche;
Prendere coscienza dei propri interessi, e comprendere che ognuno ha caratteristiche
proprie e diverse che lo differenziano;
Rafforzare l’autonomia personale e la stima di sé
Acquisire la consapevolezza dei propri bisogni e saperli comunicare con più canali, in
relazione ai diversi contesti.
Saper attivare strategie adeguate al contesto per esprimere e motivare i propri vissuti
emotivi ed affettivi.
Saper utilizzare il linguaggio verbale e non verbale in differenti situazioni comunicative
Sapersi riconoscere come parte di un gruppo
Saper pensare ed agire con consapevolezza e senso di responsabilità verso se stessi e
gli altri.
Saper regolare il proprio comportamento in base a ciò che si può e non si può fare e in
relazione alle motivazioni e al comportamento dell’altro.
Saper riconoscere e rispettare l’autorità e le regole.
Avvicinarsi all’acqua con consapevolezza, autocontrollo, piacere e divertimento
Acquisire forme di adattamento fisico sensoriale
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Acquisire confidenza con l’elemento attraverso l’esperienza corporea diretta
Coordinare schemi motori dinamici
Acquisire capacità di ambientamento psicologico nell’ambiente “acqua

Contenuto
Con questa proposta intendiamo offrire ai nostri alunni la possibilità di partecipare ad un
corso di nuoto tenuto da personale specializzato che possa dare continuità al nostro
progetto di acquaticità portato avanti da diversi anni dalle nostre insegnanti sviluppando
l’aspetto psicomotorio fondamentale in questa fascia d’età per uno sviluppo armonico in
tutti i campi d’esperienza.

Metodologia
E’ previsto 1 modulo da 20 alunni;
Il primo gruppo di 10 alunni si recherà in piscina il mercoledì pomeriggio dalle 16:45 alle
17:30 e verrà accompagnato dal tutor Il secondo gruppo di 10 alunni si recherà in piscina
sempre il mercoledì dalle 17:30 alle 18:30.I bambini verranno accompagnati dai genitori. Il
tutor già presente nello stadio del nuoto accoglierà i bambini e rimarrà con loro fino al
termine della lezione.
La durata di ogni incontro è di 45 minuti (si dovranno tenere presente gli orari dei corsi d
nuoto stabiliti dallo stadio del nuoto per l’anno di riferimento)
Poiché le ore totali per ogni modulo sono di 30 sono stati calcolati 40 incontri per ogni
modulo.

Risultati attesi
Riteniamo che ogni esperienza educativa extrascolastica sia fondamentale per migliorare
il bagaglio personale e lo sviluppo di ogni singolo bambino.
Questo tipo di attività ha lo scopo di voler incanalizzare e controllare le emozioni (siano
esse positive o negative) di migliorare le competenze psicomotorie.

Valutazione
Saranno preparate in collaborazione con gli istruttori con lo stadio del nuoto delle griglie di
valutazione con lo scopo di rilevare le competenze iniziali degli alunni a cui verrà offerto il
progetto in modo da poter creare dei gruppi di livello.
Durante tutto il periodo del corso si rileveranno in modo sistematico tutti i progressi riferiti
all’ ambito corporeo collegati ai concetti percettivi , allo sviluppo dell’attenzione e della
memoria nonché al processo del pensiero e del linguaggio.

Data inizio prevista 07/01/2019

Data fine prevista 28/06/2019

Tipo Modulo Espressione corporea (attività ludiche,attività psicomotorie)

Sedi dove è
previsto il modulo

SVAA82202D

Numero destinatari 30 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: ALBENGACQUA 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 €
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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: Prepariamoci al futuro

Descrizione
progetto

Il progetto prevede l’attivazione di moduli in continuità volti al recupero, consolidamento e
potenziamento delle seguenti competenze di base europee :
- lingua madre;
-italiano per stranieri (L2)
-lingua straniera;
- lingua straniera per gli alunni della scuola primaria;

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

Il territorio si caratterizza per un contesto socio-economico multisettoriale. L'economia locale si distingue per
agricoltura di pregio, settore terziario di piccole imprese di servizi e turismo. Di particolare incidenza il fenomeno
immigratorio dal nord Africa, dall'Albania, dall'Est europeo e Sud America, che determina una percentuale di alunni
stranieri intorno al 28% con punte di circa il 50% nella scuola dell' infanzia. Le maestranze straniere sono
generalmente occupate come braccianti agricoli e in edilizia anche come imprenditori. Questa istituzione scolastica
ha sempre ritenuto una risorsa la presenza di alunni stranieri che favorisce lo scambio interculturale, insieme alla
consapevolezza dell' esistenza di culture altre e degli stimoli da essi provenienti rendendo praticabile il valore della
convivenza e della solidarietà.
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Obiettivi del progetto
Indicare quali sono gli obiettivi perseguiti dal progetto con riferimenti al PON “Per la scuola” 2014-2020

  

 Il nostro Istituto Comprensivo ritiene indispensabile privilegiare percorsi formativi attivi al fine di garantire il
recupero delle strumentalità di base nei confronti di alunni che presentano situazioni problematiche, ponendo
l’attenzione anche su interventi di rinforzo e potenziamento delle competenze di base.

Il progetto si pone i seguenti macro-obiettivi generali:

- ridurre l’abbandono scolastico precoce attraverso l’utilizzo di una didattica laboratoriale che coinvolga e
sostenga la motivazione all’apprendimento degli studenti;

- creare situazioni di apprendimento in contesti non formali e informali accessibili a tutti gli studenti;

 

- utilizzare strumenti e metodologie innovative per favorire l’inclusione e dare una risposta concreta ai
bisogni educativi multipli presenti in ogni classe.

  
  
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

  

Dall’analisi dei bisogni individuati nel Rapporto di Autovalutazione di Istituto (R.A.V.) emerge la necessità
di migliorare le prestazioni nelle prove nazionali e nella competenza linguistica. 

 

Per quanto attiene la scelta del primo ambito (risultato delle prove nazionali standardizzate), la stessa deve essere
intesa come indicatore e nello stesso tempo elemento di riflessione nell'ottica di una rilevazione comparata che
contribuisce, ma non esaurisce, il campo degli interventi di tipo cognitivo e di tipo formativo dei nostri alunni. Il
perseguimento di tali obiettivi si colloca nell'ottica della prevenzione dell'insuccesso scolastico e del disagio sociale.
I potenziali destinatari diventano gli alunni che hanno mostrato difficoltà nel costruire l’apprendimento
attraverso una didattica tradizionale, individuati tramite le valutazioni delle prove in ingresso .
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Apertura della scuola oltre l’orario
Indicare ad esempio come si intende garantire l'apertura della scuola oltre l'orario specificando anche se è prevista
di pomeriggio, di sabato, nel periodo estivo.

  

L’apertura della scuola sarà garantita in orario pomeridiano durante la settimana. Il progetto vedrà lo
svolgimento delle attività in orario pomeridiano grazie al coinvolgimento del personale A.T.A. già
presente in alcuni pomeriggi nella scuola Primaria (per lo svolgimento delle lezioni delle classi a modulo
e a Tempo pieno), e nel settore di Istruzione Secondaria di I grado (per lo svolgimento delle lezioni di
Strumento Musicale).

Allo stato attuale, nella Scuola Primaria, è assicurata la presenza del personale A.T.A. tutti i giorni dal
lunedì al venerdì sia in orario mattutino, sia in orario pomeridiano/serale (fino alle ore 19,00).

Nella Scuola di Istruzione Secondaria di Primo Grado rimane confermata l'apertura della scuola nei
pomeriggi dedicati alle attività previste dalla programmazione di Istituto, con la presenza del personale
A.T.A.

 

 

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

  

Il progetto prevede il coinvolgimento e la collaborazione attiva delle associazioni   di
volontariato del territorio, di personale della scuola in quiescenza   e
dell’associazione  ”Idee per crescere insieme” che da anni opera in stretta sinergia
con la Scuola e garantisce la realizzazione di progetti  caratterizzanti l’offerta
formativa.

Le associazioni potranno quindi rappresentare una risorsa per la messa a
disposizione di spazi, strumentazioni, competenze e volontari per la formazione che,
a vario titolo, saranno punto di riferimento per dare una risposta puntuale ai diversi
bisogni educativi degli alunni.

 

La promozione della   dimensione esperienziale rappresenterà il valore aggiunto
necessario al raggiungimento di competenze in un contesto non formale e informale,
tipico dell’approccio allo studio particolarmente gradito ai discenti.
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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.

  

Il progetto risulta innovativo in quanto coinvolge ampie fasce di alunni attraverso l’utilizzo della didattica
laboratoriale, avvalendosi di compiti di realtà e con l’ausilio del metodo cooperativo e della “classe
capovolta”.

Tale didattica attiva vede il coinvolgimento dell’alunno nella costruzione di competenze ponendo
l’attenzione sulle opportunità di costruzione delle stesse in ambiente informale e non formale.

Fra gli strumenti che favoriranno la realizzazione del progetto saranno valorizzati il ricorso a diverse
tecnologie didattiche e prodotti multimediali.

La comunità scolastica potrà fruire di una offerta formativa più ampia e articolata nel rispetto dei diversi
bisogni e interessi.

 

Sul territorio si auspica possa ridurre il numero di abbandoni scolastici e la scuola si pone come risposta
ad una offerta sussidiaria rivolta alla formazione del cittadino e alla costruzione di una cittadinanza attiva
.

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

  

Il progetto educativo pone le basi nell’articolazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa e fa riferimento ai
seguenti progetti già realizzati: TOP ENGLISH e LABORATORIO DI LINGUA ITALIANA PER ALUNNI STRANIERI.

Il progetto TOP ENGLISH si è rivolto ad alcune classi della scuola primaria e a tutti gli studenti della scuola
secondaria di primo grado attraverso un pacchetto di lezioni, svolte in compresenza con un docente madrelingua
inglese, al fine di rendere l' apprendimento della lingua attivo, naturale e divertente, attraverso role-plays, canzoni,
attività ludiche e riflessioni culturali.

Il LABORATORIO DI LINGUA ITALIANA PER ALUNNI STRANIERI si è articolato in “Prima Alfabetizzazione” e
“Italiano per lo Studio”. Il progetto ha coinvolto gli studenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo
grado. Tali attività sono state rese possibili grazie all’intervento volontario di ex-docenti in quiescenza, e dai
docenti della scuola primaria impegnati in progetti di facilitazione linguistica e di accoglienza. L’Istituto ha inoltre
partecipato ad alcuni bandi riguardanti le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo
immigratorio e contro l’emarginazione scolastica.

 

Per la LINGUA MADRE si sono svolte le seguenti attività laboratoriali: valorizzazione delle eccellenze attraverso
“Letteratura e Cinema”, produzione di video e testi sulla legalità e recupero disciplinare.
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Inclusività
Indicare, ad esempio, quali strategie sono previste per il coinvolgimento di destinatari che sperimentano difficoltà di
tipo sociale o culturale; quali misure saranno adottate per l’inclusione di destinatari con maggiore disagio negli
apprendimenti.

  

Il progetto organizzato in moduli laboratoriali permetterà:

- una partecipazione attiva degli studenti, con particolare attenzione a quelli con difficoltà linguistiche e
disagio socio-culturale che, partendo dalle attività pratiche, svilupperanno livelli di competenza linguistica
superiore e avranno maggiore possibilità di accesso alle conoscenze;

- creazione di occasioni formative extrascolastiche aperte a tutta la nostra utenza, senza oneri aggiunti;

- organizzazione di laboratori “del fare”, in collegamento con il percorso didattico curricolare;

- utilizzo delle nuove tecnologie per favorire l’inclusione di alunni con bisogni educativi speciali ;

 

- organizzazione di gruppi di livello formati attraverso l’analisi dei bisogni, individuati attraverso prove di
ingresso somministrate all’inizio dell’anno scolastico.

  
  
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.

  

 L'impatto del progetto educativo sugli alunni, sulla comunità scolastica e sul territorio sarà valutato attraverso
osservazioni sistematiche di riscontro e la somministrazione di questionari atti a rilevare il punto di vista dei
partecipanti e il valore aggiunto dell'acquisizione delle competenze rispetto ai livelli iniziale. Importante sarà
mettere in evidenza lo stretto rapporto fra equità di potenziale cognitivo e relazionale e opportunità offerte
dall'ambiente di apprendimento. La maturazione delle competenze sarà valutabile come dato oggettivo attraverso i
tests in uscita nelle prove relative ai curricoli disciplinare anche tramite griglie di osservazione delle competenze
trasversali degli obiettivi educativi. Si auspica inoltre una ricaduta nell'ambito del miglioramento delle competenze
chiave di cittadinanza al fine di rendere significativo e motivante il confronto e la disponibilità a dialogare con l'altro.
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Prospettive di scalabilità e replicabilità della stessa nel tempo e sul territorio
Indicare, ad esempio, come sarà comunicato il progetto alla comunità scolastica e al territorio; se il progetto
prevede l’apertura a sviluppi che proseguano oltre la sua conclusione; se saranno prodotti materiali riutilizzabili e
come verranno messi a disposizione ; quale documentazione sarà realizzata per favore la replicabilità del progetto
in altri contesti (Best Practices).

  

Il progetto sarà comunicato alla comunità scolastica in diversi momenti: all’inizio dell’anno scolastico in

occasione della presentazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa da parte del Dirigente Scolastico e dei
docenti, all’atto dell’Iscrizione con la consegna del Piano Triennale dell’Offerta Formativa alle famiglie, durante
la condivisione del Bilancio Sociale, durante gli incontri di presentazione degli ordini scolastici (Primaria e
Secondaria di I grado) ai genitori delle future classi Prime.

Saranno prodotti brevi video utilizzabili dagli alunni nelle lezioni curricolari, software utilizzabili da tutti gli alunni
nelle lezioni curricolari.

 

La documentazione per favorire la replicabilità consisterà nella stesura di schede di progetto che riassumeranno i
percorsi effettuati e la creazioni di materiali da parte degli alunni spendibili sia on line che durante le lezioni
curricolari.

  
  
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.

  

I genitori saranno coinvolti nella presentazione delle attività e nella restituzione dei risultati ottenuti. Ulteriore
coinvolgimento riguarderà l’eventuale fornitura o realizzazione di materiali . Gli spazi temporali saranno individuati
nelle sedi degli Organi collegiali quali Consiglio di Classe e interclasse, Consiglio di Istituto e Collegio dei docenti.

In tali sedi si assegneranno compiti e funzioni atte a favorire la realizzazione dei progetti. Sarà l’individuazione
delle competenze a rendere significativo e coerente il percorso di condivisione con le famiglie.

Durante lo svolgimento delle attività laboratoriali si presterà particolare attenzione all’individuazione delle personali
attitudini e dei talenti dei partecipanti .

In fase iniziale, intermedia e finale si creeranno dei momenti di incontro per monitorare il progetto step by step.
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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

ALFABETIZZAZIONE LINGUA ITALIANA 8-10; 82-83 http://donbarbera.weebly.com/i-nostri-
progetti.html

ITALIANO 10 http://donbarbera.weebly.com/i-nostri-
progetti.html

ITALIANO PER LO STUDIO 8-10; 82-83 http://donbarbera.weebly.com/alfabetizzaz
ione.html

RECUPERO DISCIPLINARE 9 http://scsecalbenga1.weebly.com/recuper
o-disciplinare.html

TIME TO PLAY 71 http://donbarbera.weebly.com/progetto-
inglese-primaria.html

TOP ENGLISH 9; 67 http://scsecalbenga1.weebly.com/top-
english-progetto1.html

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio

Nessuna collaborazione inserita.

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

MACROCOSMOS € 5.682,00

MICROCOSMOS € 5.682,00

PILLOLE DI ITALIANO € 5.082,00

L'OFFICINA DEL TESTO € 5.082,00

I-TEACH – VIDEO LESSONS TO LEARN PRACTICAL ENGLISH € 5.082,00

I TEACH......TO BE CONTINUED € 5.082,00

PLAYTIME € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 36.774,00

 Sezione: Moduli
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Elenco dei moduli
Modulo: Italiano per stranieri
Titolo: MACROCOSMOS

Dettagli modulo

Titolo modulo MACROCOSMOS
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Descrizione
modulo

Il modulo si strutturerà in 20 lezioni da 1,5 ore per un totale di 30 ore .Le lezioni da 1,5 ore
avranno cadenza settimanale per tutti gli alunni partecipanti delle classi prime, seconde e
terze.
La struttura del modulo cercherà di sostenere l’apprendimento della L2 come lingua di
contatto e interazione ma l’attenzione sarà posta sull’elaborazione di percorsi didattici su
tratti microlinguistici (“linguaggi specifici”) e sul fornire competenze cognitive e
metacognitive per gli apprendimenti comuni.
Facilitare il passaggio dalle B.I.C.S. (Basic Interpersonal Communication Skills -
Competenze legate alla lingua della comunicazione ) alle C.A.L.P. (Cognitive Academic
Language Profiency - Competenze più evolute legate alle microlingue delle varie
discipline)

OBIETTIVI DIDATTICO-FORMATIVI
- Ampliamento del lessico di riferimento;
- Ampliamento dei concetti;
- Acquisizione di strutture linguistiche per esprimere la temporalità, le cause, le
connessioni;
- Acquisizione dei connettivi testuali;
- Capacità di comprendere e pianificare esposizioni circa un contenuto dato;
- Educazione al discorso scientifico.

PRINCIPALI CONTENUTI
- Input linguistici comprensibili, autentici, significativi;
- Lingua scritta ( articoli, testi in uso, testi Invalsi, siti, blog, testi patente ECDL; testi
patentino);
- Lingua orale (es. delle fonti di informazione quali la Tv, il web);
- Il testo espositivo, informativo, narrativo, regolativo;
- Ampliamento dei concetti;
- Attività su grafici, tabelle, materiali reali

METODOLOGIE E STRUMENTI
- Didattica laboratoriale;
- Interazione fra studenti anche con studenti madrelingua (forme di apprendimento
cooperativo sulle microlingue);
- Role-Play;
- Materiali semplificati per accedere alla comprensione;
- Brevi glossari plurilingui che contengano termini chiave relativi alla microlingua delle
varie discipline;

RISULTATI ATTESI
- Aumentare il senso di autoefficacia;
- Evitare il più possibile l’emarginazione sociale, culturale e professionale.
- Dare accesso a tutte le fonti di informazione;
- Ottenere risultati più vicini possibile a quegli degli allievi madrelingua;
- Saper comunicare anche in contesti linguistici più settoriali;
- Allargare le possibilità di scelta ed evitare la canalizzazione formativa degli stranieri nei
successivi gradi di istruzione (superamento della “segregazione formativa”)

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE
- Verifica in itinere e in finale di corso;
- Questionario di valutazione del corso;
- Verifica sugli esiti nel percorso scolastico nei curricoli di Italiano- Scienze Matematiche,
Fisico-Chimiche e Naturali e Geografia);
- Verifica sugli esiti a distanza (successivi gradi di istruzione).

Data inizio prevista 16/10/2017

Data fine prevista 03/04/2018
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Tipo Modulo Italiano per stranieri

Sedi dove è
previsto il modulo

SVMM82201L

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: MACROCOSMOS
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: Italiano per stranieri
Titolo: MICROCOSMOS

Dettagli modulo

Titolo modulo MICROCOSMOS
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Descrizione
modulo

Il modulo si strutturerà in 20 lezioni da 1,30 ore per un totale di 30 ore distribuite da
ottobre
2017 ad aprile 2018. Le lezioni da 1,30 ore avranno cadenza settimanale
La struttura del modulo cercherà di sostenere l’apprendimento della L2 come lingua di
contatto e interazione , l’attenzione sarà posta sulla prima alfabetizzazione, lingua per
comunicare al fine dell’integrazione scolastica per gli alunni stranieri. Un alunno che non
conosce la lingua è inevitabilmente emarginato e quindi impossibilitato alla
comunicazione, al confronto e all’apprendimento.
OBIETTIVI DIDATTICO-FORMATIVI
-Rimuovere gli impedimenti di ordine linguistico per favorire l’inserimento nella classe.
-Favorire la socializzazione.
-Fornire gli strumenti necessari al successo formativo.
-Favorire le abilità comunicative.
- Ampliare il lessico di riferimento.
-Ascoltare e parlare: interagire in una conversazione, comprendere semplici spiegazioni,
raccontare di sé.
-Riconoscere globalmente parole di uso comune e simboli, leggere e comprendere
semplici frasi.
- Acquisire strutture linguistiche per esprimere la temporalità, le cause, le connessioni.
PRINCIPALI CONTENUTI

Ascolto e parlato: conversazioni guidate e video lezioni su argomenti personali (scuola,
famiglia, tempo libero); interviste, dialoghi, messaggistica (messaggi pubblicitari,
messaggi telefonici, mail).
Lettura di : avvisi scolastici; orari (di mezzi pubblici, di uffici, di musei ecc.) ; previsioni del
tempo , dépliant informativi ( servizi pubblici e privati es: supermercato, turistici ecc.)
-Scrittura: ricopiare e trascrivere brevi frasi, memorizzare parole e semplici frasi legate
all’esperienza personale e legati all’ascolto e al parlato.
-Produrre immagini.
-Riflettere sulla lingua: arricchire il lessico, riconoscere l’ articolo-nome, frase minima.
METODOLOGIE E STRUMENTI
- Didattica laboratoriale;
- Interazione fra studenti anche con studenti madrelingua ( forme di apprendimento
cooperativo );
- Role-Play;
- Immagini e materiali semplificati per accedere alla comprensione;
- Utilizzo delle tecnologie multimediali(Lim, pc, software specifico, siti web interattivi)

RISULTATI ATTESI
- Aumentare il senso di autoefficacia;
- Evitare il più possibile l’ emarginazione sociale e culturale.
- Dare accesso a tutte le fonti di informazione;
- Saper comunicare attraverso diversi tipi di linguaggio
- Comprendere il senso dell’argomento trattato e interagire nella conversazione.
MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE
- Test d’ingresso attraverso l’accertamento di cultura
- Verifica in itinere e in finale di corso;
- Questionario di valutazione del corso;
- Verifica sugli esiti durante il percorso scolastico dell’apprendimento della lingua italiana
prima alfabetizzazione)
- Verifica sugli esiti a distanza (successivi gradi di istruzione).
Gli aspetti che vengono considerati nella valutazione delle produzioni orali sono: efficacia
comunicativa, con cui si intende la capacità di comprendere l’interlocutore, capacità di
produrre messaggi comprensibili , interagire rispettando i turni della conversazione,
mettere in atto strategie comunicative efficaci con l’uso di un lessico adeguato al contesto
di comunicazione.

Data inizio prevista 10/10/2017
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Data fine prevista 17/04/2018

Tipo Modulo Italiano per stranieri

Sedi dove è
previsto il modulo

SVEE82205T

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: MICROCOSMOS
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: PILLOLE DI ITALIANO

Dettagli modulo

Titolo modulo PILLOLE DI ITALIANO
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Descrizione
modulo

STRUTTURA
Il modulo si strutturerà in 15 lezioni da 2 ore per un totale di 30 ore distribuite da
novembre 2017 ad aprile 2018.
Le lezioni da 2 ore avranno cadenza settimanale e coinvolgeranno tutti gli studenti
partecipanti delle classi prime .

OBIETTIVI DIDATTICO FORMATIVI
“PILLOLE DI ITALIANO” ha la finalità di rendere gli alunni protagonisti del proprio
percorso di apprendimento, attraverso la realizzazione di video lezioni per “insegnare” ai
propri pari le principali strutture della lingua italiana. Gli studenti prepareranno mini lezioni
sulle regole grammaticali di base con l'uso di programmi digitali quali powtoon, ppt.
I lavori prodotti saranno inseriti in un canale dedicato “open source”, al fine di diventare
materiale fruibile per gli altri studenti della scuola, a supporto di quanto viene svolto
durante le lezioni di italiano nell’orario curricolare.
Gli alunni, con l’aiuto dell’esperto, lavoreranno alle strutture e funzioni della lingua
italiana, ampliando il patrimonio di conoscenze e competenze apprese durante le ore
curricolari, e le riutilizzeranno per creare la propria lezione digitale da presentare ai
compagni delle classi parallele .

CONTENUTI
Video lezioni sulle principali parti del discorso (morfologia) con esercitazioni e giochi
linguistici.

PRINCIPALI METODOLOGIE
Le principali metodologie che ci si propone di adottare sono: una didattica laboratoriale
che preveda l’utilizzo delle nuove tecnologie; classe capovolta (gli alunni preparano la
lezione diventando loro stessi insegnanti per i compagni), apprendimento cooperativo e
fra pari.
Si prevede l’utilizzo di strumenti informatici (videocamera, podcasting, youtube) per
rendere disponibile il materiale sulla rete ed eventuali app come powtoon, per presentare
le strutture e funzioni utilizzate.

RISULTATI ATTESI
I risultati attesi sono i seguenti: potenziamento delle competenze comunicative degli
studenti protagonisti del proprio percorso di apprendimento; coinvolgimento degli alunni in
un percorso di facile fruizione delle strutture grammaticali; maggiore consapevolezza delle
proprie conoscenze/competenze che renda gli alunni insegnanti per i loro pari;
miglioramento delle capacità relazionali degli alunni.

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE

TEST IN ENTRATA
Ci si propone di somministrare un test iniziale, suddiviso in due, a tutti gli alunni delle
classi 1^ per verificare la conoscenza e competenza della lingua italiana e delle abilità
digitali.

TEST IN USCITA
Alla fine del modulo, verrà nuovamente somministrata una prova che testi le medesime
abilità con riferimento a quanto prodotto durante il percorso.

Data inizio prevista 15/11/2017

Data fine prevista 09/05/2018

Tipo Modulo Lingua madre
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Sedi dove è
previsto il modulo

SVMM82201L

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: PILLOLE DI ITALIANO
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: L'OFFICINA DEL TESTO

Dettagli modulo

Titolo modulo L'OFFICINA DEL TESTO

Descrizione
modulo

STRUTTURA
Il modulo si strutturerà in 20 lezioni da 1,30 ore per un totale di 30 ore distribuite da
novembre 2017 ad aprile 2018.
Le lezioni avranno cadenza settimanale, in orario pomeridiano extracurricolare e
coinvolgeranno gli alunni della Scuola Primaria di terza, quarta e quinta di tutto l'istituto.

OBIETTIVI DIDATTICO FORMATIVI

.  In linea con quanto espresso nel RAV d' Istituto  e nel PDM, si ritiene opportuno un
intervento mirato al potenziamento , da parte degli alunni, degli obiettivi trasversali previsti
in merito  alla comprensione del testo, in quanto  dagli esiti delle prove Invalsi sono
emerse problematiche in tale campo. Le fasi attraverso cui si realizza la capacità di
studiare un testo e quindi di apprendere, prevedono che lo studente comprenda il
contenuto, lo memorizzi e lo generalizzi. Pertanto ci si propone di:
1. migliorare il livello di acquisizione delle componenti cognitive e metacognitive (Imparare
ad Imparare)
2. stimolare gli alunni ad un approccio “attivo” del testo;
3. superare le difficoltà legate alla lettura, per cogliere il significato di ciò che viene letto;
4. formulare domande pertinenti al contenuto, confrontare le proprie risposte con quelle
dei compagni.
5. realizzare brevi video in cui gli alunni saranno gli attori
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CONTENUTI
Gli alunni, guidati dall'esperto, saranno stimolati a riflettere e operare attivamente sui
seguenti contenuti:
1. individuazione dei personaggi(reali , verosimili, fantastici), luoghi(ambientazione della
vicenda/ luogo immaginario), tempi( durata di un evento e l’epoca in cui si è svolto) e fatti,
relativi ad un testo narrativo, presupposto per compiere ulteriori e più complessi processi
di comprensione.
2. Distinzione dei “fatti” presenti nel testo ( principali , secondari, reali/verosimili, fantasia)
3. Individuazione della sequenza dei fatti del testo
4. Inferenze lessicali e semantiche

PRINCIPALI METODOLOGIE
Le principali metodologie che ci si propone di adottare sono: la didattica laboratoriale/
metacognitiva, che preveda la partecipazione attiva degli studenti alla “manipolazione”
del testo; la drammatizzazione; l’utilizzo di tecnologie multimediali, la classe capovolta (gli
alunni preparano la lezione diventando loro stessi insegnanti per i compagni),
apprendimento cooperativo.

RISULTATI ATTESI
I risultati attesi sono i seguenti:
1. sviluppare un atteggiamento attivo nei confronti della lettura;
2. sviluppare una maggiore consapevolezza delle proprie conoscenze/competenze che
renda gli alunni più consapevoli del proprio processo di apprendimento;
3. favorire il successo scolastico;
4. aumentare la motivazione e l’autostima;
5. promuovere ed attuare buone prassi riguardo ad alunni con difficoltà di apprendimento;
6. potenziare le competenze comunicative/relazionali degli studenti;
7. fruire dell’esperienza formativa anche per gli anni a venire, avendo costruito un format
di lavoro che integri la propria esperienza sul campo con le nuove informazioni acquisite;
8. valorizzare i diversi stili cognitivi;

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE

TEST IN ENTRATA/USCITA

Somministrazione, all’inizio e alla fine delle attività, di prove di valutazione delle
competenze delle abilità individuate come fondamentali per il processo di comprensione.
L’individuazione di tali abilità trae spunto dalle tassonomie definite dal gruppo MT e quindi
tiene conto dei risultati più recenti della ricerca sulla comprensione del testo.
Saranno effettuate anche valutazioni in itinere delle attività proposte.

Data inizio prevista 14/11/2017

Data fine prevista 08/05/2018

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

SVEE82205T

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scheda dei costi del modulo: L'OFFICINA DEL TESTO
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua straniera
Titolo: I-TEACH – VIDEO LESSONS TO LEARN PRACTICAL ENGLISH

Dettagli modulo

Titolo modulo I-TEACH – VIDEO LESSONS TO LEARN PRACTICAL ENGLISH

Descrizione
modulo

STRUTTURA
Il modulo si strutturerà in 20 lezioni da 1,5 ore per un totale di 30 ore distribuite da
novembre 2017 ad aprile 2018 in orario pomeridiano extracurricolare.
Le lezioni da 1,5 ore avranno cadenza settimanale e coinvolgeranno tutti gli studenti
partecipanti delle classi prime,seconde e terze, i quali saranno suddivisi inizialmente in
piccoli gruppi in base alle risultanze del test in entrata. Agli alunni saranno affidati ruoli
coerenti con i propri livelli di partenza, che potranno variare a seconda dell’evoluzione del
percorso individuale osservata in itinere.

OBIETTIVI DIDATTICO FORMATIVI
“I_TEACH: VIDEO LESSONS TO LEARN PRACTICAL ENGLISH” si pone l’obiettivo di
rendere gli alunni attori reali del proprio percorso di apprendimento, attraverso la
realizzazione da parte loro di video lezioni per “insegnare” ai propri pari le principali
funzioni comunicative utili nella vita reale. Si tratta di coinvolgere gli studenti in role-plays
in cui insceneranno “situazioni di vita reale” utilizzando espressioni di uso comune nella
vita quotidiana.
Queste “scenette di vita quotidiana” saranno quindi riprese e messe a disposizione sulla
rete in un canale dedicato “open source”, al fine di diventare materiale fruibile per gli altri
studenti della scuola, a supporto di quanto viene svolto durante le lezioni di lingua inglese
nell’orario curricolare.
Gli alunni, con l’aiuto dell’esperto, compiranno un lavoro di ricerca delle strutture e
funzioni utili a comunicare in una situazione reale, attingendo al patrimonio di conoscenze
e competenze apprese durante le lezioni di inglese nelle ore curricolari, e le riutilizzeranno
per creare il proprio role-play.
Ogni sottogruppo di studenti, in base alle competenze in proprio possesso, inscenerà
situazioni più o meno semplici adatte agli studenti delle classi prime, seconde e terze. Al
termine della lezione gli studenti riassumeranno le strutture e le funzioni utilizzate
diventando loro stessi insegnanti. Il livello linguistico che si intende raggiungere è A2 (CF.
QCER).

CONTENUTI
I contenuti delle video lezioni sono le principali “functions” utilizzate per comunicare nelle
situazioni più comuni di vita quotidiana: al ristorante, alla stazione ferroviaria, dal dottore,
all’ufficio postale, a scuola, in vari negozi (es. abbigliamento, supermercato,
fruttivendolo); alla fermata dell’autobus, al parco, con gli amici, a una festa, ecc..
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PRINCIPALI METODOLOGIE
Le principali metodologie che ci si propone di adottare sono: una didattica laboratoriale
che preveda l’utilizzo anche di tecniche teatrali per rendere credibili le situazioni
inscenate; classe capovolta (gli alunni ricercano le funzioni e le strutture utili allo scopo,
inscenano la situazione e spiegano alla fine della scenetta gli elementi linguistici utilizzati,
diventando loro stessi insegnanti), apprendimento cooperativo e fra pari finalizzato allo
studio di situazioni di vita reale da riproporre sotto forma di role-play.
Si prevede l’utilizzo di strumenti informatici (videocamera, podcasting, youtube) per
rendere disponibile il materiale sulla rete ed eventuali app per presentare le strutture e
funzioni utilizzate durante il role-play.

RISULTATI ATTESI
I risultati attesi sono i seguenti: potenziamento delle competenze comunicative, rendendo
gli studenti attori del proprio percorso di apprendimento; coinvolgimento degli alunni in un
percorso di apprendimento della lingua inglese che si avvicini il più possibile alla
ricreazione di situazioni di vita reale; maggiore consapevolezza delle proprie
conoscenze/competenze che renda gli alunni insegnanti per i loro pari; miglioramento
delle capacità produttive e ricettive degli alunni, soprattutto per quanto concerne le abilità
audio-orali.
Si auspica inoltre una ricaduta sul miglioramento della “fluency” e della pronuncia e
sull’acquisizione di maggiore sicurezza da parte degli alunni nell’interazione orale.

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE

TEST IN ENTRATA
Ci si propone di somministrare un test iniziale di ingresso a tutti gli alunni delle classi
1^-2^-3^ per verificare la conoscenza e la competenza relativa alle principali funzioni
comunicative utilizzate in situazioni di vita reale.
IL test prevede un prova suddivisa in tre parti:
- comprensione scritta (reading);
- comprensione orale (listening);
- Use of English
I test saranno calibrati su 3 livelli riferibili alle classi.

TEST IN USCITA
Alla fine del modulo, verrà nuovamente somministrata una prova che testi le medesime
abilità (reading, listening e use of English) con particolare riferimento alle situazioni
inscenate durante il corso.

Data inizio prevista 13/11/2017

Data fine prevista 30/04/2018

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

SVMM82201L

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: I-TEACH – VIDEO LESSONS TO LEARN PRACTICAL
ENGLISH
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Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità N. so
ggetti

Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua straniera
Titolo: I TEACH......TO BE CONTINUED

Dettagli modulo

Titolo modulo I TEACH......TO BE CONTINUED

Descrizione
modulo

STRUTTURA
Il modulo si strutturerà in 20 lezioni da 1,5 ore per un totale di 30 ore distribuite dal 12
novembre 2018 ad aprile 2019 in orario pomeridiano extracurricolare.
Le lezioni da 1,5 ore avranno cadenza settimanale e coinvolgeranno tutti gli studenti
partecipanti delle classi prime,seconde e terze, i quali saranno suddivisi inizialmente in
piccoli gruppi in base alle risultanze del test in entrata. Agli alunni saranno affidati ruoli
coerenti con i propri livelli di partenza, che potranno variare a seconda dell’evoluzione del
percorso individuale osservata in itinere.

OBIETTIVI DIDATTICO FORMATIVI
“I_TEACH: VIDEO LESSONS TO LEARN PRACTICAL ENGLISH” si pone l’obiettivo di
rendere gli alunni attori reali del proprio percorso di apprendimento, attraverso la
realizzazione da parte loro di video lezioni per “insegnare” ai propri pari le principali
funzioni comunicative utili nella vita reale. Si tratta di coinvolgere gli studenti in role-plays
in cui insceneranno “situazioni di vita reale” utilizzando espressioni di uso comune nella
vita quotidiana.
Queste “scenette di vita quotidiana” saranno quindi riprese e messe a disposizione sulla
rete in un canale dedicato “open source”, al fine di diventare materiale fruibile per gli altri
studenti della scuola, a supporto di quanto viene svolto durante le lezioni di lingua inglese
nell’orario curricolare.
Gli alunni, con l’aiuto dell’esperto, compiranno un lavoro di ricerca delle strutture e
funzioni utili a comunicare in una situazione reale, attingendo al patrimonio di conoscenze
e competenze apprese durante le lezioni di inglese nelle ore curricolari, e le riutilizzeranno
per creare il proprio role-play.
Ogni sottogruppo di studenti, in base alle competenze in proprio possesso, inscenerà
situazioni più o meno semplici adatte agli studenti delle classi prime, seconde e terze. Al
termine della lezione gli studenti riassumeranno le strutture e le funzioni utilizzate
diventando loro stessi insegnanti. Il livello linguistico che si intende raggiungere è A2 (CF.
QCER).

CONTENUTI
I contenuti delle video lezioni sono le principali “functions” utilizzate per comunicare nelle
situazioni più comuni di vita quotidiana: al ristorante, alla stazione ferroviaria, dal dottore,
all’ufficio postale, a scuola, in vari negozi (es. abbigliamento, supermercato,
fruttivendolo); alla fermata dell’autobus, al parco, con gli amici, a una festa, ecc..

PRINCIPALI METODOLOGIE
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Le principali metodologie che ci si propone di adottare sono: una didattica laboratoriale
che preveda l’utilizzo anche di tecniche teatrali per rendere credibili le situazioni
inscenate; classe capovolta (gli alunni ricercano le funzioni e le strutture utili allo scopo,
inscenano la situazione e spiegano alla fine della scenetta gli elementi linguistici utilizzati,
diventando loro stessi insegnanti), apprendimento cooperativo e fra pari finalizzato allo
studio di situazioni di vita reale da riproporre sotto forma di role-play.
Si prevede l’utilizzo di strumenti informatici (videocamera, podcasting, youtube) per
rendere disponibile il materiale sulla rete ed eventuali app per presentare le strutture e
funzioni utilizzate durante il role-play.

RISULTATI ATTESI
I risultati attesi sono i seguenti: potenziamento delle competenze comunicative, rendendo
gli studenti attori del proprio percorso di apprendimento; coinvolgimento degli alunni in un
percorso di apprendimento della lingua inglese che si avvicini il più possibile alla
ricreazione di situazioni di vita reale; maggiore consapevolezza delle proprie
conoscenze/competenze che renda gli alunni insegnanti per i loro pari; miglioramento
delle capacità produttive e ricettive degli alunni, soprattutto per quanto concerne le abilità
audio-orali.
Si auspica inoltre una ricaduta sul miglioramento della “fluency” e della pronuncia e
sull’acquisizione di maggiore sicurezza da parte degli alunni nell’interazione orale.

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE

TEST IN ENTRATA
Ci si propone di somministrare un test iniziale di ingresso a tutti gli alunni delle classi
1^-2^-3^ per verificare la conoscenza e la competenza relativa alle principali funzioni
comunicative utilizzate in situazioni di vita reale.
IL test prevede un prova suddivisa in tre parti:
- comprensione scritta (reading);
- comprensione orale (listening);
- Use of English
I test saranno calibrati su 3 livelli riferibili alle classi.

TEST IN USCITA
Alla fine del modulo, verrà nuovamente somministrata una prova che testi le medesime
abilità (reading, listening e use of English) con particolare riferimento alle situazioni
inscenate durante il corso.

Data inizio prevista 12/11/2018

Data fine prevista 06/05/2019

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

SVMM82201L

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: I TEACH......TO BE CONTINUED
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie
Titolo: PLAYTIME

Dettagli modulo

Titolo modulo PLAYTIME
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Descrizione
modulo

STRUTTURA MODULO
Il modulo si strutturerà in 20 lezioni da 1,5 ore per un totale di 30 ore distribuite da
novembre 2017 ad aprile 2018. Le lezioni da 1,5 ore avranno cadenza settimanale. Agli
alunni saranno affidati compiti coerenti con i propri livelli di partenza, che potranno variare
a seconda dell’evoluzione del percorso individuale.

OBIETTIVI DIDATTICO FORMATIVI
offrire un ampliamento del tempo scuola attraverso l’organizzazione di “cicli di laboratori
ludico/didattici” di lingua inglese;
Familiarizzare con i suoni e le parole della lingua inglese;
Riconoscere e riprodurre il vocabolario e le strutture di base dell’inglese;
Acquisire abilità di ascolto, comprensione e appropriazione di significati;
Utilizzare codici espressivi linguistici e cinetici in relazione all’apprendimento della lingua
inglese;
Realizzazione di brevi video utilizzabili dagli studenti della scuola, a supporto di quanto
viene svolto durante le lezioni di lingua inglese nell’orario curricolare.

CONTENUTI
Durante gli incontri saranno affrontati i seguenti contenuti:
gruppo A: numeri, colori, oggetti scolastici, famiglia, animali, tempo meteorologico, giorni
della settimana e mesi.
Gruppo B: famiglia, oggetti di uso quotidiano, cibi e bevande, sport, mestieri, negozi,
ambienti, parti del corpo, abbigliamento, tempo cronologico.

PRINCIPALI METODOLOGIE
Il percorso metodologico adottato sarà di tipo ludico-comunicativo, basato cioè sui principi
della total phisical response e del learning by doing. Si privilegerà l’ordine naturale di
acquisizione della lingua, coinvolgendo i bambini a livello fisico-sensoriale e psicomotorio
in attività ispirate a situazioni concrete o contesti che appartengono al loro immaginario.
Il principale mezzo di espressione sarà il gioco, in quanto strumento atto a creare
l’aspettativa e la motivazione all’apprendimento. Le attività prevedranno l’utilizzo di
canzoni, attività motorie e manipolative, giochi (group work, chain game, role play, ecc.)
che favoriscono lo scambio comunicativo e veicolano il trasferimento delle strutture
linguistiche.

RISULTATI ATTESI
I risultati attesi sono i seguenti: maggiore sicurezza da parte degli alunni nell’interazione
orale; potenziamento della padronanza lessicale di base; coinvolgimento degli alunni in un
percorso di apprendimento della lingua inglese in situazioni concrete e ludiche, capaci di
stimolare la partecipazione attiva di tutti; maggiore consapevolezza delle proprie
conoscenze/competenze che renda gli alunni più disponibili alla cooperazione e all’aiuto
reciproco; miglioramento delle capacità produttive e ricettive degli alunni.
Si prevede la produzione di brevi filmati in cui gli studenti saranno i protagonisti di video
lezioni in lingua inglese fruibili da tutti gli studenti dell’istituto.

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Per entrambi i gruppi si prevede una valutazione finale svolta attraverso la
somministrazione di un test per immagini sui contenuti trattati . I test saranno differenziati
in base ai due distinti percorsi di formazione. Verranno inoltre effettuate osservazioni in
itinere per calibrare il percorso formativo sulla base dei bisogni del gruppo e per
monitorare lo sviluppo degli apprendimenti.

Data inizio prevista 14/11/2017

Data fine prevista 24/04/2018

Tipo Modulo Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie
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Sedi dove è
previsto il modulo

SVEE82205T

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: PLAYTIME
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

ALBENGACQUA € 16.446,00

Prepariamoci al futuro € 36.774,00

TOTALE PROGETTO € 53.220,00

Avviso 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base(Piano 36630)

Importo totale richiesto € 53.220,00

Num. Delibera collegio docenti 1365/C1

Data Delibera collegio docenti 27/03/2017

Num. Delibera consiglio d'istituto 1590/A.15.d

Data Delibera consiglio d'istituto 27/03/2017

Data e ora inoltro 15/05/2017 13:37:51

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

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Musica: UN 'PO' DI MUSICA € 5.082,00

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Espressione corporea (attività
ludiche,attività psicomotorie): 
ALBENGACQUA

€ 5.682,00

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Espressione corporea (attività
ludiche,attività psicomotorie): 
ALBENGACQUA 2

€ 5.682,00

Totale Progetto "ALBENGACQUA" € 16.446,00 € 20.000,00

10.2.2A - Competenze di
base

Italiano per stranieri: MACROCOSMOS € 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Italiano per stranieri: MICROCOSMOS € 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: PILLOLE DI ITALIANO € 5.082,00

STAMPA DEFINITIVA 15/05/2017 13:38 Pagina 47/48



Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO
ALBENGA I (SVIC82200G)

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: L'OFFICINA DEL TESTO € 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: I-TEACH – VIDEO
LESSONS TO LEARN PRACTICAL
ENGLISH

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: I TEACH......TO BE
CONTINUED

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua inglese per gli allievi delle scuole
primarie: PLAYTIME

€ 5.082,00

Totale Progetto "Prepariamoci al
futuro"

€ 36.774,00 € 45.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 53.220,00
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