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Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO
ALBENGA II (SVIC81500C)

 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

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

10.2.2A 
Compete
nze di
base

Area 1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE
Area 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO
Area 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE
Area 4. CONTINUITA E
ORIENTAMENTO

Innalzamento dei livelli delle competenze in base ai moduli
scelti
Miglioramento degli esiti (media) degli scrutini finali
Adozione di metodi didattici attivi (non istruttivi) all’interno dei
moduli
Integrazione di risorse e strumenti digitali e multimediali per
la realizzazione dell'attività didattica all'interno dei moduli
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Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO
ALBENGA II (SVIC81500C)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 45091 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base

Tipologia modulo Titolo Costo

Lingua madre Sentieri di scrittura: più forti con... "Madre
Lingua"

€ 5.082,00

Lingua madre Facendo... parlando... riflettendo... Io
imparo

€ 7.082,00

Scienze I pulcini di Galileo € 7.082,00

Scienze Figli di Galileo € 7.082,00

Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie Let's play with English One € 13.564,00

Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie Let's play with English Two € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.974,00
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Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO
ALBENGA II (SVIC81500C)

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: Let's play with languages

Descrizione
progetto

Il progetto è finalizzato all'innalzamento delle competenze di base in lingua madre e lingua
straniera secondo le Indicazioni Nazionali per il curricolo del Primo Ciclo d'Istruzione.
Il progetto intende:
- favorire l'apprendimento;
- stimolare gli interessi;
- creare le motivazioni allo studio;
- permettere di lavorare in contesti diversi;
- valorizzare le attitudini personali;
- dare spazio alla creatività;
- coinvolgere emotivamente.
In riferimento a quanto sopra esposto, verranno attivati i seguenti moduli:
- Lingua madre per gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado (italiano);
- Lingua straniera per gli alunni della Scuola Primaria.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

STAMPA DEFINITIVA 15/05/2017 15:53 Pagina 4/29



Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO
ALBENGA II (SVIC81500C)

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

  

L’I.C. Albenga 2° amministra una vasta area di utenza scolastica,
che comprende il comune di Albenga e altri 5 dell'entroterra.
Si estende per una superficie di circa 80 Kmq di territorio
all'interno della valle del fiume Centa e per un totale di 28.000 abitanti,
una popolazione scolastica di 934 alunni e 136 addetti,
tra docenti e non docenti.Il territorio in gran parte pianeggiante
è aperto ad intense relazioni commerciali con i mercati nazionali
e internazionali e presenta aspetti di rilevante valenza economica,
soprattutto nei settori della floricoltura in vaso e delle primizie
orticole in serra.Il contesto socio-culturale ed economico in cui
opera l’Istituto da una parte conferma una differenziata e
produttiva attività imprenditoriale, dall’altra ha registrato negli ultimi
anni profondi cambiamenti del tessuto sociale, sia in seguito a
mutate dinamiche familiari, sia per l’inserimento sempre più
significativo di nuovi soggetti stranieri, sia per la crisi economica
che ha visto la chiusura di importanti insediamenti industriali.
Nostro intento è valorizzare le molteplici risorse presenti sul
territorio allo scopo di favorire i processi di integrazione e
orientamento. E' comunque necessaria un’attiva collaborazione attraverso un
dialogo aperto e frequente con i genitori che appaiono
attenti alla qualità del servizio educativo, offrono buoni livelli di
partecipazione alla vita scolastica e collaborano con gli
insegnanti per la realizzazione di specifici progetti didattici.
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Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO
ALBENGA II (SVIC81500C)

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

  

L'Istituto Comprensivo Albenga 2 al fine di favorire l'inclusione, l'integrazione e l'apprendimento degli alunni,
intende perseguire i seguenti obiettivi:

- sviluppare le capacità di ascolto e di comprensione globale e le abilità comunicative;

- padroneggiare il linguaggio e le competenze lessicali;

- promuovere la lettura e migliorare la comprensione del testo;

- ricercare e valutare informazioni con particolare attenzione alla dimensione on line;

- affinare la capacità di argomentare e di sintetizzare;

- favorire la capacità di dialogo critico, anche incentivando lo scambio interculturale;

- produrre contenuti, comunicazioni creative e narrazioni con particolare riferimento ai linguaggi e generi dei media.

- utilizzare le nuove tecnologie per ricevere/comunicare informazioni anche in modo interattivo;

- favorire il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa.

- sviluppare  atteggiamenti di base nei confronti del mondo quali la curiosità cognitiva  come motivazione  costante
all'osservazione e alla scoperta;

- sviluppare intraprendenza creativa come stimolo alla formulazione di ipotesi; 

- sviluppare l' attenzione ai rapporti di interdipendenza fra gli eventi;

- sviluppare l' autonomia di giudizio accompagnata dalla  disponibilità a considerare le opinioni altrui;

- sviluppare il rispetto per l' ambiente;

- sviluppare la crescente padronanza delle tecniche di indagine del procedimento sperimentale.
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Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO
ALBENGA II (SVIC81500C)

  
  
Caratteristiche dei destinatari
Indicare, ad esempio, in che modo è stata sviluppata una analisi dei bisogni e un’individuazione dei potenziali
destinatari a cui si rivolge il progetto

  

Dall'analisi dei bisogni individuati dal Rapporto di Autovalutazione dell'Istituto (RAV) e dai conseguenti Piani di
Miglioramento (PdM) sono emerse le seguenti necessità:

- Potenziamento del curricolo di comprensione del testo a seguito dell'analisi delle cadute delle prove Invalsi
monitorate nel corso degli anni;

- Aumento del tempo scuola su richiesta dei genitori con attività legate al Piano Triennale dell'Offerta Formativa
(PTOF); attualmente si sopperisce con attività pomeridiane il cui costo è a carico delle famiglie;

- Miglioramento della lingua straniera attraverso lezioni attive                                  

I potenziali destinatari del progetto saranno alunni che dovranno sviluppare ulteriormente un atteggiamento attivo e
consapevole sulle competenze di base sentendosi parte attiva della comunità scolastica e saranno individuati sulla
base delle analisi dei bisogni sopra descritti.

Inoltre saranno presi in considerazione casi di alunni provenienti da contesti caratterizzati da particolare disagio
socioculturale.

  
  
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.

  

Essendo nel nostro Istituto Comprensivo presenti differenti tipi di organizzazione oraria  (modulo di 28 ore con due
rientri pomeridiani e un modulo a tempo pieno di 40 ore settimanali per la Scuola Primaria;  un modulo di 30 ore
con due rientri pomeridiani, per la Scuola Secondaria di Primo Grado),  legati alle progettualità dei singoli territori (6
comuni di riferimento) si è pensato di procedere all'apertura della
scuola oltre l'orario scolastico nel modo seguente:
-per le scuole organizzate con orario scolastico a tempo pieno (40 ore settimanali) è prevista l'attivazione dei
moduli  durante il periodo estivo;
-per le scuole organizzate con orario scolastico a tempo modulare (28 ore settimanali per la Scuola Primaria e  30
ore settimanali per la Scuola Secondaria di Primo Grado) è prevista l'attivazione dei moduli in orario  pomeridiano
extra curricolare compatibile con con il normale orario di apertura e chiusura della scuola.
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Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO
ALBENGA II (SVIC81500C)

  
  
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.

  

L'Istituto Comprensivo Albenga Secondo collabora con la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di
Genova per la formazione dei docenti e tutoraggio dei tirocinanti, con il liceo Giordano Bruno e l'Istituto Agrario
Giancardi di Albenga.
La scuola non esaurisce tutte le funzioni educative, le esperienze extra scolastiche dell'alunno integrano il curricolo
scolastico e le risorse educative presenti sul territorio costituiscono un bacino importante per l'arricchimento e
l'ampiamento dell'offerta formativa.
L'istituto persegue le proprie finalità in collaborazione con Associazioni e Enti Culturali:
Biblioteca Comunale e intercomunale, Museo Navale Romano, Museo Civico, Museo Diocesano, Unità Operativa
Consultoriale, Forze dell'ordine e protezione civile, presenti sul territorio ed elencati nel Piano Triennale dell'Offerta
Formativa.
Al fine di perseguire gli obiettivi del progetto si potrebbe richiedere loro una ulteriore collaborazione mirata alla
costruzione dei moduli e alla eventuale individuazione degli esperti che li condurranno.

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

  

Il progetto risulta innovativo perchè si prefigge di effettuare
il passaggio da una scuola basata essenzialmente sulle conoscenze ad una scuola basata sulle competenze per
superare il modello della lezione tradizionale, in vista di migliorare l'autonomia, il coinvolgimento, la responsabilità e
la motivazione degli alunni ed ottenere risultati scolastici più elevati e una più approfondita acquisizione di
contenuti e abilità.
Gli alunni lavoreranno in piccoli gruppi di livello.
Si prevede l' utilizzo di metodologie legate alla didattica attiva:
brainstorming, didattica laboratoriale, lezione interattiva, flipped classroom,
compiti di realtà, play role, cooperative learnenig, pear to pear, didattica metacognitiva.
Grazie all'acquisizione dei precedenti pon fesr, lan wifi e ambienti digitali,
si prevede l'utilizzo di strumentazione informatica innovativa in laboratori 3.0.
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Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO
ALBENGA II (SVIC81500C)

  
  
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 ha connessioni con progetti in essere presso la scuola, in special modo rispetto all'allungamento del
tempo scolastico in orario pomeridiano o estivo e relativamente alla promozione alla lettura. 

Trova inoltre una sua giustificazione all'interno dei piani di miglioramento relativamente all'ambito della lettura.

I progetti connessi al presente modulo sono i seguenti: 

AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE PNSD:

PROGETTO SCUOLE DIFFUSE;

PROGETTO CLASSE 2.0

BIBLIOTECHE SCOLASTICHE

PROGETTO BIBLIOTECA INTERCOMUNALE

GIRA TRA I LIBRI

FESTIVAL DELLA SCIENZA. PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

PROGETTO ORTO (PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)

FRED, GIOCHIAMO CON LE LINGUE. PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

INGLESE: CONVERSAZIONI

PERCORSO RICERCA-AZIONE

PIANO DI MIGIORAMENTO (PdM)

PROGETTO 'ESITI A DISTANZA'

RISULTATI PROVE INVALSI

Inoltre l'Istituto Comprensivo Albenga II si pone in continuità con i progetti Pon FESR LAN/WLAN E AMBIENTI
DIGITALI finanziati dall'Unione Europea.
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Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO
ALBENGA II (SVIC81500C)

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

  

Le strategie per l'inclusione che adottaremo sono parte integrante del progetto stesso:
il cooperative learning, in primo luogo, così come possibili momenti di peer tutoring, ma anche l'attenzione e la 
valorizzazione delle intelligenze multiple.
Le varie fasi dei moduli propongono infatti diverse modalità di approccio ai saperi che vanno dal learning by doing,
alla sperimentazione, alla creatività progettuale e digitale.
Le esperienze collaborative come quelle previste dal progetto, si allineano di fatto coi suggerimenti dell'inclusive
education per cui mentre si apprende ci si assume la responsabilità di lavorare con e per i compagni.
Il progetto prevede inoltre metodologie di didattica attiva, incentrate sulla formazione di gruppi che permettono
l'attività di tutoraggio tra pari favorendo l'inserimento di alunni con Bisogni Educativi Speciali.
Altresì le strategie didattiche adottate valorizzeranno i diversi stili cognitivi presenti nei gruppi per il raggiungimento
di buoni livelli di autostima e autoefficacia.

  
  
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.

  

Durante ogni modulo vi saranno momenti dedicati alla verifica degli apprendimenti tramite quiz posti in modo
giocoso.
Saranno inoltre predisposte delle rubriche valutative ed autovalutative per ogni fase dei moduli stessi in modo da
consentire ad allievi e tutor di monitorare gli apprendimenti e di prevedere forme di supporto uin itinere.
Una valutazione sarà data anche alla qualità complessiva dei prodotti realizzati.
Importanti informazioni riguardo alle interazioni tra gli allievi e la loro attiva partecipazione nel gruppo
saranno ricavate da griglie di osservazione che il tutor compilerà durante la realizzazione dle progetto.
Alla fine agli studenti partecipanti e alle loro famiglie sarà chiesto di compilare un
questionario di gradimento e di efficacia per valutarte sia il grado di soddisfazione che eventuali
modificazioni nella rappresentazione soggettiva dell'istuitutzione scolastica.
I risultati delle valutazioni saranno mostrati e discussi in Collegio Docenti e in Consiglio di Istituto.
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Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO
ALBENGA II (SVIC81500C)

  
  
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, le sue fasi e le metodologie utilizzate saranno  disponibili sul sito della scuola e pubblicati in altre
piattaforme dedicate allo sviluppo e alla condivisione educativa, previa autorizzazione. Esso, inoltre, verrà
presentato alla comunità scolastica e al territorio attraverso: avvisi pubblici rivolti ai genitori e agli enti del territorio;
banner pubblicitari sul sito istituzionale scolastico; comunicazione diretta ad ogni singola famiglia. Al termine del
progetto, previa valutazione del Collegio Docenti, il nostro Istituto si attiverà per la ricerca di fondi pubblici e/o
privati per la replicabilità dell'iniziativa nel tempo e sul territorio. I materiali didattici particolarmente significativi che
scaturiranno da questa esperienza verranno messi sulla piattaforma della scuola. Si prevede una documentazione
di sintesi (slide) delle buone pratiche relativa alla replicabilità del progetto.  

  
  
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 alunni, parte attiva e creativa del progetto educativo, saranno artefici e partecipi del proprio apprendimento. 

Le attività proposte mireranno a incentivare l'impegno, la fiducia in loro stessi e la comunicazione empatica per
promuovere consapevolezza, motivazione e responsabilità.  Particolare attenzione sarà posta al rafforzamento
delle competenze sociali e relazionali attraverso il coinvolgimento dei genitori e dell'intera comunità.

I genitori potranno seguire il progetto attraverso il sito della scuola e in itinere con slide di presentazioni delle
attività svolte.

Sarà cura del tutor trovare alcuni momenti per coinvolgere gli studenti nella produzione e pubblicazione di
materiale che verrà allestito in eventuali mostre e/o attività che vedrà coinvolta l'intera comunità scolastica e
cittadina.
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Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO
ALBENGA II (SVIC81500C)

 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

AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA 40 http://www.icalbengasecondo.gov.it/proge
tti/

AZIONI COERENTI CON IL PIANO
NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD:
- PROGETTO SCUOLE DIFFUSE;
- PROGETTO CLASSE 2.0

22-23 http://www.icalbengasecondo.gov.it/proge
tti/

BIBLIOTECHE SCOLASTICHE 40 http://www.icalbengasecondo.gov.it/proge
tti/

EDUCAZIONE ALLA SALUTE 40 http://www.icalbengasecondo.gov.it/proge
tti/

FESTIVAL DELLA SCIENZA. PROGETTO
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

39 http://www.icalbengasecondo.gov.it/proge
tti/

FRED, GIOCHIAMO CON LE LINGUE.
PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA-
LAVORO

39 http://www.icalbengasecondo.gov.it/proge
tti/

GIRA TRA I LIBRI 39 http://www.icalbengasecondo.gov.it/proge
tti/

INGLESE: CONVERSAZIONI 40 http://www.icalbengasecondo.gov.it/proge
tti/

PERCORSO RICERCA-AZIONE 18 http://www.icalbengasecondo.gov.it/proge
tti/

PIANO DI MIGIORAMENTO (PdM) 18 http://www.icalbengasecondo.gov.it/proge
tti/

PROGETTO 'ESITI A DISTANZA' 38 http://www.icalbengasecondo.gov.it/proge
tti/

PROGETTO BIBLIOTECA INTERCOMUNALE 38 http://www.icalbengasecondo.gov.it/proge
tti/

PROGETTO ORTO (PROGETTO
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)

39 http://www.icalbengasecondo.gov.it/proge
tti/

RISULTATI PROVE INVALSI 18 http://www.icalbengasecondo.gov.it/proge
tti/

SCRIVI PER ME 38 http://www.icalbengasecondo.gov.it/proge
tti/

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio

Nessuna collaborazione inserita.

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
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Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO
ALBENGA II (SVIC81500C)

to

Intervento di studenti liceali come
mediatori di appoggio all'interno dei
gruppi di cooperative learning.

SVPS030004 'GIORDANO BRUNO' -
ALBENGA

1887/A-1
9

15/05/20
17

Sì

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Sentieri di scrittura: più forti con... "Madre Lingua" € 5.082,00

Facendo... parlando... riflettendo... Io imparo € 7.082,00

I pulcini di Galileo € 7.082,00

Figli di Galileo € 7.082,00

Let's play with English One € 13.564,00

Let's play with English Two € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.974,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: Sentieri di scrittura: più forti con... "Madre Lingua"

Dettagli modulo

Titolo modulo Sentieri di scrittura: più forti con... "Madre Lingua"

STAMPA DEFINITIVA 15/05/2017 15:53 Pagina 13/29



Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO
ALBENGA II (SVIC81500C)

Descrizione
modulo

Struttura del progetto
Il progetto intende perseguire la strutturazione modulare che si concretizza in una serie di
compiti significativi, tesi a permettere agli alunni di agire comportamenti competenti
nell’affrontare situazioni e risolvere problemi che sviluppino e rafforzino diverse
conoscenze, abilità, competenze nella madrelingua. Si svilupperà in fasi di lavoro,
ciascuna delle quali, di fatto rappresenterà un compito significativo nel quale l’alunno
agisce comportamenti che rendono evidente la competenza, produce qualcosa, consegue
abilità e conoscenze. Nello specifico il progetto permetterà di rinforzare la competenza
chiave nella comunicazione nella madrelingua (trasversale a tutte le discipline) quindi
dimostrare una padronanza della lingua italiana tale da consentire di comprendere
enunciati testi anche di una certa complessità di esprimere le proprie idee di adottare un
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni; e competenze specifiche quali
leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo, produrre testi di vario tipo in
relazione ai differenti scopi comunicativi, riflettere sulla lingua e sulle sue regole di
funzionamento.

Obiettivi didattico formativi
Gli obiettivi didattici formativi verranno assunti come abilità di ascolto e parlato e
forniranno elementi per l’indicazione delle conoscenze. L’alunno dovrà: ascoltare testi
prodotti da altri, anche trasmessi dai media, riconoscendone la fonte e individuando
scopo, argomento, informazioni principali e punto di vista del’emittente; ascoltare testi
applicando tecniche di supporto alla comprensione (presa di appunti, parole chiave, brevi
frasi riassuntive, segni convenzionali) e dopo l’ascolto (rielaborazione degli appunti,
esplicitazione delle parole chiave….); narrare esperienze, eventi, trame selezionando
informazioni significative in base allo scopo, ordinandole in base a un criterio logico-
cronologico, esplicitandole in modo chiaro e usando un registro adeguato all’argomento e
alla situazione; descrivere oggetti, luoghi, persone e personaggi, esporre procedure
selezionando le informazioni significative in base allo scopo e usando un lessico adeguato
all’argomento e alla situazione. Verranno assunti come abilità di lettura, quindi lo studente
dovrà: saper utilizzare testi funzionali di vario tipo per affrontare situazioni della vita
quotidiana,ricavare informazioni esplicite ed implicite da testi espositivi, per documentarsi
su un argomento specifico o per realizzare scopi pratici, ricavare informazioni sfruttando le
varie parti di un manuale di studio (indice, capitoli, titoli, sommari, testi, riquadri, immagini,
didascalie, apparati grafici), comprendere testi descrittivi, individuando gli elementi della
descrizione la loro collocazione nello spazio e il punto di vista dell’osservatore, leggere
testi argomentativi e individuare tesi centrale e argomenti a sostegno valutandone la
pertinenza e la validità. Infine gli obiettivi formativi verranno assunti come abilità di
scrittura quindi: scrivere testi di diverso tipo (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo,
argomentativo) corretti dal punto di vista morfosintattico, lessicale, ortografico, coerenti e
coesi, adeguati allo scopo e al destinatario e scrivere sintesi, anche sotto forma di schemi,
di testi ascoltati o letti in vista di scopi specifici

Contenuti
Lo sviluppo di queste competenze e abilità sarà favorito da una didattica centrata
sull’esperienza, contestualizzata nella realtà, fatta di compiti significativi. Si promuoverà
un approccio all’apprendimento prevalentemente induttivo (dall’esperienza al modello e
alla teoria), accompagnato, però, da una costante riflessione-ricostruzione che
accompagna l’azione, tale da permettere all’alunno di acquisire consapevolezza del
proprio agire, meta cognizione, capacità di autovalutazione. Si farà attenzione agli aspetti
affettivo-emotivi dell’apprendimento (curiosità, interesse, significatività, valore,
convivialità, fiducia, empatia) e alla dimensione sociale dell’apprendimento: discussione,
apprendimento tra pari; mutuo aiuto; apprendimento collaborativo. Inoltre sarà molto
importante porre attenzione ai differenti stili e modi di apprendimento degli alunni e
proposta di contesti di apprendimento capaci di valorizzare le differenze. La lingua italiana
costituisce il primo strumento di comunicazione e di accesso ai saperi permettendo così di
promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere, al fine di "imparare ad
apprendere"; di riconoscere le difficoltà incontrate e le strategie adottate per superarle,
prendere atto degli errori commessi, ma anche comprendere le ragioni di un insuccesso,
conoscere i propri punti di forza, competenze necessarie a rendere l'alunno consapevole
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del proprio stile di apprendimento e capace di sviluppare autonomia nello studio.

Metodologia
Partire dalle conoscenze già in possesso degli alunni per completarle, organizzarle,
modificarle attraverso l’ascolto, conversazione, discussione. Il conseguimento degli
obiettivi didattico- formativi privilegerà la metodologia della didattica attiva e laboratoriale:
gli allievi sperimentano, fanno ricerca, contestualizzano conoscenze e abilità in situazione.
Il lavoro sarò singolo o di gruppo, collaborazione e sostegno fra pari. Saranno presenti:
dibattiti, tornei di argomentazione su “temi caldi”, che richiedono agli alunni di
documentarsi per potere sostenere la propria tesi e confutare quel contraria che
permetterà un apprendimento “in situazione” e in contesti sperimentali

Risultati attesi
I risultati attesi, le modalità di verifica e di valutazione non prenderanno solo in
considerazione la valutazione del prodotto finale, ma anche i processi d'apprendimento
messi in atto. Dando luogo solo a verifiche relative al contenuto si rischia di perdere una
grossa chance: quella legata alla verifica di come l’allievo ha fronteggiato il compito
pratico, di come egli si è posto, di come ritiene di aver utilizzato le proprie competenze per
portare a termine il compito assegnato.

Verifica e valutazione
La valutazione precederà, accompagnerà e seguirà il percorso didattico. Assumerà una
preminente funzione formativa , di accompagnamento dei processi di apprendimento e di
stimolo al miglioramento continuo. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e
finali saranno coerenti con gli obiettivi inizialmente fissati. Gli apprendimenti degli allievi
saranno puntualmente osservati , apprezzati e valutati, sempre in una prospettiva di
promozione delle potenzialità di ciascuno, mai con intendimenti classificatori e
sanzionatori. Si potranno valutare le conoscenze, le abilità e le competenze: osservando
le evidenze coinvolte nelle diverse fasi di lavoro nei prodotti delle varie fasi di lavoro, nel
prodotto finale e nelle altre prove richieste, attraverso interrogazioni orali e test, in prove
pratiche , con rubriche di valutazione, griglie e diari di bordo. Altrettanto significativa sarà
l’autovalutazione della comunità professionale sul proprio operato. L’autovalutazione
dell’organizzazione scolastica rappresenta un’occasione di riflessione meta cognitiva sui
compiti e sulle azioni dell’istituzione scolastica.

Data inizio prevista 06/11/2017

Data fine prevista 07/05/2018

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

SVMM81501D

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Sentieri di scrittura: più forti con... "Madre Lingua"
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: Facendo... parlando... riflettendo... Io imparo

Dettagli modulo

Titolo modulo Facendo... parlando... riflettendo... Io imparo
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Descrizione
modulo

Struttura del progetto
Il progetto intende perseguire la strutturazione modulare : è un insieme coerente di
attività, frutto di un'azione didattica complessa con lo scopo di organizzare saperi
significativi e personalizzati atti a fornire un bagaglio sufficiente di conoscenze di una
disciplina, sviluppando la capacità di gestirle in modo autonomo per arrivare a una visione
di insieme più ampia.
Il modulo di lingua madre terrà conto delle abilità legate al sapere, delle capacità legate al
comprendere e delle competenze legate al fare.
Gli obiettivi didattico-formativi del modulo trovano la loro motivazione nei piani di
miglioramento del nostro I.C.che nell' anno scolastico 2016/17 ha progettato un curricolo
di potenziamento sulla comprensione del testo a seguito dell'analisi delle cadute relative
alle Prove Invalsi in più anni.

Obiettivi didattico formativi
La comprensione è un processo finalizzato a cogliere il significato del testo. E’ un’attività
costruttiva, interattiva e attiva che richiede l’integrazione delle informazioni nuove,
contenute nel testo, all’interno delle strutture di conoscenza possedute dal lettore. E’ un
processo dinamico ed interattivo testo / lettore - ascoltatore che presenta variabili di:
lessico sintassi ,semantica , presenza . Comprendere un testo significa:
Considerare la relazione fra parole, frasi e periodi che si susseguono .
Costruire una coerente e significativa rappresentazione del contenuto, integrando le
informazioni nuove con quelle vecchie .
Aggiornare la rapppresentazione del testo in caso di informazioni in contraddizione.
Rendere l'alunno cosciente del processo di comprensione attraverso la mediazione
didattica che
deve fare sintesi tra due elementi: il testo e l’atto del comprendere.
Ricostruire le operazioni mentali che servono per comprendere il testo.
Il testo si compone di parti collegate tra loro, per comprenderlo sono tanto importanti i
contenuti delle singole parti quanto i nessi per questo serve:
1. Conoscere vari piani di lettura di un testo, con le relative “interrogazioni”.
2. Saper scegliere, di volta in volta, i piani e le interrogazioni corrispondenti alle consegne
o agli interessi.
3. Eseguire le operazioni necessarie per portarle efficacemente a termine.

Contenuti
E' importante nella strutturazione del modulo:considerare i risultati della ricerca scientifica
(in particolare delle neuroscienze, della psicolinguistica, della linguistica),adottare la
metodologia della didattica attiva e lavorare in team tenendo in considerazioni le
Indicazioni Nazionali del 2012.
Parte integrante dei diritti costituzionali e di cittadinanza è il diritto alla parola (articolo 21)
il cui esercizio dovrà essere incoraggiato in ogni contesto scolastico e in ciascun alunno,
avendo particolare attenzione a sviluppare le regole di una conversazione corretta. È
attraverso la parola e il dialogo tra interlocutori che si rispettano reciprocamente, che si
costruiscono significati condivisi e si opera per sanare le divergenze, per acquisire punti di
vista nuovi, per negoziare e dare un senso positivo alle differenze così come per prevenire
e regolare i conflitti. La lingua italiana costituisce il primo strumento di comunicazione e di
accesso ai saperi permettendo così di promuovere la consapevolezza del proprio modo di
apprendere, al fine di "imparare ad apprendere"; di riconoscere le difficoltà incontrate e le
strategie adottate per superarle, prendere atto degli errori commessi, ma anche
comprendere le ragioni di un insuccesso, conoscere i propri punti di forza, competenze
necessarie a rendere l'alunno consapevole del proprio stile di apprendimento e capace di
sviluppare autonomia nello studio.

Metodologia
Come gia affermato per il conseguimento degli obiettivi didattico- formativi si privilegerà la
metodologia della didattica attiva e laboratoriale attraverso
il laboratorio di lettura, il problem solving il cooperative learning, il lavoro individuale, le
operazioni di scrittura con cui accompagnare le letture.Punto di partenza coinciderà con l'
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attivazione di sistemi per accertare l’effettivo livello di comprensione degli studenti.
La didattica laboratoriale è una delle contestualizzazioni didattiche più efficaci perché:
1. E’ una metodologia attiva e flessibile (per oggetti e modalità di svolgimento)
2. Comporta le azioni fondamentali del comprendere una consegna, circoscrivere un
obiettivo / un problema, ricercare materiali e ipotizzare soluzioni, verificare, comunicare
risultati
3. E’ il luogo in cui apprendere saperi e, insieme, “come si fa” per trovarli, riconoscerli,
provarne la validità
4. E’ il luogo in cui si può imparare a collaborare per costruire un sapere e documentarlo
5. Può costituire l’occasione per imparare a ricostruire il sapere dichiarativo, procedurale,
rappresentativo appreso, a formalizzarlo con linguaggi sempre più specifici, a
considerarne i limiti, a confrontarlo con il sapere scientifico validato ed espresso con
linguaggio specifico sulla materia studiata.

Risultati attesi
I risultati attesi, le modalità di verifica e di valutazione non prenderanno solo in
considerazione la valutazione del prodotto finale, ma anche i processi d'apprendimento
messi in atto. Dando luogo solo a verifiche relative al contenuto si rischia di perdere una
grossa chance: quella legata alla verifica di come l’allievo ha fronteggiato il compito
pratico, di come egli si è posto, di come ritiene di aver utilizzato le proprie competenze per
portare a termine il compito assegnato.

Verifica e valutazione
Il percorso didattico-metodologico sarà monitorato in ogni sua fase attraverso verifiche
iniziali , intermedie e finali centrate sia sulla rilevazione degli apprendimenti che sui
processi messi in atto durante le attività proposte.
La valutazione sarà tesa alla valorizzazione degli apprendimenti conseguiti da ciascun
alunno.
Si cercherà ,attaverso le metodologie attive , di fare in modo che la valuatzione divenga
parte del compito legato al fare cosicchè l'alunno possa autovalutare il suo operato.
Il persorso autovalutativo interesserà l'alunno ma anche i docenti.
Utilizzando momenti di auto-valutazione l’insegnante è in grado di acquisire molte
informazioni sull’allievo, sui suoi progressi, e sullo sviluppo dei diversi tipi di competenze
e di risorse personali che abbiamo visto costituire l’esito atteso della formazione, ed il suo
obiettivo ‘intenzionale’. La considerazione che vi sono tante diversità compresenti in aula
(di intelligenza, di stile cognitivo, di competenza ed esperienza pregressa, di
atteggiamento di fronte ai problemi, di interesse, di emozione e di motivazione, etc.)
richiede che gli insegnanti e i formatori adattino e ‘personalizzino’ i propri metodi di
lavoro. L’insegnante che affronta quotidianamente questa sfida tende a voler capire, e
fare capire ai propri allievi: · che cosa le persone stanno imparando · in che modo stanno
imparando · cosa li aiuta/ostacola nell’imparare. Per acquisire informazioni sugli stili di
apprendimento dei singoli allievi gli insegnanti possono utilizzare alcuni strumenti di
indagine; questi possono essere riferiti ad apprendimenti specifici, maturati in classe, o ad
apprendimenti informali, agiti dai soggetti nella loro vita quotidiana. L’autovalutazione può
servire anche per valutare risultati imprevisti, non manifesti o difficilmente misurabili.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 04/06/2018

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

SVEE81506Q

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Facendo... parlando... riflettendo... Io imparo
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

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

TOTALE 7.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Scienze
Titolo: I pulcini di Galileo

Dettagli modulo

Titolo modulo I pulcini di Galileo
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Descrizione
modulo

Struttura del progetto
Il progetto prevede lo svolgimento di percorsi didattici atti a promuovere l'attitudine alla
valutazione critica, alla curiosità degli alunni attraverso il confronto, lo scambio e la
condivisione che arricchiscono conoscenze, abilità cognitive, pratiche e metodologiche.
A tal fine si prevedono anche allestimenti di spazi e strutture specifiche interne ed esterne
alla scuola. Costruzione e/ o uso di strumenti di rilevazione specifici per la raccolta dei dati
e delle informazioni e per la documentazione delle esperienze.
Obiettivi didattici formativi:
sviluppare atteggiamenti di base nei confronti del mondo quali la curiosità cognitiva come
motivazione costante all' osservazione e alla scoperta;
sviluppare intraprendenza creativa come stimolo alla formulazione di ipotesi;
sviluppare l' attenzione ai rapporti di interdipendenza fra gli eventi;
sviluppare l' autonomia di giudizio accompagnata dalla disponibilità a considerare le
opinioni altrui;
sviluppare il rispetto per l' ambiente;
sviluppare la crescente padronanza delle tecniche di indagine del procedimento
sperimentale;
fornire una documentazione descrittiva e visiva degli “oggetti didattici” previsti dal
progetto attraverso l' uso di materiali poveri e di facile reperibilità e documentazione visiva
(fotografie, video, disegni).

Contenuti
Il modulo è strutturato in modo da approfondire i seguenti contenuti: aria, acqua, terra,
luce e calore.
Anche noi pulcini di Galileo, come l'illustre scienziato, utilizzeremo il metodo sperimentale.
Metodologie
Tra le metodologie per l’individualizzazione degli apprendimenti e l’inclusione scolastica
troviamo: l’apprendimento tramite rinforzo; interventi personalizzati di coaching e
scaffolding (azioni di supporto personalizzato durante il processo di apprendimento), lavori
individuali e di gruppo, didattica ludica, gioco e narrazione.
Metodologie didattiche innovative da utilizzare: metodologie di tipo laboratoriale e
cooperativa.
Le metodologie didattiche più innovative sottolineano la centralità dell'apprendimento
personale e dell'aiuto reciproco per valorizzare le competenze di ciascuno.
I processi di globalizzazione ed i crescenti flussi migratori hanno determinato una
popolazione scolastica eterogenea, portatrice di culture e valori plurimi.La scuola deve
perciò divenire flessibile, comprendere, valorizzare e adeguarsi alle differenze. Solo
rispondendo adeguatamente ai diversi bisogni essa può diventare davvero inclusiva e le
tante buone intenzioni possono concretamente divenire buone prassi, in termini di
individualizzazione e personalizzazione dei processi di insegnamento/apprendimento.
Si metterà in atto il:
LEARNING BY DOING, ROLE PLAYING, OUTDOOR TRAINING, PROBLEM SOLVING

Verifica e Valutazione
All'interno dei moduli sono previsti momenti di verifica in itinere relativi alla progettazione.
La valutazione sarà anche di tipo formativo e terrà quindi conto dell’ impegno, della
partecipazione e dell’ interesse dei bambini aiutandoli a pensare e ad agire fuori dai
normali schemi mentali e comportamentali (momenti operativi in aula e in laboratorio,
lavori di gruppo, attività sperimentale sul campo).
La conclusione del progetto corrisponderà ad una esposizione del lavoro svolto.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 04/06/2018

Tipo Modulo Scienze
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Sedi dove è
previsto il modulo

SVEE81506Q

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: I pulcini di Galileo
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

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

TOTALE 7.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Scienze
Titolo: Figli di Galileo

Dettagli modulo

Titolo modulo Figli di Galileo
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Descrizione
modulo

Struttura del progetto
Il progetto prevede lo svolgimento di percorsi didattici atti a promuovere l'attitudine alla
valutazione critica, alla curiosità degli alunni attraverso il confronto, lo scambio e la
condivisione che arricchiscono conoscenze, abilità cognitive, pratiche e metodologiche.
A tal fine si prevedono anche allestimenti di spazi e strutture specifiche interne ed esterne
alla scuola. Costruzione e/ o uso di strumenti di rilevazione specifici per la raccolta dei dati
e delle informazioni e per la documentazione delle esperienze.
Obiettivi didattici formativi:
sviluppare atteggiamenti di base nei confronti del mondo quali la curiosità cognitiva come
motivazione costante all' osservazione e alla scoperta;
sviluppare intraprendenza creativa come stimolo alla formulazione di ipotesi;
sviluppare l' attenzione ai rapporti di interdipendenza fra gli eventi;
sviluppare l' autonomia di giudizio accompagnata dalla disponibilità a considerare le
opinioni altrui;
sviluppare il rispetto per l' ambiente;
sviluppare la crescente padronanza delle tecniche di indagine del procedimento
sperimentale;
fornire una documentazione descrittiva e visiva degli “oggetti didattici” previsti dal
progetto attraverso l' uso di materiali poveri e di facile reperibilità e documentazione visiva
(fotografie, video, disegni).

Contenuti
Il modulo è strutturato in modo da approfondire i seguenti contenuti: aria, acqua, terra,
luce e calore.
Anche noi pulcini di Galileo, come l'illustre scienziato, utilizzeremo il metodo sperimentale.
Metodologie
Tra le metodologie per l’individualizzazione degli apprendimenti e l’inclusione scolastica
troviamo: l’apprendimento tramite rinforzo; interventi personalizzati di coaching e
scaffolding (azioni di supporto personalizzato durante il processo di apprendimento), lavori
individuali e di gruppo, didattica ludica, gioco e narrazione.
Metodologie didattiche innovative da utilizzare: metodologie di tipo laboratoriale e
cooperativa.
Le metodologie didattiche più innovative sottolineano la centralità dell'apprendimento
personale e dell'aiuto reciproco per valorizzare le competenze di ciascuno.
I processi di globalizzazione ed i crescenti flussi migratori hanno determinato una
popolazione scolastica eterogenea, portatrice di culture e valori plurimi.La scuola deve
perciò divenire flessibile, comprendere, valorizzare e adeguarsi alle differenze. Solo
rispondendo adeguatamente ai diversi bisogni essa può diventare davvero inclusiva e le
tante buone intenzioni possono concretamente divenire buone prassi, in termini di
individualizzazione e personalizzazione dei processi di insegnamento/apprendimento.
Si metterà in atto il:
LEARNING BY DOING, ROLE PLAYING, OUTDOOR TRAINING, PROBLEM SOLVING

Verifica e Valutazione
All'interno dei moduli sono previsti momenti di verifica in itinere relativi alla progettazione.
La valutazione sarà anche di tipo formativo e terrà quindi conto dell’ impegno, della
partecipazione e dell’ interesse dei bambini aiutandoli a pensare e ad agire fuori dai
normali schemi mentali e comportamentali (momenti operativi in aula e in laboratorio,
lavori di gruppo, attività sperimentale sul campo).
La conclusione del progetto corrisponderà ad una esposizione del lavoro svolto.

Data inizio prevista 30/10/2017

Data fine prevista 31/07/2018

Tipo Modulo Scienze
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Sedi dove è
previsto il modulo

SVEE81505P

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Figli di Galileo
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

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

TOTALE 7.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie
Titolo: Let's play with English One

Dettagli modulo

Titolo modulo Let's play with English One

Descrizione
modulo

STRUTTURA
Il modulo di lingua inglese avrà lo scopo di sviluppare e migliorare le competenze
linguistiche legate al parlato e all’interazione. Fine primario del modulo è lo sviluppo nel
discente, di sistemi di padronanza, che presuppongono, ma vanno oltre le competenze
disciplinari.
Il modulo sarà un'unità di apprendimento complessa, basata su diversi momenti:
laboratorio, informazione, verifica e valutazione.
La struttura modulare si concretizzerà attraverso un percorso formativo che permetterà
allo studente di giungere all'acquisizione di specifiche competenze linguistiche seguendo i
criteri della flessibilità, della ciclicità e dell'utilizzo dei materiali didattici.

OBIETTIVI
Gli obiettivi generali saranno legati all’aumento della competenza meta-cognitiva
connessa all’imparare per imparare e allo sviluppo delle competenze riguardanti la
comunicazione in lingua inglese.
Le attività proposte saranno finalizzate al miglioramento dell’autonomia di lavoro, della
capacità di collaborare in un gruppo rispettando tempi e modi, della capacità di instaurare
un rapporto di collaborazione e dialogo con gli insegnanti pur riconoscendone e
rispettandone il ruolo stimolando maggiore interesse per le attività di comunicazione.

Nello specifico si punterà sui seguenti obiettivi:
utilizzare strumenti informatici di supporto per le varie fasi del progetto
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potenziare alcune abilità cognitive di tipo generale attraverso contenuti ed attività di tipo
non disciplinare;
sviluppare le capacità di espressione / comunicazione tramite l’uso diretto di linguaggi
verbali e non verbali;
potenziare il livello di autostima attraverso la sperimentazione diretta delle proprie
competenze;
maturare il senso delle proprie responsabilità;
sviluppare capacità di collaborazione fra coetanei.

CONTENUTI
Il laboratorio è la fase di definizione dei contenuti del modulo che presuppone
un'interazione e una collaborazione attiva non solo tra alunni ma anche con i docenti.
Saranno scelti contenuti strettamente collegati al raggiungimento del livello A1 :
comprendere e utilizzare espressioni familiari, espressioni quotidiane e frasi molto
semplici legate al soddisfacimento di bisogni concreti; presentare se stesso e gli altri ;
porre domande su dettagli personali e altre informazioni sul luogo in cui si vive, le persone
che si conoscono e gli oggetti posseduti.

METODOLOGIA

La metodologia prescelta è il cooperative learning,una modalità di apprendimento che
presuppone un’organizzazione interna alla classe mirata alla massimizzazione dei tempi
di interazione con un occhio alle problematiche presenti nel gruppo.
La metodologia del C.L. ci permetterà di potenziare :
l’interazione faccia a faccia
il coinvolgimento personale
l’insegnamento diretto delle abilità sociali
la revisione di gruppo e la valutazione.

RISULTATI
Con la messa in pratica del percorso modulare indicato ci proponiamo di raggiungere i
seguenti risultati.

Maggiore fluidità della comunicazione
Potenziamento delle abilità di ascolto
Accrescimento della curiosità e dell'interesse verso la lingua e la cultura inglese.

VERIFICA E VALUTAZIONE

La verifica deve permeare i diversi momenti applicativi del modulo e può essere:
• continua, per controllare in ogni momento la reale incidenza e l’effettivo interesse
suscitato nella classe;
• formativa, per misurare alla fine di ogni segmento del modulo, di ogni unità affrontata, la
permeabilità e l’incisività dell’azione didattica caso.
• sommativa, per tracciare il bilancio dell’attività a fine modulo.
La valutazione valuterà l’efficacia e analizzerà i risultati conseguiti, evidenziando i punti di
forza e i punti di debolezza dell’azione didattica e decidendo gli eventuali interventi
correttivi opportuni a ottimizzare i risultati.
Il momento della valutazione è un aspetto importante nella metodologia del Cooperative
Learning.
Per valutare in modo corretto, l’insegnante non deve dimenticare di:
a) stabilire con chiarezza gli obiettivi che intende raggiungere e i criteri con i quali
si propone di valutare il loro conseguimento;
b) predisporre delle prove che riflettano la prestazione che si propone di misurare;
c) situare in un contesto preciso e determinato la prestazione richiesta;
d) distinguere l’operazione di raccolta delle informazioni da quella della valutazione vera
e propria.
Il processo di valutazione deve inoltre controllare il miglioramento delle competenze
sociali che mediano l’apprendimento.
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Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 04/06/2018

Tipo Modulo Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie

Sedi dove è
previsto il modulo

SVEE81506Q

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Let's play with English One
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 20 giorni 20 2.800,00 €

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

TOTALE 13.564,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie
Titolo: Let's play with English Two

Dettagli modulo

Titolo modulo Let's play with English Two
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Descrizione
modulo

STRUTTURA
Il modulo di lingua inglese avrà lo scopo di sviluppare e migliorare le competenze
linguistiche legate al parlato e all’interazione. Fine primario del modulo è lo sviluppo nel
discente, di sistemi di padronanza, che presuppongono, ma vanno oltre le competenze
disciplinari.
Il modulo sarà un'unità di apprendimento complessa, basata su diversi momenti:
laboratorio, informazione, verifica e valutazione.
La struttura modulare si concretizzerà attraverso un percorso formativo che permetterà
allo studente di giungere all'acquisizione di specifiche competenze linguistiche seguendo i
criteri della flessibilità, della ciclicità e dell'utilizzo dei materiali didattici.

OBIETTIVI
Gli obiettivi generali saranno legati all’aumento della competenza meta-cognitiva
connessa all’imparare per imparare e allo sviluppo delle competenze riguardanti la
comunicazione in lingua inglese.
Le attività proposte saranno finalizzate al miglioramento dell’autonomia di lavoro, della
capacità di collaborare in un gruppo rispettando tempi e modi, della capacità di instaurare
un rapporto di collaborazione e dialogo con gli insegnanti pur riconoscendone e
rispettandone il ruolo stimolando maggiore interesse per le attività di comunicazione.

Nello specifico si punterà sui seguenti obiettivi:
utilizzare strumenti informatici di supporto per le varie fasi del progetto
potenziare alcune abilità cognitive di tipo generale attraverso contenuti ed attività di tipo
non disciplinare;
sviluppare le capacità di espressione / comunicazione tramite l’uso diretto di linguaggi
verbali e non verbali;
potenziare il livello di autostima attraverso la sperimentazione diretta delle proprie
competenze;
maturare il senso delle proprie responsabilità;
sviluppare capacità di collaborazione fra coetanei.

CONTENUTI
Il laboratorio è la fase di definizione dei contenuti del modulo che presuppone
un'interazione e una collaborazione attiva non solo tra alunni ma anche con i docenti.
Saranno scelti contenuti strettamente collegati al raggiungimento del livello A1 :
comprendere e utilizzare espressioni familiari, espressioni quotidiane e frasi molto
semplici legate al soddisfacimento di bisogni concreti; presentare se stesso e gli altri ;
porre domande su dettagli personali e altre informazioni sul luogo in cui si vive, le persone
che si conoscono e gli oggetti posseduti.

METODOLOGIA

La metodologia prescelta è il cooperative learning,una modalità di apprendimento che
presuppone un’organizzazione interna alla classe mirata alla massimizzazione dei tempi
di interazione con un occhio alle problematiche presenti nel gruppo.
La metodologia del C.L. ci permetterà di potenziare :
l’interazione faccia a faccia
il coinvolgimento personale
l’insegnamento diretto delle abilità sociali
la revisione di gruppo e la valutazione.

RISULTATI
Con la messa in pratica del percorso modulare indicato ci proponiamo di raggiungere i
seguenti risultati.

Maggiore fluidità della comunicazione
Potenziamento delle abilità di ascolto
Accrescimento della curiosità e dell'interesse verso la lingua e la cultura inglese.
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VERIFICA E VALUTAZIONE

La verifica deve permeare i diversi momenti applicativi del modulo e può essere:
• continua, per controllare in ogni momento la reale incidenza e l’effettivo interesse
suscitato nella classe;
• formativa, per misurare alla fine di ogni segmento del modulo, di ogni unità affrontata, la
permeabilità e l’incisività dell’azione didattica caso.
• sommativa, per tracciare il bilancio dell’attività a fine modulo.
La valutazione valuterà l’efficacia e analizzerà i risultati conseguiti, evidenziando i punti di
forza e i punti di debolezza dell’azione didattica e decidendo gli eventuali interventi
correttivi opportuni a ottimizzare i risultati.
Il momento della valutazione è un aspetto importante nella metodologia del Cooperative
Learning.
Per valutare in modo corretto, l’insegnante non deve dimenticare di:
a) stabilire con chiarezza gli obiettivi che intende raggiungere e i criteri con i quali
si propone di valutare il loro conseguimento;
b) predisporre delle prove che riflettano la prestazione che si propone di misurare;
c) situare in un contesto preciso e determinato la prestazione richiesta;
d) distinguere l’operazione di raccolta delle informazioni da quella della valutazione vera
e propria.
Il processo di valutazione deve inoltre controllare il miglioramento delle competenze
sociali che mediano l’apprendimento.

Data inizio prevista 30/10/2017

Data fine prevista 31/07/2018

Tipo Modulo Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie

Sedi dove è
previsto il modulo

SVEE81505P

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Let's play with English Two
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

Let's play with languages € 44.974,00

TOTALE PROGETTO € 44.974,00

Avviso 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base(Piano 45091)

Importo totale richiesto € 44.974,00

Num. Delibera collegio docenti 1874/A-19

Data Delibera collegio docenti 09/03/2017

Num. Delibera consiglio d'istituto 1872/A-19

Data Delibera consiglio d'istituto 04/05/2017

Data e ora inoltro 15/05/2017 15:51:09

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

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: Sentieri di scrittura: più
forti con... "Madre Lingua"

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: Facendo... parlando...
riflettendo... Io imparo

€ 7.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Scienze: I pulcini di Galileo € 7.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Scienze: Figli di Galileo € 7.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua inglese per gli allievi delle scuole
primarie: Let's play with English One

€ 13.564,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua inglese per gli allievi delle scuole
primarie: Let's play with English Two

€ 5.082,00

Totale Progetto "Let's play with
languages"

€ 44.974,00 € 45.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 44.974,00
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