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Scuola I.C. 'PICENTIA' - PONTECAGNANO
(SAIC8BK008)

 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 4. CONTINUITA E
ORIENTAMENTO

Aumento dell'interazione/confronto con gli altri
Miglioramento nelle attività di pre-calcolo e/o della pre-
scrittura (es.: completare tracciati, riprodurre graficamente
forme, etc.)

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

10.2.2A 
Compete
nze di
base

Area 1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE

Miglioramento degli esiti (media) degli scrutini finali
Adozione di metodi didattici attivi (non istruttivi) all’interno dei
moduli
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Scuola I.C. 'PICENTIA' - PONTECAGNANO
(SAIC8BK008)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 44824 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia

Tipologia modulo Titolo Costo

Linguaggi Lettori si nasce! € 4.977,90

Linguaggi Lettori si nasce! 2 € 4.977,90

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

Il corpo entra in gioco € 4.977,90

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

Il corpo entra in gioco 2 € 4.977,90

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 19.911,60

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

Lingua madre Uno spot per la salute € 5.682,00

Lingua madre Cinema del reale € 5.082,00

Matematica Matematica&Realtà territoriale, primaria € 5.682,00

Matematica Matematica&Realtà territoriale, secondaria € 5.082,00

Lingua straniera Go with English € 5.082,00

Lingua straniera Let's go to Study English in England € 5.082,00

Lingua straniera Romeo and Juliet € 5.682,00

Lingua straniera Go with English 2 € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 42.456,00
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Scuola I.C. 'PICENTIA' - PONTECAGNANO
(SAIC8BK008)

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: LINGUAGGI IN GIOCO

Descrizione
progetto

Nella scuola dell’infanzia si possono scorgere le prime incertezze e le prime difficoltà che,
individuate per tempo, possono essere risolte con appositi percorsi didattico educativi.
L’intervento precoce, infatti, sia sui sintomi di possibili disturbi dell’apprendimento che sulle
difficoltà psicomotorie, consentono un’evoluzione positiva delle difficoltà riscontrate e
permettono di prevenire situazioni a rischio. Trascurare le manifestazioni di disagio dei primi
anni di vita, può compromettere il processo di sviluppo, nella misura in cui esse possono
strutturarsi e trasformarsi in ostacoli o in disturbi dello sviluppo. Proprio durante gli anni della
scuola dell’infanzia si sviluppano tutte le abilità di base indispensabili per affrontare con
successo il passaggio alla scuola primaria; pertanto, i percorsi proposti dal progetto, attraverso
lo sviluppo dei prerequisiti per la lettura e delle abilità grafomotorie, consente di ridurre e
prevenire le difficoltà future, favorendo il successo formativo di tutti e contrastando i prodromi
dell’abbandono.
Il progetto, composto di quattro moduli, 'Lettori si nasce' e ‘Il corpo in movimento’, mira a
consolidare le competenze dei seguenti campi di esperienza: “i discorsi e le parole”, “il sé e
l’altro” “corpo e movimento”, attraverso attività laboratoriali e collaborative che partono dal
vissuto del “bambino” e lo conducono, giocando, verso le competenze linguistiche e
grafomotorie. Il gioco motorio e di relazione nella scuola dell’infanzia assume un ruolo
particolare in quanto attività strutturata e strumento pedagogico che coinvolge il bambino nel
conoscere, nel fare e nel sentire. Infatti col gioco sviluppa la capacità di trasformazione
simbolica attraverso la creatività, l’assunzione di ruoli, l’espressione emotiva, la
sperimentazione di comportamenti, l’uso diversificato di linguaggi, il continuo confronto tra
immaginazione e realtà. L’esperienza diretta, il gioco, il procedere per tentativi ed errori,
permettono al bambino, adeguatamente guidato, di approfondire e sistematizzare gli
apprendimenti. Alla base di tutte le attività proposte il linguaggio verbale, inteso come
comprensione, produzione e comunicazione. Il rapporto con il mondo è mediato dalla
competenza trasversale “imparare ad imparare”, che riguarda i processi metacognitivi, e
consente di trasferire al bambino il controllo del proprio apprendimento, quindi la
consapevolezza di ciò che si apprende e come lo si apprende.
Nel contempo, il progetto si propone di far sperimentare agli alunni, in modo concreto, le
competenze relative alla cittadinanza attiva, quali lo spirito di collaborazione e di solidarietà, di
iniziativa, lo spirito critico e l’approccio scientifico alla realtà, un atteggiamento di apertura
interculturale.
I genitori saranno coinvolti in tutte le attività di presentazione, promozione, valutazione, relative
al progetto, nonché nelle manifestazioni finali di ciascun modulo.
MODULI “Lettori si nasce” e “Il corpo e il movimento”
I due moduli 'Lettori si nasce', in continuità con i moduli di italiano per la scuola primaria,
coinvolgeranno i bambini in attività di promozione della lettura con la tecnica della lettura
animata e con attività laboratoriali ispirate alle storie proposte, in cui il bambino è attivamente
coinvolto nell’esplorazione, nella sperimentazione, nella ricerca secondo il principio del “se
faccio capisco”.
I due moduli “Il corpo entra in gioco” si propongono di approfondire il campo di esperienza
legato al corpo e al movimento, ritenuto fondamentale nel processo di crescita, maturazione e
sviluppo del bambino: la relazione tra motricità e sviluppo mentale è estremamente significativa
nei primi anni di vita. In questi anni la mente del bambino è dotata di estrema plasticità e
disponibilità a rispondere agli stimoli provenienti dall’ambiente. Il modulo ha una finalità di
promozione e di prevenzione delle difficoltà di apprendimento, a partire da un intervento
educativo precoce su impacci motori che spesso sottendono al mancato sviluppo di
competenze di base. Le capacità motorie, infine, risultano fondamentali per i successivi
apprendimenti nella lettura, scrittura e nel calcolo.
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Scuola I.C. 'PICENTIA' - PONTECAGNANO
(SAIC8BK008)

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

Il Comune di Pontecagnano Faiano (SA), in cui si trova l’IC Picentia, conta circa 25.000 abitanti (ISTAT), di cui il
7.5% stranieri, provenienti per lo più dall’est europeo e dal Marocco.

Le attività economiche prevalenti (dati regionali) sono la lavorazione dei metalli e l’industria agroalimentare.

Il Comune presenta un alto tasso di disoccupazione giovanile (43,5%) e di giovani né in formazione né alla
ricerca di un impiego (18%). Elevato anche il tasso di famiglie in condizioni di disagio economico e
abitativo (4,5%) e la dispersione scolastica che si attesta sul 3%.

In compenso i livelli d’istruzione superiore degli adulti sono quasi in linea con la media nazionale.

L’Istituto Picentia ha un’utenza in linea con i dati del Comune: accoglie alunni provenienti da famiglie benestanti
della zona centrale in cui è ubicata, accanto ai quali è presente una consistente fascia di alunni stranieri e/o
disagiati, spesso in carico ai Servizi sociali, provenienti dalla periferia, a rischio di dispersione. 

Il RAV registra infatti un tasso di dispersione più elevato della media provinciale e nazionale. Il PdM ha
individuato come obiettivi prioritari la diminuzione degli alunni nelle fasce più basse di rendimento (italiano e
matematica), e la diminuzione della dispersione attraverso progetti alternativi, il controllo delle assenze, la
predisposizione di azioni sinergiche con i Servizi sociali, gli esperti psicologi e pedagogisti delle Associazioni
territoriali e le forze dell’ordine.
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Scuola I.C. 'PICENTIA' - PONTECAGNANO
(SAIC8BK008)

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

  

Il progetto ‘LINGUAGGI IN GIOCO” si propone prioritariamente di:

-            Maturare un atteggiamento positivo vero la scuola e l’apprendimento 

-            Sviluppare il piacere della lettura e svilupparne i prerequisiti

-             favorire la continuità verticale attraverso lo sviluppo progressivo delle competenze di lettura ed espressione
orale;

-            arricchire il lessico 

-            abituare i bambini ad osservazioni critiche;

-            favorire conversazioni di confronto;

-            sviluppare la motricità fine;

-            sviluppare forme di autocontrollo;

-            aumentare progressivamente i tempi di attenzione;

-            migliorare l'inclusività della scuola, contribuendo all'integrazione sociale, alla diminuzione delle
diseguaglianze e alla crescita equilibrata del territorio;

-            favorire la diffusione di una didattica attiva, innovativa, sperimentale e concreta, attraverso il coinvolgimento
dei tutor nella progettazione di compiti di realtà, e nella messa in atto, accanto agli esperti, di strategie
laboratoriali, collaborative, multimediali, in grado di intercettare, a supporto della didattica curricolare, gli interessi,
la motivazione e le capacità degli alunni delle fasce più disagiate;

promuovere lo sviluppo di competenze di cittadinanza attiva, di rispetto dell’ambiente, della “diversità”,
delle regole, tali da porre le basi una partecipazione consapevole alla vita della comunità cittadina.
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Scuola I.C. 'PICENTIA' - PONTECAGNANO
(SAIC8BK008)

  
  
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

  

I destinatari sono gli alunni, in particolare con difficoltà, della fascia di età dei 4 e 5 anni. E’, infatti, dopo il primo anno,
spesso caratterizzato da periodi di lunghe assenze, che si evidenziano difficoltà caratteriali, di socializzazione o
legate allo sviluppo cognitivo e psicomotorio. 

Ai bambini di quattro anni sono destinati i due moduli sull’animazione della lettura, poiché i Consigli di intersezione
hanno rilevato, in questa fascia d’età, difficoltà legate a tempi di attenzione ridotti e alla difficoltà di gestire le
proprie energie. Spesso si manifestano comportamenti oppositivi, che, se non adeguatamente presi in carico,
compromettono il sereno sviluppo del bambino e il suo inserimento nel gruppo classe. Un’azione preventiva e
anteriore all’ultimo anno della scuola dell’Infanzia è pertanto auspicabile.

 

Ai bambini di cinque anni, ovvero frequentanti l’ultimo anno della scuola dell’Infanzia, sono destinati i moduli di
consolidamento dei prerequisiti per l’apprendimento della letto-scrittura, necessari a preparare adeguatamente i
bambini, in particolare con difficoltà di apprendimento, al passaggio alla scuola primaria.

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

  

Il plesso dell’Infanzia “Raggio di Sole” è normalmente aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 16.

I corsi previsti nell'ambito del progetto 'Linguaggi in gioco' si terranno il sabato in orario antimeridiano: grazie al
progetto, il  plesso “Raggio di Sole” potrà essere aperto dalle ore 10.00 fino alle ore 12.00.

Per assicurare l'apertura delle ore necessarie allo svolgimento dei corsi e alla pulizia, nel giorno del sabato,
saranno utilizzati:

- una percentuale della somma prevista dal progetto per alunno/ora (3,47 euro) e destinata alle spese di
gestione del modulo, da destinare ai collaboratori scolastici del plesso,

- il recupero delle ore di straordinario prestate dai collaboratori scolastici, nei giorni di chiusura dell'Istituto,

- ove le precedenti modalità non fossero sufficienti a garantire gli orari, potranno essere attribuite ore di
straordinario da retribuire con il Fondo l’Istituto. 
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Scuola I.C. 'PICENTIA' - PONTECAGNANO
(SAIC8BK008)

  
  
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 'Linguaggi in gioco' si avvale della collaborazione del Comune di Pontecagnano Faiano, che
provvederà alla diffusione del progetto attraverso la produzione e la distribuzione di manifesti e pieghevoli. L’ufficio
stampa darà visibilità all’iniziativa presso i giornali e le radio locali. 

L’Istituto comprensivo Picentia collabora, inoltre, con altri due istituti del territorio: 

•        l’Istituto Comprensivo Moscati di Pontecagnano Faiano con il quale è prevista una collaborazione finalizzata
all’organizzazione di attività culturali, di manifestazioni, di scambi di risorse e di buone prassi; 

 

•        l’Istituto Comprensivo di Bellizzi (Salerno) con il quale è prevista l’organizzazione comune di eventi,
manifestazioni, visite guidate, scambi di risorse, incontri di formazione, ecc. legati alla realizzazione dei reciproci
progetti.

  
  
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 “Linguaggi in gioco” è innovativo perché pone al centro dell’azione formativa l’educazione al
movimento, quale filo conduttore dello sviluppo del bambino nella sua dimensione esperienziale, esistenziale e
relazionale; esso inoltre, avvicina, in modo sperimentale e attivo, i bambini in età prescolare  alla lettura, con
strategie che utilizzano l’animazione, la rappresentazione, il lavoro di gruppo, la manipolazione e il passaggio
dalla  parola all’immagine, anche attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie. 

 

Saranno utilizzati la LIM, video, testi per bambini, giochi con le ombre, teatrini con personaggi in tessuto, scenari
realizzati interamente con sagome di cartone, contemporaneamente alla narrazione, materiali di riciclo creativo per
la realizzazione di piccoli manufatti. Gli ambienti di apprendimento saranno le aule con le LIM, il salone e il
giardino circostante la scuola.
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Scuola I.C. 'PICENTIA' - PONTECAGNANO
(SAIC8BK008)

  
  
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.

  

ll progetto “Linguaggi in gioco” è del tutto coerente con l’Offerta Formativa dell’Istituto: i moduli “Lettori si nasce”

e “Il corpo entra in gioco” si pongono in continuità con le attività prevalenti già condotte in ambito curricolare,

ovvero la lettura animata e la psicomotricità, nonché in stretta connessione con l’attività di laboratorio teatrale che

dal 2013 a cura degli attori professionisti del Teatro delle Arti.  

 

La lettura, inoltre, è oggetto di numerose iniziative nella scuola primaria e secondaria, alle quali si è inteso dare

continuità, tra cui “Libriamoci”, i percorsi di “Letture animate”, il prestito bibliotecario per alunni e famiglie che

riguarda l’intero istituto comprensivo. Il successo dei percorsi di “Letture animate” rivolti ai bambini di quattro-

cinque anni delle  Scuole  dell’infanzia  del territorio di Pontecagnano-Faiano, nell’ambito della

campagna nazionale Il Maggio dei Libri ha costituito un elemento di valutazione positivo anche sulla

base della cospicua partecipazione di alunni e famiglie.

  
  
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 “Linguaggi in gioco” è per sua natura inclusivo; ciascun modulo mira a favorire l’espressione di
emozioni e sentimenti consentendo anche agli alunni con Bes di sentirsi coinvolti. “Lettori si nasce” fornisce,
attraverso le storie proposte, modelli comportamentali positivi da interiorizzare anche attraverso i giochi di ruolo
che a loro volta ne agevolano la comprensione. Il gioco di ruolo consente, anche ai bambini meno propensi alla
comunicazione interpersonale, di trasferire su un soggetto altro le proprie emozioni agevolandone l’esternazione.
“Il corpo entra in gioco”, basato prevalentemente sull’educazione al movimento, rappresenta un mezzo di
scoperta dell’espressione del linguaggio corporeo, uno strumento di socializzazione e soprattutto di inclusione e
integrazione. Inoltre per ciascun modulo è previsto il supporto del Centro Internazionale di Psicologia e
Psicoterapia Strategica, partner della scuola, che affiancherà docenti ed esperti nella progettazione di mappe,
schemi, prove semplificate, strategie personalizzate.  
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Scuola I.C. 'PICENTIA' - PONTECAGNANO
(SAIC8BK008)

  
  
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 previsto sul territorio è costituito dalla diminuzione degli alunni con BES, e dall’agevolazione del
passaggio alla scuola primaria, al fine di ridurre il fenomeno della dispersione scolastica. Il miglioramento delle
abilità grafomotorie, attese dal progetto, e la conseguente riduzione delle situazioni a rischio, rientrano nelle
aspettative sui destinatari.

La rilevazione e il monitoraggio delle competenze in itinere saranno svolte attraverso l’osservazione supportata
dagli elaborati in cui il bambino analizza e manifesta il livello di interiorizzazione dell’esperienza svolta nell’ambito
di ciascun modulo.

 

La manifestazione finale coinvolgerà le famiglie e gli stakeholder del territorio (Comune, partner) per fare un
bilancio delle attività svolte e delle loro ricadute. Il principale strumento di rilevazione del gradimento sarà
un questionario on-line che coinvolgerà tutti i genitori.

  
  
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 “Linguaggi in gioco” sarà presentato alle famiglie e al territorio, in un incontro da tenersi a Ottobre, e
un altro da tenersi alla fine del progetto, con le famiglie e gli altri stakeholder. Ciascun modulo sarà presentato sul
sito dell'Istituto, sulla pagina Facebook e sugli altri social sui quali esso è presente. Saranno prodotti manifesti
e pieghevoli da distribuire grazie alla collaborazione del Comune, il cui Ufficio stampa darà ampia comunicazione
dell'iniziativa presso giornali e radio locali. 

 

La replicabilità dei moduli è assicurata dal fatto che essi si basano su una modalità didattica consolidata nella
scuola dell’infanzia. I moduli, inoltre, rientrano nella tradizione dell’Offerta formativa della scuola e potranno
essere riproposti dai docenti, senza gli esperti, sia a carico del Fondo d’Istituto, che con il contributo dei
genitori e del Comune.

STAMPA DEFINITIVA 16/05/2017 12:24 Pagina 10/62



Scuola I.C. 'PICENTIA' - PONTECAGNANO
(SAIC8BK008)

  
  
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 progetto “Linguaggi in gioco” è nato dalle sollecitazioni dei docenti e dalle proposte dei genitori, molto attenti
all’acquisizione dei prerequisiti necessari ad un buon inserimento nella scuola primaria. Il successo riscosso dagli
incontri di lettura animata, svoltisi nell’ambito dei progetti di continuità educativa e didattica e la richiesta delle
famiglie di dare spazio al movimento e alla psicomotricità, ha indotto la scuola a proporre un progetto che venisse
incontro a queste esigenze. Riguardo al modulo 'Lettori si nasce” nella secondaria e da quest'anno anche nella
primaria, ci si è basati sul questionario di gradimento somministrato ai genitori al termine del corso svoltosi nel
presente a.s., che hanno espresso parere positivo sull’esperienza e ne hanno auspicato la riproposizione,
asserendo di aver migliorato le loro competenze di lettura e sviluppato un atteggiamento positivo nei confronti della
disciplina, grazie alla sua concreta applicazione alla realtà quotidiana.  
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Scuola I.C. 'PICENTIA' - PONTECAGNANO
(SAIC8BK008)

 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

Progetto "Letture animate in Biblioteca" p. 33 del PTOF http://www.icpicentia.gov.it/wp-content/upl
oads/2009/04/Aggiornamento-
PTOF-2016-2017.pdf

Progetto "Maggio dei libri" p. 33 del PTOF http://www.icpicentia.gov.it/partecipazione
-alla-campagna-nazionale-il-maggio-dei-
libri-2017/

Progetto "Teatro insieme", Compagnia delle Arti
di Salerno

p. 30 PTOF http://www.icpicentia.gov.it/wp-content/upl
oads/2009/04/Aggiornamento-
PTOF-2016-2017.pdf

Progetto '#Ioleggoperchè' p. 33 del PTOF http://www.icpicentia.gov.it/avviso-
progetto-ioleggoperche/

Progetto 'Invito alla lettura' p. 33 del PTOF http://www.icpicentia.gov.it/invito-alla-
lettura-biblioteca-scolastica-g-perlasca/

Progetto 'Mani in pasta' p. 38 del PTOF http://www.icpicentia.gov.it/wp-content/upl
oads/2009/04/Aggiornamento-
PTOF-2016-2017.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

Il Comune di Pontecagnano Faiano
si impegna a diffondere il progetto,
provvedendo in modo gratuito alla
realizzazione e all'affissione di
manifesti, pieghevoli e altro
materiale informativo. Mette, inoltre,
a disposizione della scuola, il
proprio ufficio stampa per divulgare
le informazioni riguardanti il
progetto sui quotidiani territoriali e
sulle radio locali.

1 Comune di Pontecagnano
Faiano

Dichiaraz
ione di
intenti

18552 15/05/2017 Sì

Supporto specialistico e gratuito
all'integrazione degli alunni con
Bisogni educativi speciali,
attraverso la progettazione di
percorsi personalizzati, di materiali
diversificati e semplificati.

1 Società Perseo Spa
Impresa sociale

Accordo 794
C/738

28/02/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

STAMPA DEFINITIVA 16/05/2017 12:24 Pagina 12/62



Scuola I.C. 'PICENTIA' - PONTECAGNANO
(SAIC8BK008)

I due istituti si propongono di collaborare
all'organizzazione della diffusione del
Progetto 'Linguaggi in gioco', di incontri
di formazione, di manifestazioni, eventi,
scambio di risorse, visite guidate, e
quant'altro possa contribuire alla
realizzazione del Progetto.

SAIC88800V IST.COMPR.
PONTECAGNANO MOSCATI

1052 15/05/20
17

Sì

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Lettori si nasce! € 4.977,90

Lettori si nasce! 2 € 4.977,90

Il corpo entra in gioco € 4.977,90

Il corpo entra in gioco 2 € 4.977,90

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 19.911,60

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Linguaggi
Titolo: Lettori si nasce!

Dettagli modulo

Titolo modulo Lettori si nasce!
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Descrizione
modulo

DESCRIZIONE E STRUTTURA
Il modulo “Lettori si nasce!”, destinato agli alunni di 4 anni, si svolgerà nel periodo da
gennaio a maggio 2018 e sarà articolato in 20 incontri, uno a settimana, di 90 minuti
ciascuno, svolti in orario extracurricolare, per un totale di 30 ore.
Gli incontri sono strutturati in una prima parte più strettamente legata alla lettura, e una
seconda parte di carattere laboratoriale.
Prima parte: è previsto il coinvolgimento dei bambini in attività di promozione della lettura
con la tecnica della “lettura animata” che consiste nella lettura ad alta voce con l’utilizzo
di diversi strumenti: teatrino, gioco delle ombre, narrazione a più voci, utilizzo di sagome di
cartone, painting show, narrazione interattiva.
L’utilizzo di tali tecniche favorisce il coinvolgimento del bambino in prima persona
mettendolo in condizioni di immedesimarsi nei personaggi e di entrare nella storia
permettendo altresì l’instaurarsi di un rapporto affettivo positivo con il narratore e quindi
con l’azione stessa della lettura.

Seconda parte: sono previste attività laboratoriali ispirate alle storie lette, in cui il bambino
è attivamente coinvolto nell’esplorazione, nella sperimentazione, nella ricerca, secondo il
principio del “se faccio capisco”. L’attività laboratoriale permette al bambino di vivere il
libro come un elemento attivo, un oggetto vivo da scoprire, interrogare e “giocare”. I
laboratori prevedono l’uso di materiali tecnici di tipo didattico come pennelli, pittura, carta
e cartoncino, materiale plastico manipolabile di vario genere, ma anche materiali di riciclo
o di uso quotidiano con impieghi creativi alternativi.
Il progetto prevede anche il coinvolgimento attivo dei genitori per favorire la continuità tra
le azioni della scuola e quelle della famiglia, per rafforzare l’alleanza educativa tra docenti
e genitori in vista del consolidamento delle competenze via via acquisite.
Ai genitori sarà proposto un breve percorso di formazione sulla lettura ad alta voce per
invogliarli a proseguire con la stessa tecnica l’attività di lettura a casa con i propri figli. La
formazione verterà sulle modalità di scelta dei testi da leggere, sull’importanza della
tecnica di lettura e su semplici espedienti per consolidare attraverso di essa un clima
comunicativo, formativo ed affettivo positivo.

DESTINATARI
Il modulo è destinato a 18 alunni di 4 anni di scuola dell’infanzia individuati in primis tra gli
alunni con BES

TRAGUARDI E OBIETTIVI
• Ascoltare e comprendere una storia;
• riconoscere esprimere e verbalizzare emozioni, sentimenti, esperienze motorie e
sensoriali;
• esplorare materiali da utilizzare con creatività;
• imparare ad argomentare e confrontarsi;
• partecipare alle conversazioni intervenendo in modo pertinente;
• arricchire il proprio lessico

CONTENUTI
I testi scelti saranno selezionati dal vasto repertorio dell’editoria per l’infanzia,
preferibilmente “albi illustrati”, cioè libri che affidano la narrazione ad un doppio codice,
quello scritto e quello iconografico, così da mantenere viva l’attenzione e sollecitare lo
sviluppo di più competenze nel lettore-ascoltatore.
METODOLOGIE
Per un coinvolgimento in prima persona degli alunni si farà riferimento a metodologie
didattiche volte a implementare l’impatto creativo e rafforzare l’autonomia di giudizio del
singolo attraverso il raggiungimento di obiettivi concreti (cooperative learning, story telling,
project-based learning, compito di realtà, e didattica laboratoriale).
STRUMENTI
Libri illustrati schede, schede pupazzi, LIM, articoli di cancelleria, materiali di riciclo.
RISULTATI ATTESI
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Favorire la passione per la lettura e per i libri; migliorare le capacità attentive e di ascolto
attivo; ampliare il lessico, acquisire la capacità di interpretare e manipolare a partire da
quanto ascoltato. Acquisire i prerequisiti per la lettura. Imparare a lavorare in gruppo in
modo creativo, a partire dalla condivisione dei significati attribuiti alle storie.
MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Le modalità di verifica saranno diverse:
osservazione della partecipazione alle attività proposte;
osservazione delle modalità di interazione nel gruppo;
osservazione degli elaborati in cui il bambino analizza e interiorizza l’esperienza svolta;
osservazione delle verbalizzazioni dei bambini.
INCLUSIONE SCOLASTICA
Per favorire l’inclusione di alunni con difficoltà di tipo sociale o culturale sono previste
modalità di lavoro collaborativo e di gruppo. Inoltre saranno individuati compiti specifici
così da favorire la personalizzazione e l’individualizzazione, attraverso il rinforzo delle
competenze individuali.
Il progetto potrà contare anche sulla collaborazione gratuita degli esperti del Centro
Internazionale di Psicologia e Psicoterapia Strategica di Salerno, che supporteranno tutor
ed esperti nella progettazione e attuazione di strategie inclusive e nell'approntare materiali
diversificati e semplificati.

Data inizio prevista 10/01/2018

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Linguaggi

Sedi dove è
previsto il modulo

SAAA8BK015

Numero destinatari 19 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Lettori si nasce!
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Linguaggi
Titolo: Lettori si nasce! 2

Dettagli modulo

Titolo modulo Lettori si nasce! 2
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Descrizione
modulo

DESCRIZIONE E STRUTTURA
Il modulo “Lettori si nasce!”, destinato agli alunni di 4 anni, si svolgerà nel periodo da
gennaio a maggio 2018 e sarà articolato in 20 incontri, uno a settimana, di 90 minuti
ciascuno, svolti in orario extracurricolare, per un totale di 30 ore.
Gli incontri sono strutturati in una prima parte più strettamente legata alla lettura, e una
seconda parte di carattere laboratoriale.
Prima parte: è previsto il coinvolgimento dei bambini in attività di promozione della lettura
con la tecnica della “lettura animata” che consiste nella lettura ad alta voce con l’utilizzo
di diversi strumenti: teatrino, gioco delle ombre, narrazione a più voci, utilizzo di sagome di
cartone, painting show, narrazione interattiva.
L’utilizzo di tali tecniche favorisce il coinvolgimento del bambino in prima persona
mettendolo in condizioni di immedesimarsi nei personaggi e di entrare nella storia
permettendo altresì l’instaurarsi di un rapporto affettivo positivo con il narratore e quindi
con l’azione stessa della lettura.

Seconda parte: sono previste attività laboratoriali ispirate alle storie lette, in cui il bambino
è attivamente coinvolto nell’esplorazione, nella sperimentazione, nella ricerca, secondo il
principio del “se faccio capisco”. L’attività laboratoriale permette al bambino di vivere il
libro come un elemento attivo, un oggetto vivo da scoprire, interrogare e “giocare”. I
laboratori prevedono l’uso di materiali tecnici di tipo didattico come pennelli, pittura, carta
e cartoncino, materiale plastico manipolabile di vario genere, ma anche materiali di riciclo
o di uso quotidiano con impieghi creativi alternativi.
Il progetto prevede anche il coinvolgimento attivo dei genitori per favorire la continuità tra
le azioni della scuola e quelle della famiglia, per rafforzare l’alleanza educativa tra docenti
e genitori in vista del consolidamento delle competenze via via acquisite.
Ai genitori sarà proposto un breve percorso di formazione sulla lettura ad alta voce per
invogliarli a proseguire con la stessa tecnica l’attività di lettura a casa con i propri figli. La
formazione verterà sulle modalità di scelta dei testi da leggere, sull’importanza della
tecnica di lettura e su semplici espedienti per consolidare attraverso di essa un clima
comunicativo, formativo ed affettivo positivo.

DESTINATARI
Il modulo è destinato a 18 alunni di 4 anni di scuola dell’infanzia individuati in primis tra gli
alunni con BES

TRAGUARDI E OBIETTIVI
• Ascoltare e comprendere una storia;
• riconoscere esprimere e verbalizzare emozioni, sentimenti, esperienze motorie e
sensoriali;
• esplorare materiali da utilizzare con creatività;
• imparare ad argomentare e confrontarsi;
• partecipare alle conversazioni intervenendo in modo pertinente;
• arricchire il proprio lessico

CONTENUTI
I testi scelti saranno selezionati dal vasto repertorio dell’editoria per l’infanzia,
preferibilmente “albi illustrati”, cioè libri che affidano la narrazione ad un doppio codice,
quello scritto e quello iconografico, così da mantenere viva l’attenzione e sollecitare lo
sviluppo di più competenze nel lettore-ascoltatore.
METODOLOGIE
Per un coinvolgimento in prima persona degli alunni si farà riferimento a metodologie
didattiche volte a implementare l’impatto creativo e rafforzare l’autonomia di giudizio del
singolo attraverso il raggiungimento di obiettivi concreti (cooperative learning, story telling,
project-based learning, compito di realtà, e didattica laboratoriale).
STRUMENTI
Libri illustrati schede, schede pupazzi, LIM, articoli di cancelleria, materiali di riciclo.
RISULTATI ATTESI
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Favorire la passione per la lettura e per i libri; migliorare le capacità attentive e di ascolto
attivo; ampliare il lessico, acquisire la capacità di interpretare e manipolare a partire da
quanto ascoltato. Acquisire i prerequisiti per la lettura. Imparare a lavorare in gruppo in
modo creativo, a partire dalla condivisione dei significati attribuiti alle storie.
MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Le modalità di verifica saranno diverse:
osservazione della partecipazione alle attività proposte;
osservazione delle modalità di interazione nel gruppo;
osservazione degli elaborati in cui il bambino analizza e interiorizza l’esperienza svolta;
osservazione delle verbalizzazioni dei bambini.
INCLUSIONE SCOLASTICA
Per favorire l’inclusione di alunni con difficoltà di tipo sociale o culturale sono previste
modalità di lavoro collaborativo e di gruppo. Inoltre saranno individuati compiti specifici
così da favorire la personalizzazione e l’individualizzazione, attraverso il rinforzo delle
competenze individuali.
Il progetto si avvarrà della collaborazione gratuita del Centro Internazionale di Psicologia e
Psicoterapia Strategica di Salerno, che affiancherà tutor ed nella progettazione ed
attuazione di strategie inclusive, nella messa a punto di materiale semplificato e
diversificato per gli alunni con BES.

Data inizio prevista 10/01/2018

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Linguaggi

Sedi dove è
previsto il modulo

SAAA8BK015

Numero destinatari 19 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Lettori si nasce! 2
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Pluri-attività (attività educative propedeutiche di pregrafismo e di precalcolo,
multiculturalità, esplorazione dell'ambiente, ecc.)
Titolo: Il corpo entra in gioco

Dettagli modulo

Titolo modulo Il corpo entra in gioco
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Descrizione
modulo

DESCRIZIONE E STRUTTURA

Il modulo si propone di prevenire le difficoltà di apprendimento, aiutando i bambini a
prendere coscienza del proprio corpo, stimolando, affinando e sviluppando alcune abilità e
disponibilità, in particolar modo quelle funzionali al successivo apprendimento della
lettura, della scrittura e del calcolo. Attraverso un percorso di educazione al movimento, i
bambini impareranno ad adattare la propria risposta motoria alla situazione in cui si
troveranno implicati, sperimentando il momento della ricerca attiva e personale, la
scoperta delle proprie capacità, la dinamicità degli atteggiamenti e la creatività.
Il percorso intende rispondere altresì alle difficoltà emergenti nella produzione linguistica
di molti bambini, riscontrate nelle sezioni coinvolte dal progetto, e in alcuni casi in
comportamenti di tipo oppositivo. I bambini, posti in situazioni di confronto con un
problema motorio, sono stimolati a parlare spontaneamente con se stessi. Questa
verbalizzazione facilita la formulazione di nuove ipotesi di azione nell’affrontare le diverse
situazioni-problema proposte attraverso giochi motori e di relazione. L’evoluzione del
linguaggio e il suo arricchimento segue pertanto di pari passo l’evoluzione psicomotoria.
I bambini saranno stimolati a percepire, conoscere e prendere coscienza del proprio corpo
attraverso l’esplorazione per con-tatto, la mobilizzazione di parti del corpo, la loro
verbalizzazione e raffigurazione. Potranno sperimentare il controllo tonico, variando le
posture negli spostamenti e nei diversi giochi, sperimentando diverse forme di
autocontrollo. Particolare attenzione sarà prestata ad affinare la motricità fine, arrivando
ad una fluidità del gesto attraverso la proposta di esperienze organizzative respiratorie
associate al movimento.

DESTINATARI
Il modulo è destinato a 18 bambini di 5 anni che frequentano il terzo anno di scuola
dell’infanzia. Si è scelto di rivolgere il progetto a questa fascia d’età poiché proprio
durante l’ultimo anno è possibile individuare situazioni a rischio e intraprendere percorsi
finalizzati alla riduzione delle difficoltà stesse.

OBIETTIVI
- Percepire, conoscere e prendere coscienza del proprio corpo
- Conoscere e rappresentare lo schema corporeo fermo e in movimento
- Coordinare le azioni motorie segmentarie e globali
- Migliorare l’equilibrio in situazioni statiche e dinamiche
- Controllare il comportamento attraverso il controllo del movimento e del tono muscolare
- Aumentare i tempi di attenzione
- Riconoscere le parti dominanti del proprio corpo (occhio, mano, piede, orecchio)
- Sviluppare una buona coordinazione oculo-manuale
- Affinare la motricità fine
- Conoscere il dinamismo respiratorio e associare la gestualità alla respirazione
- Impugnare correttamente gli strumenti grafici
- Comunicare con il corpo le emozioni
- Comprendere le emozioni degli altri
- Ascoltare gli altri e rispettare il turno nelle conversazioni

CONTENUTI
- Coinvolgimento attivo del bambino in esperienze motorie globali (strisciare, correre,
saltare, etc.), esperienze motorie segmentarie (lanciare, afferrare, calciare), attività di
manualità fine (piegare, strappare, appallottolare).
- Lavoro a coppie e in piccolo gruppo.
- Giochi di relazione, per scoprire nuove modalità di espressione e di interazione,
sperimentando e padroneggiando i propri strumenti non verbali, quali il tatto, il con-tatto, le
diverse posture, la gestualità e la sonorità corporea.
- Giochi di destrezza e di agilità.
- Danze popolari, per sviluppare la cooperazione e favorire la partecipazione di tutti.

METODOLOGIE
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- Utilizzo di metodi propri della pedagogia clinica, quali:
o il Metodo Edumovment, per aiutare i bambini ad instaurare un buon rapporto con il
proprio corpo e sperimentare il piacere del movimento, per orientarli verso la scoperta, il
nuovo, la valorizzazione dell’esperienza personale.
o Il Metodo Prismograph, per lo sviluppo delle capacità espressive e di rappresentazione.
Il Metodo Inter Art per sviluppar la creatività e la capacità di comunicazione; affinare le
abilità funzionali della persona dalla capacità di osservazione dell’ambiente ai movimenti
fini delle mani e delle dita, dall’abbattimento delle tensioni muscolari alla capacità di
riprodurre ritmi, da un potenziamento dalla sicurezza di sé ad un aumento dell’abilità
mnestica.
o Metodo Bon Geste per promuovere, attraverso la sollecitazione musicale, un vissuto
corporeo in cui la percezione dei ritmi e delle melodie si armonizza alla cinestesia.
- Verbalizzazione delle esperienze vissute per aiutare i bambini a riflettere su ciò che
hanno fatto, aiutandoli a prendere coscienza e a comunicare a se stessi e agli altri il
proprio vissuto e le proprie idee, e imparare ad ascoltare gli altri.

STRUMENTI

Tappetini, percorsi, strumenti musicali, LIM, articoli di cancelleria, materiale di riciclo….

RISULTATI ATTESI

- Il bambino ha coscienza del proprio corpo.
- Rappresenta graficamente il corpo nelle sue diverse parti
- Rappresenta posture statiche e in movimento
- Coordina le azioni motorie segmentarie e globali
- Riesce a mantenere un buon equilibrio in situazioni statiche e dinamiche
- Riesce a controllare il proprio comportamento
- Prolunga i tempi di attenzione e presta attenzione a quando gli altri parlano
- Miglioramento della coordinazione oculo-manuale
- Affinamento della motricità fine
- Riesce ad associare la gestualità alla respirazione
- Impugna correttamente lo strumento grafico
- Riconosce le emozioni dei compagni

VALUTAZIONE
La valutazione è una parte essenziale dello sviluppo del progetto di educazione al
movimento in quanto l’articolazione del progetto verterà sul dare priorità di intervento alle
aree di sviluppo rilevate come maggiormente carenti nei bambini.
- Valutazione iniziale per delineare un quadro delle capacità in essere di ogni bambino
attraverso:
o compilazione del questionario osservativo IPDA (Terreni, Tretti ed alt., 2002, Erickson) a
cura degli insegnanti per l’identificazione precoce delle difficoltà di apprendimento e la
predisposizione di interventi mirati.
o Somministrazione individuale Test SR 4-5 (Zanetti, Mazza, 2002, Erickson) a cura
dell’esperto per l’individuazione delle abilità di base nel passaggio dalla scuola materna
alla scuola elementare
- Valutazione in itinere attraverso l’osservazione sistematica
- Valutazione finale attraverso in confronto integrato tra:
o Compilazione del questionario osservativo IPDA (Terreni, Tretti ed alt., 2002, Erickson)
a cura degli insegnanti, per la valutazione degli esiti del percorso, attraverso la
comparazione delle difficoltà emerse a inizio percorso con quanto rilevato a fine percorso
o Somministrazione individuale TEST SR 4-5 (Zanetti, Mazza, 2002, Erickson) a cura
dell’esperto, per la comparazione dello sviluppo delle abilità di base da inizio a fine
percorso.

Data inizio prevista 10/01/2018
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Data fine prevista 31/05/2018

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

Sedi dove è
previsto il modulo

SAAA8BK015

Numero destinatari 19 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Il corpo entra in gioco
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Pluri-attività (attività educative propedeutiche di pregrafismo e di precalcolo,
multiculturalità, esplorazione dell'ambiente, ecc.)
Titolo: Il corpo entra in gioco 2

Dettagli modulo

Titolo modulo Il corpo entra in gioco 2
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Descrizione
modulo

DESCRIZIONE E STRUTTURA

Il modulo si propone di prevenire le difficoltà di apprendimento, aiutando i bambini a
prendere coscienza del proprio corpo, stimolando, affinando e sviluppando alcune abilità e
disponibilità, in particolar modo quelle funzionali al successivo apprendimento della
lettura, della scrittura e del calcolo. Attraverso un percorso di educazione al movimento, i
bambini impareranno ad adattare la propria risposta motoria alla situazione in cui si
troveranno implicati, sperimentando il momento della ricerca attiva e personale, la
scoperta delle proprie capacità, la dinamicità degli atteggiamenti e la creatività.
Il percorso intende rispondere altresì alle difficoltà emergenti nella produzione linguistica
di molti bambini, riscontrate nelle sezioni coinvolte dal progetto, e in alcuni casi in
comportamenti di tipo oppositivo. I bambini, posti in situazioni di confronto con un
problema motorio, sono stimolati a parlare spontaneamente con se stessi. Questa
verbalizzazione facilita la formulazione di nuove ipotesi di azione nell’affrontare le diverse
situazioni-problema proposte attraverso giochi motori e di relazione. L’evoluzione del
linguaggio e il suo arricchimento segue pertanto di pari passo l’evoluzione psicomotoria.
I bambini saranno stimolati a percepire, conoscere e prendere coscienza del proprio corpo
attraverso l’esplorazione per con-tatto, la mobilizzazione di parti del corpo, la loro
verbalizzazione e raffigurazione. Potranno sperimentare il controllo tonico, variando le
posture negli spostamenti e nei diversi giochi, sperimentando diverse forme di
autocontrollo. Particolare attenzione sarà prestata ad affinare la motricità fine, arrivando
ad una fluidità del gesto attraverso la proposta di esperienze organizzative respiratorie
associate al movimento.

DESTINATARI
Il modulo è destinato a 18 bambini di 5 anni che frequentano il terzo anno di scuola
dell’infanzia. Si è scelto di rivolgere il progetto a questa fascia d’età poiché proprio
durante l’ultimo anno è possibile individuare situazioni a rischio e intraprendere percorsi
finalizzati alla riduzione delle difficoltà stesse.

OBIETTIVI
- Percepire, conoscere e prendere coscienza del proprio corpo
- Conoscere e rappresentare lo schema corporeo fermo e in movimento
- Coordinare le azioni motorie segmentarie e globali
- Migliorare l’equilibrio in situazioni statiche e dinamiche
- Controllare il comportamento attraverso il controllo del movimento e del tono muscolare
- Aumentare i tempi di attenzione
- Riconoscere le parti dominanti del proprio corpo (occhio, mano, piede, orecchio)
- Sviluppare una buona coordinazione oculo-manuale
- Affinare la motricità fine
- Conoscere il dinamismo respiratorio e associare la gestualità alla respirazione
- Impugnare correttamente gli strumenti grafici
- Comunicare con il corpo le emozioni
- Comprendere le emozioni degli altri
- Ascoltare gli altri e rispettare il turno nelle conversazioni

CONTENUTI
- Coinvolgimento attivo del bambino in esperienze motorie globali (strisciare, correre,
saltare, etc.), esperienze motorie segmentarie (lanciare, afferrare, calciare), attività di
manualità fine (piegare, strappare, appallottolare).
- Lavoro a coppie e in piccolo gruppo.
- Giochi di relazione, per scoprire nuove modalità di espressione e di interazione,
sperimentando e padroneggiando i propri strumenti non verbali, quali il tatto, il con-tatto, le
diverse posture, la gestualità e la sonorità corporea.
- Giochi di destrezza e di agilità.
- Danze popolari, per sviluppare la cooperazione e favorire la partecipazione di tutti.

METODOLOGIE
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- Utilizzo di metodi propri della pedagogia clinica, quali:
o il Metodo Edumovment, per aiutare i bambini ad instaurare un buon rapporto con il
proprio corpo e sperimentare il piacere del movimento, per orientarli verso la scoperta, il
nuovo, la valorizzazione dell’esperienza personale.
o Il Metodo Prismograph, per lo sviluppo delle capacità espressive e di rappresentazione.
Il Metodo Inter Art per sviluppar la creatività e la capacità di comunicazione; affinare le
abilità funzionali della persona dalla capacità di osservazione dell’ambiente ai movimenti
fini delle mani e delle dita, dall’abbattimento delle tensioni muscolari alla capacità di
riprodurre ritmi, da un potenziamento dalla sicurezza di sé ad un aumento dell’abilità
mnestica.
o Metodo Bon Geste per promuovere, attraverso la sollecitazione musicale, un vissuto
corporeo in cui la percezione dei ritmi e delle melodie si armonizza alla cinestesia.
- Verbalizzazione delle esperienze vissute per aiutare i bambini a riflettere su ciò che
hanno fatto, aiutandoli a prendere coscienza e a comunicare a se stessi e agli altri il
proprio vissuto e le proprie idee, e imparare ad ascoltare gli altri.

STRUMENTI

Tappetini, percorsi, strumenti musicali, LIM, articoli di cancelleria, materiale di riciclo….

RISULTATI ATTESI

- Il bambino ha coscienza del proprio corpo.
- Rappresenta graficamente il corpo nelle sue diverse parti
- Rappresenta posture statiche e in movimento
- Coordina le azioni motorie segmentarie e globali
- Riesce a mantenere un buon equilibrio in situazioni statiche e dinamiche
- Riesce a controllare il proprio comportamento
- Prolunga i tempi di attenzione e presta attenzione a quando gli altri parlano
- Miglioramento della coordinazione oculo-manuale
- Affinamento della motricità fine
- Riesce ad associare la gestualità alla respirazione
- Impugna correttamente lo strumento grafico
- Riconosce le emozioni dei compagni

VALUTAZIONE
La valutazione è una parte essenziale dello sviluppo del progetto di educazione al
movimento in quanto l’articolazione del progetto verterà sul dare priorità di intervento alle
aree di sviluppo rilevate come maggiormente carenti nei bambini.
- Valutazione iniziale per delineare un quadro delle capacità in essere di ogni bambino
attraverso:
o compilazione del questionario osservativo IPDA (Terreni, Tretti ed alt., 2002, Erickson) a
cura degli insegnanti per l’identificazione precoce delle difficoltà di apprendimento e la
predisposizione di interventi mirati.
o Somministrazione individuale Test SR 4-5 (Zanetti, Mazza, 2002, Erickson) a cura
dell’esperto per l’individuazione delle abilità di base nel passaggio dalla scuola materna
alla scuola elementare
- Valutazione in itinere attraverso l’osservazione sistematica
- Valutazione finale attraverso in confronto integrato tra:
o Compilazione del questionario osservativo IPDA (Terreni, Tretti ed alt., 2002, Erickson)
a cura degli insegnanti, per la valutazione degli esiti del percorso, attraverso la
comparazione delle difficoltà emerse a inizio percorso con quanto rilevato a fine percorso
o Somministrazione individuale TEST SR 4-5 (Zanetti, Mazza, 2002, Erickson) a cura
dell’esperto, per la comparazione dello sviluppo delle abilità di base da inizio a fine
percorso.

Data inizio prevista 10/01/2018
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Data fine prevista 31/05/2018

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

Sedi dove è
previsto il modulo

SAAA8BK015

Numero destinatari 19 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Il corpo entra in gioco 2
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 4.977,90 €
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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: Linguaggi&Realtà

Descrizione
progetto

Il progetto, di otto moduli, si propone di sviluppare e consolidare le competenze disciplinari degli
alunni in italiano, inglese e matematica, attraverso la soluzione di compiti di realtà, realizzati con
modalità laboratoriali e collaborative, che implichino l'utilizzo sinergico e consapevole delle
conoscenze dei “linguaggi”, strumenti essenziali di costruzione e interpretazione della realtà, e
delle competenze trasversali - comprensione del testo di un 'problema', argomentazione del
procedimento di soluzione, riflessione sul prodotto, capacità di lavorare in gruppo - nella
soluzione di un problema pratico. Solo una didattica innovativa e orientata al concreto, può,
infatti contrastare efficacemente la disaffezione verso l'apprendimento e la scuola, favorire
l’inclusione attraverso il miglioramento dell’autostima e il consolidamento delle competenze di
base negli alunni con BES, e di conseguenza combattere l’abbandono e la dispersione.
Gli otto moduli, sviluppati con difficoltà e obiettivi crescenti attraverso i diversi ordini di scuola,
partono dalla risoluzione di un 'problema' autentico, e si propongono il consolidamento delle
competenze di letto-scrittura nella lingua madre, delle competenze di calcolo, dati e previsioni in
matematica, nelle competenze di espressione orale e scritta in L2, e nelle interazioni con i
linguaggi multimediale e scenico.
Nel contempo, il progetto si propone di far sperimentare agli alunni, in modo concreto, le
competenze relative alla cittadinanza attiva, quali lo spirito di collaborazione e di solidarietà, di
iniziativa e imprenditorialità, l’uso consapevole e mirato delle nuove tecnologie, l’abitudine alla
sana alimentazione, lo spirito critico e l’approccio scientifico alla realtà, un atteggiamento di
apertura interculturale.
I genitori saranno coinvolti in tutte le attività di presentazione, promozione, valutazione, relative
al progetto, nonché nelle manifestazioni finali di ciascun modulo; essi inoltre parteciperanno
attivamente alla realizzazione del documentario sulle tematiche giovanili, in qualità di
“protagonisti” della vita dei propri figli.
MODULI DI ITALIANO
Il modulo 'Uno spot per la salute', destinato alla scuola primaria, si pone in continuità con i
moduli dedicati all’animazione alla lettura della scuola dell’Infanzia, e ai percorsi di letture
animate della scuola primaria. Esso porrà gli alunni di fronte al compito di elaborare uno spot
che inviti i coetanei ad una sana alimentazione. Esso partirà dallo sviluppo delle competenze di
lettura di testi narrativi, informativi, scientifici, per affrontare, poi, il compito di scrittura in un
genere testuale specifico. Gli alunni potranno scegliere modalità multimediali con le quali
realizzare il prodotto finale.
In continuità con il precedente, 'Cinema del reale', indirizzato agli alunni della secondaria,
propone il compito realizzare, curandone tutte le fasi (raccolta, dati, scrittura della
sceneggiatura, riprese, montaggio, ecc.) con esperti cineasti, un documentario sulle tematiche
giovanili, da distribuire nei Festival dedicati al cinema per ragazzi (Giffoni Film Festival), grazie
anche al supporto dell'ACHAB, partner del progetto impresa di produzione e distribuzione
cinematografica. L'obiettivo è il potenziamento delle competenze di scrittura attraverso l'analisi e
lo smontaggio del testo cinematografico, e l’uso delle immagini. Il corso potrà contare
sull'utilizzo del Digital Open Space della scuola, dotato di stampanti 3D, plotter, cineprese, ecc.
MODULI DI MATEMATICA
I moduli dedicati al linguaggio matematico “Matematica&Realtà territoriale”, l'uno per la
primaria, l'altro per la secondaria, si pongono nell'ambito del progetto nazionale
'Matematica&Realtà' dell'Università di Perugia, nel quale gli alunni della Picentia si sono distinti
anche quest'anno. I partecipanti dovranno realizzazione uno studio di settore, ovvero
un'indagine socio economica sul tessuto produttivo del territorio, in particolare sulle aziende
ortofrutticole specializzate nel biologico. Una Convenzione con l'Università di Perugia consentirà
agli alunni di usufruire delle dispense didattiche e della piattaforma del Dipartimento di
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Matematica dell'Università di Perugia; inoltre, gli alunni con difficoltà di apprendimento, potranno
usufruire della consulenza Centro Internazionale di Psicologia e Psicoterapia Stratefica,
accreditato MIUR, con il quale la scuola ha una Convenzione in atto, i cui specialisti
affiancheranno docenti ed esperti nella predisposizione dei materiali diversificati e semplificati, e
di strategie didattiche individualizzate e personalizzate.
MODULI DI INGLESE
Dei tre moduli dedicati all'inglese e destinati alla secondaria,uno è finalizzato a preparare gli
alunni a sostenere la certificazioni Trinity e l'altro la certificazione Cambridge (Movers) (“Let's
Study English in England' - 'Go with English”). L'uno propone la progettazione e la preparazione
di un colloquio e un test di ammissione ad un corso di lingua inglese presso il Trinity College di
Londra; l'altro affida agli alunni il compito di preparare un contest in inglese, per essere
ammessi a far parte della Giuria del Giffoni Film Festival. Il terzo impegnerà gli alunni nella
progettazione e realizzazione di uno spettacolo teatrale in lingua inglese (“Romeo and Juliet”),
al fine potenziare l'espressione orale, la conoscenza della cultura e della storia e della
letteratura anglosassone in lingua (CLIL).

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

Il Comune di Pontecagnano Faiano (SA), in cui si trova l’IC Picentia, conta circa 25.000 abitanti (ISTAT), di cui il
7.5% stranieri, provenienti per lo più dall’est europeo e dal Marocco.

Le attività economiche prevalenti (dati regionali) sono la lavorazione dei metalli e l’industria agroalimentare.

Il Comune presenta un alto tasso di disoccupazione giovanile (43,5%) e di giovani né in formazione né alla
ricerca di un impiego (18%). Elevato anche il tasso di famiglie in condizioni di disagio economico e
abitativo (4,5%) e la dispersione scolastica che si attesta sul 3%.

   

In compenso i livelli d’istruzione superiore degli adulti sono quasi in linea con la media nazionale.

L’Istituto Picentia ha un’utenza in linea con i dati del Comune: accoglie alunni provenienti da famiglie benestanti
della zona centrale in cui è ubicata, accanto ai quali è presente una consistente fascia di alunni stranieri e/o
disagiati, spesso in carico ai Servizi sociali, provenienti dalla periferia, a rischio di dispersione.

  Il RAV registra infatti un tasso di dispersione più elevato della media provinciale e nazionale. Il PdM ha
individuato come obiettivi prioritari la diminuzione degli alunni nelle fasce più basse di rendimento (italiano e
matematica), e la diminuzione della dispersione attraverso progetti alternativi, il controllo delle assenze, la
predisposizione di azioni sinergiche con i Servizi sociali, gli esperti psicologi e pedagogisti delle Associazioni
terrotoriali e le forze dell’ordine.    
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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 progetto 'Linguaggi&Realtà' si propone prioritariamente di:

- contrastare la disaffezione e il disinteresse nei confronti della scuola e dell'apprendimento, causa spesso di
un basso rendimento e di un numero elevato di assenze, preludio al concreto rischio di ripetenze e di
abbandono

- favorire il recupero delle competenze di base in italiano, matematica e inglese, in particolare negli alunni
con BES, legati ai disturbi dell'apprendimento, alla provenienza (immigrati), e al disagio socio economico e
culturale (famiglie a rischio di povertà), 

- migliorare l'inclusività della scuola, contribuendo all'integrazione sociale, alla diminuzione delle
diseguaglianze e alla crescita equilibrata del territorio 

- favorire la diffusione di una didattica attiva, innovativa, sperimentale e concreta, attraverso il coinvolgimento
dei tutor nella progettazione di compiti di realtà, e nella messa in atto, accanto agli esperti, di strategie
laboratoriali, collaborative, multimediali, in grado di intercettare, diversamente dalla didattica curricolare, gli
interessi e la motivazione e capacità degli alunni delle fasce più disagiate

- favorire la continuità verticale attraverso lo sviluppo progressivo delle competenze di lettura, scrittura, calcolo
ed esposizione in L2

  - promuovere lo sviluppo di competenze di cittadinanza attiva, spendibili, concrete, tali da consentir ai
destinatari di partecipare in modo consapevole e solidale alla crescita del territorio.    
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Caratteristiche dei destinatari
Indicare, ad esempio, in che modo è stata sviluppata una analisi dei bisogni e un’individuazione dei potenziali
destinatari a cui si rivolge il progetto

  

L'analisi dei bisogni dell'utenza è stata condotta dal NdM, in base a:

- i risultati INVALSI dei due ordini, che hanno evidenziato la necessità diminuire la percentuali di alunni nei
livelli più bassi di apprendimento, e di diminuire la varianza tra le classi

- la rilevazione del numero di assenze, e sul tasso di dispersione, che risulta più elevato di quello del territorio di
riferimento

- l’analisi delle valutazioni quadrimestrali e delle prove comuni, che hanno evidenziato una particolare difficoltà
degli alunni con BES (DSA, stranieri, con disagio socioeconomico) nelle strumentalità di base

- Il monitoraggio dell'offerta formativa presso alunni e famiglie, da cui è emerso il forte gradimento per i progetti
di sviluppo delle competenze di lingua inglese, di matematica e del linguaggio multimediale, con l’utilizzo
delle TIC in compiti autentici e di strategie didattiche collaborative e laboratoriali.  

Sono stati così individuati, quali destinatari prioritari del progetto, gli alunni con BES, con bassi livelli di
rendimento nelle competenze di base, e gli alunni a rischio di dispersione per numero di assenze ed
eventuali precedenti ripetenze. In particolare

- per la matematica: gli alunni delle classi terminali dei 2 cicli

- per l’italiano: gli alunni delle classi intermedie nella primaria (III-IV), e gli alunni delle classi terminali per la
secondaria

  - per l’inglese: gli alunni delle classi ponte (V prim – 1 sec) e quelli delle classi terminali della secondaria.     
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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.

  

La scuola ha una sezione musicale, pertanto il plesso delle secondarie è già aperto di pomeriggio tutti i giorni dal
lunedì al venerdì fino alle 16.30 o fino alle 17.30, il sabato fino alle 14. Non altrettanto può dirsi per il plesso della
primaria, solitamente chiuso alle 14.00.

I corsi previsti nell'ambito del progetto 'Linguaggi&realtà' si terranno, dal lunedì al venerdì, in orario
antimeridiano, sia presso il plesso della primaria, sia presso il plesso Picentia della scuola secondaria, ove sono
presenti i laboratori informatici e l'atelier creativo; grazie al progetto, entrambi i plessi potranno essere aperti
a partire dalle ore 14 fino alle ore 17.30.

Per assicurare l'apertura oltre l'orario previsto per lo svolgimento dei corsi di strumento, saranno utilizzati:

- una percetuale della somma prevista dal progetto per alunno/ora (3,47 euro) e destinata alle spese di gestione
del modulo

- il recupero delle ore di straordinario prestate dai collaboratori scolastici, nei giorni di chiusura dell'Istituto.

- ove le precedenti modalità non fossero sufficienti a garantire gli orari, potranno essere attribuite ore di
straordinario da retribuire con il Fondo l’Istituto. 
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Coinvolgimento del territorio in termini di partenariati e collaborazioniIndicare, ad esempio, il tipo di soggetti
con cui si intende avviare o si è già avviata una collaborazione o un partenariato, con quali finalità.

  

   

Il Progetto 'Linguaggi&realtà' si avvale della collaborazione del Comune di Pontecagnano, che provvederà alla
diffusione del progetto attraverso la produzione e la distribuzione di manifesti e pieghevoli. L’ufficio stampa darà
visibilità all’iniziativa presso i giornali e le radio locali.  

L’IC Moscati di Faiano collaborerà all’organizzazione di attività culturali, di manifestazioni, di scambio di risorse e
di buone prassi.

Iil Dip. di Matematica dell'Università di Perugia si impegna a  fornire materiali e dispense didattiche, l'accesso
alla piattaforma e la partecipazione degli alunni alle gare di modellizzazione matematica presso l'Università di
Perugia, per i moduli “Matematica&Realtà territoriale”.

La casa di produzione e distribuzione di film ACHAB, di Roma, si è impegnata a promuovere  e distribuire,
presso i Festival giovanili e le sale, il documentario prodotto dagli alunni del modulo “Cinema del reale”.

Gli esperti del CIPPS, ente di formazione riconosciuto MIUR, già presenti nell’Istituto con percorsi volti al
benessere scolastico e all’inclusione, garantiranno la collaborazione per la messa a punto di adeguate strategie
inclusive, di semplificazione e differenziazione dei materiali, in collaborazione con esperti e tutor. 

   

L'Ass. W. Shakespeare, affiancherà l'istituto nella diffusione del Progetto, e presterà la propria consulenza per la
validazione delle competenze e delle esperienza richieste agli esperti di madrelingua inglese, da selezionare con
apposito bando.
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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.

  

L’innovatività del progetto consiste innanzitutto nel fatto che ogni modulo propone agli alunni un compito di realtà,
ovvero la soluzione pratica di un “problema” reale e vicino al vissuto degli alunni. Nella soluzione del compito di
realtà, si privilegia il metodo induttivo e la costruzione collettiva della conoscenza. L’alunno è chiamato
mettere in campo il “problem solving”, collaborando con il gruppo e sotto la direzione dell’Esperto e del Tutor,
per giungere ad una soluzione più idonea. 

Come tutte le prove per competenze, il compito di realtà si serve di una didattica attiva, sperimentale,
laboratoriale e collaborativa, fondata sulla centralità dell’alunno che “apprende facendo”, e applica
praticamente le conoscenze dei diversi linguaggi, per risolvere problemi concreti. Il brain stormig, il cooperative
learnig, il role playing, necessari alla realizzazione del compito, facilitando il raggiungimento del risultato,
migliorano l’autostima e la motivazione all’apprendimento.

Ogni modulo, poi, prevede l’utilizzo consapevole e guidato della multimedialità e delle TIC (Internet, DVD,
video, smartphone, programmi di video scrittura) particolarmente gradite agli odierni nativi digitali. 

   

Gli ambienti di apprendimento saranno il territorio stesso di Pontecagnano (per il documentario e la ricerca
sul tessuto produttivo agro alimentare), il Digital Open Space dell’istituto (dotato di stampante 3D, cineprese,
macchine fotografiche, ecc.), i laboratori di Informatica e di Scienze.
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Coerenza con l’offerta formativa
Indicare, ad esempio, se il progetto ha connessioni con progetti già realizzati o in essere presso la scuola e, in
particolare, se il progetto si pone in continuità con altri progetti finanziati con altri azione del PON-FSE.

  

Il progetto “Linguaggi&Realtà” è del tutto coerente con l’OF dell’Istituto: il modulo “Matematica &Realtà
Territoriale” si pone in continuità con il progetto Matematica&Realtà, tenutosi nel 2015-16 a spese dell’Istituto,
quest'anno grazie al POR Campania “Scuola Viva”.

I moduli di consolidamento delle competenze di scrittura con il cinema (“Cinema del reale”) continuano la
pluriennale partecipazione degli alunni dell’Istituto al concorso di corti per le scuole “School Movie” (GFF), in cui
hanno vinto numerosi premi.

Il modulo “Uno spot per la salute”  destinato alla primaria, per le competenze di letto-scrittura attraverso le
immagini, finalizzato alla creazione di uno spot sulla sana alimentazione, si collega ai moduli del POR Campania
“Scuola viva” (“Saperi sapori…ortolani in erba”, “Regimen sanitatis salernitanum”), e i percorsi curricolari di
educazione alimentare. La lettura è oggetto di numerose iniziative tra cui “Libriamoci”, i percorsi di “Letture
animate”, il prestito bibliotecario per alunni e famiglie.

  I moduli di lingua inglese per il conseguimento delle Certificazioni Trinity, hanno una tradizione decennale, sia
nella scuola primaria che secondaria. Da quest’anno la scuola propone anche la certificazione KET (Movers). Il
quarto modulo 'Romeo and Juliett' propone l'allestimento dello spettacolo shakespeariano in lingua inglese, e
riprende il modulo di teatro del POR Scuola Viva 'Emotivamenteteatro', e il percorso
curricolare CLIL della scuola primaria    
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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 “Linguaggi&Realtà” è inclusivo, perché ciascun modulo è incentrato sulla realizzazione di un compito
autentico, tipologia di prove per competenze coinvolgente e adatta agli alunni disaffezionati alla scuola, con
DSA, a rischio dispersione. Nella soluzione del compito di realtà, l’alunno è chiamato mettere in campo il
“problem solving”, collaborando con il gruppo e sotto la direzione dell’Esperto e del Tutor, per giungere ad una
costruzione collettiva della soluzione. La didattica è pertanto laboratoriale e collaborativa, fondata sulla centralità
dell’alunno che “apprende facendo”, e applica praticamente le conoscenze dei diversi linguaggi, per risolvere
problemi concreti. Il brain stormig, il cooperative learnig, il role playing, necessari alla realizzazione del compito,
facilitando il raggiungimento del risultato, migliorano l’autostima e la motivazione all’apprendimento.

Concorrono a rendere il progetto inclusivo, l’utilizzo in tutti i moduli: 

- delle TIC e della multimedialità, molto utili per attuali nativi digitali (Internet, youtube, corti, video, videoscrittura)

- Dell’integrazione tra linguaggio verbale, iconico, multimediale, scenico, particolarmente adatta alle esigenze
degli alunni con BES, siano essi DSA o stranieri

- Del supporto del Centro Internazionale di Psicologia e Psicoterapia Strategica, partner della scuola, che
affiancherà docenti ed esperti nella progettazione di mappe, schemi, prove semplificate, strategie personalizzate.
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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.

  

L'impatto previsto sul territorio è costituito dalla diminuzione della dispersione, rilevata attraverso le assenze, il
miglioramento degli esiti di italiano, matematica e inglese, e la diminuzione delle ripetenze, la diminuzione
del rischio di devianza giovanile.

La rilevazione e il monitoraggio delle competenze in itinere, come in tutti i compiti di realtà, sarà effettuata
attraverso apposite griglie e rubriche di valutazione elaborate nell’ambito di ciascun modulo. 

L’impatto di ciascun modulo sarà valutato con una pluralità di strumenti, già utilizzati per l’autovalutazione
d’Istituto, mentre le ricadute sui destinatari saranno rilevate attraverso le valutazioni quadrimestrali  dei CdC e in
momenti d’incontro tra coordinatori e tutor. Saranno confrontati i livelli raggiunti alla fine del progetto rispetto a
quelli di partenza degli alunni coinvolti. 

La manifestazione finale coinvolgerà le famiglie e gli stakeholder del territorio (Comune, partner) per fare un
bilancio delle attività svolte e delle loro ricadute. 

E’ prevista inoltre la creazione di un blog dedicato, in cui alunni, docenti e famiglie possano seguire le attività, ed
essere chiamati a dare il proprio contributo. Il principale strumento di rilevazione del gradimento sarà
un questionario on-line che coinvolgerà tutti i partecipanti ai moduli ivi compresi i genitori, cui si affiancheranno
specifiche modalità di autovalutazione da parte degli alunni, quali autobiografie cognitive, questionari di
autovalutazione.
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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 “Linguaggi&Realtà” sarà presentato alle famiglie e al territorio, in un incontro da tenersi a Ottobre, e
un altro da tenersi alla fine del progetto, con le famiglie e gli altri stakeholder. Ciascun modulo sarà presentato sul
sito dell'Istituto, sulla pagina Facebook e sugli altri social sui quali esso è presente. Saranno prodotti manifesti
e pieghevoli da distribuire grazie alla collaborazione del Comune, il cui Ufficio stampa darà ampia comunicazione
dell'iniziativa presso giornali e radio locali.  I docenti tutor e gli alunni provvederanno a creare un Blog dedicato
al PON, per informare e divulgare i materiali prodotti. L'Ass. Puntolingue contribuirà, con la sua ampia rete di
scuole di lingua e con il sito, a dare visibilità al progetto.

La replicabilità dei moduli è assicurata dal fatto che essi si basano su una modalità didattica consolidata nella
scuola (compiti di realtà), che possono essere riproposti grazie alla produzione di materiale didattico originale
e fruibile, (elaborazione del “problema”, grigle e rubriche di valutazione del processo e del prodotto,
autobriografie, prodotto finale) da parte degli istituti della rete LISACA, il cui scopo è, tra l’altro, la diffusione
delle Buone prassi. 

I moduli, inoltre, rientrano nella tradizione dell’Offerta formativa della scuola. Grazie all’esperienza acquisita dai
tutor, essi potranno essere riproposti, senza gli esperti, sia a carico del Fondo d’Istituto, che con il contributo
dei genitori e del Comune.
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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.

  

Gli studenti dell'IC Picentia sono stati coinvolti nella progettazione in modo diverso a seconda dei moduli, in
ciascuno dei quali si è tenuto conto delle preferenze espresse.

Riguardo al modulo 'Matematica&Realtà territoriale', già da due anni proposto nella secondaria e da quest'anno
anche nella primaria, ci si è basati sul questionario di gradimento somministrato agli alunni al termine del corso
svoltosi nel presente a.s., che hanno espresso parere positivo sull’esperienza e ne hanno auspicato la
riproposizione, asserendo di aver migliorato le loro competenze matematiche e sviluppato un atteggiamento
positivo nei confronti della disciplina, grazie alla sua concreta applicazione alla realtà quotidiana. 

Circa il modulo di italiano, nell'ambito dell'ìarricchimento dell'OF, gli alunni delle classi III hanno avuto la possibilità
di dialogare con un regista di livello nazionale. Dagli incontri è emerso il loro forte interesse verso il genere
documentario, attraverso il quale raccontare la realtà del mondo giovanile. Da qui l'idea di sviluppare le abilità
linguistiche di scrittura attraverso il linguaggio multimediale. La realizzazione di un corto implicherà la
partecipazione dei genitori, nelle modalità definite dall'esperto. 

   

La scelta infine di dare spazio alle certificazioni di inglese, nasce dalla fortissima pressione effettuata dai
genitori, nei momenti di presentazione dell’OF alla collettività, per l’estensione dei corsi finalizzati alle
certificazioni Trinity e KET.
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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

CLIL scuola primaria p.33 PTOF http://www.icpicentia.gov.it/wp-content/upl
oads/2009/04/Aggiornamento-
PTOF-2016-2017.pdf

Progetto Cambridge: Movers I can do p. 35 PTOF http://www.icpicentia.gov.it/wp-content/upl
oads/2009/04/Aggiornamento-
PTOF-2016-2017.pdf

Progetto Cambridge: young learners Flyers p. 36 PTOF http://www.icpicentia.gov.it/wp-content/upl
oads/2009/04/Aggiornamento-
PTOF-2016-2017.pdf

Progetto Matematica&ben-essere, POR
Campania 'Scuola Viva'

pp. 26 e 35 http://www.icpicentia.gov.it/wp-content/upl
oads/2009/04/Aggiornamento-
PTOF-2016-2017.pdf

Progetto POR Campania "Scuola Viva":
#emotivamenteteatro

p. 17 PTOF http://www.icpicentia.gov.it/wp-content/upl
oads/2009/04/Aggiornamento-
PTOF-2016-2017.pdf

Progetto POR Campania "Scuola Viva": Saperi
e Sapori... Ortolani in erba

p.16 PTOF http://www.icpicentia.gov.it/wp-content/upl
oads/2009/04/Aggiornamento-
PTOF-2016-2017.pdf

Progetto POR Campania 'Scuola Viva':
Regimen Sanitatis Salernitanum

p. 17 PTOF http://www.icpicentia.gov.it/wp-content/upl
oads/2009/04/Aggiornamento-
PTOF-2016-2017.pdf

Progetto POR Campania 'Scuola Viva': Studenti
2.0 prevenire il cyberbullismo

p. 26 PTOF http://www.icpicentia.gov.it/wp-content/upl
oads/2009/04/Aggiornamento-
PTOF-2016-2017.pdf

Progetto School Movies p. 37 PTOF http://www.icpicentia.gov.it/wp-content/upl
oads/2009/04/Aggiornamento-
PTOF-2016-2017.pdf

Progetto Trinity Course p. 32 PTOF http://www.icpicentia.gov.it/wp-content/upl
oads/2009/04/Aggiornamento-
PTOF-2016-2017.pdf

Progetto Trinity Course, primaria p. 32 PTOF http://www.icpicentia.gov.it/wp-content/upl
oads/2009/04/Aggiornamento-
PTOF-2016-2017.pdf

Progetto di italiano L2 per alunni di origine
straniera

p. 26 PTOF http://www.icpicentia.gov.it/wp-content/upl
oads/2009/04/Aggiornamento-
PTOF-2016-2017.pdf

Progetto di recupero di italiano p. 26 PTOF http://www.icpicentia.gov.it/wp-content/upl
oads/2009/04/Aggiornamento-
PTOF-2016-2017.pdf

Progetto recupero di Lingua inglese: Hight five! p. 35 PTOF http://www.icpicentia.gov.it/wp-content/upl
oads/2009/04/Aggiornamento-
PTOF-2016-2017.pdf

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti
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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

Il dipartimento di Matematica
dell'Università di Perugia,
nell'ambito del progetto
Matematica&Realtà, cui la scuola
ha aderito, si impegna a fornire un
supporto didattico attraverso la
fornitura di dispense, l'accesso alla
piattaforma dedicata, lo svolgimento
di gare di modellizzazione
matematica da svolgersi in sede ed,
eventualmente ci siano alunni
classificati, presso l'Università di
Perugia.

1 UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DI PERUGIA -
Dipartimento di Lettere,
Lingue, Letterature e
Civiltà Antiche

Accordo 1900
C/14/A

17/12/2015 Sì

Sportello per gli alunni con Disturbi
dell'apprendimento, consulenza
specialistica per
l'individualizzazione e la
personalizzazione della didattica
disciplinare, strategie di
integrazione per gli alunni con
difficoltà, partecipanti ai moduli del
progetto 'Linguaggi&Realtà'

1 Società Perseo Spa
Impresa sociale

Accordo 794
C/738

29/02/2016 Sì

La Società di produzione e
distribuzione cinematografica
ACHAB, con sede a Roma, che ha
prodotto film di qualità di registi del
calibro di Gianni Amelio, Andrea
D'Ambrosio, ecc., si impegna a
partecipare alla realizzazione del
modulo dal titolo “Cinema del
reale”, destinato agli alunni delle
classi seconde e terze della scuola
secondaria di I grado, finalizzato
alla scrittura della sceneggiatura e
alla realizzazione di un
documentario, collaborando alla
diffusione e alla distribuzione del
documentario prodotto dai
partecipanti, a titolo gratuito.

1 Achab Film Dichiaraz
ione di
intenti

prot. n.
954

04/05/2017 Sì
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L'Associazione W. Shakespeare, da
anni attiva sul territorio
nell'insegnamento delle Lingue con
metodologie innovative, si impegna
a partecipare alla diffusione del
progetto (sito, incontri dedicati,
mailing-list) e dei materiali, in
particolare, per quanto riguarda i
moduli per il potenziamento della
lingua inglese e l'History CLIL.
Inoltre essa metterà a disposizione
la propria esperienza, a titolo
gratuito, per la validazione dei
curriculum degli esperti di
madrelingua, da selezionare tramite
apposito bando.

1 ASSOCIAZIONE
CULTURALE WILLIAM
SHAKESPEARE

Dichiaraz
ione di
intenti

prot. n.
955

04/05/2017 Sì

In caso di ammissione del progetto
“Linguaggi&Realtà”, presentato
dall’Istituto IC Picentia, il Comune
di Pontecagnano Faiano si
impegna, a titolo gratuito, a
partecipare alla realizzazione dello
stesso, collaborando alla
produzione e distribuzione di
manifesti e materiale informativo, e
alla sua diffusione sulle testate
radiofoniche e giornalistiche locali.

1 Comune di Pontecagnano
Faiano

Dichiaraz
ione di
intenti

18552 15/05/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Oggetto:
Con l'accordo allegato, stipulato ai sensi
dell’art. 31, commi 1 e 2, del Decreto
Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44,
le
parti, ciascuna per le proprie
competenze, intendono collaborare alla
realizzazione dei suddetti progetti,
finalizzati al
potenziamento delle competenze di
base, secondo un approccio didattico
innovativo, in coerenza con gli obiettivi di
Miglioramento delineati nel RAV e nel
PTOF.
Ruoli e funzioni delle parti:
L’IC PICENTIA si impegna a:
1. promuovere azioni di condivisione di
risorse professionali e strutturali
2. promuovere azioni di condivisione per
la progettazione e realizzazione dei
singoli moduli formativi
3. promuovere azioni monitoraggio,
verifica e valutazione dei singoli moduli
formativi e dell’intero progetto

SAIC88800V IST.COMPR.
PONTECAGNANO MOSCATI

1052 15/05/20
17

Sì
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4. promuovere azioni di condivisione
multimediale del percorso e del prodotto
5. favorire incontri tra
alunni/esperti/docenti per momenti di
meta-riflessione sulle attività realizzate
6. promuovere azioni di condivisione dei
prodotti finali
7. promuovere azioni di condivisione e
diffusione delle pratiche didattiche
sperimentate
8. promuovere azioni di rendicontazione
sociale
9. svolgere tutte le attività istruttorie,
negoziali, di gestione
amministrativa,organizzativa.
L’IC AMEDEO MOSCATI si impegna a:
1. collaborare nella condivisione di
risorse professionali e strutturali
2. collaborare nella condivisione della
progettazione e realizzazione dei singoli
moduli formativi
3. collaborare nel monitoraggio, nella
verifica e valutazione del processo e del
prodotto
4. collaborare nella condivisione del
processo e dei prodotti
5. collaborare nella realizzazione del
reportage multimediale del percorso e
del prodotto
6. collaborare nel processo di
rendicontazione sociale nell’ambito di un
dialogo tra le varie istituzioni scolastiche
e
gli stakeholder (famiglie, ente locale,
territorio allargato…)
Modalità di cooperazione:
1. Le parti convengono di nominare un
referente dell’IC PICENTIA incaricato di
mantenere i rapporti tra le parti
e gestire le attività da organizzare in
comune
2. Le parti dovranno coordinare le attività
del progetto, verificare e monitorarne
l’avanzamento, anche nel
rispetto del cronoprogramma che l’IC
PICENTIA appronterà, in caso di
ammissibilità al finanziamento
3. LA COLLABORAZIONE DI CUI AL
PRESENTE ACCORDO È A TITOLO
GRATUITO;
PERTANTO NON È PREVISTO ALCUN
COMPENSO O QUALSIVOGLIA
CORRISPETTIVO.

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento
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 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Uno spot per la salute € 5.682,00

Cinema del reale € 5.082,00

Matematica&Realtà territoriale, primaria € 5.682,00

Matematica&Realtà territoriale, secondaria € 5.082,00

Go with English € 5.082,00

Let's go to Study English in England € 5.082,00

Romeo and Juliet € 5.682,00

Go with English 2 € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 42.456,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: Uno spot per la salute

Dettagli modulo

Titolo modulo Uno spot per la salute
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Descrizione
modulo

DESCRIZIONE E STRUTTURA
Il percorso è strutturato in 15 incontri, uno a settimana, della durata di due ore ciascuno, in
orario extracurricolare. Esso si propone di potenziare le competenze di letto-scrittura
attraverso la realizzazione di un compito di realtà, ovvero la produzione di uno spot
multimediale, che pubblicizzi una corretta alimentazione e uno stile di vita salutare. Il
percorso sarà articolato in una prima parte dedicata alla lettura e alla comprensione di
testi continui e non continui, per familiarizzare gli alunni con la consapevolezza che la
lettura è un processo interattivo e che richiede al lettore un atteggiamento di
collaborazione attiva con il testo. Una seconda parte sarà dedicata a ricercare gli
strumenti e le parole giuste per sensibilizzare i coetanei a condurre uno stile di vita sano e
a una sana alimentazione. Proprio a questa età, infatti, si consolidano scorrette abitudini
alimentari che favoriscono il sovrappeso e l’insorgere precoce di numerose patologie.
Gli alunni sono invitati, con modalità collaborative a esplorare vari tipi di testo
(multimediali, narrativi, scientifici, informativi, pubblicitari) alla ricerca di indizi di
comprensione, a ricostruire collettivamente il significato letterale e figurato (nel caso del
testo pubblicitario) veicolato dal testo, a produrre inferenze intertestuali o basate sul
bagaglio di conoscenze personali, a riconoscere gli scopi, l’atteggiamento, il tono e lo
stato d’animo dell’autore, a e ragionare su quanto letto per coglierne il messaggio più
profondo. Ciascun alunno dovrà sviluppare la capacità di argomentare le proprie idee, nel
rispetto del contesto e delle idee altrui, in vista della produzione, in gruppi, dello spot, che
dovrà sintetizzare in modo efficace ed incisivo il messaggio da veicolare.
Gli alunni sperimenteranno, così, l’utilizzo di più linguaggi (iconico, verbale, multimediale,
sonoro, ecc.) in vari contesti comunicativi, e utilizzeranno le tecnologie multimediali sia per
realizzare lo spot, che per realizzare un blog come documentazione del percorso di
apprendimento.
DESTINATARI
Il modulo è diretto a un gruppo di 25 alunni delle classi terze e quarte della scuola
primaria, con particolare riguardo agli alunni con difficoltà di apprendimento, per i quali
una didattica laboratoriale, collaborativa e con l’uso delle tecnologie e di linguaggi
multimediali è particolarmente indicata.
Gli alunni individuati hanno ormai consolidato la capacità strumentale di leggere e
possono avviarsi al potenziamento della competenza della lettura intesa come strumento
per apprendere e di semplici compiti di scrittura, come appunto quello di creare uno spot.
I bambini sono già destinatari di progetti extracurricolari sull’uso delle TIC e potranno,
perciò, mettere in pratica quanto appreso nella realizzazione di un prodotto autentico.
Gli alunni frequentano, inoltre, classi-ponte tra le rilevazioni Invalsi in seconda e in quinta
della scuola primaria; pertanto risulta direttamente valutabile l’effettiva ricaduta sul
potenziamento delle competenze di base (lettura di testi continui e non continui, scrittura
di semplici testi di genere pubblicitario/informativo).
COMPETENZE ATTIVATE
• Comunicazione nella madrelingua
• Competenze digitali
• Competenze di base in scienze e tecnologia
• Consapevolezza ed espressione culturale
OBIETTIVI
• Leggere e sperimentare la complessità linguistica e semantica di testi di genere diverso,
continui e non continui.
• Riconoscere le peculiarità di testi prodotti con codici diversi e operare confronti tra di
essi.
• Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare testi multimediali.
• Sperimentare liberamente, anche con l’utilizzo del computer, diverse forme di scrittura
individuale e di gruppo adattando il lessico, la struttura del testo, l’impaginazione, le
soluzioni grafiche alla forma testuale scelta, allo scopo e al destinatario, integrando il testo
verbale con materiali multimediali.
• Comprendere che il cibo è indicatore della cultura e dell’identità di una comunità.
• Imparare ad utilizzare la videoscrittura per scrivere testi e a servirsi di Internet in modo
consapevole.
• Collaborare e cooperare con i compagni per la realizzazione del prodotto finale.
CONTENUTI
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• Conoscenze delle caratteristiche delle varie tipologie di testo
• Struttura, relazioni logiche, temporali, causali, del testo narrativo, informativo, scientifico
• Tecniche di lettura silenziosa e ad alta voce
• Informazioni esplicite e implicite in un testo
• Ortografia e sintassi di parole e frasi semplici
• Registri comunicativi
• Figure retoriche
• Conoscenza del significato e della funzione di una icona relativa a un programma di
videoscrittura
• Relazione tra immagine e messaggio verbale
• Trasposizione del linguaggio scritto in linguaggio iconografico e multimediale
• Elementi del linguaggio pubblicitario e struttura narrativa di uno spot
• Tecnica del fumetto
METODOLOGIE E STRUMENTI COGNITIVI
• Brain-storming
• Problem-solving
• Apprendimento tra pari
• Apprendimento cooperativo
• Compito autentico
• mappe concettuali, schemi, tabelle, ecc.

STRUMENTI E MATERIALI
LIM, computer, fotocopiatrice, stampante, materiale di cancelleria
Albi illustrati, testi, cortometraggi, spot
RISULTATI ATTESI
• Potenziamento della competenza di lettura e comprensione di testi, immagini, video.
• Consolidamento della capacità di esprimersi usando codici diversi: lingua scritta,
linguaggio iconico e multimediale.
• Potenziamento delle abilità cognitive, riflessive, emotive, immaginative, relazionali e di
studio connesse alla comunicazione nella lingua madre.
• Sviluppo di una maggiore consapevolezza del valore culturale, simbolico e identitario del
cibo.
• Acquisizione di corretti stili di vita e di sane abitudini alimentari
MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Verifiche delle conoscenze: prove strutturate, semi-strutturate, questionari a risposta
aperta.
Osservazione del processo di apprendimento degli alunni mediante griglie di valutazione
(collaboratività, rispetto delle regole, gestione del tempo, capacità di portare a termine il
compito).
Valutazione del prodotto finale (rispondenza allo scopo, coerenza testo/immagini, sintesi,
originalità) con rubriche valutative.
Autovalutazione individuale e di gruppo: questionario, autobiografia cognitiva, blog.

Data inizio prevista 06/11/2017

Data fine prevista 31/03/2018

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

SAEE8BK01A

Numero destinatari 25 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Uno spot per la salute
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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 €

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: Cinema del reale

Dettagli modulo

Titolo modulo Cinema del reale
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Descrizione
modulo

DESCRIZIONE E STRUTTURA
Il modulo “Cinema del reale” si articola in due incontri settimanali di 2 ore, in orario
extracurricolare, destinato a 25 alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria
di primo grado. Esso propone ai partecipanti la realizzazione di un compito di realtà,
ovvero la realizzazione di un documentario per la tv da produrre e presentare ai Festival
dedicati ai giovani. La tematica, che sarà scelta dai partecipanti con la guida dell’esperto
e del tutor, riguarderà il mondo dei giovani, l’adolescenza. Si tratta di una modalità
innovativa, che intende sfruttare le potenzialità dei linguaggi audiovisivi, vicini agli interessi
e agli stili cognitivi dei ragazzi, per il recupero delle competenze base dell’italiano,
partendo dal reale, da un personaggio, da una storia di vita vissuta, che sia raccontata
attraverso gli occhi dei partecipanti. Oggi la comunicazione giovanile passa
inevitabilmente attraverso Internet, youtube, o il semplice telefonino, diventati ormai
strumenti di uso quotidiano: il percorso si propone rendere gli alunni consapevoli del
valore di un’immagine. Una qualsiasi scena che ci accade davanti agli occhi, infatti,
ripresa col telefonino, può essere montata, assemblata e far parte di un film documentario,
che racconti quello che c’è di bello o di brutto c’è intorno alla loro casa, al loro quartiere,
al loro mondo. Il cinema si pone spesso come ottima simulazione di contesti reali di
comunicazione, vicino alla vita dei ragazzi e quindi motivante.
Il percorso formativo utilizzerà la visione di film e documentari, scelti per l’importanza
avuta nell’affermare l’importanza del cinema come linguaggio, per proporre l’analisi delle
immagini e la comprensione della sceneggiatura, quindi procedere ad esercizi di
manipolazione e smontaggio della “scrittura per immagini”, (ad esempio riscrivendo, con
l’ausilio del docente, il secondo tempo e il finale di un film avendone visto solo il primo
tempo). In tal modo sarà sollecitato il recupero attivo delle competenze nella lingua madre,
concernenti la comprensione, l’ascolto e la produzione del testo. Le sequenze video
sono, in tal senso, uno strumento didattico estremamente utile sia per la riflessione e
l’interpretazione di sequenze descrittive e dialogiche, che per sollecitare i meccanismi di
previsione e formulazione di ipotesi normalmente impiegati nel processo di apprendimento
di tutti i nuclei fondanti della lingua madre (ascolto, lettura, scrittura), e che trovano nello
stimolo visivo-sonoro un particolare terreno di applicazione.
Acquisiti i principi fondamentali della scrittura cinematografica, i ragazzi grazie al brain
storming e al lavoro di gruppo, potranno ideare, scrivere e realizzare una vera e propria
sceneggiatura, da tradurre in immagini con la guida di un esperto di regia.

DESTINATARI
I destinatari saranno gli alunni delle classi seconde e terze della secondaria, in grado di
affrontare compiti di scrittura più complessi e in una fascia di età maggiormente
“problematica”. Saranno privilegiati i ragazzi con difficoltà di apprendimento, o a rischio di
dispersione per il numero di assenze o precedenti ripetenze. I genitori parteciperanno,
nelle modalità progettate dall’esperto, alla realizzazione del documentario.
TRAGUARDI E OBIETTIVI
Il modulo “Cinema del reale” si basa su un approccio concreto, attivo e motivante,
finalizzato a migliorare le competenze nelle abilità linguistiche (ascolto, lettura, scrittura,
espressione orale, ampliamento lessicale), attraverso il continuo confronto con il
linguaggio iconico e video. Gli alunni saranno chiamati alla ricostruzione collettiva dei
significati veicolati dal testo filmico e alla creazione di una storia sviluppandola da un
spunto tratto dal concreto del loro vissuto, fino a giungere alla sua rappresentazione
filmica. Essi potranno sviluppare capacità espressive, avvicinandosi alla conoscenza delle
pratiche attoriali e cinematografiche. Il percorso formativo, inoltre, si propone di
- promuovere il senso critico, le capacità di dialogo e di confronto
- acquisire sicurezza e autostima
- sviluppare la capacità di collaborare e cooperare con gli altri, realizzando un prodotto
multimediale interattivo
- utilizzare la videoscrittura per la stesura di testi, curandone l’impaginazione
- utilizzare un registro adeguato allo scopo e all’argomento
- acquisire il lessico specifico e ampliare il proprio patrimonio lessicale
- sviluppare, attraverso i codici e le tecniche del linguaggio cinematografico,
l’immaginazione e le capacità narrative;
- conoscere la realtà attraverso il cinema per affinare il gusto estetico
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L’alunno migliorerà le competenze digitali, in scienze e tecnologia, e la consapevolezza e
l’espressione culturale.
INCLUSIVITA’
Il modulo è indicato per gli alunni con difficoltà, (alunni con DSA e disagio socioeconomico
e culturale), sia perchè il linguaggio per immagini è particolarmente adatto a superare i
disturbi di letto-scrittura, sia perché le modalità cooperative proprie del percorso e l’uso
delle tecnologie, unitamente alla possibilità di dare voce al proprio disagio, oggettivandolo
ed elaborandolo, risultano strategie inclusive particolarmente efficaci.
CONTENUTI
- conoscenza e analisi del testo cinematografico
- tipologie di sequenze
- i diversi generi cinematografici: differenze tra un film di finzione e un film documentario
- Ideazione ed elaborazione di soggetti e sceneggiature
- Il montaggio
- uso della fotografia
- ruolo della musica (film senza sonoro/sonoro senza immagini)
- uso della macchina da presa e degli altri dispositivi di ripresa

METODOLOGIE
Saranno utilizzate modalità di lavoro laboratoriali e di gruppo, che privilegeranno il brain-
storming e il problem-solving.

STRUMENTI
Le lezioni si terranno in aula magna con la LIM, ma anche all’aperto e sul territorio.
Saranno utilizzati: telefonini (per foto e riprese), la telecamera, le luci per la fotografia, il
computer, Internet, DVD.

RISULTATI ATTESI
Al termine del modulo l’alunno deve:
- acquisire un atteggiamento positivo verso la scrittura e il testo cinematografico
- migliorare il rendimento di italiano
- utilizzare gli strumenti audio video per imparare, per conoscere sé stesso e la realtà che
lo circonda
- esprimere le proprie idee in testi narrativi, sotto forma di sceneggiature
- comprendere l’importanza di lavorare in gruppo
- migliorare il rapporto con la scuola e con i compagni

VERIFICA E VALUTAZIONE
La verifica delle competenze acquisite sarà condotta con gli strumenti tipici del compito di
realtà, e comporterà:
- l’osservazione sistematica del processo di apprendimento degli alunni mediante griglie
di valutazione
- la valutazione del compito di realtà realizzato, con rubriche valutative
- la compilazione dell’autobiografia cognitiva sull’attività svolta
- creazione di un blog sul progetto
Le conoscenze saranno misurate con appositi questionari al termine di ogni argomento.
La valutazione sul gradimento del modulo da parte dei partecipanti e delle loro famiglie
sarà fatta attraverso la somministrazione di un questionario di gradimento on line, per gli
alunni e per i genitori.
Il prodotto finale sarà poi condiviso con la comunità scolastica e territoriale, attraverso la
proiezione del documentario in un cinema cittadino, e verrà sottoposto al Giffoni Film
Festival e all’ACHAB, società di distribuzione, partner del progetto.

Data inizio prevista 01/02/2018

Data fine prevista 30/04/2018

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

SAMM8BK019
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Numero destinatari 25 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Cinema del reale
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Matematica
Titolo: Matematica&Realtà territoriale, primaria

Dettagli modulo

Titolo modulo Matematica&Realtà territoriale, primaria
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Descrizione
modulo

DESCRIZIONE E STRUTTURA

Il modulo matematica & realtà “territoriale” si svolgerà nel periodo tra gennaio e aprile
2018 e sarà articolato in 15 incontri, uno a settimana, di 2 ore ciascuno svolti in orario
extracurricolare per un totale di 30 ore.
Il percorso formativo del modulo prevede la realizzazione di un compito autentico
caratterizzato da un’indagine sugli aspetti produttivi ed economici relativi al settore
ortofrutticolo del territorio ed in particolare alla produzione ortofrutticola biologica,
attingendo dati e informazioni dagli enti e dalle associazioni di categoria, con conseguente
elaborazione di opportuni modelli grafici e numerici.
E’ previsto inoltre che, qualora superino la prima fase della gara a livello d’istituto, gli
alunni partecipino alla gara finale di modellizzazione presso il Dipartimento di Matematica
dell’Università di Perugia.

DESTINATARI
Il modulo è destinato a 25 alunni delle classi quarte e quinte di scuola primaria, individuati
in primis tra gli alunni in difficoltà, compresi gli alunni con DSA. La prova di
modellizzazione, infatti, da svolgersi presso il Dipartimento di matematica dell’Università
di Perugia, prevede una sezione “Super Junior” destinata proprio ai bambini della scuola
primaria.

TRAGUARDI ED OBIETTIVI

Il modulo “Matematica&Realtà territoriale” si basa su un approccio innovativo alla
matematica conformemente alle Indicazioni Nazionali del 2012, ed è finalizzato a:
- educare gli allievi alla modellizzazione di aspetti di vita quotidiana proponendo uno
studio della matematica rivolto alla descrizione e alla comprensione del mondo reale;
- sviluppare negli allievi le capacità di collaborazione e di cooperazione utilizzando le
nuove tecnologie;
- raccordare il “pensare” e il “fare” utilizzando strumenti adatti a percepire, interpretare e
collegare tra loro fenomeni naturali o sociali.
Gli obiettivi specifici perseguiti sono:
- saper analizzare fenomeni problematici reali;
- saper costruire modelli di vario tipo (grafici, tabelle…) a partire da dati reali con strumenti
tecnologici di nuova generazione e LIM.
- saper comunicare strategie risolutive e soluzioni a situazioni problematiche legate al
contesto reale.

CONTENUTI

Nuclei tematici: le relazioni, i numeri, le rappresentazioni grafiche, le indagini statistiche.
Nuclei di processo: congetturare, risolvere e porsi problemi, argomentare.

METODOLOGIE

Le metodologie didattiche previste sono quelle del “problem solving” e della ricerca
azione; fondamentale è l’attività laboratoriale di gruppo. E’ privilegiato un approccio
intuitivo e costruttivo nell’introduzione dei concetti, quindi si passa alla formalizzazione.
La didattica del progetto è principalmente attiva ed inclusiva, basata sul fare e sulle
competenze trasversali (collaborare, tutoring) e metacognitive. In ogni fase del percorso di
apprendimento, infatti, gli allievi dovranno essere in grado di riflettere su cosa stanno
facendo, perché lo fanno e cosa si aspettano che accada.

STRUMENTI

Le lezioni si svolgeranno nell’aula multimediale con LIM e connessione alla Rete Internet,
con il supporto di software, materiale cartaceo e digitale e l’accesso alla piattaforma e-
learning M&R dedicata agli studenti.
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RISULTATI ATTESI

Tra i risultati attesi ritroviamo:
- sviluppo di un atteggiamento positivo verso la matematica;
- maggior cognizione da parte degli studenti dell’importanza della matematica nel capire
ed interpretare la realtà;
- aumento della capacità di collaborazione e di reciproco aiuto tra gli alunni;
- potenziamento delle competenze logico-matematiche ed informatiche;
- la riduzione del numero dei casi di abbandono scolastico.

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Verifiche delle conoscenze: prove strutturate, semi-strutturate, questionari a risposta
aperta.
Osservazione del processo di apprendimento degli alunni mediante griglie di valutazione.
Valutazione del prodotto finale (completezza, funzionalità, gestione del tempo, originalità)
con rubriche valutative.
Autovalutazione individuale e di gruppo: questionario, autobiografia cognitiva, narrazione,
diario di bordo.
Questionari di gradimento per gli alunni e i genitori.
Confronto con i risultati disciplinari curricolari, con il team dei docenti di interclasse.

INCLUSIONE SCOLASTICA

Il modulo si propone di garantire il successo formativo al maggior numero di alunni,
preparando i più bravi alle sfide dell’attuale contesto economico e garantendo a coloro
che provengono da contesti disagiati un’opportunità di recupero e di inserimento sociale.
Ciò sarà possibile solo ponendo in primo piano lo sviluppo di una didattica attiva,
innovativa, per competenze, basata sull’uso ragionato delle nuove tecnologie, su
strategie collaborative e compiti di realtà, presupposti fondamentali per il miglioramento
delle competenze logico-matematiche ed informatiche e punti cardine dell’azione
didattica di Matematica & Realtà. Inoltre, per garantire l’inclusione scolastica, il modulo
sarà destinato principalmente ad alunni con certificazioni DSA e BES che parteciperanno
alle attività con le dovute semplificazioni e gli opportuni strumenti compensativi, supportati
da docenti specialisti ed esperti dei partner, pedagogisti e psicologi.

Data inizio prevista 06/11/2017

Data fine prevista 31/03/2018

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

SAEE8BK01A

Numero destinatari 25 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Matematica&Realtà territoriale, primaria
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €
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Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Matematica
Titolo: Matematica&Realtà territoriale, secondaria

Dettagli modulo

Titolo modulo Matematica&Realtà territoriale, secondaria
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Descrizione
modulo

DESCRIZIONE E STRUTTURA

Il modulo “Matematica&Realtà territoriale” si articola in 10 incontri, da gennaio ad aprile
2018, in ragione di un incontro settimanale di 3 ore ciascuno, in orario extracurricolare, per
un totale di 30 ore, ed è finalizzato ad educare gli allievi alla modellizzazione matematica
della realtà che li circonda, attraverso l’uso di strumenti matematici elementari. Esso
propone un compito di realtà, tratto da problematiche proprie del territorio, che coinvolga
gli studenti, inducendoli alla riflessione. Il percorso del modulo prevede, infatti, la
realizzazione di un’indagine sugli aspetti produttivi ed economici del territorio, relativi in
particolare alla produzione ortofrutticola biologica, attingendo dati e informazioni dagli enti
e dalle associazioni di categoria, con conseguente elaborazione di opportuni modelli
grafici e numerici.
Inoltre, gli allievi coinvolti verranno iscritti alla gara di modellizzazione matematica, indetta
dal Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università degli Studi di Perugia.

DESTINATARI

Il modulo è destinato a 25 alunni delle classi prime e seconde della scuola secondaria di
primo grado, scelti in primis tra gli alunni con difficoltà, in quanto si ritiene che educare alla
modellizzazione matematica rappresenti il modo migliore per superare gli scogli che
spesso incontrano gli alunni nell’apprendimento della matematica, proponendo loro un
modo diverso di studiarla, facendogli acquisire sin dall’inizio della scuola secondaria di
primo grado, quelle competenze matematiche necessarie al successo formativo e ad una
partecipazione attiva e consapevole alla vita sociale.

TRAGUARDI E OBIETTIVI SPECIFICI

Il modulo “Matematica&Realtà territoriale” si basa su un approccio sperimentale e
innovativo alla matematica, conformemente alle Indicazioni Nazionali del 2012, ed è
finalizzato a:
• educare gli allievi alla modellizzazione di aspetti di vita quotidiana proponendo uno
studio della matematica rivolto alla descrizione e alla comprensione del mondo reale;
• sviluppare negli allievi le capacità di collaborazione e di cooperazione utilizzando le
nuove tecnologie;
• raccordare il “pensare” e il “fare” utilizzando strumenti adatti a percepire, interpretare e
collegare tra loro fenomeni naturali o sociali.

Gli obiettivi specifici perseguiti sono:
• saper analizzare problemi reali;
• saper costruire modelli di vario tipo (grafici, tabelle…) a partire da dati reali con strumenti
tecnologici di nuova generazione e Lim.
• saper comunicare strategie risolutive e soluzioni a situazioni problematiche legate al
contesto reale.

CONTENUTI

Nuclei tematici: le relazioni, i numeri, le rappresentazioni grafiche, le indagini statistiche.
Nuclei di processo: risolvere e porsi problemi, argomentare, congetturare.

METODOLOGIE

Le metodologie didattiche previste sono quelle del “problem solving” e della ricerca
azione; fondamentale è l’attività laboratoriale di gruppo. E’ privilegiato un approccio
intuitivo e costruttivo nell’introduzione dei concetti, quindi si passa alla formalizzazione.
La didattica del progetto è principalmente attiva ed inclusiva, basata sul fare e sulle
competenze trasversali (collaborare, lavorare in gruppo, tutoring) e metacognitive. In ogni
fase del percorso di apprendimento, infatti, gli allievi dovranno essere in grado di riflettere
su cosa stanno facendo, perché lo fanno e cosa si aspettano che accada.
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STRUMENTI

Le lezioni si svolgeranno nell’aula multimediale con LIM e connessione alla Rete Internet
con il supporto di software, materiale cartaceo e digitale e l’accesso alla piattaforma e-
learning M&R dedicata agli studenti.

RISULTATI ATTESI

Ci si attende che gli allievi sviluppino:

• un atteggiamento positivo verso la matematica;
• la consapevolezza dell’importanza della matematica come strumento di descrizione, di
interpretazione e di comprensione della realtà che li circonda.
• la capacità di collaborazione;
• il potenziamento delle competenze matematiche di base;
• la riduzione del numero dei casi di ripetenze e abbandono scolastico.

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Verifiche delle conoscenze: prove strutturate, semi-strutturate, questionari a risposta
aperta.
Osservazione del processo di apprendimento degli alunni mediante griglie di valutazione.
Valutazione del prodotto finale (completezza, funzionalità, gestione del tempo, originalità)
con rubriche valutative.
Autovalutazione individuale e di gruppo: questionario, autobiografia cognitiva, narrazione,
diario di bordo.
Questionari di gradimento per gli alunni ed i genitori.

INCLUSIONE SCOLASTICA - DSA - BES

Il modulo si propone di garantire il successo formativo al maggior numero di alunni, in
particolare degli allievi con DSA, consentendo a coloro che provengono da contesti
disagiati, di colmare le loro lacune e di migliorare le opportunità di successo formativo e di
inserimento sociale, e preparando i più bravi alle sfide dell’attuale contesto economico.
Ciò sarà possibile grazie all’utilizzo di una didattica attiva, innovativa, collaborativa, per
competenze, basata sull’uso delle nuove tecnologie e su compiti di realtà, presupposti
fondamentali per il miglioramento delle competenze logico-matematiche ed informatiche di
base e punti cardine dell’azione didattica di Matematica & Realtà.
Gli alunni con certificazioni DSA parteciperanno alle attività con le dovute semplificazioni e
gli opportuni strumenti compensativi, supportati da docenti specialisti ed esperti dei
partner, come pedagogisti e psicologi.

Data inizio prevista 06/11/2017

Data fine prevista 31/03/2018

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

SAMM8BK019

Numero destinatari 25 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Matematica&Realtà territoriale, secondaria
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: Go with English

Dettagli modulo

Titolo modulo Go with English

Descrizione
modulo

DESCRIZIONE E STRUTTURA
IL MODULO DI 30 h, destinato agli alunni delle classi seconde della scuola secondaria, si
terrà da novembre ad aprile, in ragione di un incontro settimanale di due ore. Esso si pone
come obiettivo generale quello di sviluppare al meglio il potenziale linguistico degli allievi,
in vista dell’esame per la certificazione esterna Cambridge-Movers.
Il corso proporrà agli alunni la realizzazione di un compito di realtà, che consisterà
preparare un contest in inglese per essere ammessi a far parte della giuria del “Giffoni
Film Festival” (Festival internazionale di film per ragazzi). Le attività, laboratoriali e di
gruppo, prevedono l’utilizzo dell’immagine, in particolari di corti, film, documentari in
lingua, attraverso i quali i ragazzi dovranno sviluppare la capacità di comprensione di
messaggi semplici e di produzione di semplici testi relativi alle sequenze proposte.

COMPETENZE ATTIVATE
• Comucazione nella lingua straniera
• Competenze sociali e civiche
OBIETTIVI
• Comprendere frasi ed espressioni di base di uso comune in un testo scritto.
• Cercare informazioni all’interno di testi brevi e di interesse personale
• Scrivere brevi messaggi, costruire dialoghi, completare una scheda
• Comprendere parole ed espressioni di uso comune
• Capire messaggi, brevi annunci, informazioni principali di dialoghi o descrizioni
• Essere capace di usare una seria di espressioni e frasi per descrivere argomenti
familiari e i propri ambiti di esperienza
• Formulare domande e risposte adeguate alla situazione
• Interagire con anglofoni che parlano lentamente e chiaramente, in situazioni relative ad
argomenti noti o quotidiani
• Comunicare con anglofoni affrontando compiti semplici e di routine.
DESTINATARI
Il corso si rivolge prioritariamente agli alunni con DSA e con disagio socioeconomico e
culturale, delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado. Sono state scelte le
classi seconde per dare continuità alla preparazione di coloro che hanno superato il
secondo livello Trinity, e si preparano ai successivi livelli e agli esami..
INCLUSIVITA’
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La presenza di alunni che hanno già consolidato la capacità strumentale di leggere,
comprendere testi e di esprimersi in L2, insieme ad alunni con DSA o problemi socio
economico- culturali, favorirà in questi ultimi il recupero delle competenze di base, grazie
all’utilizzo di strategie cooperative (“peer to peer”, cooperative learning) ed inclusive. Le
modalità laboratoriali, pratiche ed attive, la stretta collaborazione con i compagni, il doversi
esprimere superando barriere ed inibizioni, sono strategie che facilitano l’apprendimento
e consentono il superamento delle difficoltà rivelandosi particolarmente efficaci.

CONTENUTI E ATTIVITA’
• Ascolto attivo
• Caratteristiche del testo informativo
• Conoscere la struttura delle domande e delle risposte
• Abbinare frasi a cartelli corrispondenti
• Leggere e completare un testo con l’alternativa corretta
• Sulla base di un ascolto completare completare una scheda
• Inventare una storia relativa ad un’illustrazione
• Trovare le differenze

RISULTATI ATTESI
Al termine del percorso gli alunni dovranno aver maturato un atteggiamento positivo nei
confronti dell’apprendimento lingua straniera, e dovranno padroneggiare le abilità di base
nella lingua inglese.
In particolare, essi dovranno essere in grado di
• Sostenere una conversazione in lingua Inglese, con sicurezza, fluency, correttezza
strutturale e ricchezza lessicale.
• Sostenere uno scambio di informazioni, idee e opinioni in L2
• Dare semplici informazioni personali e descrivere aspetti di vita quotidiana, mostrando
sicurezza fluency e ricchezza lessicale
• Comprendere e usare le informazioni per uno scopo
• collaborare e cooperare con i compagni al fine di trovare soluzioni adeguate al compito
• presentarsi ad un colloquio rispettando anche un dress code, e gestire, con sicurezza,
una situazione nuova
• fare domande all’esaminatore

METODOLOGIA
Il percorso formativo sarà basato prevalentemente sul metodo induttivo, su di una
didattica laboratoriale e di gruppo. Saranno utilizzati il cooperative learning, il
brainstorming, il modeling, il role play, il tutoring, il pair-work.
STRUMENTI
Aule scolastiche corredate da LIM, computers, stampante, filmati.
VERIFICA E VALUTAZIONE
La verifica, come in tutti i compiti di realtà, sarà effettuata durante il percorso attraverso:
- l’osservazione del processo di apprendimento attraverso griglie di valutazione
- la valutazione delle conoscenze attraverso questionari strutturati e a riposta aperta,
- colloqui
- esame per la certificazione esterna.

Data inizio prevista 06/11/2017

Data fine prevista 31/03/2018

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

SAMM8BK019

Numero destinatari 25 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Go with English
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: Let's go to Study English in England

Dettagli modulo

Titolo modulo Let's go to Study English in England

Descrizione
modulo

DESCRIZIONE E STRUTTURA
Il modulo, di 30 ore, si propone di preparare un gruppo di 25 alunni delle classi prime della
scuola secondaria di I grado, alla certificazione esterna Trinity attraverso la soluzione di
un compito autentico, che consisterà nel prepararsi per l’ammissione ad un corso di
lingua inglese presso il Trinity College di Londra. I partecipanti dovranno acquisire le
competenze per affrontare un test d’ingresso, che consiste in una conversazione in lingua
con un insegnante di madrelingua inglese, di 7 minuti (corrispondente al grade 3 del
Trinity ). I corsi si svolgeranno da novembre 2017 ad aprile 2018, in ragione di 1 incontro
settimanale di 1 ora, con un esperto madrelingua e un tutor, docente di lingua inglese.
Gli alunni in gruppi di quattro, focalizzeranno l’attenzione sull’argomento e sul compito da
affrontare (prepararsi al testo d’ingresso al corso di inglese) attraverso il brainstorming, al
fine di trovare le soluzioni più idonee; quindi le funzioni linguistiche e lessicali individuate,
con la guida dell’esperto, sono presentate in una situazione reale mediante un video con
sottotitoli. Dopo una seconda visione, agli alunni in coppie è richiesto di prendere nota
delle caratteristiche dei personaggi (nome, occupazione, luogo, abbigliamento ecc) per poi
procedere alla ripetizione corale dei dialoghi. Il significato del testo è oggetto di una
costruzione collettiva, ci si sofferma su particolari espressioni e, attraverso specifiche
domande stimolo, si sollecitano risposte che esplicitino la struttura grammaticale utilizzata.
L’insegnante spiega la regola alla LIM, illustrandola attraverso mappe e tabelle. Gli alunni
sono chiamati ad affrontare compiti in coppia, role play, esercizi di completamento. La
regola e il lessico, assimilati attraverso l’esposizione alla lingua in situazioni concrete,
vengono consolidati con la continua interazione docente-alunno, alunno-alunno, docente-
classe.
DESTINATARI
Alunni delle classi prime, in grado di affrontare il grade 3 del Trinity College of London, per
dare continuità allo studio della lingua certificata, che si affronta già alle scuole primarie,
dove sono proposti I grade 1 e 2. Saranno privilegiati gli alunni con disturbi
nell’apprendimento e con problemi socio, psico-economici, per favorire l’integrazione, la
socilalizzazione e il superamento di barriere culturali e sociali.

OBIETTIVI E COMPETENZE
Gli obiettivi del corso, coerenti con le Indicazioni nazionali, afferiscono principalmente alle
competenze chiave “comunicazione nella lingua straniera” e “Imparare ad imparare”; in

STAMPA DEFINITIVA 16/05/2017 12:24 Pagina 54/62



Scuola I.C. 'PICENTIA' - PONTECAGNANO
(SAIC8BK008)

particolare gli obiettivi formativi specifici saranno i seguenti:
- comprendere semplici parole ed espressioni di uso comune, relative ad argomenti
quotidiani e personali;
- comprendere i punti chiave di argomenti relativi alla sfera familiare e ad ambiti vicini ai
propri interessi;
- essere in grado di capire l’essenziale di messaggi semplici, purchè le persone parlino
lentamente e chiaramente
- usare espressioni e frasi per descrivere il luogo dove si abita e le persone che si
conoscono, produrre brevi descrizioni
su argomenti familiari vicini alla propria esperienza;
- essere in grado di interagire in situazioni relative ad argomenti quotidiani
- rispondere e fare semplici domande e richieste su argomenti familiari.

CONOSCENZE
Le conoscenze richieste riguardano le strutture grammaticali di base relative al livello A2
del quadro comune europeo delle lingue straniere (CERF). Inoltre, i partecipanti acquisire
il lessico relativo alle seguenti aree linguistiche:
- Lavori (Jobs)
- La città (Places of local area)
- Luogo di studio (Place of study)
- Vita quotidiana (Home life)
- Il tempo (Weather)
- Tempo libero (Free time)
- Ora e date (Time and dates)
- Numeri ordinali

RISULTATI ATTESI
Gli alunni partecipanti dovranno essere capace di sostenere un conversazione in lingua
inglese con un interlocutore madrelingua, dimostrando di capire ed usare le strutture
grammaticali, le funzioni linguistiche e un lessico relativo alle aree linguistiche interessate
dal colloquio.
In particolare, al termine del percorso essi dovranno essere in grado di
- collaborare e cooperare con i compagni al fine di trovare soluzioni adeguate al compito
- maturare un atteggiamento positivo nei confronti dello studio della lingua inglese
- sostenere uno scambio di informazioni, idee e opinioni in L2
- dare semplici informazioni personali e descrivere aspetti di vita quotidiana, mostrando
sicurezza, fluency e
Ricchezza lessicale
- presentarsi ad un colloquio anche rispettando un dress code, e gestire,con sicurezza,
una situazione nuova
- fare domande all’esaminatore

METODOLOGIA
Il percorso formativo sarà basato prevalentemente sul metodo induttivo, su di una
didattica laboratoriale e di gruppo. Saranno utilizzati il cooperative learning, il
brainstorming, il modeling, il role play, il tutoring, il pair-work.
STRUMENTI
Aule scolastiche corredate da LIM, computers, stampante, filmati.
VERIFICA E VALUTAZIONE
La verifica, come in tutti i compiti di realtà, sarà effettuata durante il percorso attraverso:
- l’osservazione del processo di apprendimento attraverso griglie di valutazione
- la valutazione delle conoscenze attraverso questionari strutturati e a riposta aperta,
- colloqui
- esame per la certificazione esterna.

Data inizio prevista 06/11/2017

Data fine prevista 31/03/2018

Tipo Modulo Lingua straniera
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Sedi dove è
previsto il modulo

SAMM8BK019

Numero destinatari 25 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Let's go to Study English in England
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: Romeo and Juliet

Dettagli modulo

Titolo modulo Romeo and Juliet
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Descrizione
modulo

DESCRIZIONE E STRUTTURA
Il modulo “Romeo and Juliet” propone ai partecipanti un compito di realtà, ovvero la
realizzazione di una pièce teatrale in lingua inglese, ispirata all’omonimo capolavoro di
William Shakespeare.
Il percorso formativo, della durata di 30 ore, in ragione di un incontro settimanale di 2 ore,
diretto agli alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado, da
tenersi da novembre a marzo, si pone l’obiettivo di consolidare le competenze nella
lingua inglese attraverso la conoscenza del teatro, della cultura e della storia inglese. Gli
alunni saranno guidati attraverso lo studio e l’analisi di testi teatrali semplificati in lingua,
l’interpretazione e la manipolazione del testo, la conoscenza della storia dell’epoca e
dell’ambientazione della famosa pièce shakespeariana, a mettere in scena una versione
adattata della famosa tragedia in inglese. Essi potranno, inoltre, sperimentare diverse
tecniche di utilizzo della voce, del corpo, del movimento, e approfondire le conoscenze
necessarie dell’arte scenica, lavorando in gruppo e confrontandosi, grazie alla scelta di
sequenze significative, con le più importanti versioni dell’opera in inglese.
DESTINATARI
Destinatari del modulo sono 25 alunni delle classi II e III della scuola secondaria di primo
grado, che abbiano consolidato la capacità strumentale di lettura e comprensione del
testo, ma abbiano difficoltà di espressione in inglese, e agli alunni con DSA che vogliano
esercitare prioritariamente la capacità di espressione orale.
OBIETTIVI
Gli obiettivi del modulo sono specificatamente legati a quelli delle Indicazioni Nazionali per
il curricolo 2012, e rientrano a pieno titolo nello sviluppo delle competenze chiave
(competenze nella lingua inglese, delle competenze di consapevolezza ed espressione
culturale, capacità di collaborazione).
In particolare gli obiettivi specifici sono:
- leggere semplici testi teatrali con diverse strategie adeguate allo scopo
- individuare elementi culturali veicolati dalla lingua italiana e confrontarli con quelli
veicolati dalla lingua inglese.
- affrontare situazioni nuove attingendo dal proprio repertorio linguistico.
- usare la lingua straniera per apprendere argomenti di ambiti disciplinari diversi (CLIL), in
particolare storico letterari.
- collaborare e cooperare con i compagni nella realizzazione delle attività
- interpretare ed esprimere il senso di un testo, utilizzando il corpo, la voce e il movimento.

INCLUSIVITA’
La recitazione e la rappresentazione teatrale sono da sempre considerate particolarmente
adatte all’integrazione e all’inclusione degli alunni in difficoltà o in condizione di disagio.
Le modalità laboratoriali, pratiche ed attive, la stretta collaborazione con i compagni, il
doversi esprimere superando inibizioni e barriere, sono altrettante strategie che facilitano
l’apprendimento, rendendolo “ludico”, e consentono il superamento delle difficoltà,
rivelandosi particolarmente efficaci nei casi di alunni a rischio di dispersione o con Bisogni
Educativi Speciali.

CONTENUTI
-“Romeo and Jiuliet” e altre pièce teatrali
- documenti storici, documentari, corti sulla vicenda e sull’epoca
- fondamenti dell’arte scenica (respirazione, uso della voce, ecc.)

METODOLOGIE
Le metodologie didattiche previste saranno il cooperative learning, il Circle time, il Pair
work, il tutoring. Saranno privilegiate le attività laboratoriali e di gruppo, e in ogni fase del
percorso gli alunni dovranno essere in grado di trovare le soluzioni e le scelte più
adeguate al compito da risolvere.

STRUMENTI E MATERIALI
Le lezioni si svolgeranno in aula magna, con la LIM, il computer, lo scanner, la stampante
e la connessione alla rete Internet.
Saranno altresì necessari dei microfoni con archetto, un impianto di amplificazione, luci
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per la scena, fotocopie e materiale di cancelleria.

RISULTATI ATTESI
- Sviluppo di un atteggiamento positivo verso la diversità linguistica e culturale
- miglioramento della comprensione e dell’espressione in lingua inglese e della capacità
di partecipare proficuamente a scambi comunicativi in L2
- consapevolezza della varietà dei mezzi che ogni lingua offre per pensare, esprimersi e
comunicare
- ampliamento del lessico e avvicinamento allo studio di una disciplina non linguistica in
lingua inglese (History - CLIL)
- consolidamento della capacità di esprimersi usando, affianco al codice linguistico, codici
diversi (corporei, iconici, multimediali)
- potenziamento delle abilità cognitive, riflessive, emotive, immaginative e relazionali,
connesse alla comunicazione in L2
- aumento dell’autostima e della fiducia negli altri

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE
La verifica della conoscenze avverrà attraverso prove strutturate e questionari a risposta
aperta. Inoltre, trattandosi di un compito di realtà, la valutazione delle competenze avverrà
attraverso:
- l’osservazione del processo di apprendimento mediante griglie di valutazione
- la valutazione del prodotto finale (coralità, funzionalità, gestione del tempo, originalità)
con rubriche valutative
- l’autovalutazione di ciascun partecipante attraverso l’autobiografia cognitiva
- valutazione della performance dell’alunno, durante la rappresentazione finale che
avverrà, alla presenza delle famiglie e della comunità territoriale, in un cinema-teatro
cittadino.

Data inizio prevista 06/11/2017

Data fine prevista 31/03/2018

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

SAMM8BK019

Numero destinatari 25 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Romeo and Juliet
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: Lingua straniera
Titolo: Go with English 2

Dettagli modulo

Titolo modulo Go with English 2

Descrizione
modulo

DESCRIZIONE E STRUTTURA
IL MODULO DI 30 h, destinato agli alunni delle classi seconde della scuola secondaria, si
terrà da novembre ad aprile, in ragione di un incontro settimanale di due ore. Esso si pone
come obiettivo generale quello di sviluppare al meglio il potenziale linguistico degli allievi,
in vista dell’esame per la certificazione esterna Cambridge-Movers.
Il corso proporrà agli alunni la realizzazione di un compito di realtà, che consisterà
preparare un contest in inglese per essere ammessi a far parte della giuria del “Giffoni
Film Festival” (Festival internazionale di film per ragazzi). Le attività, laboratoriali e di
gruppo, prevedono l’utilizzo dell’immagine, in particolari di corti, film, documentari in
lingua, attraverso i quali i ragazzi dovranno sviluppare la capacità di comprensione di
messaggi semplici e di produzione di semplici testi relativi alle sequenze proposte.

COMPETENZE ATTIVATE
• Comucazione nella lingua straniera
• Competenze sociali e civiche
OBIETTIVI
• Comprendere frasi ed espressioni di base di uso comune in un testo scritto.
• Cercare informazioni all’interno di testi brevi e di interesse personale
• Scrivere brevi messaggi, costruire dialoghi, completare una scheda
• Comprendere parole ed espressioni di uso comune
• Capire messaggi, brevi annunci, informazioni principali di dialoghi o descrizioni
• Essere capace di usare una seria di espressioni e frasi per descrivere argomenti
familiari e i propri ambiti di esperienza
• Formulare domande e risposte adeguate alla situazione
• Interagire con anglofoni che parlano lentamente e chiaramente, in situazioni relative ad
argomenti noti o quotidiani
• Comunicare con anglofoni affrontando compiti semplici e di routine.
DESTINATARI
Il corso si rivolge prioritariamente agli alunni con DSA e con disagio socioeconomico e
culturale, delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado. Sono state scelte le
classi seconde per dare continuità alla preparazione di coloro che hanno superato il
secondo livello Trinity, e si preparano ai successivi livelli e agli esami..
INCLUSIVITA’
La presenza di alunni che hanno già consolidato la capacità strumentale di leggere,
comprendere testi e di esprimersi in L2, insieme ad alunni con DSA o problemi socio
economico- culturali, favorirà in questi ultimi il recupero delle competenze di base, grazie
all’utilizzo di strategie cooperative (“peer to peer”, cooperative learning) ed inclusive. Le
modalità laboratoriali, pratiche ed attive, la stretta collaborazione con i compagni, il doversi
esprimere superando barriere ed inibizioni, sono strategie che facilitano l’apprendimento
e consentono il superamento delle difficoltà rivelandosi particolarmente efficaci.

CONTENUTI E ATTIVITA’
• Ascolto attivo
• Caratteristiche del testo informativo
• Conoscere la struttura delle domande e delle risposte
• Abbinare frasi a cartelli corrispondenti
• Leggere e completare un testo con l’alternativa corretta
• Sulla base di un ascolto completare completare una scheda
• Inventare una storia relativa ad un’illustrazione
• Trovare le differenze
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RISULTATI ATTESI
Al termine del percorso gli alunni dovranno aver maturato un atteggiamento positivo nei
confronti dell’apprendimento lingua straniera, e dovranno padroneggiare le abilità di base
nella lingua inglese.
In particolare, essi dovranno essere in grado di
• Sostenere una conversazione in lingua Inglese, con sicurezza, fluency, correttezza
strutturale e ricchezza lessicale.
• Sostenere uno scambio di informazioni, idee e opinioni in L2
• Dare semplici informazioni personali e descrivere aspetti di vita quotidiana, mostrando
sicurezza fluency e ricchezza lessicale
• Comprendere e usare le informazioni per uno scopo
• collaborare e cooperare con i compagni al fine di trovare soluzioni adeguate al compito
• presentarsi ad un colloquio rispettando anche un dress code, e gestire, con sicurezza,
una situazione nuova
• fare domande all’esaminatore

METODOLOGIA
Il percorso formativo sarà basato prevalentemente sul metodo induttivo, su di una
didattica laboratoriale e di gruppo. Saranno utilizzati il cooperative learning, il
brainstorming, il modeling, il role play, il tutoring, il pair-work.
STRUMENTI
Aule scolastiche corredate da LIM, computers, stampante, filmati.
VERIFICA E VALUTAZIONE
La verifica, come in tutti i compiti di realtà, sarà effettuata durante il percorso attraverso:
- l’osservazione del processo di apprendimento attraverso griglie di valutazione
- la valutazione delle conoscenze attraverso questionari strutturati e a riposta aperta,
- colloqui
- esame per la certificazione esterna.

Data inizio prevista 06/11/2017

Data fine prevista 30/04/2018

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

SAMM8BK019

Numero destinatari 25 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Go with English 2
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €
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Azione 10.2.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

LINGUAGGI IN GIOCO € 19.911,60

Linguaggi&Realtà € 42.456,00

TOTALE PROGETTO € 62.367,60

Avviso 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base(Piano 44824)

Importo totale richiesto € 62.367,60

Num. Delibera collegio docenti 830

Data Delibera collegio docenti 04/04/2017

Num. Delibera consiglio d'istituto 980

Data Delibera consiglio d'istituto 26/04/2017

Data e ora inoltro 16/05/2017 12:24:17

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

Linguaggi: Lettori si nasce! € 4.977,90

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Linguaggi: Lettori si nasce! 2 € 4.977,90

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Pluri-attività (attività educative
propedeutiche di pregrafismo e di
precalcolo, multiculturalità, esplorazione
dell'ambiente, ecc.): Il corpo entra in
gioco

€ 4.977,90

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Pluri-attività (attività educative
propedeutiche di pregrafismo e di
precalcolo, multiculturalità, esplorazione
dell'ambiente, ecc.): Il corpo entra in
gioco 2

€ 4.977,90

Totale Progetto "LINGUAGGI IN
GIOCO"

€ 19.911,60 € 20.000,00
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10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: Uno spot per la salute € 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: Cinema del reale € 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: Matematica&Realtà
territoriale, primaria

€ 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: Matematica&Realtà
territoriale, secondaria

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: Go with English € 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: Let's go to Study
English in England

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: Romeo and Juliet € 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: Go with English 2 € 5.082,00

Totale Progetto "Linguaggi&Realtà" € 42.456,00 € 45.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 62.367,60
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