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Scuola I.C. 'PEPPINO IMPASTATO'
(LEIC8AF004)

 Sezione: Autodiagnosi

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

Azione SottoAzi
one

Aree di Processo Risultati attesi

10.2.1
Azioni
per la
scuola de
ll'infanzia

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

Area 1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE
Area 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO
Area 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE
Area 6. SVILUPPO E
ORGANIZZAZIONE
DELLE RISORSE UMANE

Arricchimento della capacità linguistica (lessico, vocabolario
anche per interagire con pari e adulti e/o per descrivere il
mondo circostante
Aumento del controllo/coordinazione del corpo
Aumento dell'interazione/confronto con gli altri
Aumento della consapevolezza della diversità culturale
(anche attraverso la scoperta di lingue diverse)

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

10.2.2A 
Compete
nze di
base

Area 1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE
Area 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO
Area 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE
Area 6. SVILUPPO E
ORGANIZZAZIONE
DELLE RISORSE UMANE

Miglioramento degli esiti (media) degli scrutini finali
Integrazione di risorse e strumenti digitali e multimediali per
la realizzazione dell'attività didattica all'interno dei moduli
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Scuola I.C. 'PEPPINO IMPASTATO'
(LEIC8AF004)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 44756 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia

Tipologia modulo Titolo Costo

Educazione bilingue - educazione plurilingue LET'S TALK IN ENGLISH € 5.682,00

Educazione bilingue - educazione plurilingue GIVE ME FIVE WITH ENGLISH € 5.682,00

Educazione bilingue - educazione plurilingue WE PLAY WITH ENGLISH € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 17.046,00

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

Lingua madre Storie parlanti € 5.682,00

Lingua madre Scriviamo...per piacere! € 5.682,00

Lingua madre Officina delle idee € 5.082,00

Matematica Attiva...mente matematica € 5.682,00

Matematica Crescere tra numeri, parole e figure 1 € 5.682,00

Matematica Crescere tra numeri, parole e figure 2 € 5.682,00

Lingua straniera European boys € 5.682,00

Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie All in the scene € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.856,00
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Scuola I.C. 'PEPPINO IMPASTATO'
(LEIC8AF004)

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: Englishlandia

Descrizione
progetto

Sin dalla scuola dell'infanzia, nell'attuale contesto educativo, nasce la volontà di sensibilizzare il
bambino all'approccio verso la lingua straniera, sulla base di tali considerazioni: l'apprendimento
in età precoce favorisce l'acquisizione di una lingua straniera;la società multietnica e
multiculturale in cui il bambino di oggi è inserito fa emergere il bisogno educativo e formativo
relativo alla conoscenza di una seconda lingua.In quest'ottica, il nostro Istituto ha già inserito da
diversi anni nella progettazione, un percorso di approccio alla lingua inglese (Hello English)
portato avanti nella didattica curriculare.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

La scuola accoglie nelle linee generali un'utenza proveniente da un ambiente socio/culturale medio-basso. 

La frequenza degli alunni appare sistematica in tutti i momenti della vita scolastica, con una regolare
partecipazione alle diverse attività curricolari ed extracurricolari.

Dai sondaggi effettuati nell’ambito socio-culturale risulta che: i nuclei familiari sono mediamente costituiti da
quattro membri e si evidenziano sempre più nuclei familiari allargati;l’economia familiare è basata su un unico
reddito; i padri sono occupati in prevalenza nel settore secondario mentre le madri svolgono maggiormente lavori
domestici e stagionali;i fanciulli e i ragazzi sono facilmente influenzabili dagli pseudo-valori proposti dai mass-
media; vi è un uso diffuso della lingua dialettale e, di conseguenza, difficoltà nell’uso corretto della lingua italiana;
le attività culturali ed educative proposte in paese sia dall’Amministrazione Comunale, sia dalle diverse agenzie
educative presenti sul territorio non sono sufficienti a garantire azioni di prevenzione del disagio.
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Scuola I.C. 'PEPPINO IMPASTATO'
(LEIC8AF004)

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

  

Sollecitare interesse, curiosità e piacere verso l'apprendimento della lingua straniera.

Sviluppare la consapevolezza della lingua come strumento di comunicazione.

Permettere al bambino di comunicare con altri bambini attraverso una lingua diversa dalla propria.

Incoraggiare alla collaborazione e alla cooperazione tra coetanei e non.

Arricchire lo sviluppo cognitivo offrendo al bambino un ulteriore strumento di organizzazione delle conoscenze.

Favorire un apprendimento significativo e gratificante, attraverso l’utilizzo di tutti i canali sensoriali.

Stimolare l’apprendimento naturale, mediante un piacevole approccio ludico.

Permettere al bambino di acquisire maggiore sicurezza e fiducia nelle proprie capacità comunicative.

Sviluppare un'attitudine positiva nei confronti di altre culture e di altri popoli.

 

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

  

Il progetto ENGLISHLANDIA sarà rivolto a tutti i bambini della Scuola dell'Infanzia 'Gianni Rodari' dell'I.C. “Peppino
Impastato” che frequentano l'ultimo anno. Si è pensato di destinare tale progetto a tutti i cinquenni affinchè
possano avere un tempestivo approccio con una lingua straniera (inglese),familiarizzando con essa attraverso la
metodologia del gioco,acquisendo in questo modo semplici contenuti, che serviranno loro il prossimo anno
scolastico quando frequenteranno la scuola primaria. Inoltre tale progetto, che verrà svolto in un'unica sede,
favorirà la socializzazione dei bambini delle tre sezioni (Via Taranto-Via Fieramosca).Infatti, per ragioni logistiche e
organizzative, essendo le tre sezioni, ubicate in due plessi diversi, le possibilità di poter svolgere attività comuni
sono alquanto scarse.Saranno inoltre presenti tre bambini diversamente abili che saranno inseriti nei tre gruppi al
fine di potenziare il loro inserimento e sensibilizzare ulteriormente i compagni alla loro presenza.
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Scuola I.C. 'PEPPINO IMPASTATO'
(LEIC8AF004)

  
  
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 nostra Istituzione scolastica dal prossimo anno scolastico prevede  l’attuazione di  un tempo scuola diverso nei
tre segmenti scolatici: scuola dell’infanzia, tempo pieno con settimana corta; scuola primaria tempo pieno e tempo
normale con settimana corta; scuola secondaria di I grado, tempo normale con settimana corta.

Pertanto, attraverso un’organizzazione flessibile del personale scolastico , e in accordo con le organizzazioni
sindacali, si prevede di attuare i moduli previsti per la scuola dell’infanzia nella giornata del sabato mattina per non
sovraccaricare ulteriormente i piccoli alunni nei pomeriggi della settimana. 

Le attività si svolgeranno nel Plesso della Scuola dell’infanzia in via Fieramosca  dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

vvbvbnmmkm,m,,ll.llòlòòplòjghvfcdxdfgfrgfrgbfghhhgjgjhkhkhjkhkjhklhj

  
  
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 nostro Istituto Comprensivo fa parte di alcune reti di scuole, quali Rete 'Veliero Parlante' (che propone alle scuole
attività di didattica laboratoriale con particolare attenzione alla didattica per competenze e alla produzione di
manufatti, costruzione di libri,  e di gadget a scopi benefici e formazione per gli insegnanti delle scuole in rete),Rete
"Making Europeans" per la diffusione e la sperimentazione della metodologia Clil, Rete' Tutti alla meta' e Rete
'Miglioriamoci...',che offrono formazione ai docenti e supporto alla didattica attraverso attività in rete e condivisione
di risorse,percorsi e prodotti. La nostra scuola ha stipulato degli accordi di partenariato con tre soggetti privati del
territorio:'Il Presidio del Libro' di Veglie e l'Associazione 'Noi costruttori del futuro' e  'Biblioteca Vivente'  La
collaborazione col 'Presidio del Libro',permette: la realizzazione di laboratori di lettura e narrazione; attività di
scrittura creativa; incontro con autori ed esperti della filiera del libro. La collaborazione con l'associazione' Noi
costruttori del futuro' sensibilizza gli allievi verso le tematiche ambientali promuovendo una coscienza ecologica e
anche di sviluppo del pensiero computazionale attraverso attività di Coding
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Scuola I.C. 'PEPPINO IMPASTATO'
(LEIC8AF004)

  
  
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'approccio metodologico sarà di carattere prevalentemente ludico, perchè attraverso il gioco saranno stimolati ad
agire e fare attività coinvolgenti che favoriranno anche la loro socializzazione. Ognuno di loro dovrà sentirsi
protagonista in ciascuna lezione in modo tale da costruire dentro di sé un’immagine positiva della lingua straniera.
Si vuole, in tal modo, valorizzare l’esperienza diretta del bambino partendo dai suoi interessi e avvalendosi di
strategie didattiche che metteranno, al centro del processo di apprendimento le naturali abitudini dei bambini, l’
esigenza di giocare e di comunicare, le specifiche modalità di apprendimento e memorizzazione, spesso diverse
da bambino a bambino. Le attività saranno strutturate secondo: “skillorientedlearning “ che, muovendo dalle
naturali risorse creative dei bambini, consentiranno di sviluppare solide capacità di ascolto; “multi
sensorylearningmotivation” che, con un costante alternarsi di attività visive, uditive e cinestetiche, contribuiranno a
rendere ogni bambino protagonista del suo apprendimento, sostenendolo nella ricerca di una più profonda
motivazione ad apprendere e a sviluppare, nel tempo, una crescita positiva ed armoniosa della propria personalità.
“ Intelligence-building-activities” in quanto l’apprendimento stabile e significativo di una lingua straniera potrà
essere raggiunto solo se attraverso la nuova lingua straniera i bambini impareranno a usare, in contesti
comunicativi per loro rilevanti, la personale creatività. Le canzoni avranno non solo la funzione di insegnare delle
parole, ma favoriranno nei bambini una piena ed armonica consapevolezza di sé e del proprio corpo, in situazioni
relazionali.  

  
  
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.

  

I  moduli del percorso progettato sono coerenti e integrati con le linee progettuali del PTOF, in particolare con il
macro progetto triennale'Traveling in English'.

Da anni la nostra scuola ha già inserito un percorso di approccio alla lingua inglese, dal titolo "Hello English",
portato avanti nella didattica curriculare che coinvolge tutti gli alunni delle tre fasce di età e di tutte le docenti.

Il presente progetto quindi offre la possibilità di proseguire l'esperienza con un monte ore e strumenti didattici
notevolmente migliorati grazie alla destinazione di fondi specifici per la gestione delle attività,i materiali e le
attrezzature.

Inoltre l'esperienza con gli esperti esterni in madre lingua qualificati è un elemento validante del progetto.

La nostra scuola, grazie a finanziamenti FESR è dotata di un laboratorio linguistico che potrà essere fruito anche
dai piccoli alunni della  scuola dell'infanzia.
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Scuola I.C. 'PEPPINO IMPASTATO'
(LEIC8AF004)

  
  
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 nostro Istituto  si propone di potenziare la cultura dell’inclusione per dare adeguata e personalizzata risposta a
ciascun alunno che, con continuità o per determinati periodi, presenta Bisogni Educativi Speciali. A tal fine intende:

• creare un ambiente accogliente e di supporto ;

• sostenere l’apprendimento sviluppando attenzione educativa in tutta la scuola;

• promuovere l’attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo di apprendimento;

• centrare l’intervento sulla classe in funzione dell’alunno;

• favorire l’acquisizione di competenze collaborative;

• promuovere  pratiche inclusive attraverso una più stretta collaborazione fra tutte le componenti della comunità
educante.

All'interno dei vari moduli saranno adottate e privilegiate strategie e metodologie atte a favorire l'inclusione come l'
apprendimento cooperativo, il tutoring e attività di tipo laboratoriale.

In tale ottica viene richiesta nel progetto la figura aggiuntiva.

 

  
  
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 il percorso, si darà valore alle osservazioni dirette, in itinere e in fase finale della partecipazione ai giochi e
alle attività proposte; alle modalità di interazione nel gruppo; alla valutazione degli elaborati in cui il bambino
analizza e interiorizza l'esperienza svolta (rappresentazioni grafiche, schede operative...) e dei loro processi attivi
(dialoghi, atteggiamenti, ...);  si terrà conto dei livelli di padronanza relativi le conoscenze, le abilità, le strategie di
ciascuno, rispettando i bisogni, le attitudini e le caratteristiche personali di ogni bambino; alla verifica finale da
svolgersi nell’ambito della manifestazione di fine anno scolastico. Un altro importante strumento di verifica e
autoverifica è quello della documentazione, che consente di ripensare a “posteriori” al percorso didattico svolto.
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Scuola I.C. 'PEPPINO IMPASTATO'
(LEIC8AF004)

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

  

 Il progetto sarà realizzato solo con i bambini di cinque anni, ma negli anni scolastici successivi, il percorso,
apportando delle modifiche per semplificarlo,  potrebbe essere utilizzato anche per gli alunni delle altre fasce
d’età. Durante l’anno scolastico si potrebbero progettare dei laboratori di approccio alla lingua inglese, a sezioni
aperte, dove inserire a piccoli gruppi i cinquenni che stanno usufruendo delle lezioni dell’esperto. In questo modo i
cinquenni metterebbero a disposizione dei compagni che non hanno potuto usufruire del progetto,  le competenze
acquisite, assumendo un ruolo di tutor. Inoltre tale progetto sarà finalizzato alla partecipazione di eventuali concorsi
riservati ai bambini della scuola dell’infanzia, nonché alla manifestazione di fine ciclo che tradizionalmente si
svolge a scuola alla fine dell’anno, alla presenza dei genitori. Al termine del progetto la scuola organizzerà un
evento pubblico a cui potranno partecipare gli alunni, i genitori e la cittadinanza, al fine di condividere con essi le
buone pratiche della scuola. 

  
  
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 coinvolgimento dei genitori e degli studenti è già stato oggetto di diverse azioni portate avanti dal nostro Istituto
nel corso degli incontri in Consiglio di Istituto e delle riunioni allargate dei Consigli di Classe, Interclasse e
Intersezione e nelle assemblee dei genitori.

La progettazione e la pianificazione dettagliata delle attivitàe della formazione avverranno tramite un
coordinamento tra i patner coinvolti per l'organizzazione delle successive fasi progettali.

Verrà organizzata una piccola conferenza per la presentazione alla cittadinanza del progetto. inoltre sarà dedicata
al progetto una pagina sul sito della scuola e verranno creati canali sociali associali (Facebook, Twitter...) per il
racconto puntuale di ogni fase progettuale e la condivisione di materiali creati durante il progetto.

Gli studenti saranno parte attiva della progettazione, infatti all'inizio del progetto, saranno guidati dai docenti e dagli
esperti in un brain storming sulle tematiche principali su cui verterà l'intero progetto.
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Scuola I.C. 'PEPPINO IMPASTATO'
(LEIC8AF004)

 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

Traveling in English 25 http://www.vegliepolo1.gov.it/joomla/attac
hments/article/42/ptof_IC_Veglie_Polo1.p
df

 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

Realizzazione di laboratori dilettura
e narrazione;attività di scrittura
creativa;incontro conautori ed
esperti della filiera del libro.

1 PRESIDI DEL LIBRO Accordo 5890/B35 09/11/2016 Sì

Realizzazione di attività di coding
Unplugged per lo sviluppo del
pensiero computazionale

1 NOI COSTRUTTORI DEL
FUTURO

Accordo 5902/B35 10/11/2016 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Rete Veliero Parlante: Progettazione e
realizzazione di attività inerenti la
promozione della lettura, l'educazione
alla creatività; formazione docenti; uso di
spazio web per la condivisione della
progettualità.

LEIC80400T ALESSANO
LEMM00600E ASCANIO GRANDI
LEIC860006 CASARANO POLO 2
LEIC80000E CAVALLINO
LEIC82200B COLLEPASSO
LEIC867001 COPERTINO POLO 1
LEIC86400D COPERTINO N? 4 'G.
FALCONE'
LEIC81200R CURSI
LEEE081009 DIREZIONE DIDATTICA
"V.AMPOLO"
LEEE03400Q DIREZIONE DIDATTICA
MAGLIE
LEIC824003 GAGLIANO DEL CAPO
VITO DE BLASI
LEIC89200N GALATEO - FRIGOLE
LECCE
LEIC87700G GALLIPOLI POLO 3
LEIC89900C I.C. 'ELISA SPRINGER'
LEIC83000A I.C. 'GEREMIA RE'
LEIC840001 I.C. 'VTTORIO BODINI'
LEIC865009 I.C.SAN GIUSEPPE DA
COPERTINO
LEIS02900A I.I.S.S. 'DON TONINO
BELLO' COPERTINO
LEIS003006 I.I.S.S. 'GAETANO

5949/C1
2

11/11/20
16

Sì
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Scuola I.C. 'PEPPINO IMPASTATO'
(LEIC8AF004)

SALVEMINI' ALESSANO
LEIS00100E I.I.S.S. 'PRESTA-
COLUMELLA' LECCE
LEIS016008 IISS DON TONINO BELLO
POLO PROFESSIONALE
LEIS039001 IST.D'ISTRUZ.
SUPERIORE COPERTINO
LEIS03100A
IST.D'ISTRUZ.SUPERIORE A. DE
PACE
LEIS024007 IST.ISTR.SUP. "FALCONE
E BORSELLINO"
LEIC82100G ISTITUTO
COMPRENSIVO MAGLIE
LEIC84100R ISTITUTO
COMPRENSIVO POLO 1
LEIS04200R ISTITUTO
ISTRUZ.SEC.SUP.'GALILEI COSTA'
LEEE00400X LECCE 4
LEPC03000R LICEO
CLASSICO'PALMIERI'-LECCE
LEPS07000A LICEO SCIENTIFICO
BANZI BAZOLI GIULIETTA
LEIC82800A LIZZANELLO
LEIC829006 MELENDUGNO
LEIC896001 NARDO' POLO 1
LEIC89700R POLO 2 'RENATA FONTE'
NARDO'
LEIC853003 SAN CESARIO
LEIC8AJ001 TAURISANO POLO 2
LEIC86800R TREPUZZI POLO 2
LEIC84300C UGGIANO LA CHIESA
LEIC8AG00X VEGLIE POLO 2

Collaborazioni con istituzioni scolastiche non presenti nella Banca Dati MIUR
Numero istituti Istituzioni scolastiche

2 Scuola Paritaria Oasi Mamma Bella Campi Salentina
(Le);
Istituto Comprensivo "Manzoni" Scorrano (LE)

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

LET'S TALK IN ENGLISH € 5.682,00

GIVE ME FIVE WITH ENGLISH € 5.682,00

WE PLAY WITH ENGLISH € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 17.046,00
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Scuola I.C. 'PEPPINO IMPASTATO'
(LEIC8AF004)

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione bilingue - educazione plurilingue
Titolo: LET'S TALK IN ENGLISH

Dettagli modulo

Titolo modulo LET'S TALK IN ENGLISH

Descrizione
modulo

L'apprendimento precoce di una lingua straniera, qual è l'inglese,in una realtà
multiculturale come la nostra, è ormai fondamentale perchè avvia il bambino alla
conoscenza di altre culture, di altri popoli e al loro rispetto.La fascia di età compresa tra 3
e 5 anni inoltre,rappresenta il periodo più vantaggioso per l'apprendimento di una lingua
straniera, nella prima infanzia infatti i bambini hanno un approccio naturale verso un'altra
lingua,acquisendola in modo spontaneo con molta semplicità.Da queste considerazioni la
volontà di dar vita ad un progetto di lingua inglese per la scuola dell'infanzia, pensato
appositamente per i bambini interessati al passaggio nella scuola primaria.Con tale
progetto dunque si mira a stimolare interesse e curiosità verso codici linguistici e culture
differenti ma allo stesso tempo a consolidare la propria identità culturale attraverso
un'apertura e un arricchimento individuale.
DESTINATARI il progetto si rivolge ai bambini di 5 anni e si svolgerà in un plesso della
scuola dell'infanzia con apertura della scuola il sabato mattina per un totale di 30 ore.
FINALITA' sollecitare interesse e curiosita' verso l'apprendimento di una lingua straniera;
prendere coscienza di un altro codice linguistico;incoraggiare alla collaborazione e alla
cooperazione;acquisire maggiore sicurezza e fiducia nelle proprie capacità
comunicative;stimolare l'apprendimento naturale, mediante un approccio ludico.
OBIETTIVI riconoscere e riprodurre suoni e ritmi della lingua inglese;familiarizzare con
parole inglesi usate in italiano;comprendere ed eseguire semplici comandi;riconoscere e
pronunciare i nomi dei colori, i membri della famiglia,di alcuni animali,di alcune parti del
corpo; contare fino a 10; riconoscere e ripetere i saluti nei diversi momenti della giornata;
dire il proprio nome e chiedere quello degli altri; saper ripetere semplici filastrocche e
canzoni in lingua inglese.
METODOLOGIA L'apprendimento avverrà oralmente, attraverso attività ludiche ma anche
attraverso la musica, il disegno, il movimento, materiale audiovisivo, filastrocche,
canzoncine e giochi di ruolo.
OSSERVAZIONE E VALUTAZIONE osservazione della partecipazione ai giochi e 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; confronto con le colleghe per verificare l'entusiasmo della
proposta e i risultati raggiunti.

Data inizio prevista 18/11/2017

Data fine prevista 28/04/2018

Tipo Modulo Educazione bilingue - educazione plurilingue

Sedi dove è
previsto il modulo

LEAA8AF011

Numero destinatari 25 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: LET'S TALK IN 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 €

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: Educazione bilingue - educazione plurilingue
Titolo: GIVE ME FIVE WITH ENGLISH

Dettagli modulo

Titolo modulo GIVE ME FIVE WITH ENGLISH

Descrizione
modulo

L'apprendimento precoce di una lingua straniera, qual è l'inglese,in una realtà
multiculturale come la nostra, è ormai fondamentale perchè avvia il bambino alla
conoscenza di altre culture, di altri popoli e al loro rispetto.La fascia di età compresa tra 3
e 5 anni inoltre,rappresenta il periodo più vantaggioso per l'apprendimento di una lingua
straniera, nella prima infanzia infatti i bambini hanno un approccio naturale verso un'altra
lingua,acquisendola in modo spontaneo con molta semplicità.Da queste considerazioni la
volontà di dar vita ad un progetto di lingua inglese per la scuola dell'infanzia, pensato
appositamente per i bambini interessati al passaggio nella scuola primaria.Con tale
progetto dunque si mira a stimolare interesse e curiosità verso codici linguistici e culture
differenti ma allo stesso tempo a consolidare la propria identità culturale attraverso
un'apertura e un arricchimento individuale.
DESTINATARI il progetto si rivolge ai bambini di 5 anni e si svolgerà in un plesso della
scuola dell'infanzia con apertura della scuola il sabato mattina per un totale di 30 ore.
FINALITA' sollecitare interesse e curiosita' verso l'apprendimento di una lingua straniera;
prendere coscienza di un altro codice linguistico;incoraggiare alla collaborazione e alla
cooperazione;acquisire maggiore sicurezza e fiducia nelle proprie capacità
comunicative;stimolare l'apprendimento naturale, mediante un approccio ludico.
OBIETTIVI riconoscere e riprodurre suoni e ritmi della lingua inglese;familiarizzare con
parole inglesi usate in italiano;comprendere ed eseguire semplici comandi;riconoscere e
pronunciare i nomi dei colori, i membri della famiglia,di alcuni animali,di alcune parti del
corpo; contare fino a 10; riconoscere e ripetere i saluti nei diversi momenti della giornata;
dire il proprio nome e chiedere quello degli altri; saper ripetere semplici filastrocche e
canzoni in lingua inglese.
METODOLOGIA L'apprendimento avverrà oralmente, attraverso attività ludiche ma anche
attraverso la musica, il disegno, il movimento, materiale audiovisivo, filastrocche,
canzoncine e giochi di ruolo.
OSSERVAZIONE E VALUTAZIONE osservazione della partecipazione ai giochi e 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; confronto con le colleghe per verificare l'entusiasmo della
proposta e i risultati raggiunti.
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Data inizio prevista 18/11/2017

Data fine prevista 28/04/2018

Tipo Modulo Educazione bilingue - educazione plurilingue

Sedi dove è
previsto il modulo

LEAA8AF011

Numero destinatari 25 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: GIVE ME FIVE 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 €

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: Educazione bilingue - educazione plurilingue
Titolo: WE PLAY WITH ENGLISH

Dettagli modulo

Titolo modulo WE PLAY WITH ENGLISH
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Descrizione
modulo

L'apprendimento precoce di una lingua straniera, qual è l'inglese,in una realtà
multiculturale come la nostra, è ormai fondamentale perchè avvia il bambino alla
conoscenza di altre culture, di altri popoli e al loro rispetto.La fascia di età compresa tra 3
e 5 anni inoltre,rappresenta il periodo più vantaggioso per l'apprendimento di una lingua
straniera, nella prima infanzia infatti i bambini hanno un approccio naturale verso un'altra
lingua,acquisendola in modo spontaneo con molta semplicità.Da queste considerazioni la
volontà di dar vita ad un progetto di lingua inglese per la scuola dell'infanzia, pensato
appositamente per i bambini interessati al passaggio nella scuola primaria.Con tale
progetto dunque si mira a stimolare interesse e curiosità verso codici linguistici e culture
differenti ma allo stesso tempo a consolidare la propria identità culturale attraverso
un'apertura e un arricchimento individuale.
DESTINATARI il progetto si rivolge ai bambini di 5 anni e si svolgerà in un plesso della
scuola dell'infanzia con apertura della scuola il sabato mattina per un totale di 30 ore.
FINALITA' sollecitare interesse e curiosita' verso l'apprendimento di una lingua straniera;
prendere coscienza di un altro codice linguistico;incoraggiare alla collaborazione e alla
cooperazione;acquisire maggiore sicurezza e fiducia nelle proprie capacità
comunicative;stimolare l'apprendimento naturale, mediante un approccio ludico.
OBIETTIVI riconoscere e riprodurre suoni e ritmi della lingua inglese;familiarizzare con
parole inglesi usate in italiano;comprendere ed eseguire semplici comandi;riconoscere e
pronunciare i nomi dei colori, i membri della famiglia,di alcuni animali,di alcune parti del
corpo; contare fino a 10; riconoscere e ripetere i saluti nei diversi momenti della giornata;
dire il proprio nome e chiedere quello degli altri; saper ripetere semplici filastrocche e
canzoni in lingua inglese.
METODOLOGIA L'apprendimento avverrà oralmente, attraverso attività ludiche ma anche
attraverso la musica, il disegno, il movimento, materiale audiovisivo, filastrocche,
canzoncine e giochi di ruolo.
OSSERVAZIONE E VALUTAZIONE osservazione della partecipazione ai giochi e 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; confronto con le colleghe per verificare l'entusiasmo della
proposta e i risultati raggiunti.

Data inizio prevista 18/11/2017

Data fine prevista 28/04/2018

Tipo Modulo Educazione bilingue - educazione plurilingue

Sedi dove è
previsto il modulo

LEAA8AF011

Numero destinatari 25 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: WE PLAY 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 €

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

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

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

Progetto: Progressi-va-menti

Descrizione
progetto

Il progetto intende coinvolgere gli studenti in attività pratiche ludico-educative per inserire
nell’offerta formativa esperienze di didattica innovativa. Attraverso l’introduzione di tecnologie,
materiali di recupero, momenti di confronto e lavori di gruppo, tutti gli studenti parteciperanno ad
un’attività altamente inclusiva che permetterà loro di approcciare l’apprendimento di tematiche
e contenuti curricolari in modo coinvolgente e divertente. Inoltre tutto questo mirerà al
consolidamento delle loro competenze e nello stesso tempo anche alla loro crescita personale
grazie all'inserimento nei gruppi di alunni/e che svolgeranno il ruolo di tutor e saranno da
stimolo nel processo di apprendimento.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

La scuola accoglie nelle linee generali un'utenza proveniente da un ambiente socio/culturale medio-basso. La

frequenza degli alunni appare sistematica in tutti i momenti della vita scolastica, con una regolare partecipazione

alle diverse attività curricolari ed extracurricolari. Dai sondaggi effettuati nell’ambito socio-culturale risulta che: i

nuclei familiari sono mediamente costituiti da quattro membri e si evidenziano sempre piu nuclei familiari allargati;
l’economia

familiare è basata su un unico reddito; i padri sono occupati in prevalenza nel settore secondario mentre le madri
svolgono

maggiormente lavori domestici e stagionali; i ragazzi sono facilmente influenzabili dagli pseudo-valori proposti dai
mass-media;

vi è un uso diffuso della lingua dialettale e, di conseguenza, difficoltà nell’uso corretto della lingua italiana; le
attività culturali ed

educative proposte in paese sia dall’Amministrazione Comunale, sia dalle diverse agenzie educative presenti sul

territorio non sono sufficienti a garantire azioni di prevenzione del disagio.
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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 percorso che si propone si integra col nostro PTOF attraverso progetti in essere e collaborazioni con le realtà
presenti sul territorio con le quali sono stati avviati accordi di partenariato. Esso ha come scopo il raggiungimento
dei seguenti obiettivi: sollecitare un atteggiamento esplorativo e creativo nelle attività di studio; potenziare la
comunicazione; stimolare la capacità di riflessione e di analisi dei dati della realtà; potenziare le metodologie
laboratoriali, il metodo cooperativo, la didattica per competenze, ai fini di favorire il successo formativo  e
incentivare la motivazione allo studio; manifestare le proprie idee; potenziare le abilità di base, di lingua straniera e
le abilità nelle discipline performative; perseguire il successo formativo di ciascun allievo rapportato alle potenzialità
di apprendimento; sviluppare competenze digitali.

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

  

Il progetto è destinato agli alunni delle classi seconde, terze, quarte e quinte della Scuola Primaria e agli alunni
delle classi prime, seconde e terze della Scuola Secondaria di Primo Grado. Il fatto che non tutti gli studenti
potranno partecipare alle attività comporterà la formazione di gruppi provenienti da classi parallele. Ogni percorso
formativo sarà composto da allievi di tipologie differenti: alunni che presentano necessità di consolidare e/o
potenziare le competenze di base; alunni che si trovano in condizioni socio-economiche svantaggiate o a rischio di
abbandono del percorso scolastico e formativo, dovuto a demotivazione e disaffezione verso lo studio; alunni con
esiti scolastici positivi ma con problemi relazionali. All' ’interno di ogni modulo è prevista la presenza di alunni che
possano fornire modelli positivi e facciano da “tutor” al gruppo dei compagni.

  
  
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 nostra Istituzione scolastica rispetta un tempo scuola diverso nei tre segmenti scolatici: scuola dell’infanzia, tempo pieno con
settimana corta; scuola primaria tempo pieno e tempo normale con settimana corta; scuola secondaria di I grado, tempo normale con
settimana corta. Pertanto, si garantirà l’apertura della scuola oltre l’orario scolastico, attraverso un’organizzazione del personale
flessibile, e in accordo con le organizzazioni sindacali. Si precisa che tale discorso è valido sia per la scuola secondaria di primo grado
che effettuerà i rientri in orario pomeridiano e di sabato mattina, mentre nella scuola primaria i moduli si svolgeranno nella giornata del
sabato, sfruttando l’opportunità dell’apertura della scuola in tale giornata, garantendo, così, anche agli alunni del tempo pieno la
possibilità di partecipare ai percorsi previsti all’interno del PON.
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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 nostro Istituto Comprensivo fa parte di alcune reti di scuole, quali Rete 'Veliero Parlante' (che propone alle scuole
attività di didattica laboratoriale con particolare attenzione alla didattica per competenze e alla produzione di
manufatti, costruzione di libri,  e di gadget a scopi benefici e formazione per gli insegnanti delle scuole in rete),Rete
'Making Europeans' per la diffusione e la sperimentazione della metodologia Clil', Rete' Tutti alla meta' e Rete
'Miglioriamoci...',che offrono formazione ai docenti e supporto alla didattica attraverso attività in rete e condivisione
di risorse,percorsi e prodotti. La nostra scuola ha stipulato degli accordi di partenariato con tre soggetti privati del
territorio:'Il Presidio del Libro' di Veglie e l'Associazione 'Noi costruttori del futuro' e  'Biblioteca Vivente'  La
collaborazione col 'Presidio del Libro',permette: la realizzazione di laboratori di lettura e narrazione; attività di
scrittura creativa; incontro con autori ed esperti della filiera del libro. La collaborazione con l'associazione' Noi
costruttori del futuro' sensibilizza gli allievi verso le tematiche ambientali promuovendo una coscienza ecologica e
anche di sviluppo del pensiero computazionale attraverso attività di Coding

 

  
  
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.

  

ll percorso rappresenta un'esperienza importante per l'alunno con difficoltà di apprendimento e/o con disagio socio-
economico. 'Imparare facendo' è la metodologia che consentirà di suscitare l'interesse degli alunni, favorire lo
sviluppo di competenze, acquisire contenuti con attività di progettazione e produzione. Le linee metodologiche si
baseranno su: didattica laboratoriale, didattica compensativa (rivolta prevalentemente ai bambini con scarse abilità
verbali), cooperative - learning, tutoring (all'interno del gruppo, il bambino si pone al centro del processo di
insegnamento - apprendimento, ora nel ruolo di discente, ora in quello di 'docente'), metodi ispirati al 'problem
solving', tecniche di 'brainstorming' (per stimolare la mente a risolvere creativamente i problemi attraverso la
produzione di idee originali, in un clima di reciproca accettazione tra i soggetti).
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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.

  

I vari moduli del percorso progettato sono coerenti e integrati con le linee progettuali del PTOF sulla base del RAV ,
che mette in evidenza la necessità di operare sul potenziamento delle competenze di base e di conseguenza
sull'innalzamento delle competenze di base e di innalzamento degli esiti INVALSI.

A tal proposito sono stati previsti cinque macro progetti triennali: 

'Veloce..Mente

'Traveling in English'

'Le tecnologie a favore dell'apprendimento'

'Io cittadino attivo'

'Comunicativa...Mente'

Da anni la nostra scuola opera in tal senso e ha partecipato, negli anni passati ai PON FSE azione F1 e C1.

In questo anno scolastico sono in atto progetti sulle competenze di base che prevedono attività in orario scolastico
ed orario extrascolastico e che stanno riscontrando gradimento nelle alunne e negli alunni.

In particolare si fa riferimento ai seguenti progetti:

Progetto scacchi

progetto lettura

progetto teatro

progetto CLIL

progetto coding.

Il seguente percorso si integra, inoltre, con il progetto PON FSE sul disagio e abbandono scolastico presentato di
recente e in attesa di finanziamento.
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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 nostro Istituto  si propone di potenziare la cultura dell’inclusione per dare adeguata e personalizzata risposta a
ciascun alunno che, con continuità o per determinati periodi, presenta Bisogni Educativi Speciali. A tal fine intende:

• creare un ambiente accogliente e di supporto ;

• sostenere l’apprendimento sviluppando attenzione educativa in tutta la scuola;

• promuovere l’attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo di apprendimento;

• centrare l’intervento sulla classe in funzione dell’alunno;

• favorire l’acquisizione di competenze collaborative;

• promuovere  pratiche inclusive attraverso una più stretta collaborazione fra tutte le componenti della comunità
educante.

All'interno dei vari moduli saranno adottate e privilegiate strategie e metodologie atte a favorire l'inclusione come l'
apprendimento cooperativo, il tutoring e attività di tipo laboratoriale. In tale ottica viene richiesta nel progetto la
figura aggiuntiva
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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.

  

Saranno utilizzati dei test anche in forma di gioco per verificare il livello di apprendimento degli studenti così da
poter valutare l’efficacia degli interventi del progetto. Inoltre, si valuteranno in entrata, in corso e in uscita la qualità
e la quantità delle relazioni allievo-allievo e allievo-docente dentro le classi e i team attraverso strumenti
standardizzati e approcci qualitativi (es. focus group, interviste).

Si valuterà in fase iniziale, intermedia e finale l’atteggiamento emotivo e cognitivo degli studenti verso l’istituzione
scolastica.

Sarà misurato negli studenti il gradimento verso le attività svolte con strumenti quantitativi. Il monitoraggio delle
attività consisterà nella valutazione delle implicazioni educative delle attività e dei loro effetti sui livelli di
apprendimento. Inoltre, al termine del progetto sarà valutata l’opportunità di inserire contenuti svolti e metodologie
attuate nella pratica quotidiana delle attività curricolari, da proporre anche negli anni successivi.

  
  
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).

  

L'intero percorso potrebbe essere realizzato con altri gruppi di alunni negli anni scolastici successivi apportando
tutte le modifiche che, alla luce dei risultati derivanti dal monitoraggio, si renderanno necessari. Il giornalino online,
ad esempio, dovrebbe essere aggiornato costantemente anche al termine del percorso formativo.In questo caso i
ragazzi che hanno seguito il corso potrebbero assumere il ruolo di tutor nei confronti dei loro compagni per far sì
che un numero sempre maggiore di alunni possa contribuire alla realizzazione della pubblicazione
multimediale.Inoltre questi progetti saranno finalizzati alla partecipazione a concorsi esterni o in rete ( Veliero
parlante , gare di matematica....) I percorsi e i risultati di ogni modulo potranno essere visibili sul sito della
scuola,blog ... e si potrebbe coinvolgere studenti e genitori esprimendo i loro indici di gradimento. Al termine del
progetto la scuola organizzerà un evento pubblico al quale potranno partecipare i genitori dei ragazzi e la
cittadinanza . l'evento potrà svolgersi nei locali della scuola .Attraverso dimostrazioni, foto ,video e racconti, i
partecipanti all'evento potranno scoprire il progetto realizzato e diffondere così le buone pratiche della scuola.
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Modalità di coinvolgimento di studentesse e di studenti e genitori nella progettazione da definire
nell’ambito della descrizione del progetto
Indicare, ad esempio, come sarà previsto il coinvolgimento di studenti e genitori, specificando in quali fasi e con
quali ruoli.

  

Il coinvolgimento dei genitori e degli studenti è già stato oggetto di diverse azioni portate avanti dal nostro Istituto
nel corso degli incontri in Consiglio di Istituto e delle riunioni allargate dei Consigli di Classe, Interclasse e
Intersezione e nelle assemblee dei genitori.

La progettazione e la pianificazione dettagliata delle attivitàe della formazione avverranno tramite un
coordinamento tra i patner coinvolti per l'organizzazione delle successive fasi progettali.

Verrà organizzata una piccola conferenza per la presentazione alla cittadinanza del progetto. inoltre sarà dedicata
al progetto una pagina sul sito della scuola e verranno creati canali sociali associali (Facebook, Twitter...) per il
racconto puntuale di ogni fase progettuale e la condivisione di materiali creati durante il progetto.

Gli studenti saranno parte attiva della progettazione, infatti all'inizio del progetto, saranno guidati dai docenti e dagli
esperti in un brain storming sulle tematiche principali su cui verterà l'intero progetto.
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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

A tutto coding pag. 19 e pag. 27 http://www.vegliepolo1.gov.it/joomla/imag
es/PTOF_SCHEDA_DI_PROGETTO_A_t
utto_coding.pdf

Didattica per competenze da pag. 25 a pag.
30

http://www.vegliepolo1.gov.it/joomla/imag
es/MAPPA_VELIERO_2016.pdf

I'm a European citizen pag. 25 http://www.vegliepolo1.gov.it/joomla/imag
es/Progetto_CLIL_Im_a_European_citize
n.pdf

L’ANGOLO DELLA LETTURA pag.26 http://www.vegliepolo1.gov.it/joomla/imag
es/Progetto_LAngolo_della_Lettura.pdf

PROGETTO SCACCHI pag.26 http://www.vegliepolo1.gov.it/joomla/imag
es/progetto_scacchi_2016_2017.pdf

TEATRO A SCUOLA pag. 26 e pag. 29 http://www.vegliepolo1.gov.it/joomla/imag
es/Progetto_didattico_Teatro_a_scuola.p
df

 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

Realizzazione di laboratori di
lettura e narrazione;attività di
scrittura creativa;incontro con
autori ed esperti della filiera del
libro

1 PRESIDI DEL LIBRO Accordo 5890/B35 09/11/2016 Sì

Realizzazione di attività di coding
Unplugged per lo sviluppo del
pensiero computazionale

1 NOI COSTRUTTORI DEL
FUTURO

Accordo 5902/B35 10/11/2016 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Rete Veliero Parlante: Progettazione e
realizzazione di attività inerenti la
promozione della lettura, l'educazione
alla creatività; formazione docenti; uso di
spazio web per la condivisione della
progettualità.

LEIC80400T ALESSANO
LEMM00600E ASCANIO GRANDI
LEIC860006 CASARANO POLO 2
LEIC80000E CAVALLINO
LEIC82200B COLLEPASSO
LEIC867001 COPERTINO POLO 1
LEIC86400D COPERTINO N? 4 'G.
FALCONE'
LEIC81200R CURSI

5949/C1
2

11/11/20
16

Sì
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LEEE081009 DIREZIONE DIDATTICA
"V.AMPOLO"
LEEE03400Q DIREZIONE DIDATTICA
MAGLIE
LEIC824003 GAGLIANO DEL CAPO
VITO DE BLASI
LEIC89200N GALATEO - FRIGOLE
LECCE
LEIC87700G GALLIPOLI POLO 3
LEIC89900C I.C. 'ELISA SPRINGER'
LEIC83000A I.C. 'GEREMIA RE'
LEIC840001 I.C. 'VTTORIO BODINI'
LEIC865009 I.C.SAN GIUSEPPE DA
COPERTINO
LEIS02900A I.I.S.S. 'DON TONINO
BELLO' COPERTINO
LEIS003006 I.I.S.S. 'GAETANO
SALVEMINI' ALESSANO
LEIS00100E I.I.S.S. 'PRESTA-
COLUMELLA' LECCE
LEIS016008 IISS DON TONINO BELLO
POLO PROFESSIONALE
LEIS039001 IST.D'ISTRUZ.
SUPERIORE COPERTINO
LEIS03100A
IST.D'ISTRUZ.SUPERIORE A. DE
PACE
LEIS024007 IST.ISTR.SUP. "FALCONE
E BORSELLINO"
LEIC82100G ISTITUTO
COMPRENSIVO MAGLIE
LEIC84100R ISTITUTO
COMPRENSIVO POLO 1
LEIS04200R ISTITUTO
ISTRUZ.SEC.SUP.'GALILEI COSTA'
LEEE00400X LECCE 4
LEPC03000R LICEO
CLASSICO'PALMIERI'-LECCE
LEPS07000A LICEO SCIENTIFICO
BANZI BAZOLI GIULIETTA
LEIC82800A LIZZANELLO
LEIC829006 MELENDUGNO
LEIC896001 NARDO' POLO 1
LEIC89700R POLO 2 'RENATA FONTE'
NARDO'
LEIC853003 SAN CESARIO
LEIC8AJ001 TAURISANO POLO 2
LEIC86800R TREPUZZI POLO 2
LEIC84300C UGGIANO LA CHIESA
LEIC8AG00X VEGLIE POLO 2
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“MAKING EUROPEANS”: Progettazione
e realizzazione di percorsi didattici di
ricerca-azione secondo la metodologia
Clil; Aggiornamento e Formazione
docenti

LEIC86400D COPERTINO N? 4 'G.
FALCONE'
LEIC83000A I.C. 'GEREMIA RE'
LEIC840001 I.C. 'VTTORIO BODINI'
LEIC865009 I.C.SAN GIUSEPPE DA
COPERTINO
LEIC84100R ISTITUTO
COMPRENSIVO POLO 1
LEEE00400X LECCE 4
LEMM00400V QUINTO ENNIO
LEIC853003 SAN CESARIO

4231/B32 03/11/20
16

Sì

Collaborazioni con istituzioni scolastiche non presenti nella Banca Dati MIUR
Numero istituti Istituzioni scolastiche

2 Scuola Paritaria Oasi Mamma Bella Campi Salentina
(Le);
Istituto Comprensivo "Manzoni9" Scorrano (Le)

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Storie parlanti € 5.682,00

Scriviamo...per piacere! € 5.682,00

Officina delle idee € 5.082,00

Attiva...mente matematica € 5.682,00

Crescere tra numeri, parole e figure 1 € 5.682,00

Crescere tra numeri, parole e figure 2 € 5.682,00

European boys € 5.682,00

All in the scene € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.856,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: Storie parlanti

Dettagli modulo
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Titolo modulo Storie parlanti

Descrizione
modulo

PREMESSA
Gli alunni vivono, come noi, un tempo in cui tutto è un succedersi rapido, ininterrotto e
incalzante di informazioni, comunicazioni, suoni e immagini che avvolgono in un indistinto
disordine di 'parole' scritte e orali. Questo frenetico flusso è spesso carente di nessi di
causalità, razionalità e di logica, utili alla comprensione dei fatti e degli accadimenti. In
questo contesto sociale la lingua italiana si presta a 'sistemare' e a rendere significativo
questo impasto di informazioni, che spesso ostacola la formazione di menti attive critiche
e capaci di gestire il proprio potenziale comunicativo. Per questo il percorso è pensato e
strutturato per dare all'alunno significatività alle sue esperienze, comprendere la realtà in
cui vive e scegliere gli elementi utili alla sua crescita e formazione. In particolare il
percorso mirerà a sviluppare competenze lessicali, sintattico – grammaticali e semantiche
proprie della lingua madre. Ben si applica a tali obiettivi lo strumento della scrittura
creativa che è un mezzo per comprendere tale caratteristica della lingua e sfruttarla grazie
alla capacità creativa insita in ognuno, intesa come capacità di elaborare soluzioni inedite
a problemi piccoli o grandi della vita quotidiana.
ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO
MODULO FORMATIVO DI COMPETENZE IN LINGUA MADRE: Storie parlanti percorso
di scrittura creativa
Il percorso di lingua italiana prevede la realizzazione di un modulo formativo di 30 ore, da
svolgersi in un rientro extrascolastico il sabato mattina, destinato a 20/25 alunni delle
classi IV
CONTENUTI E ATTIVITA':
La magia delle parole e delle storie
Produzione di storie
Racconto di una di queste storie attraverso lo strumento del “Libro parlante”.
OBIETTIVI SPECIFICI:
Usare la lingua in modo creativo e insolito
Promuovere la lettura e il rafforzamento della comprensione del testo
Produrre testi scritti corretti coesi e coerenti
Conoscere la struttura di racconti
Compiere scelte linguistiche adatte a diversi scopi e situazioni comunicative utilizzando le
parole per
suscitare impressioni, sensazioni, emozioni.
Saper utilizzare tecniche di lettura ad alta voce, di registrazione e di editing audio
METODOLOGIA:
Il percorso avrà come fine la realizzazione di un libro parlante. Pertanto, il processo
didattico sarà sostenuto da metodologie quali la didattica laboratoriale, il cooperative
learning, il problem solving, le tecniche di peer to peer e i compiti di realtà.
COMPETENZE PREVISTE:
La verifica in itinere e a fine attività avrà il compito di valutare:
La capacità di sviluppare strategie per elaborarne di nuove favorendo lo sviluppo di
atteggiamenti creativi da parte degli alunni
La capacità di attenersi a vincoli dati per l'elaborazione di un testo.
La capacità di arricchire il lessico, acquisire competenza logica, sintattica e
morfosintattica.
Sviluppo del piacere della lettura e della scrittura, migliorando le relative tecniche.

Data inizio prevista 11/11/2017

Data fine prevista 28/04/2018

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

LEEE8AF016

Numero destinatari 25 Allievi (Primaria primo ciclo)
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Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Storie parlanti
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: Scriviamo...per piacere!

Dettagli modulo

Titolo modulo Scriviamo...per piacere!
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Descrizione
modulo

Il presente progetto intende stimolare negli alunni una motivazione positiva verso la
scrittura e aumentare il desiderio e il piacere di scrivere in un momento storico e socio-
culturale che vede questa abilità declassata rispetto alle altre veloci e sintetiche modalità
comunicative. In particolare si vuole offrire agli alunni un percorso laboratoriale per
sperimentare i processi, gli strumenti, le tecniche e i trucchi dell’arte dello scrivere che
possano aiutare a raccontare e ad esprimere emozioni e sentimenti. Infine si vuole
rendere ogni studente consapevole della propria scrittura, migliorandola in termini di scelte
lessicali, accuratezza , chiarezza e profondità dell'espressione.
Obiettivi: Motivare l’ interesse nei confronti dei processi di scrittura; allargare il bagaglio
delle conoscenze linguistiche e migliorare il repertorio espressivo; favorire la maturazione
dei processi cognitivi creativi e del pensiero divergente; riconoscere e saper applicare il
processo di scrittura in tutte le sue fasi; favorire delle dinamiche emotive; promuovere ed
“agire” in modo attivo e cooperativo, sviluppando le capacità critiche e relazionali degli
studenti; promuovere un uso più consapevole delle ICT.
Contenuti
Promozione della lettura, della comunicazione creativa e della capacità narrativa; strategie
di scrittura: progettazione, raccolta di idee, scaletta, stesura e revisione.
Metodologie : Circle time di lettura ad alta voce; braing storming e cooperative learning
per progettare e realizzare storie ; uso delle varie tecniche della narrazione per costruire
racconti anche attraverso l’uso dello story telling letterario e digitale
Risultati attesi
Dal progetto ci si aspetta che gli studenti possano arricchire il proprio patrimonio lessicale
per un uso più corretto del linguaggio quotidiano; sviluppare capacità creativa; usare
consapevolmente la comunicazione multimediale ; migliorare le competenze comunicative
e relazionali . Le produzioni saranno raccolte in un libro da pubblicare anche in formato
digitale in rete e in formato cartaceo
La verifica sia essa in itinere che a conclusione del percorso , va intesa in termini di
sviluppo di abilità, competenze e comportamenti ; elaborazione corretta di produzioni
personali utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli
iconici e sonori.
Valutazione: oggetto di valutazione saranno la completezza , chiarezza ed originalità degli
elaborati; autovalutazione (iniziale e finale) attraverso l’uso di test di autoanalisi.

Data inizio prevista 11/11/2017

Data fine prevista 26/05/2018

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

LEMM8AF015

Numero destinatari 24 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Scriviamo...per piacere!
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: Officina delle idee

Dettagli modulo

Titolo modulo Officina delle idee

Descrizione
modulo

Il presente progetto intende favorire il consolidamento delle competenze di base della
lingua italiana attraverso “un fare laboratoriale/ redazionale”. Organizzato sotto forma di”
officina creativa”, il percorso guida i ragazzi a scoprire le potenzialità della parola e
sperimentare le sfumature comunicative del linguaggio per un’apertura e lettura del
mondo contemporaneo. Obiettivi:Padronanza del linguaggio e competenze lessicali,
sintattico- grammaticali e semantiche; Sviluppo del le competenze comunicative mediante
l’utilizzo dei diversi linguaggi ; Promozione “dell’agire” attivo e cooperativo , sviluppando
le capacità critiche e relazionali attraverso l’organizzazione redazionale; Ricerca e
valutazione delle informazioni cogliendo la differenza tra fatti ed opinioni, con particolare
attenzione alla dimensione online ; utilizzo di programmi di grafica e di video-editing;
acquisizione di competenze nell’uso degli strumenti informatici. Contenuti:analisi e
realizzazione di un giornale online partendo dallo studio della funzione informativa,
struttura, tipologia degli articoli e caratteristiche linguistiche. Metodologie: la metodologia
sarà di tipo interattivo . l’azione propositiva degli alunni verrà costantemente sviluppata
attraverso la tecnica del brainstorming. Il percorso vedrà inizialmente un impegno
individuale e in un secondo momento la suddivisione in gruppi collaborativi , nell’ambito
dei quali saranno messe in risalto le condizioni del lavorare insieme. Dal progetto ci si
aspetta che gli studenti possano arricchire il proprio patrimonio lessicale per un uso più
corretto del linguaggio quotidiano; sviluppare autonomia critica del proprio pensiero; usare
consapevolmente la comunicazione multimediale ; migliorare le competenze comunicative
e relazionali , inoltre approcciarsi a specifiche professionalità anche in vista delle future
scelte orientative. La verifica sia essa in itinere che a conclusione del percorso , va intesa
in termini di sviluppo di abilità, competenze e comportamenti ; elaborazione corretta di
testi di tipo diverso, adeguati a situazioni , argomento, scopo e destinatario; produzione di
testi multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con
quelli iconici e sonori. Valutazione: oggetto di valutazione saranno la completezza ,
chiarezza ed originalità degli elaborati: autovalutazione (iniziale e finale) attraverso l’uso
di test di autoanalisi.

Data inizio prevista 11/11/2017

Data fine prevista 21/05/2018

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

LEMM8AF015

Numero destinatari 24 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scheda dei costi del modulo: Officina delle idee
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: Attiva...mente matematica

Dettagli modulo

Titolo modulo Attiva...mente matematica
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Descrizione
modulo

Il progetto si propone di creare situazioni alternative per lo sviluppo delle capacità logiche,
di promuovere un atteggiamento positivo e corretto verso la matematica, mediante
l'acquisizione di competenze specifiche della stessa e di una modalità di lavoro che, una
volta acquisita, potrà essere utilizzata per affrontare problemi significativi di vita
quotidiana, di incentivare la partecipazione degli alunni a iniziative riguardanti la
matematica, utilizzando metodologie innovative e attività mediate dalle ICT.
obiettivi didattico-formativi
- Migliorare i risultati dei discenti e aumentare l'interesse e la motivazione allo studio della
matematica. - Promuovere il lavoro di squadra e sviluppare le intelligenze multiple.
- Fornire agli studenti tecniche diversificate per favorire lo spirito critico.
- Rafforzare l’autonomia operativa e l’autostima dei soggetti coinvolti.
- Sollecitare l’apprendimento di contenuti e linguaggi specifici della disciplina. - Sviluppare
le capacità di osservare, analizzare, sintetizzare e astrarre, trasferendo le conoscenze
matematiche alla vita quotidiana e viceversa. - Favorire l'acquisizione di un livello
apprezzabile di competenze logico-matematiche atte a velocizzare la soluzione di quesiti
e problemi nei vari ambiti della matematica trattata.
contenuti
Contenuti relativi all’attività didattica curriculare, ma ampliati ed applicati in contesti di vita
quotidiana ( misura e calcolo di superfici, Teorema di Pitagora, rapporti e proporzioni,
riprodurre figure in scala, tabelle e grafici,...).
metodologie
problem posing/solving, brainstorming, cooperative- learning, peer- education, didattica
laboratoriale, compiti di realtà, azione e reazione, classe capovolta, utilizzo di software
didattici ( geogebra, scratch).
risultati attesi
Per gli alunni ci si aspetta un miglioramento:
-del loro atteggiamento verso la matematica non più vista come materia arida, piena di
formule ed esercizi ripetitivi, ma come disciplina creativa che richiede un approccio
dinamico e laboratoriale.
-della loro capacità di utilizzare gli strumenti acquisiti in contesti diversi da quelli
tradizionali
- della loro capacità di esporre e argomentare come conseguenza della discussione insita
nel lavoro di ricerca sperimentale delle soluzioni - della loro capacità di risolvere situazioni
problematiche reali e astratte
modalita’ di verifica e valutazione
- Uso di Test per l’accertamento delle conoscenze, abilità e competenze degli allievi da
somministrare in ingresso, in itinere ed in uscita.

Data inizio prevista 11/11/2017

Data fine prevista 21/05/2018

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

LEMM8AF015

Numero destinatari 24 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Attiva...mente matematica
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Matematica
Titolo: Crescere tra numeri, parole e figure 1

Dettagli modulo

Titolo modulo Crescere tra numeri, parole e figure 1
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Descrizione
modulo

PREMESSA
L'idea di realizzare un percorso formativo di matematica nasce dal fatto di voler
presentare in modo innovativo i diversi aspetti di una disciplina che a prima vista può
sembrare astratta e lontana dalla realtà. Pertanto si porrà l’accento sugli aspetti del
processo e dell’attività oltre che su quelli della conoscenza. Questo perché la
competenza matematica richiede, in vario modo, la capacità e la disponibilità ad utilizzare
modelli matematici di pensiero (pensiero logico – spaziale) e di presentazione. Nello
specifico, quindi, il percorso intende portare gli alunni a percepire la matematica come
disciplina 'divertente' attraverso la costituzione di un laboratorio didattico in cui gli
apprendimenti si baseranno su aspetti ludici e giocosi.
Titolo “Crescere tra numeri, parole e figure 1”
FINALITA'
Creare nell'allievo una motivazione ad apprendere, proponendo situazioni problematiche
stimolanti che lo vedano attivo nella ricerca di possibili soluzioni.
Sviluppare un'abitudine mentale a porsi problemi, a chiedersi il perché di eventi o
situazioni.
Stimolare la capacità di riflessione e di analisi dei dati della realtà, di stabilire collegamenti
e relazioni tra gli stessi.
Sviluppare la capacita di ripercorrere le proprie e altrui attività, di vagliare e scegliere le
soluzioni più economiche e adatte alle situazioni.
Sviluppare il pensiero computazionale.
ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO
Si prevede un modulo formativo di 30 ore da svolgersi in un rientro settimanale
extrascolastico il sabato mattina
Destinatari: 20/25 alunni di classe seconde della scuola primaria.
OBIETTIVI
Promuovere la curiosità, il pensiero divergente e la creatività degli studenti.
Promuovere la capacità di riflessione critica su determinati argomenti e problemi.
Acquisire una metodologia generale di risoluzione applicabile in contesti diversi, ma
strutturalmente simili.
Saper lavorare in gruppo.
CONTENUTI E ATTIVITA'
Quadrati magici e Sudoku
Giochi di memoria e indovinelli.
Giochi logici - linguistici e matematici.
Attività di coding e storytelling
Costruzione di giochi matematici
METODOLOGIA
Didattica Laboratoriale, problem solving, cooperative learning, lezioni interattive (uso della
LIM), peer to peer, compiti di realtà.
COMPETENZE ATTESE:
La verifica in itinere e a fine attività avrà il compito di valutare:
La capacita degli allievi a risolvere una serie di problemi (non necessariamente ristretti in
un unico ambito) mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati
sapendo spiegare il procedimento seguito o risolutivo.

Data inizio prevista 11/11/2017

Data fine prevista 28/04/2018

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

LEEE8AF016

Numero destinatari 25 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Crescere tra numeri, parole e figure 1
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Matematica
Titolo: Crescere tra numeri, parole e figure 2

Dettagli modulo

Titolo modulo Crescere tra numeri, parole e figure 2
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Descrizione
modulo

PREMESSA
L'idea di realizzare un percorso formativo di matematica nasce dal fatto di voler
presentare in modo innovativo i diversi aspetti di una disciplina che a prima vista può
sembrare astratta e lontana dalla realtà. Pertanto si porrà l’accento sugli aspetti del
processo e dell’attività oltre che su quelli della conoscenza. Questo perché la
competenza matematica richiede, in vario modo, la capacità e la disponibilità ad utilizzare
modelli matematici di pensiero (pensiero logico – spaziale) e di presentazione. Nello
specifico, quindi, il percorso intende portare gli alunni a percepire la matematica come
disciplina "divertente" attraverso la costituzione di un laboratorio didattico in cui gli
apprendimenti si baseranno su aspetti ludici e giocosi.
Titolo “Crescere tra numeri, parole e figure 2”
FINALITA'
Creare nell'allievo una motivazione ad apprendere, proponendo situazioni problematiche
stimolanti che lo vedano attivo nella ricerca di possibili soluzioni.
Sviluppare un'abitudine mentale a porsi problemi, a chiedersi il perché di eventi o
situazioni.
Stimolare la capacità di riflessione e di analisi dei dati della realtà, di stabilire collegamenti
e relazioni tra gli stessi.
Sviluppare la capacita di ripercorrere le proprie e altrui attività, di vagliare e scegliere le
soluzioni più economiche e adatte alle situazioni.
Sviluppare il pensiero computazionale.
ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO
Si prevede un modulo formativo di 30 ore da svolgersi in un rientro settimanale
extrascolastico il sabato mattina
Destinatari: 20/25 alunni di classe terza della scuola primaria.
OBIETTIVI
Promuovere la curiosità, il pensiero divergente e la creatività degli studenti.
Promuovere la capacità di riflessione critica su determinati argomenti e problemi.
Acquisire una metodologia generale di risoluzione applicabile in contesti diversi, ma
strutturalmente simili.
Saper lavorare in gruppo.
CONTENUTI E ATTIVITA'
Quadrati magici e Sudoku
Giochi di memoria e indovinelli.
Giochi logici - linguistici e matematici.
Attività di coding e storytelling
Costruzione di giochi matematici
METODOLOGIA
Didattica Laboratoriale, problem solving, cooperative learning, lezioni interattive (uso della
LIM), peer to peer, compiti di realtà.
COMPETENZE ATTESE:
La verifica in itinere e a fine attività avrà il compito di valutare:
La capacita degli allievi a risolvere una serie di problemi (non necessariamente ristretti in
un unico ambito) mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati
sapendo spiegare il procedimento seguito o risolutivo.

Data inizio prevista 11/11/2017

Data fine prevista 28/04/2018

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

LEEE8AF016

Numero destinatari 25 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Crescere tra numeri, parole e figure 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 €

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 straniera
Titolo: European boys

Dettagli modulo

Titolo modulo European boys

Descrizione
modulo

Il progetto, ‘’ European Boys‘’, è da intendersi come un’ azione di sostegno
all’apprendimento della lingua straniera inglese finalizzata al miglioramento e
all’arricchimento del livello di competenze pragmatico-comunicative degli allievi,
applicando le innovazioni del progetto alla prassi didattica corrente. Gli obiettivi che si
intendono raggiungere sono:
• Sviluppare la competenza comunicativa nell’interazione orale ( comprensione ed?
espressione) per rinforzare , arricchire e potenziare le abilità di ricezione, produzione ed
interazione tenendo conto dell’età di riferimento, della progressione del percorso , degli
ambiti e contesti socio-culturali in cui si vive.
• Cogliere la correlazione stretta e non casuale tra apprendimento e nuove tecnologie
dell’informazione e multimediali che può segnare il salto di qualità nell’apprendimento in
generale e nell’apprendimento delle lingue in particolare. L’impiego diffuso delle
tecnologie informatiche e multimediali , infatti, è legato al processo di apprendimento delle
lingue in quanto catalizzatore di motivazione, strumento privilegiato di comunicazione
interculturale e di indagini e ricerche in lingua straniera.
Dal punto di vista metodologico l’impiego delle tecnologie informatiche e multimediali
rappresenta un approccio innovativo ed attraente per i giovani che con le moderne
tecnologie hanno grande familiarità; un approccio che conduce gli alunni verso lo studio
delle lingue straniere e soprattutto li motiva alla frequenza del presente percorso di
ampliamento dell’orario scolastico che a sua volta tende a costituire un fattore di
aggregazione tra i giovani allontanandoli da quello che è un ambiente accogliente.
Il presente progetto mira a consolidare ed ampliare le strutture e le funzioni comunicative
studiate.
Il percorso farà acquisire maggiore consapevolezza di essere cittadino attivo, favorendo lo
sviluppo integrale del cittadino europeo, padrone delle competenze chiave (abilità di
capire, esprimere e interpretare pensieri, sentimenti e fatti e di interagire linguisticamente
in maniera appropriata nei principali contesti sociali e culturali (lavorativi, familiari, del
tempo libero, educativi e formativi).
Le verifiche saranno iniziale, in itinere e conclusiva di tutto il percorso è la valutazione
terrà conto dell'impegno, della partecipazione e dei risultati raggiunti.

Data inizio prevista 11/11/2017
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Data fine prevista 21/05/2018

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

LEMM8AF015

Numero destinatari 24 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: European boys
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 inglese per gli allievi delle scuole primarie
Titolo: All in the scene

Dettagli modulo

Titolo modulo All in the scene
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Descrizione
modulo

PREMESSA
L'insegnamento della lingua inglese va collocato nel quadro dell'educazione linguistica,
che investe lo sviluppo concreto della personalità dell'alunno. Fine prioritario è quello di
favorire una reale capacità di comunicare, contribuendo alla maturazione delle capacità
espressive degli alunni lungo il percorso di crescita all'interno della società. La formazione
linguistica del bambino è un processo unitario e le interrelazioni tra lingua madre e lingua
in via di apprendimento va ricercata, attivata e sviluppata come elemento fondamentale
del processo linguistico.
Il progetto, rivolto alle classi quinte di scuola primaria, si pone come finalità il
potenziamento delle conoscenze acquisite nello studio della lingua inglese nell’orario
curriculare attraverso anche l’uso del laboratorio linguistico realizzato grazie ai
finanziamenti PON FESR 2011.
FINALITÀ
Potenziamento ed approfondimento della possibilità, per gli alunni, di apprendere abilità e
conoscenze nello studio della L2;
Stimolare il desiderio di parlare una lingua diversa;
Saper "efficacemente" comunicare in lingua inglese.
OBIETTIVI:
Acquisire abilità di comprensione e produzione orale con un codice linguistico diverso
dalla lingua madre.
Esprimersi n lingua inglese utilizzando una dizione corretta.
Rafforzare ed accrescere le conoscenze acquisite negli anni precedenti.
Potenziare le capacità comunicative, espressive e creative in lingua straniera, anche
attraverso la gestualità e il linguaggio del corpo.
Comprendere e parlare la lingua straniera spontaneamente in contesti nuovi e significativi.
RISULTATI ATTESI
La verifica in itinere e a fine attività avrà il compito di valutare la capacità di ascoltare,
comprendere, parlare un diverso codice linguistico attraverso la realizzazione di uno
spettacolo teatrale in L2.
TEMPI
Gli alunni saranno impegnati in un incontro settimanale, in orario extracurriculare , per
complessive 30 ore
DESTINATARI
20/25 alunni delle classi quinte
Metodologia:
Al fine di attuare al percorso didattico indicato, si appronteranno metodologie come il peer
to peer, il role playing e compiti di realtà.

Data inizio prevista 11/11/2017

Data fine prevista 28/04/2018

Tipo Modulo Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie

Sedi dove è
previsto il modulo

LEEE8AF016

Numero destinatari 25 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: All in the scene
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €
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Azione 10.2.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Englishlandia € 17.046,00

Progressi-va-menti € 44.856,00

TOTALE PROGETTO € 61.902,00

Avviso 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base(Piano 44756)

Importo totale richiesto € 61.902,00

Num. Delibera collegio docenti 2318

Data Delibera collegio docenti 21/04/2017

Num. Delibera consiglio d'istituto 2326

Data Delibera consiglio d'istituto 21/04/2017

Data e ora inoltro 16/05/2017 14:34:03

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

Educazione bilingue - educazione
plurilingue: LET'S TALK IN ENGLISH

€ 5.682,00

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Educazione bilingue - educazione
plurilingue: GIVE ME FIVE WITH
ENGLISH

€ 5.682,00

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Educazione bilingue - educazione
plurilingue: WE PLAY WITH ENGLISH

€ 5.682,00

Totale Progetto "Englishlandia" € 17.046,00 € 20.000,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: Storie parlanti € 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: Scriviamo...per piacere! € 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: Officina delle idee € 5.082,00
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10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: Attiva...mente matematica € 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: Crescere tra numeri, parole
e figure 1

€ 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: Crescere tra numeri, parole
e figure 2

€ 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: European boys € 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua inglese per gli allievi delle scuole
primarie: All in the scene

€ 5.682,00

Totale Progetto "Progressi-va-menti" € 44.856,00 € 45.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 61.902,00
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