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Scuola I.C. SETTIMO III (TOIC8BB008)

 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

Aumento dell'interazione/confronto con gli altri
Aumento della consapevolezza della diversità culturale
(anche attraverso la scoperta di lingue diverse)
Aumento delle capacità di espressione e comunicazione
delle emozioni attraverso il linguaggio del corpo
Sperimentazione di forme di comunicazione e/o espressione
creativa (es.: pittura, gioco, disegno, etc.) attraverso le
tecnologie

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

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 I.C. SETTIMO III (TOIC8BB008)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 34679 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 “ENGLISH FOR FUN”1 € 5.682,00

Educazione bilingue - educazione plurilingue ' ENGLISH FOR FUN'2 € 5.682,00

Educazione bilingue - educazione plurilingue 'ENGLISH FOR FUN'3 € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 17.046,00

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

Matematica Alle radici della matematica € 5.682,00

Matematica Gioco mate € 5.682,00

Scienze Le scienze in bottiglia € 5.682,00

Scienze Noi bambini ecologici € 5.682,00

Lingua straniera “Another brick in the wall of knowledge-2” € 5.082,00

Lingua straniera “Another brick in the wall of knowledge-1” € 5.682,00

Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie DISCOVER 1 € 5.682,00

Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie DISCOVER 2 € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.856,00
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Scuola I.C. SETTIMO III (TOIC8BB008)

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: Giocando con il corpo e le parole

Descrizione
progetto

Si tratta di un progetto d’Istituto all’interno del quale si situano, nei diversi
ordini di scuola, progetti specifici volti oltre alla prevenzione dei fenomeni quali l’abbandono
scolastico, legato a contesti disagiati o svantaggiati, a rispondere all'esigenza di innalzare i livelli
di apprendimento nell'area delle competenze chiave. In particolare nella scuola dell'Infanzia il
progetto considera i bambini e le bambine come reali protagonisti del loro percorso di crescita
offrendo loro, attraverso lo sviluppo di abilità sensoriali, percettive, motorie, le precondizioni per
l’apprendimento formale da avviare nella scuola primaria. Verranno approntati nella scuola
degli ambienti di apprendimento laboratoriali che consentano ai bambini di agire, individuare e
risolvere problemi, pianificando, progettando e producendo.
Le aree coinvolte nel progetto sono :le lingue comunitarie .
Il progetto si pone inoltre l’obiettivo di aumentare l’inclusività delle istituzioni scolastiche ed un
maggiore coinvolgimento in attività da parte, soprattutto, delle famiglie che vivono
maggiormente in situazioni di disagio e di acuta criticità. L’idea di “vivere la scuola”come ente
territoriale che dispensa cultura, saperi, abilità e conoscenze, sarà facilitata attraverso diverse
tipologie di intervento:
-l'offerta di uno spazio flessibile, adatto ad accogliere i corpi, le menti e le emozioni e
capace di fornire stimoli sensoriali per parlare all’immaginario,
- l’attenzione verso il lavoro dei compagni ed un’attitudine alla cooperazione attraverso
un’attività che presuppone una partecipazione attiva di tutto il gruppo per ottenere uno scopo
comune
-diversi percorsi formativi che delineano strategie innovative rispetto alle problematiche che
emergono nel contesto scolastico e territoriale.
-diversi approcci che hanno in comune il riferimento alla creatività, all'espressione della
parola e della gestualità, come linguaggi universali, in grado di accogliere una vasta
utenza da integrare e indirizzare a un'ideale cittadinanza per superare i limiti relazionali,
linguistici e di apprendimento.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

L'IC Settimo 3 è sito in Borgo Nuovo, che comprende l'area nord della città e il Villaggio Ulla,delimitato dalla linea ferroviaria To-Mi. Inizialmente
il quartiere era abitato da famiglie di lavandai e contadini, successivamente ha visto un incremento della classe operaia,alle prese con problemi
di insediamento, immigrazione e carenti strutture sociali. Dopo trenta anni, la stessa scuola è immersa nella situazione di una città ancora
industrializzata, all’avanguardia in molti settori produttivi, con una realtà, sociale ed economica in continuo mutamento anche alla luce delle
sempre più diffuse difficoltà lavorative e del fenomeno recente dell’immigrazione straniera.Si determina così una realtà variegata anche sul
piano culturale. Sono frequenti le situazioni con seri problemi familiari che si ripercuotono negativamente sullo sviluppo relazionale e sulla
formazione del carattere. Accanto a questa realtà se ne presenta tuttavia un’altra costituita da famiglie portatrici di una domanda culturale e di
integrazione sociale maggiormente consapevole. Questa caratteristica rende difficile, e nello stesso tempo stimolante, adeguare l’azione
educativa a tutti gli utenti. Sicuramente uno degli importanti scopi della scuola, oltre quello culturale ed educativo, è quello di creare una rete di
relazioni e scambi che faciliti l’integrazione.

STAMPA DEFINITIVA 16/05/2017 13:09 Pagina 4/45



Scuola I.C. SETTIMO III (TOIC8BB008)

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

  

Gli obiettivi principali del progetto sono strettamente legati ai traguardi per lo sviluppo delle competenze della
scuola dell'Infanzia in relazione ai campi d'esperienza :  'i discorsi e le parole' e trasversalmente tutti gli altri:

condurre il bambino a vivere pienamente la propria corporeità
percepire il potenziale comunicativo del sè
maturare una buona autonomia
collaborare con pari e adulti  con una buona riuscita del tema affrontato
sviluppare l’attenzione verso il lavoro dei compagni ed un’attitudine alla cooperazione attraverso
un’attività che presuppone una partecipazione attiva di tutto il gruppo per ottenere uno scopo comune
valorizzare le qualità personali nel rispetto delle diversità di ciascuno
ragionare sulla lingua,scoprire lingue diverse, riconoscere e sperimentare, attraverso il gioco, la pluralità dei
linguaggi, misurandosi con la creatività e la fantasia

  
  
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

  

Nel nostro Istituto ci sono 1257 alunni di cui : 302 scuola Infanzia, 483 di scuola Primaria, 477 scuola Secondaria di primo grado. Gli alunni Bes
sono 100.

La presenza di numerosi alunni in difficoltà di apprendimento, spesso non certificati, o in situazione di svantaggio richiede una maggiore
intensificazione di attività di recupero da poter attuare in piccoli gruppi, per periodi di tempo lunghi. La distribuzione
degli studenti per fasce di voto evidenzia una prevalente concentrazione nella fascia bassa.

Spesso la mancata o parziale collaborazione da parte della famiglia dell'impegno preso a livello di piano didattico personalizzato impedisce il
completo successo formativo.

Da quest'anno nel Piano di Miglioramento si è inserito un percorso che prevede a partire dalla scuola dell'Infanzia
fino al termine della Scuola Secondaria di Primo Grado la pratica della Lingua Inglese per il raggiungimento delle
competenze per il conseguimento della certificazione.

Il Progetto priviligerà, in quest'ottica di continuità , i bambini e le bambine di cinque anni frequentanti i tre plessi
dell'Infanzia del nostro Istituto.
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Scuola I.C. SETTIMO III (TOIC8BB008)

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

  

Il progetto ha caratteristica biennale e prevede una calendarizzazione di tempi e di ore diversa nei tre ordini di
scuola : 

-nella scuola dell'infanzia il progetto verrà svolto da gennaio a marzo . Verranno organizzati  3 moduli da 30 ore per
ogni plesso di scuola dell’Infanzia da suddividere in 10 incontri da 3 ore ciascuno il sabato.

-nella scuola primaria si prevede l'apertura nella prima settimana di settembre e nei sabati nel corso dell'anno;

-nella scuola secondaria si prevede l'apertura nella seconda settimana di giugno (al termine dell'anno scolastico) e
nella prima di settembre.

A conclusione del percorso sono previsti alcuni momenti di 'ricaduta' ( con allestimento mostre, proiezioni video
performance teatrali, attività di gioco, racconto di storie) delle attvità svolte nei moduli per gli altri alunni e per le
famiglie.

 

  
  
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 percorso storico-sociale-economico del quartiere fa sì che l’utenza dell’I.C. presenti fasce diversificate sia culturalmente sia
economicamente; questa caratteristica rende difficile, e nello stesso tempo stimolante, adeguare l’azione educativa a tutti gli
utenti. Il territorio offre interessanti proposte alla scuola, che collabora proficuamente con Enti Locali e associazioni del
territorio, tra le quali il Comune (CCR), , la Biblioteca Archimede, l’Ecomuseo del Freidano,  l’associazione SOS DSA il
Teatro civico Garybaldi EMC l’Asl Torino 4 (Psicologia dell’età evolutiva, Neuropsichiatria infantile, Logopedia, Educazione
all’alimentazione, Consultorio), Sert, Coop, Net. Inoltre la scuola fa parte e/o collabora attraverso convenzioni e accordi con :
Rete She, Rete Avimes, Fondazione San Paolo. Il nostro Istituto è inoltre polo di rete per il sostegno.
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Scuola I.C. SETTIMO III (TOIC8BB008)

  
  
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.

  

Strategie didattico-metodologiche :

si utilizzeranno percorsi e metodologie alternative, sollecitando la motivazione ad apprendere e a sviluppare le potenzialità
degli alunni. Prerogativa essenziale sarà la “centralità dell’alunno” affinché si possano organizzare interventi rispondenti ai
suoi bisogni.Ogni meta raggiunta sarà gratificata ed evidenziata come tappa preliminare alla successiva. Il metodo didattico
che verrà adottato sarà prevalentemente basato sul gioco, sulla musica e sulla pratica orale. Fin dall’ inizio si utilizzeranno
cartelloni, flashcards, burattini, si organizzeranno giochi individuali e di gruppo . Verranno poi utilizzati altri sussidi didattici
audio e video che permetteranno al bambino di acquisire un piccolo patrimonio lessicale, attraverso l’audizione, la
conversazione, l’associazione immagini-parola-frase. L’apprendimento di una lingua straniera significa, altresì, promuovere
nel bambino la consapevolezza sociale, la comprensione e il rispetto di stili di vita diversi, ma anche di punti di vista e opinioni
a volte contrastanti e rappresenta uno strumento efficace attraverso il quale il bambino ha la possibilità di arricchire il proprio
bagaglio cognitivo, di conoscere e accettare contesti culturali diversi dal proprio, di assumere comportamenti orientati alla
solidarietà e all’accoglienza. In un contesto non sempre stimolante i bambini potranno essere veicolo di conoscenze verso le
loro famigle e i compagni .
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Scuola I.C. SETTIMO III (TOIC8BB008)

  
  
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.

  

Le parole chiave del nostro PTOF sono:accogliere, educare, istruire ed orientare ogni studente, fornirgli le possibilità di
apprendere ed aggiornarsi, secondo le sue capacità, lungo tutto l’arco della vita e di comprendere la necessità di rispettare la
libertà e i diritti altrui.

Il progetto potrà integrarsi con le altre proposte del PTOF per la realizzazione di questi obiettivi :

ampliare l’offerta formativa e didattica in un’ottica di tutoring fra studenti di età diverse.

attraverso pratiche di cooperative learning e peer tutoring si punterà al miglioramento delle competenze sociali di
responsabilità del singolo e del gruppo, e a favorire una costruzione condivisa del sapere attraverso una continua
negoziazione tra tutte le componenti coinvolte.

attraverso compiti problema che ,per certi aspetti, richiedono agli studenti competenze e loro articolazioni (conscenze,
abilità, capacità) che ancora non possiedono. 

 Inoltre il progetto vuole creare le condizioni strutturali e in seguito educative per intrecciare una stretta e reale correlazione tra
scuola e territorio, puntando sul dialogo interculturale e intergenerazionale che si sviluppa in momenti vissuti dalla cittadinanza
(es.rappresentazioni teatrali mostre , festa di fine anno ),nei quali i bambini  possano,attraverso i linguaggi espressivi,essere
riconosciuti e riconoscersi come componente attiva e propositiva del quartiere e del territorio nel quale vivono.
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Scuola I.C. SETTIMO III (TOIC8BB008)

  
  
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.

  

Una didattica basata sul piacere di apprendere è importante, soprattutto per gli studenti a rischio. La
partecipazione e cooperazione in un ambiente attivo , a volte anche 'rumoroso' , è stimolante e motivante. Gli
alunni si confrontano, fanno squadra e la dinamicità del gruppo permette anche ai più iperattivi di incanalare e
orientare con successo la propria energia.

 

La modalità del gioco, sarà veicolo di idee fondanti e verrà utilizata come base per le diverse tipologie di linguaggi
utilizzati:la drammatizzazione, la musica, il gesto, le espressioni grafico-pittoriche.

La modalità del gioco argina la dispersione scolastica nel nostro territorio dove, oltre alla scuola, non esistono
agenzie educative che accolgano i ragazzi in orario extrascolastico.

 Attraverso pratiche di cooperative learning e peer tutoring si punterà al miglioramento delle competenze sociali di
responsabilità del singolo e del gruppo, e a favorire una costruzione condivisa del sapere attraverso una continua
negoziazione tra tutte le componenti coinvolte.
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Scuola I.C. SETTIMO III (TOIC8BB008)

  
  
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.

  

Il progetto sarà valutato su tre aspetti principali:

1.  la capacità dei bambini di riconoscere e sperimentare la pluralità dei linguaggi

2. il miglioramento delle relazioni tra pari, con gli insegnanti e con le famiglie degli alunni con disturbi del comportamento e/o con
difficoltà relazionali.

3. l'accrescimento della fiducia delle famiglie, soprattutto quelle in situazioni di seria criticità, verso l'istituzione scolastica.

Per quanto concerne il primo punto, gli strumenti per la sua valutazione saranno espressi nella descrizione dei singoli moduli.

 Verrà misurato il miglioramento del clima nelle classi dove si trovano gli alunni selezionati con problemi comportamentali.

Per il terzo aspetto, potremo valutarne il raggiungimento attraverso la reazione e la partecipazione della famiglia ai colloqui, alle occasioni di
confronto e alla disponibilità della stessa nell'attuazione di progetti di sostegno ed aiuto per il figlio.

 

La valutazione all'interno del percorso non sarà più solo legata alle conoscenze/abilità ma si pone come valutazione autentica di processo e
prodotto in cui il ruolo del docente è quello di mediatore.
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Scuola I.C. SETTIMO III (TOIC8BB008)

  
  
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 verrà presentato alla comunità scolastica nella riunione di accoglienza dell'anno scolastico 2017/18; la presentazione al territorio
avverrà mediante avvisi sul diario agli studenti, avvisi sulla bacheca del sito della scuola e volantini prodotti dagli alunni stessi. 

Questo progetto prevede l'apertura a sviluppi che proseguono oltre la sua conclusione mediante la ricaduta nelle sezioni dei lavori 'prodotto'
durante i vari moduli. Si prevede di far riproporre i giochi agli altri bambini di tre e quattro anni dai cinquenni che hanno vissuto l'esperienza
laboratoriale.

Le esperienze saranno registrate e trasferite in formato video per essere visionate dalle famiglie. 

 

Tutto il materiale preparato dagli esperti in collaborazione con i tutor sarà messo a disposizione e consisterà in: schede di laboratorio e relativi
video.

L'esperienza funge da ponte tra l'ultimo anno della scuola dell'infanzia e il primo anno di scuola primaria e caratterizzerà attività di accoglienza e
di passaggio tra i diversi ordini di scuola. Per questo motivo si presuppone che il periodo di realizzazione sia per lo meno biennale.

 

  
  
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 bambini e delle bambine avverrà nel preparare i volantini, i cartelloni di presentazione al percorso nei mesi precedenti
all'inizio dell'attività.

I bambini prepareranno giochi e le relative carte scheda da proporre agli altri compagni. Saranno altresì coinvolti in piccoli video che
illustreranno situazioni comunicative volte all'arricchimento del lessico. 

Il coinvolgimento delle famiglie avverrà nella fase di preparazione di costumi per le rappresentazioni teatrali in lingua inglese e per il reperimento
dei materiali di riciclo da utilizzare per la realizzazione dei giochi.. Sarà inoltre chiesto alle famiglie di presenziare alla festa e alla visione dei
filmati prevista a conclusione del percorso. 

 

Il sito scolastico e quello del Comitato dei Genitori che opera in stretta collaborazione con la scuola sarà un importante punto di contatto e un
ulteriore spazio di coinvolgimento e pubblicità per tutto il progetto.
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Scuola I.C. SETTIMO III (TOIC8BB008)

 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

Apprendimente potenziare la comprensione e
l'uso dei diversi linguaggi

DA PAGINA 55-59 http://www.icsettimo3.gov.it/pub/
pdf/PIANOTRIENNALEOFFERTAFORMA
TIVA.pdf

HELLO ENGLISH DA PAG 60-63 http://www.icsettimo3.gov.it/pub/pdf/
PIANOTRIENNALEOFFERTAFORMA 
TIVA.pdf

Laboratorio key for schools PAGINA 80 http://www.icsettimo3.gov.it/pub/pdf/
PIANOTRIENNALEOFFERTAFORMA 
TIVA.pdf

PROGETTO : ARRICCHIMENTO OFFERTA
FORMATIVA SCUOLE DELL’INFANZIA
ATTIVITA’: Motoria UISP - Motoria Gymdance
- Teatro vivo - Lingua2

PAGINA 71 http://www.icsettimo3.gov.it/pub/pdf/
PIANOTRIENNALEOFFERTAFORMA 
TIVA.pdf

PROGETTO LETTURA PAG 72 http://www.icsettimo3.gov.it/pub/pdf/
PIANOTRIENNALEOFFERTAFORMA 
TIVA.pdf

Progetto continuità alunni pag 65 http://www.icsettimo3.gov.it/pub/pdf/
PIANOTRIENNALEOFFERTAFORMA 
TIVA.pdf

progetti Alimentazione-orto-territorio-ambiente-
culture diverse

pag 67 http://www.icsettimo3.gov.it/pub/pdf/
PIANOTRIENNALEOFFERTAFORMA 
TIVA.pdf

progetto Inclusione pag 68 http://www.icsettimo3.gov.it/pub/pdf/
PIANOTRIENNALEOFFERTAFORMA 
TIVA.pdf

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N.

so
gg
etti

Soggetti coinvolti Tipo
accordo

Num. Pr
otocollo

Data
Protocollo

All
ega
to

Lettera di intenti destinata al I.C.
SETTIMO III per il partenariato
progetti PON 2014-2020 “Per
la scuola” prot. n. 1953 -
Competenze di base

1 Fondazione per la Scuola
della Compagnia di San
Paolo

Accordo 2563 24/04/2017 Sì
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Lettera di partenariato per proposte
progettuali a valere sul PON
2014-2020
“Per la scuola” Avviso pubblico
1953/2017 “per il potenziamento
delle
competenze di base in chiave
innovativa a supporto dell’offerta
formativa”

1 REGIONE PIEMONTE Accordo 2792 04/05/2017 Sì

Avviso pubblico per il
potenziamento delle competenze di
base in chiave innovativa, a
supporto
dell'offerta formativa (Nota MIUR
prot. n. 1953 del 21/02/2017)
Lettera d'Intenti

1 Fondazione Esperienze di
Cultura Metropolitana

Dichiaraz
ione di
intenti

2614 27/04/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Avviso pubblico per il potenziamento
delle competenze di base in chiave
innovativa, a supporto dell'offerta
formativa (Nota MIUR prot. n. 1953 del
21/02/2017) Lettera d'Intenti

TOIS031007 I.I.S. 8 MARZO 2484 26/04/20
17

Sì

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

“ENGLISH FOR FUN”1 € 5.682,00

' ENGLISH FOR FUN'2 € 5.682,00

'ENGLISH FOR FUN'3 € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 17.046,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione bilingue - educazione plurilingue
Titolo: “ENGLISH FOR FUN”1

Dettagli modulo
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Titolo modulo “ENGLISH FOR FUN”1

Descrizione
modulo

ASPETTATIVE ATTESE:
Il modulo nasce con la finalità di stimolare interesse e curiosità verso un codice linguistico
e una cultura differente, integrandosi al percorso curricolare già presente nell’Istituto
comprensivo. L’intento è quello di favorire, attraverso l’apprendimento di una lingua
straniera, un’apertura ed un arricchimento individuale. Inoltre, mettere il bambino nella
condizione di acquisire naturalmente le lingue straniere fin dalla prima infanzia, è senza
dubbio un grande investimento per il suo futuro. Incentivare la conoscenza di una lingua
diversa da quella materna, sviluppa la capacità di relazione e, anche attraverso semplici
giochi linguistici, si allena la mente del bambino, più predisposta alla flessibilità e a nuove
conoscenze. I bambini, inoltre hanno un approccio molto più naturale verso la lingua
straniera che permette loro di acquisirla in modo più spontaneo e con una maggiore
semplicità.
Competenze in chiave europea: Comunicazione in lingua straniera.
Competenze lessicali: conoscere e riprodurre termini relativi ai contenuti trattati.
Competenze comunicative: comprendere il senso generale di semplici messaggi, frasi,
canzoncine e filastrocche.
Competenze fonetiche: attraverso l’ascolto conoscere le intonazioni, i suoni delle parole e
la pronuncia.
Competenze di produzione: conoscere semplici strutture linguistiche, brevi frasi e semplici
parole per poi riprodurle a seconda delle attività e dei contesti quotidiani ricreati in classe.
FINALITA:
Creare interesse e piacere verso l’apprendimento della lingua straniera;
Sviluppare la consapevolezza della lingua come strumento di comunicazione;
Sviluppare un’attitudine positiva nei confronti di altri popoli e di altre culture;
Incoraggiare alla collaborazione e alla cooperazione.
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;
Permettere al bambino di acquisire maggiore sicurezza e fiducia nelle proprie capacità
comunicative.

OBIETTIVI:
Imparare a salutare e presentarsi.
Conoscere il lessico relativo alle parti del corpo, alle stagioni, ai colori, all’abbigliamento,
alla casa e al cibo.
Familiarizzare con alcuni vocaboli inerenti gli stati d’animo.
Contare fino a 10.
Consolidare e ampliare il lessico relativo agli oggetti e alle azioni della vita scolastica.

CAMPI D’ESPERIENZA COINVOLTI:
PREVALENTE: I discorsi e le parole;
TRASVERSALI: tutti.
METODOLOGIA:
In questa proposta progettuale, l’accostamento alla LS avverrà attraverso un approccio
prevalentemente ludico, in cui lo stimolo linguistico viene proposto attraverso il gioco. La
dimensione ludica è il tramite attraverso cui guidiamo il bambino nel percorso di
apprendimento, tenendo ben presenti i diversi stili cognitivi di ciascuno. I bambini, quindi,
saranno stimolati ad agire e fare attività coinvolgenti che favoriranno anche la loro
socializzazione. L’apprendimento della lingua avverrà oralmente mediante l’allestimento
di un contesto motivante. Le strategie di intervento prevedono l’ascolto di rhymes, action
songs, traditional songs, utilizzo di flashcards, role-play, giochi di movimento (T.P.R.)
tablet e LIM. Le attività verranno svolte in modo piacevole, evitando l’innescarsi del filtro
affettivo che potrebbe ostacolare l’apprendimento degli elementi linguistici. La lingua al
centro dell’azione didattica, diventa veicolo per comunicare pensieri, bisogni ed emozioni.
Si cercherà di comunicare in prevalenza utilizzando la lingua inglese nel modo più
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naturale possibile, ripetendo frasi della routine scolastica e associando le parole a
determinate azioni e bisogni.
VERIFICA E VALUTAZIONE:
Le modalità di verifica avverranno in itinere e durante la fase conclusiva, attraverso
l’osservazione di:
Coinvolgimento e partecipazione dei bambini alle attività svolte;
Modalità di interazione nel gruppo;
Osservazione degli elaborati con cui il bambino sintetizza ed interiorizza l’esperienza;
Osservazione delle verbalizzazioni dei bambini.
MODI E TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO:
Il progetto verrà svolto da gennaio 2018 a marzo 2018. Verranno organizzati moduli 3
moduli da 30 ore per ogni plesso di scuola dell’Infanzia da suddividere in 10 incontri da 3
ore ciascuno il sabato.

DESTINATARI:
Tutti i bambini e le bambine di 5 anni frequentanti l’ultimo anno delle Scuole dell’Infanzia
appartenenti ai 3 plessi dell’ IC Settimo 3.

Data inizio prevista 08/01/2018

Data fine prevista 31/03/2018

Tipo Modulo Educazione bilingue - educazione plurilingue

Sedi dove è
previsto il modulo

TOAA8BB015

Numero destinatari 30 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: “ENGLISH FOR FUN”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: Educazione bilingue - educazione plurilingue
Titolo: ' ENGLISH FOR FUN'2

Dettagli modulo

Titolo modulo ' ENGLISH FOR FUN'2
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Descrizione
modulo

ASPETTATIVE ATTESE:
Il modulo nasce con la finalità di stimolare interesse e curiosità verso un codice linguistico
e una cultura differente, integrandosi al percorso curricolare già presente nell’Istituto
comprensivo. L’intento è quello di favorire, attraverso l’apprendimento di una lingua
straniera, un’apertura e un arricchimento individuale. Inoltre, mettere il bambino nella
condizione di acquisire naturalmente le lingue straniere fin dalla prima infanzia, è senza
dubbio un grande investimento per il suo futuro. Incentivare la conoscenza di una lingua
diversa da quella materna, sviluppa la capacità di relazione e, anche attraverso semplici
giochi linguistici, si rende la mente del bambino, più predisposta alla flessibilità e a nuove
conoscenze. I bambini, inoltre hanno un approccio molto più naturale verso la lingua
straniera che permette loro di acquisirla in modo più spontaneo e con una maggiore
semplicità.
Competenze in chiave europea: Comunicazione in lingua straniera.
Competenze lessicali: conoscere e riprodurre termini relativi ai contenuti trattati.
Competenze comunicative: comprendere il senso generale di semplici messaggi, frasi,
canzoncine e filastrocche.
Competenze fonetiche: attraverso l’ascolto conoscere le intonazioni, i suoni delle parole e
la pronuncia.
Competenze di produzione: conoscere semplici strutture linguistiche, brevi frasi e semplici
parole per poi riprodurle a seconda delle attività e dei contesti quotidiani ricreati in classe.
FINALITA:
Creare interesse e piacere verso l’apprendimento della lingua straniera;
Sviluppare la consapevolezza della lingua come strumento di comunicazione;
Sviluppare un’attitudine positiva nei confronti di altri popoli e di altre culture;
Incoraggiare alla collaborazione e alla cooperazione.
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;
Permettere al bambino di acquisire maggiore sicurezza e fiducia nelle proprie capacità
comunicative.

OBIETTIVI:
Imparare a salutare e presentarsi.
Conoscere il lessico relativo alle parti del corpo, alle stagioni, ai colori, all’abbigliamento,
alla casa e al cibo.
Familiarizzare con alcuni vocaboli inerenti gli stati d’animo.
Contare fino a 10.
Consolidare e ampliare il lessico relativo agli oggetti e alle azioni della vita scolastica.

CAMPI D’ESPERIENZA COINVOLTI:
PREVALENTE: I discorsi e le parole;
TRASVERSALI: tutti.
METODOLOGIA:
In questa proposta progettuale, l’accostamento alla LS avverrà attraverso un approccio
prevalentemente ludico, in cui lo stimolo linguistico viene proposto attraverso il gioco. La
dimensione ludica è il tramite attraverso cui guidiamo il bambino nel percorso di
apprendimento, tenendo ben presenti i diversi stili cognitivi di ciascuno. I bambini, quindi,
saranno stimolati ad agire e fare attività coinvolgenti che favoriranno anche la loro
socializzazione. L’apprendimento della lingua avverrà oralmente mediante l’allestimento
di un contesto motivante. Le strategie di intervento prevedono l’ascolto di rhymes, action
songs, traditional songs, utilizzo di flashcards, role-play, giochi di movimento (T.P.R.)
tablet e LIM. Le attività verranno svolte in modo piacevole, evitando l’innescarsi del filtro
affettivo che potrebbe ostacolare l’apprendimento degli elementi linguistici. La lingua al
centro dell’azione didattica, diventa veicolo per comunicare pensieri, bisogni ed emozioni.
Si cercherà di comunicare in prevalenza utilizzando la lingua inglese nel modo più
naturale possibile, ripetendo frasi della routine scolastica e associando le parole a
determinate azioni e bisogni.
VERIFICA E VALUTAZIONE:
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Le modalità di verifica avverranno in itinere e durante la fase conclusiva, attraverso
l’osservazione di:
Coinvolgimento e partecipazione dei bambini alle attività svolte;
Modalità di interazione nel gruppo;
Osservazione degli elaborati con cui il bambino sintetizza ed interiorizza l’esperienza;
Osservazione delle verbalizzazioni dei bambini.
MODI E TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO:
Il progetto verrà svolto da gennaio 2018 a marzo 2018. Verranno organizzati moduli 3
moduli da 30 ore per ogni plesso di scuola dell’Infanzia da suddividere in 10 incontri da 3
ore ciascuno il sabato.

DESTINATARI:
Tutti i bambini e le bambine di 5 anni frequentanti l’ultimo anno delle Scuole dell’Infanzia
appartenenti ai 3 plessi dell’ IC Settimo 3.

Data inizio prevista 08/01/2018

Data fine prevista 31/03/2018

Tipo Modulo Educazione bilingue - educazione plurilingue

Sedi dove è
previsto il modulo

TOAA8BB026

Numero destinatari 30 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: ' ENGLISH FOR FUN'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: Educazione bilingue - educazione plurilingue
Titolo: 'ENGLISH FOR FUN'3

Dettagli modulo

Titolo modulo 'ENGLISH FOR FUN'3
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Descrizione
modulo

ASPETTATIVE ATTESE:
Il modulo nasce con la finalità di stimolare interesse e curiosità verso un codice linguistico
e una cultura differente, integrandosi al percorso curricolare già presente nell’Istituto
comprensivo. L’intento è quello di favorire, attraverso l’apprendimento di una lingua
straniera, un’apertura e un arricchimento individuale. Inoltre, mettere il bambino nella
condizione di acquisire naturalmente le lingue straniere fin dalla prima infanzia, è senza
dubbio un grande investimento per il suo futuro. Incentivare la conoscenza di una lingua
diversa da quella materna, sviluppa la capacità di relazione e, anche attraverso semplici
giochi linguistici, si rende la mente del bambino, più predisposta alla flessibilità e a nuove
conoscenze. I bambini, inoltre hanno un approccio molto più naturale verso la lingua
straniera che permette loro di acquisirla in modo più spontaneo e con una maggiore
semplicità.
Competenze in chiave europea: Comunicazione in lingua straniera.
Competenze lessicali: conoscere e riprodurre termini relativi ai contenuti trattati.
Competenze comunicative: comprendere il senso generale di semplici messaggi, frasi,
canzoncine e filastrocche.
Competenze fonetiche: attraverso l’ascolto conoscere le intonazioni, i suoni delle parole e
la pronuncia.
Competenze di produzione: conoscere semplici strutture linguistiche, brevi frasi e semplici
parole per poi riprodurle a seconda delle attività e dei contesti quotidiani ricreati in classe.
FINALITA:
Creare interesse e piacere verso l’apprendimento della lingua straniera;
Sviluppare la consapevolezza della lingua come strumento di comunicazione;
Sviluppare un’attitudine positiva nei confronti di altri popoli e di altre culture;
Incoraggiare alla collaborazione e alla cooperazione.
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;
Permettere al bambino di acquisire maggiore sicurezza e fiducia nelle proprie capacità
comunicative.

OBIETTIVI:
Imparare a salutare e presentarsi.
Conoscere il lessico relativo alle parti del corpo, alle stagioni, ai colori, all’abbigliamento,
alla casa e al cibo.
Familiarizzare con alcuni vocaboli inerenti gli stati d’animo.
Contare fino a 10.
Consolidare e ampliare il lessico relativo agli oggetti e alle azioni della vita scolastica.

CAMPI D’ESPERIENZA COINVOLTI:
PREVALENTE: I discorsi e le parole;
TRASVERSALI: tutti.
METODOLOGIA:
In questa proposta progettuale, l’accostamento alla LS avverrà attraverso un approccio
prevalentemente ludico, in cui lo stimolo linguistico viene proposto attraverso il gioco. La
dimensione ludica è il tramite attraverso cui guidiamo il bambino nel percorso di
apprendimento, tenendo ben presenti i diversi stili cognitivi di ciascuno. I bambini, quindi,
saranno stimolati ad agire e fare attività coinvolgenti che favoriranno anche la loro
socializzazione. L’apprendimento della lingua avverrà oralmente mediante l’allestimento
di un contesto motivante. Le strategie di intervento prevedono l’ascolto di rhymes, action
songs, traditional songs, utilizzo di flashcards, role-play, giochi di movimento (T.P.R.)
tablet e LIM. Le attività verranno svolte in modo piacevole, evitando l’innescarsi del filtro
affettivo che potrebbe ostacolare l’apprendimento degli elementi linguistici. La lingua al
centro dell’azione didattica, diventa veicolo per comunicare pensieri, bisogni ed emozioni.
Si cercherà di comunicare in prevalenza utilizzando la lingua inglese nel modo più
naturale possibile, ripetendo frasi della routine scolastica e associando le parole a
determinate azioni e bisogni.
VERIFICA E VALUTAZIONE:
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Le modalità di verifica avverranno in itinere e durante la fase conclusiva, attraverso
l’osservazione di:
Coinvolgimento e partecipazione dei bambini alle attività svolte;
Modalità di interazione nel gruppo;
Osservazione degli elaborati con cui il bambino sintetizza ed interiorizza l’esperienza;
Osservazione delle verbalizzazioni dei bambini.
MODI E TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO:
Il progetto verrà svolto da gennaio 2018 a marzo 2018. Verranno organizzati moduli 3
moduli da 30 ore per ogni plesso di scuola dell’Infanzia da suddividere in 10 incontri da 3
ore ciascuno il sabato.

DESTINATARI:
Tutti i bambini e le bambine di 5 anni frequentanti l’ultimo anno delle Scuole dell’Infanzia
appartenenti ai 3 plessi dell’ IC Settimo 3.

Data inizio prevista 08/01/2018

Data fine prevista 31/03/2018

Tipo Modulo Educazione bilingue - educazione plurilingue

Sedi dove è
previsto il modulo

TOAA8BB037

Numero destinatari 30 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: 'ENGLISH FOR FUN'3
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: Scopro,creo...imparo

Descrizione
progetto

Si tratta di un progetto d’Istituto all’interno del quale si situano, nei diversi
ordini di scuola, progetti specifici volti oltre alla prevenzione dei fenomeni quali l’abbandono
scolastico, legato a contesti disagiati o svantaggiati, a rispondere all'esigenza di innalzare i livelli
di apprendimento nell'area delle competenze chiave.
Il progetto nasce dall'esigenza di consentire agli alunni di sviluppare competenze.
Le aree di competenza scelte sono : matematica , scienze e lingua inglese.L’obiettivo che ci si
pone è quello di non lasciare indietro alcun studente, di poter donare a tutti un percorso
alternativo e personalizzato al sapere (fare,agire, pensare). Verranno approntati nella scuola
degli ambienti di apprendimento laboratoriali che consentano ai bambini e ai ragazzi di agire,
individuare e risolvere problemi, pianificando, progettando e producendo.L’archivio di attività
laboratoriali da loro realizzato sarà condiviso da tutta la scuola, per cui destinatari indiretti del
progetto saranno tutti gli studenti degli altri plessi che non hanno partecipato alle attività.
Il progetto si pone inoltre l’obiettivo di aumentare l’inclusività delle istituzioni scolastiche ed un
maggiore coinvolgimento in attività da parte, soprattutto, delle famiglie che vivono
maggiormente in situazioni di disagio e di acuta criticità. L’idea di “vivere la scuola”come ente
territoriale che dispensa cultura, saperi, abilità e conoscenze, sarà facilitata attraverso diverse
tipologie di intervento:
- diversi percorsi formativi che delineano strategie innovative rispetto
alle problematiche che emergono nel contesto scolastico e territoriale.
- diversi approcci che hanno in comune il riferimento alla creatività, all'espressione della parola
e della gestualità, come linguaggi universali, in grado di accogliere una vasta utenza da
integrare e indirizzare a un'ideale cittadinanza per superare i limiti relazionali, linguistici e di
apprendimento portati dalla mancanza d'integrazione e dall'insuccesso scolastico che conduce
all'abbandono.
Attraverso la trasmissione diretta di valori messi in atto con la pratica e di corretti
modelli di comportamento, si faciliterà l'acquisizione della consapevolezza delle
proprie potenzialità, con ricadute positive sull'apprendimento.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Contesto di riferimento
Descrivere le caratteristiche specifiche del territorio di riferimento dell’istituzione scolastica.

  L'IC Settimo 3 è sito in Borgo Nuovo, che comprende l'area nord della città e il Villaggio Ulla,delimitato dalla linea
ferroviaria To-Mi. Inizialmente il quartiere era abitato da famiglie di lavandai e contadini, successivamente ha visto
un incremento della classe operaia,alle prese con problemi di insediamento, immigrazione e carenti strutture
sociali. Dopo trenta anni, la stessa scuola è immersa nella situazione di una città ancora industrializzata,
all’avanguardia in molti settori produttivi, con una realtà, sociale ed economica in continuo mutamento anche alla
luce delle sempre più diffuse difficoltà lavorative e del fenomeno recente dell’immigrazione straniera.Si determina
così una realtà variegata anche sul piano culturale. Sono frequenti le situazioni con seri problemi familiari che si
ripercuotono negativamente sullo sviluppo relazionale e sulla formazione del carattere. Accanto a questa realtà se
ne presenta tuttavia un’altra costituita da famiglie portatrici di una domanda culturale e di integrazione sociale
maggiormente consapevole. Questa caratteristica rende difficile, e nello stesso tempo stimolante, adeguare
l’azione educativa a tutti gli utenti. Sicuramente uno degli importanti scopi della scuola, oltre quello culturale ed
educativo, è quello di creare una rete di relazioni e scambi che faciliti l’integrazione.  
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Obiettivi del progetto
Indicare quali sono gli obiettivi perseguiti dal progetto con riferimenti al PON “Per la scuola” 2014-2020

Realizzare una scuola , ovvero una comunità di apprendimento che mette al centro l’alunno, ognuno con una diversa forma di
intelligenza e stile di apprendimento

Favorire la creazione di un rapporto di collaborazione con la realtà culturale e sociale del territorio cittadino

Favorire la creazione di un rapporto di collaborazione tra scuola, famiglia 

Creare nella scuola un polo culturale, per promuovere la partecipazione e il senso di appartenenza, prevenire le forme di disagio e
favorire nei ragazzi lo sviluppo delle necessarie competenze per una crescita sana ed equilibrata

Promuovere una scuola in rete con altre scuole, come struttura di partecipazione e di promozione della cittadinanza attiva.

Permettere in modo più adeguato di colmare le lacune pregresse degli studenti e/o potenziare le loro abilità già possedute.

Sviluppare e/o consolidare le abilità trasversali di base.

Migliorare le capacità intuitive e logiche.

Incrementare l'autostima e la motivazione all'apprendimento.

Favorire la socializzazione.

Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere, al fine di 'imparare ad imparare'

Realizzare attività didattiche in forma di laboratorio, per favorire l'operatività e allo stesso tempo il dialogo e la riflessione su quello che
si fa

Rendere centrale e responsabile l'alunno nella costruzione del proprio apprendimento.
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Caratteristiche dei destinatari
Indicare, ad esempio, in che modo è stata sviluppata una analisi dei bisogni e un’individuazione dei potenziali
destinatari a cui si rivolge il progetto

  

Il punteggio di italiano e/o matematica della scuola alle prove INVALSI e' inferiore rispetto a quello di scuole con
background socio-economico e culturale simile. I punteggi delle diverse classi in italiano e/o matematica sono
distanti e la varianza tra classi in italiano e/o matematica e' decisamente superiore a quella media. Dall' analisi
sulle criticità e i punti di forza della didattica attuata emergono:difficoltà nella comprensione del testo relative al
lessico ed alle inferenze implicite e da sempre una difficoltà nell'argomentazione. Al fine di monitorare e di costruire
percorsi di miglioramento e potenziamento delle competenze di base, il nostro istituto elabora, da piano di
miglioramento, prove trasversali di italiano e matematica, svolte in ingresso d'anno, intermedie e finali. Questa
duplice analisi permetterà l'individuazione dei destinatari a cui sarà rivolto il progetto: allievi a rischio di abbandono
del percorso scolastico e formativo per elevato numero di assenze, demotivazione, disaffezione verso lo studio,
alunni con scarsa motivazione e a alunni con buoni risultati scolastici e buone capacità di mediazione e relazione
con i pari che fungeranno da tutor nelle attività laboratoriali con i pari.

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

  

Il progetto ha caratteristica biennale e prevede una calendarizzazione di tempi e di ore diversa nei tre ordini di
scuola :   

nella scuola dell'infanzia il progetto verrà svolto da gennaio a marzo; verranno organizzati  3 moduli da 30
ore per ogni plesso di scuola dell’Infanzia da suddividere in 10 incontri da 3 ore ciascuno il sabato;
nella scuola primaria si prevede l'apertura nella prima settimana di settembre e nei sabati nel corso
dell'anno;
nella scuola secondaria si prevede l'apertura nella seconda settimana di giugno (al termine dell'anno
scolastico) e nella prima di settembre.

A conclusione del percorso sono previsti alcuni momenti di 'ricaduta' ( con allestimento mostre, proiezioni video
scientifici, performance teatrali) delle attvità svolte nei moduli per gli altri alunni e per le famiglie.

Ci saranno anche mmenti di interazione sul territorio con la partecipazione al Festival della scienza e ai giochi
matematici.
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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 percorso storico-sociale-economico del quartiere fa sì che l’utenza dell’I.C. presenti fasce diversificate sia
culturalmente sia economicamente; questa caratteristica rende difficile, e nello stesso tempo stimolante, adeguare
l’azione educativa a tutti gli utenti. Il territorio offre interessanti proposte alla scuola, che collabora proficuamente
con Enti Locali e associazioni del territorio, tra le quali il Comune (CCR),  la Biblioteca Archimede, l’Ecomuseo del
Freidano,  l’associazione SOS DSA, il Teatro civico Garybaldi, EMC, l’Asl Torino 4 (Psicologia dell’età evolutiva,
Neuropsichiatria infantile, Logopedia, Educazione all’alimentazione, Consultorio), Sert, Coop, Net.

Inoltre la scuola fa parte e/o collabora attraverso convenzioni e accordi con :  Rete She, Rete Avimes, Fondazione
San Paolo, ECM e IIS '8 Marzo' di Settimo Torinese.

Il nostro Istituto è inoltre polo di rete per il sostegno.

  
  
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.

  

Strategie didattico-metodologiche da attuare per la realizzazione del progetto:

si utilizzeranno percorsi e metodologie alternative, sollecitando la motivazione ad apprendere e a sviluppare le
potenzialità degli alunni.  Prerogativa essenziale sarà la “centralità dell’alunno” affinché si possano organizzare
interventi rispondenti ai suoi bisogni. L’attenta lettura dei percorsi laboratoriali lascia, chiaramente, intendere che
ogni alunno sarà promotore, fautore ed attore del percorso stesso. Il coinvolgimento di ognuno, in ogni attività
decisionale ed esecutiva, sarà costante e gratificante e risponderà alle esigenze individuali e del gruppo. La
condivisione sarà un mezzo di coinvolgimento attivo che intende condurre, in modo piacevole, all’assunzione di
responsabilità che accrescerà la fiducia nelle proprie capacità e la stima di sé e formerà la personalità. Ogni meta
raggiunta sarà gratificata ed evidenziata come tappa preliminare alla successiva. Metacognizione, cooperativismo
e solidarietà costituiranno le fondamenta e la struttura stessa del percorso. Metodologie dinamiche di
apprendimento, approccio interdisciplinare ai problemi, utilizzo di lavori di gruppo, apprendimento cooperativo,
tutoraggio, mediatori didattici, attrezzature e ausili informatici saranno interni ad ogni attività modulare.
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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.

  

Le parole chiave del nostro PTOF sono accogliere, educare, istruire ed orientare ogni studente fornirgli le
possibilità di apprendere ed aggiornarsi, secondo le sue capacità, lungo tutto l’arco della vita e di comprendere la
necessità di rispettare la libertà e i diritti altrui. Il progetto potrà integrarsi con le altre proposte del PTOF per la
realizzazione di questi obiettivi : - ampliare l’offerta formativa e didattica in un’ottica di tutoring fra studenti di età
diverse attraverso pratiche di cooperative learning e peer tutoring - si punterà al miglioramento delle competenze
sociali di responsabilità del singolo e del gruppo, e a favorire una costruzione condivisa del sapere attraverso una
continua negoziazione tra tutte le componenti coinvolte. La scuola ha ottenuto il finanziamento del Progetto PON
FESR 10.8.1 per la creazione/ampliamento di rete wifi e ambiente digitale .Ha una totale copertura dell’istituto con
sistema wireless campus. Ha inoltre partecipato alla stesura dei  seguenti PON FSE in attesa di approvazione :
Inclusione sociale e lotta al disagio AOODGEFID/10862 del 16 /9/2016, Cittadinanza e creatività
digitale AOODGEFID/2369 del 3 /3/2017 e Orientamento  AOODGEFID/23999 del 13 /3/2017

  
  
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.

  

Una didattica basata sul piacere di apprendere è importante, soprattutto per gli studenti a rischio. La
partecipazione e cooperazione in un ambiente attivo , a volte anche 'rumoroso' , è stimolante e motivante. Gli
alunni si confrontano, fanno squadra e la dinamicità del gruppo permette anche ai più iperattivi di incanalare e
orientare con successo la propria energia. I moduli inseriti all'interno del progetto fungono da vere e proprie unità di
apprendimento e si concentrano sulle competenze che l'alunno deve acquisire in autonomia e responsabilità
attraverso la realizzazione di prodotti che per la loro caratteristica di compiti significativi (compiti di realtà),
'autoproducono' nuove conoscenze e abilità. 

Le discipline saranno veicolo di idee fondanti e verranno utilizzate come linguaggi. Attraverso pratiche di
cooperative learning e peer tutoring si punterà al miglioramento delle competenze sociali di responsabilità del
singolo e del gruppo, e a favorire una costruzione condivisa del sapere attraverso una continua negoziazione tra
tutte le componenti coinvolte.
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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.

  

Il progetto sarà valutato su tre aspetti principali:

1. i miglioramenti dei risultati scolastici a conferma dell'avvenuta acquisizione delle competenze di base in
matematica, scienze ed inglese.

2. il miglioramento delle relazioni tra pari, con gli insegnanti e con le famiglie degli alunni con disturbi del
comportamento e/o con difficoltà relazionali.

3. l'accrescimento della fiducia delle famiglie, soprattutto quelle in situazioni di seria criticità, verso l'istituzione
scolastica.

Per quanto concerne il primo punto, gli strumenti per la sua valutazione saranno espressi nelle descrizione dei
singoli moduli.

Per il secondo punto, si valuterà il numero di ammonizioni, sospensione e provvedimenti presi durante l'anno
scolastico 2018/19 confrontandoli con quelli degli anni precedenti, seguendo quello che è il percorso di crescita
degli alunni in difficoltà. Verrà anche misurato il miglioramento del clima nelle classi dove si trovano gli alunni
selezionati con problemi comportamentali.

Per il terzo aspetto, potremo valutarne il raggiungimento attraverso la reazione e la partecipazione della famiglia ai
colloqui, alle occasioni di confronto e alla disponibilità della stessa nell'attuazione di progetti di sostegno ed aiuto
per il figlio.

La valutazione all'interno del percorso non sarà più solo legata alle conoscenze/abilità ma si pone come
valutazione autentica di processo e prodotto in cui il ruolo del docente è quello di mediatore.

  
  
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 verrà presentato alla comunità scolastica nella riunione di accoglienza dell'anno scolastico 2017/18; la
presentazione al territorio avverrà mediante avvisi sul diario agli studenti, avvisi sulla bacheca del sito della scuola
e volantini prodotti dagli alunni stessi. 

  
  
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 delle studentesse e degli studenti avverrà, nei vari consigli di classe/interclassi a titolo
volontario, per la preparazione delle attività per le 'giornate della scienza' che l'Istituto organizzerà nel mese di
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ottobre 2018, e per le attività che l'Istituto presenterà al 'Festival dell'innovazione e della scienza' organizzata dalla
fondazione Esperienze di Cultura Metropolitana in collaborazione della biblioteca 'Archimede' di Settimo Torinese.
Il coinvolgimento delle famiglie avverrà nella fase di preparazione di costumi per le rappresentazioni teatrali in
lingua inglese e per il reperimento dei materiali di riciclo utilizzati soprattutto nei moduli di scienze. Sarà inoltre
chiesto alle famiglie di presenziare alle 'giornate della scienza', ovviamente secondo le proprie disponibilità, e di
non mancare alla rappresentazione teatrale prevista per la sera dell'ultimo giorno della manifestazione. 

Il sito scolastico e quello del Comitato dei Genitori che opera in stretta collaborazione con la scuola sarà un
importante punto di contatto e un ulteriore spazio di coinvolgimento e pubblicità per tutto il 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

APPRENDI-MENTE:POTENZIARE LA
COMPRENSIONE E L'USO DEI DIVERSI
LINGUAGGI

DA PAGINA 55-59 http://www.trovarsinrete.org/gramsci/pub/
pdf/PIANOTRIENNALEOFFERTAFORMA
TIVA.pdf

HELLO ENGLISH DA PAG 60-63 http://www.trovarsinrete.org/gramsci/pub/
pdf/PIANOTRIENNALEOFFERTAFORMA
TIVA.pdf

LABORATORIO KEY FOR SCHOOLS PAGINA 80 http://www.trovarsinrete.org/gramsci/pub/
pdf/PIANOTRIENNALEOFFERTAFORMA
TIVA.pdf

LABORATORIO MICROSCOPIA PAGINA 82 http://www.trovarsinrete.org/gramsci/pub/
pdf/PIANOTRIENNALEOFFERTAFORMA
TIVA.pdf

PORTE APERTE ALLA MATEMATICA PAGINA 76 http://www.trovarsinrete.org/gramsci/pub/
pdf/PIANOTRIENNALEOFFERTAFORMA
TIVA.pdf

PROGETTARE INSIEME PER MIGLIORARE
GLI ESITI

DA PAGINA 50-54 http://www.trovarsinrete.org/gramsci/pub/
pdf/PIANOTRIENNALEOFFERTAFORMA
TIVA.pdf

PROGETTI : ALIMENTAZIONE - ORTO -
TERRITORIO - AMBIENTE - CULTURE
DIVERSE (Infanzia, Primaria e
Secondaria di I grado)

PAGINA 67 http://www.trovarsinrete.org/gramsci/pub/
pdf/PIANOTRIENNALEOFFERTAFORMA
TIVA.pdf

PROGETTO ALUNNI BES PAGINA77 http://www.trovarsinrete.org/gramsci/pub/
pdf/PIANOTRIENNALEOFFERTAFORMA
TIVA.pdf

Progetto Inclusione pag.68 http://www.trovarsinrete.org/gramsci/pub/
pdf/PIANOTRIENNALEOFFERTAFORMA
TIVA.pdf

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N.

so
gg
etti

Soggetti coinvolti Tipo
accordo

Num. Pr
otocollo

Data
Protocollo

All
ega
to

Lettera di intenti destinata al I.C.
SETTIMO III per il partenariato
progetti PON 2014-2020 “Per
la scuola” prot. n. 1953 -
Competenze di base

1 Fondazione per la Scuola
della Compagnia di San
Paolo

Dichiaraz
ione di
intenti

2563 24/04/2017 Sì
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Avviso pubblico per il
potenziamento delle competenze di
base in chiave innovativa, a
supporto
dell'offerta formativa (Nota MIUR
prot. n. 1953 del 21/02/2017)
Lettera d'intenti

1 Fondazione Esperienze di
Cultura Metropolitana

Dichiaraz
ione di
intenti

2614 27/04/2017 Sì

Lettera di partenariato per proposte
progettuali a valere sul PON
2014-2020
“Per la scuola” Avviso pubblico
1953/2017 “per il potenziamento
delle
competenze di base in chiave
innovativa a supporto dell’offerta
formativa

1 REGIONE PIEMONTE Accordo 2792 04/05/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Avviso pubblico per il potenziamento
delle competenze di base in chiave
innovativa, a supporto dell'offerta
formativa (Nota MIUR prot. n. 1953 del
21/02/2017) Lettera d'Intenti

TOIS031007 I.I.S. 8 MARZO 2484 26/04/20
17

Sì

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Alle radici della matematica € 5.682,00

Gioco mate € 5.682,00

Le scienze in bottiglia € 5.682,00

Noi bambini ecologici € 5.682,00

“Another brick in the wall of knowledge-2” € 5.082,00

“Another brick in the wall of knowledge-1” € 5.682,00

DISCOVER 1 € 5.682,00

DISCOVER 2 € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.856,00

 Sezione: Moduli
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Elenco dei moduli
Modulo: Matematica
Titolo: Alle radici della matematica

Dettagli modulo

Titolo modulo Alle radici della matematica

Descrizione
modulo

Il modulo è stato pensato per permettere agli allievi di operare dentro campi di esperienza
per loro più significativi, infatti il modulo è strutturato come un laboratorio, all'interno del
quale quando si è risolta una situazione problema, mediante l'interazione degli allievi con
essa,con i compagni e con l'insegnante, il 'pezzo' di sapere matematico viene
istituzionalizzato e poi utilizzato in ulteriori momenti.
Durante lo svolgimento del modulo si costruiranno giochi matematici, che gli alunni, divisi
in gruppi, penseranno e realizzeranno con l'aiuto e la guida dell'esperto e la supervisione
dei compagni tutor. Tali giochi verranno poi presentati alle classi nell'anno scolastico
2018/19 che potranno utilizzarli in classe o durante le pause mensa.
Obiettivi didattici e finalità:
- Interazione e integrazione tra il pensiero critico e il pensiero scientifico, mediati
dall'approccio laboratoriale
- nozioni di base di Geogebra
- acquisizione/consolidamento delle competenze di base di aritmetica (calcolo con le
quattro operazioni, le potenze, le frazioni, le proporzioni) e di geometria (enti fondamentali
della geometria euclidea, proprietà di figure piane)
- acquisire/esercitare l'abilità di utilizzo della discussione matematica mediante
l'argomentazione (tra l'altro è una delle due competenze, l'altra è comprendere, su cui
l'istituto lavora da anni anche nelle prove comuni di fine anno);
- ricercare strategie per risolvere situazioni problematiche;
- progettazione, costruzione e utilizzazione di oggetti e procedimenti operativi (i giochi
matematici);
- saper leggere e comprendere testi che coinvolgono aspetti logici e matematici.
Metodologie:
- il pensiero computazionale,
- cooperative learning e l'apprendimento 'peer to peer'
- rappresentare la soluzione di un problema attraverso disegni,parole e simboli,
descrivendo il procedimento seguito in modo chiaro e semplice.
- costruire ragionamenti formulando ipotesi, riconoscendo come valide strategie di
risoluzione diverse dalla propria.
Come indicato nelle priorità del piano di miglioramento dell'Istituto, il modulo è indirizzato
ad allievi delle classi prime e seconde:
- a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo per elevato numero di
assenze;
- con demotivazione/disaffezione verso lo studio;
- con bassi livelli di competenze (allievi che presentano insufficienze alla fine dell'anno
scolastico);
- in condizioni socio-economiche svantaggiate e/o in una situazione di abbandono
familiare, o con problemi relazionali;
- con esiti scolastici positivi, che svolgeranno la funzione di 'tutor' nella modalità di
apprendimento 'peer to peer'.
Tra i risultati ci aspettiamo:
- una buona ricaduta sulle altre classi;
- un miglioramento, nell'anno scolastico 2018/19, sia dei risultati nella disciplina che
nell'atteggiamento verso lo studio;
- una buona partecipazione degli alunni e soprattutto delle famiglie alle 'giornate della
scienze' che si terranno nel mese di ottobre 2018, evento organizzato dall'Istituto in tutti i
suoi ordini di scuola.
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Le modalità di verifica saranno:
- la presenza continua degli allievi selezionati agli incontri del modulo,
- la partecipazione delle famiglie alle 'giornate della scienza',
- la presentazione dei giochi matematici alle classi della scuola media dell'Istituto, con
tanto di regolamento di utilizzo.
La chiara e corretta presentazione ai compagni degli argomenti della matematica 'dentro' i
diversi giochi verificherà l'acquisizione delle competenze base.
Per tutti i moduli sarà consegnato agli alunni il piano di lavoro che si intende intraprendere
con le varie specificità:
* Cosa si chiede di fare
* In che modo lavoreranno
* Quali prodotti documenteranno l'esperienza
* Che senso ha o meglio a cosa serve , per quali apprendimenti
* I tempi e le risorse.

Data inizio prevista 11/06/2018

Data fine prevista 28/09/2019

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

TOMM8BB019

Numero destinatari 25 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Alle radici della matematica
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 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: Gioco mate

Dettagli modulo

Titolo modulo Gioco mate
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Descrizione
modulo

Il modulo principalmente sviluppa le competenze matematiche attraverso la metodologia
laboratoriale.
Il gioco per i bambini rimane il catalizzatore dell'attività didattica ed è motivo di stimolo per
tutti i ragazzi, indipendentemente dalle loro capacità. Il gioco infatti, proprio come la
matematica, è un'attività intellettuale, disinteressata, e il gioco matematico, in particolare,
attiva la mente allo stesso modo di un problema: richiede ragionamento, necessita di
conoscenze matematiche specifiche, coinvolge la dimensione affettiva ed emozionale,
diverte, è il mezzo più adeguato per sviluppare il pensiero astratto. Molti giochi
costituiscono palestre potenziali di sviluppo delle competenze, che vengono esercitate,
padroneggiate, consolidate.
Ma soprattutto, in situazioni di gioco matematico, dopo aver analizzato, confrontato,
scelto, deciso, sintetizzato e dedotto, spesso, si deve anche lasciare spazio all'intuizione e
all'immaginazione.
La costruzione nel laboratorio di giochi matematici da un lato consente di motivare alunni
convinti che la matematica sia una disciplina noiosa e troppo impegnativa, dall’altro offre
lo spunto per rilevare le strategie, i ragionamenti, i percorsi mentali in situazioni nuove.
Nel gioco vengono esercitate, padroneggiate,consolidate molte abilità; quando gioca un
bambino mette in atto strategie, inventa regole, attribuisce punteggi, si concentra,
analizza, intuisce, deduce, utilizza cioè il pensiero logico e il ragionamento. In questo
modo si diverte e mantiene in forma la mente.
FINALITA':
-promuovere atteggiamenti di curiosità e di riflessione sulla didattica della matematica
-valorizzare il contributo che il gioco matematico è in grado di recare alla maturazione
delle risorse cognitive, affettive e relazionali degli alunni, alla loro creatività e
all’appropriazione di competenze matematiche specifiche per la classe di riferimento,
-incoraggiare la pratica laboratoriale nell’insegnamento della matematica,
-favorire l’approccio interdisciplinare ai contenuti matematici
-sviluppare dinamiche relazionali attraverso il lavoro di gruppo.

OBIETTIVI FORMATIVI
L'alunno:
? Socializza e collabora con tutti i compagni, senza pregiudizi
? Interviene positivamente nei confronti dei compagni in difficoltà
? Si rende conto delle proprie abilità di base, potenzialità e limiti (autovalutazione)
? Accetta la guida dell’adulto e dei compagni
? Affronta serenamente l’attività evita di disorientarsi e di demoralizzarsi di fronte alle
difficoltà
? Impara dagli errori

Traguardi di competenza:
- sviluppare un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, anche grazie a molte
esperienze in contesti significativi,
-intuire come gli strumenti matematici che l'alunno imparerà siano utili per operare nella
realtà.
-muoversi con sicurezza nel calcolo mentale con i numeri naturali.
-Affrontare i problemi con strategie diverse e rendersi conto che in molti casi si possono
ammettere più soluzioni.
-Imparare a riconoscere situazioni di incertezza e parlarne con i compagni iniziando a
usare le espressioni 'è più probabile', “è meno probabile” e
-Percepire forme che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo.
-Utilizzare gli elementi grammaticali del linguaggio visuale per osservare, descrivere e
leggere immagini statiche.
-Riconoscere che gli oggetti possono apparire diversi a seconda dei punti vista.
-Partecipare a scambi comunicativi con compagni e docenti attraverso messaggi semplici,
chiari e pertinenti, formulati in un registro il più possibile adeguato alla situazione.
-Comprendere testi di tipo diverso in vista di scopi funzionali, di intrattenimento e/o svago,
-individuarne il senso globale e/o le informazioni principali.
-Imparare a costruire ragionamenti e a sostenere le proprie tesi, grazie alla discussione tra
pari
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-Riconosce e risolve problemi di vario genere analizzando le situazioni e traducendole in
termini matematici, spiegando anche in forma scritta il procedimento seguito.
-Valutare le informazioni che si hanno su una situazione, riconoscere la loro coerenza
interna e la coerenza tra esse e le conoscenze che si hanno del contesto, sviluppando
senso critico.

METODOLOGIA E FASI
Gli alunni che aderiscono al progetto:
a)scelgono e si confrontano su un'attività matematica da sviluppare
b) progettano un gioco matematico (un oggetto concreto o un gioco – attività) da utilizzare
come strumento didattico, per lo sviluppo di competenze
c)utilizzano i giochi inserendone l’uso nel percorso didattico delle altre classi
d)elaborano una scheda - gioco : la descrizione del gioco, le regole del gioco e le
immagini che lo illustrano

La progettazione e la realizzazione dei giochi prevedono sempre la collaborazione attiva
degli alunni.
Per la realizzazione dei giochi verrà privilegiato l’uso di materiali poveri o facilmente
disponibili.
Il progetto prevede una documentazione dell’attività che ne consente la diffusione e la
eventuale riproduzione in un altro contesto didattico.

FASE ATTUATIVA
1) Presentazione progetto: esplorazione tipologie giochi a tema logico-matematico,
ideazione giochi da realizzare.
2) idee-gioco, progettazione gioco e scelta dei materiali da acquistare,
3) realizzazione pratica giochi: tabelloni, carte, pedine, regole scritte, foto delle fasi di
lavoro.
4) rifinitura e test dei giochi, realizzazione cartelloni
5) realizzazione di torneo di giochi matematici nei singoli plessi e/o istituto

Tutti i giochi verranno filmati per poter essere da supporto alle altre classi.
I bambini coinvolti appartengono alle 4^ e 5^ della primaria.

Data inizio prevista 04/09/2018

Data fine prevista 30/06/2019

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

TOEE8BB01A
TOEE8BB02B

Numero destinatari 25 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Gioco mate
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: Scienze
Titolo: Le scienze in bottiglia

Dettagli modulo

Titolo modulo Le scienze in bottiglia

Descrizione
modulo

Il modulo avrà come caratteristica e modalità principale quella dell'esecuzione di
esperimenti su proprietà dell'acqua, mediante l'utilizzo di materiali della quotidianità e di
riciclo. Si è scelta l'acqua perché è il tema centrale dell'unità di apprendimento per
competenze nelle classi prime da qualche anno e permette anche una continuità con la
scuola primaria che svolge attività analoga. Alla modalità attiva poi seguirà quella di
registrazione video degli esperimenti, come veri e propri tutorial,a scopi didattici, da
utilizzare poi nelle classi prime dell'anno scolastico 2018/19 durante le lezioni di scienze
ed utilizzate durante 'le giornate della scienza' previste nel mese di ottobre in
concomitanza con il 'Festival dell’Innovazione e della Scienza'; quest'ultimo è una
manifestazione organizzata, da anni, da La Fondazione Esperienze di Cultura
Metropolitana in collaborazione con la biblioteca Archimede di Settimo Torinese e con le
scuole del territorio.
Obiettivi e finalità:
- Interazione e integrazione tra il pensiero critico e il pensiero scientifico, mediati
dall'approccio laboratoriale;
- acquisizione/consolidamento delle competenze di base di scienze, nello specifico sulle
proprietà dell'acqua;
- attuazione del metodo scientifico sperimentale studiato in classe;
- acquisire/esercitare l'abilità di utilizzo della discussione e del confronto mediante
l'argomentazione (tra l'altro è una delle due competenze, l'altra è comprendere, su cui
l'istituto lavora da anni anche nelle prove comuni di fine anno);
- progettazione, costruzione e utilizzazione di oggetti e procedimenti operativi (gli
esperimenti);
- saper leggere e comprendere testi che coinvolgono aspetti scientifici, logici e matematici;
- acquisizione di abilità di produzione video con semplici mezzi;
Metodologie:
- cooperative learning e l'apprendimento 'peer to peer',
- costruire ragionamenti formulando ipotesi, riconoscendo come valide strategie di
risoluzione diverse dalla propria.
Come indicato nelle priorità del piano di miglioramento dell'Istituto, il modulo è indirizzato
ad allievi delle classi prime e seconde:
- a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo per elevato numero di
assenze;
- con demotivazione/disaffezione verso lo studio;
- con bassi livelli di competenze (allievi che presentano insufficienze alla fine dell'anno
scolastico);
- in condizioni socio-economiche svantaggiate e/o in una situazione di abbandono
familiare, o con problemi relazionali;
- con esiti scolastici positivi, che svolgeranno la funzione di 'tutor' nella modalità di
apprendimento 'peer to peer'.
Tra i risultati ci aspettiamo:
- una buona ricaduta sulle altre classi;
- un miglioramento, nell'anno scolastico 2018/19, soprattutto nell'atteggiamento verso lo
studio e la presenza a scuola;
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- una buona partecipazione degli alunni e soprattutto delle famiglie alle 'giornate della
scienze' che si terranno nel mese di ottobre 2018, evento organizzato dall'Istituto in tutti i
suoi ordini di scuola.
Le modalità di verifica saranno:
- la presenza continua degli allievi selezionati agli incontri del modulo,
- la partecipazione delle famiglie alle 'giornate della scienza',
- la presentazione dei video degli esperimenti alle classi della scuola media dell'Istituto,
con tanto di procedimento di realizzazione.
La chiara e corretta presentazione ai compagni degli argomenti delle scienze 'oggetto di
sperimentazione laboratoriale' verificherà l'acquisizione delle competenze base della
disciplina.
Per tutti i moduli sarà consegnato agli alunni il piano di lavoro che si intende intraprendere
con le varie specificità:
* Cosa si chiede di fare
* In che modo lavoreranno
* Quali prodotti documenteranno l'esperienza
* Che senso ha o meglio a cosa serve , per quali apprendimenti
* I tempi e le risorse.

Data inizio prevista 11/06/2018

Data fine prevista 14/09/2019

Tipo Modulo Scienze

Sedi dove è
previsto il modulo

TOMM8BB019

Numero destinatari 25 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Le scienze in bottiglia
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: Scienze
Titolo: Noi bambini ecologici

Dettagli modulo

Titolo modulo Noi bambini ecologici
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Descrizione
modulo

Il modulo prevede 30 ore e coinvolge alunni di 3^, 4^, 5^ della scuola primaria.
È volto a stimolare la capacità osservativa, aumentare i tempi di concentrazione
mantenendo intenzionalmente l'attenzione sui compiti specifici.
Finalità:
Accorgersi della vita, osservare, guardarsi intorno, uscire da se stessi, stupirsi, sentirsi
parte di questa terra da amare , rispettare, proteggere.
Competenze di educazione ambientale:
-noi diventiamo consapevoli che la nostra società produce troppa spazzatura
-noi riduciamo il consumo dei materiali di uso comune
-noi ricicliamo e riusiamo i materiali per trasformarli in piccole opere d'arte
-noi facciamo la raccolta differenziata in ogni classe
-noi ricicliamo l'organico in compost
-noi seminiamo, curiamo le colture e studiamo gli stadi fenologici delle piante
-noi osserviamo, registriamo, sperimentiamo e comprendiamo i cicli vitali
-noi portiamo la nostra esperienza ai compagni , ai genitori con un video clip e il -teatro
-noi coinvolgiamo la suola in esperienze ecologiche
-noi siamo felici che le nostre esperienze abbiano contribuito alla bellezza della vita
Metodologia
Si lavorerà soprattutto in gruppo
in attività di laboratorio:
pratiche nel prato e nell'orto scolastico
uscite nel quartiere
visione e produzione di video con l'ausilio di tecnologie digitali
realizzazione di cartelloni e oggetti con materiali di recupero
in attività quali:
conversazioni spontanee e/o guidate
produzioni grafico-pittoriche
materiali illustrativi
in attività mirate alla comprensione dei significati:
esperienze e vissuti
esplorazioni nell'ambiente
esperimenti
pratiche scientifiche/educative
Estensori:
Docenti con la specifica competenza in esperienze di educazione ambientale

L'esperienza verrà valutata e monitorata con le seguenti modalità:
Gli alunni impegnati nel modulo fungeranno da osservatori nelle buone pratiche di raccolta
differenziata nelle classi e nella mensa scolastica ;
saranno costruiti percorsi didattici da attuare nelle classi;
verranno installate mostre (aperte alle famiglie e al quartiere), visionati i video clip e le
piéce teatrali .
Per tutti i moduli sarà consegnato agli alunni il piano di lavoro che si intende intraprendere
con le varie specificità:
* Cosa si chiede di fare
* In che modo lavoreranno
* Quali prodotti documenteranno l'esperienza
* Che senso ha o meglio a cosa serve , per quali apprendimenti
* I tempi e le risorse.

Data inizio prevista 04/09/2018

Data fine prevista 31/03/2019

Tipo Modulo Scienze

Sedi dove è
previsto il modulo

TOEE8BB01A

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

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Noi bambini ecologici
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: “Another brick in the wall of knowledge-2”

Dettagli modulo

Titolo modulo “Another brick in the wall of knowledge-2”
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Descrizione
modulo

FINALITA':
Rappresentazione di brevi sketches, scenette, dialoghi in lingua inglese ispirati ad episodi
di vita quotidiana.
OBIETTIVI:
Sviluppare i meccanismi della comunicazione verbale in lingua straniera.
Migliorare la pronuncia attraverso l'enfatizzazione dei dialoghi e la drammatizzazione delle
scenette.
Ottenere un feedback immediato delle proprie abilità, al fine di stimolare ulteriormente la
curiosità e la capacità di apprendere.
Favorire l'espressione di gruppo e individuale.
Stimolare la capacità di interazione, favorendo la consapevolezza di sé e l'accettazione
della diversità.
Imparare a lavorare insieme, rapportandosi alle capacità degli altri, nell'ottica della
prevenzione del disagio scolastico.
Imparare a gestire le proprie emozioni.
METODOLOGIA:
Memorizzazione di brevi dialoghi, sketches e role play.
Esercizi di drammatizzazione.
Esercizi di concentrazione e di consolidamento della memoria.
Ideazione della scena, ricerca e realizzazione degli elementi utili a crearla.
Scelta di motivi musicali da utilizzare in sottofondo.
INDIRIZZATO AD ALLIEVI:
- in condizioni socio-economiche svantaggiate e/o in una situazione di abbandono
familiare,
- con carenze nelle competenze di base in lingua inglese,
- con esiti scolastici positivi e problemi relazionali,
- di fascia media interessati al potenziamento della lingua inglese e capaci di interagire
con i più deboli al fine di stimolarli e di aiutarli sulla via dell'apprendimento.
ORGANIZZAZIONE:
Il laboratorio/modulo sarà suddiviso in 2 sottomoduli da 15h ciascuno per un totale di 30h
da svolgere a fine anno scolastico 2018 e a settembre (ad es. 3h per 5 giorni a giugno e
altrettante a settembre), oppure 15 incontri pomeridiani di 2h ciascuno da effettuare nel
corso dell'anno dopo le 16.30.

Data inizio prevista 18/06/2018

Data fine prevista 29/09/2019

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

TOAA8BB026

Numero destinatari 25 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: “Another brick in the wall of knowledge-2”
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

STAMPA DEFINITIVA 16/05/2017 13:09 Pagina 38/45



Scuola I.C. SETTIMO III (TOIC8BB008)

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua straniera
Titolo: “Another brick in the wall of knowledge-1”

Dettagli modulo

Titolo modulo “Another brick in the wall of knowledge-1”

Descrizione
modulo

FINALITA':
Rappresentazione di brevi sketches, scenette, dialoghi in lingua inglese ispirati ad episodi
di vita quotidiana.
OBIETTIVI:
Sviluppare i meccanismi della comunicazione verbale in lingua straniera.
Migliorare la pronuncia attraverso l'enfatizzazione dei dialoghi e la drammatizzazione delle
scenette.
Ottenere un feedback immediato delle proprie abilità, al fine di stimolare ulteriormente la
curiosità e la capacità di apprendere.
Favorire l'espressione di gruppo e individuale.
Stimolare la capacità di interazione, favorendo la consapevolezza di sé e l'accettazione
della diversità.
Imparare a lavorare insieme, rapportandosi alle capacità degli altri, nell'ottica della
prevenzione del disagio scolastico.
Imparare a gestire le proprie emozioni.
METODOLOGIA:
Memorizzazione di brevi dialoghi, sketches e role play.
Esercizi di drammatizzazione.
Esercizi di concentrazione e di consolidamento della memoria.
Ideazione della scena, ricerca e realizzazione degli elementi utili a crearla.
Scelta di motivi musicali da utilizzare in sottofondo.
INDIRIZZATO AD ALLIEVI:
- in condizioni socio-economiche svantaggiate e/o in una situazione di abbandono
familiare,
- con carenze nelle competenze di base in lingua inglese,
- con esiti scolastici positivi e problemi relazionali,
- di fascia media interessati al potenziamento della lingua inglese e capaci di interagire
con i più deboli al fine di stimolarli e di aiutarli sulla via dell'apprendimento.
ORGANIZZAZIONE:
Il laboratorio/modulo sarà suddiviso in 2 sottomoduli da 15h ciascuno per un totale di 30h
da svolgere a fine anno scolastico 2018 e a settembre (ad es. 3h per 5 giorni a giugno e
altrettante a settembre), oppure 15 incontri pomeridiani di 2h ciascuno da effettuare nel
corso dell'anno dopo le 16.30.

Data inizio prevista 18/06/2018

Data fine prevista 29/06/2019

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

TOMM8BB019

Numero destinatari 25 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)
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Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: “Another brick in the wall of knowledge-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: Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie
Titolo: DISCOVER 1

Dettagli modulo

Titolo modulo DISCOVER 1

Descrizione
modulo

L’insegnamento della lingua inglese si colloca nel quadro dell’educazione linguistica che
investe lo sviluppo completo della personalità del bambino. Fine prioritario è quello di
favorire una reale capacità comunicativa contribuendo alla maturazione delle capacità
espressive degli alunni lungo il loro percorso di crescita all’interno della società. Essendo
la formazione linguistica del bambino un processo unitario, le interrelazioni fra lingua
madre e lingua in via d’apprendimento vanno ricercate, attivate e sviluppate come
elementi fondamentali del processo linguistico. L’apprendimento di una lingua straniera
significa, altresì, promuovere nel bambino la consapevolezza sociale, la comprensione e il
rispetto di stili di vita diversi, ma anche di punti di vista e opinioni a volte contrastanti e
rappresenta uno strumento efficace attraverso il quale il bambino ha la possibilità di
arricchire il proprio bagaglio cognitivo, di conoscere e accettare contesti culturali diversi
dal proprio, di assumere comportamenti orientati alla solidarietà e all’accoglienza.
FINALITA ' favorire un incontro positivo con la lingua inglese e in particolare con i suoni
che la caratterizzano mostrando praticamente semplici esperimenti . Attraverso le attività
manuali gli alunni hanno la possibilità di esercitare la lingua parlata in un contesto
comunicativo divertente.
MODALITÀ DI INTERVENTO: il modulo prevede 30 ore . I bambini lavoreranno in gruppo
e mostreranno praticamente ad altre classi semplici esperimenti con l'ausilio della LIM,
attraverso video clip ideati da loro, presentazioni multimediali e mappe concettuali.
Obiettivi:
? Apprendere una lingua straniera attraverso forme comunicative e meccanismi simili a
quelli per l’acquisizione della lingua d’origine.
? Consolidare le relazioni affettive adulto-bambino in un rapporto comunicativo “easy” per
stimolare il suo desiderio di parlare con piacere una lingua diversa.
Obiettivi specifici
? Acquisire abilità di comprensione e di produzione orale con un codice linguistico diverso
dalla lingua madre attraverso la ripetizione e la progressione dei format;
? Promuovere la memorizzazione attraverso la routine di azioni condivise, i gesti, le
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espressioni facciali, l’ascolto di canzoni in contesti noti;
? Comprendere e parlare la lingua straniera spontaneamente in contesti nuovi e
significativi.
? Sviluppare le capacità di intuizione, anticipazione e deduzione, nonché la capacità di
formulare e verificare ipotesi
?
Metodologia
Le attività saranno presentate agli alunni in forma ludica, si partirà dal lessico acquisito:
l'ascolto, la comprensione e la produzione linguistica saranno semplificati da figure (flash
cards), oggetti reali, movimenti, canti, giochi, scambi verbali, drammatizzazioni ed attività
manipolative e attività svolte al computer e con l’ausilio della lavagna interattiva.
Attività
Tutte le attività che si svolgeranno nel modulo di L2 avranno l’obiettivo di far socializzare i
bambini, renderli autonomi, insegnare loro a conoscere il proprio corpo e stimolarli
all’apprendimento di una nuova lingua, attraverso il gioco libero, le canzoni, la lettura di
libri in inglese, dress-up (i travestimenti), manipolazione, pittura, giochi di movimento,
giochi del far finta, giochi di costruzione, role playing ecc …
Il programma didattico sarà una full immersion nell’inglese, basato sull’apprendimento
attraverso il gioco, cioè divertirsi e insieme imparare la lingua. I bambini parteciperanno
alle varie attività in inglese, in modo da apprendere la lingua naturalmente, con l’aiuto
degli esperti di madrelingua inglese.
Elaboreranno e costruiranno piccoli esperimenti con schede di presentazione, in cui
emergeranno l'individuazione e l'elencazione degli oggetti utili per l'esperimento, le fasi di
realizzazione (ipotesi e tesi), che renderanno teatralmente o con video clip e mappe
concettuali.
Risultati attesi Educativi: Consolidare le competenze di comprensione e produzione orale
in un codice linguistico diverso dalla lingua madre.
Formativi: Saper comprendere e rispettare le differenze culturali.
Assumere comportamenti orientati alla solidarietà e all’accoglienza.
Comportamentali: Saper relazionare in modo consapevole e spontaneamente in contesti
nuovi e significativi
Gli alunni coinvolti saranno di classe 3^ e 4^ della scuola primaria.

Data inizio prevista 04/09/2018

Data fine prevista 30/06/2019

Tipo Modulo Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie

Sedi dove è
previsto il modulo

TOEE8BB01A

Numero destinatari 25 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: DISCOVER 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 €
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TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie
Titolo: DISCOVER 2

Dettagli modulo

Titolo modulo DISCOVER 2

Descrizione
modulo

L’insegnamento della lingua inglese si colloca nel quadro dell’educazione linguistica che
investe lo sviluppo completo della personalità del bambino. Fine prioritario è quello di
favorire una reale capacità comunicativa contribuendo alla maturazione delle capacità
espressive degli alunni lungo il loro percorso di crescita all’interno della società. Essendo
la formazione linguistica del bambino un processo unitario, le interrelazioni fra lingua
madre e lingua in via d’apprendimento vanno ricercate, attivate e sviluppate come
elementi fondamentali del processo linguistico. L’apprendimento di una lingua straniera
significa, altresì, promuovere nel bambino la consapevolezza sociale, la comprensione e il
rispetto di stili di vita diversi, ma anche di punti di vista e opinioni a volte contrastanti e
rappresenta uno strumento efficace attraverso il quale il bambino ha la possibilità di
arricchire il proprio bagaglio cognitivo, di conoscere e accettare contesti culturali diversi
dal proprio, di assumere comportamenti orientati alla solidarietà e all’accoglienza.
FINALITA ' favorire un incontro positivo con la lingua inglese e in particolare con i suoni
che la caratterizzano mostrando praticamente semplici esperimenti . Attraverso le attività
manuali gli alunni hanno la possibilità di esercitare la lingua parlata in un contesto
comunicativo divertente.
MODALITÀ DI INTERVENTO: il modulo prevede 30 ore . I bambini lavoreranno in gruppo
e mostreranno praticamente ad altre classi semplici esperimenti con l'ausilio della LIM,
attraverso video clip ideati da loro, presentazioni multimediali e mappe concettuali.
Obiettivi:
? Apprendere una lingua straniera attraverso forme comunicative e meccanismi simili a
quelli per l’acquisizione della lingua d’origine.
? Consolidare le relazioni affettive adulto-bambino in un rapporto comunicativo “easy” per
stimolare il suo desiderio di parlare con piacere una lingua diversa.
Obiettivi specifici
? Acquisire abilità di comprensione e di produzione orale con un codice linguistico diverso
dalla lingua madre attraverso la ripetizione e la progressione dei format;
? Promuovere la memorizzazione attraverso la routine di azioni condivise, i gesti, le
espressioni facciali, l’ascolto di canzoni in contesti noti;
? Comprendere e parlare la lingua straniera spontaneamente in contesti nuovi e
significativi.
? Sviluppare le capacità di intuizione, anticipazione e deduzione, nonché la capacità di
formulare e verificare ipotesi
?
Metodologia
Le attività saranno presentate agli alunni in forma ludica, si partirà dal lessico acquisito:
l'ascolto, la comprensione e la produzione linguistica saranno semplificati da figure (flash
cards), oggetti reali, movimenti, canti, giochi, scambi verbali, drammatizzazioni ed attività
manipolative e attività svolte al computer e con l’ausilio della lavagna interattiva.
Attività
Tutte le attività che si svolgeranno nel modulo di L2 avranno l’obiettivo di far socializzare i
bambini, renderli autonomi, insegnare loro a conoscere il proprio corpo e stimolarli
all’apprendimento di una nuova lingua, attraverso il gioco libero, le canzoni, la lettura di
libri in inglese, dress-up (i travestimenti), manipolazione, pittura, giochi di movimento,
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giochi del far finta, giochi di costruzione, role playing ecc …
Il programma didattico sarà una full immersion nell’inglese, basato sull’apprendimento
attraverso il gioco, cioè divertirsi e insieme imparare la lingua. I bambini parteciperanno
alle varie attività in inglese, in modo da apprendere la lingua naturalmente, con l’aiuto
degli esperti di madrelingua inglese.
Elaboreranno e costruiranno piccoli esperimenti con schede di presentazione, in cui
emergeranno l'individuazione e l'elencazione degli oggetti utili per l'esperimento, le fasi di
realizzazione (ipotesi e tesi), che renderanno teatralmente o con video clip e mappe
concettuali.
Risultati attesi Educativi: Consolidare le competenze di comprensione e produzione orale
in un codice linguistico diverso dalla lingua madre.
Formativi: Saper comprendere e rispettare le differenze culturali.
Assumere comportamenti orientati alla solidarietà e all’accoglienza.
Comportamentali: Saper relazionare in modo consapevole e spontaneamente in contesti
nuovi e significativi
Gli alunni coinvolti saranno di classe 3^ e 4^ della scuola primaria.

Data inizio prevista 04/09/2018

Data fine prevista 30/06/2019

Tipo Modulo Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie

Sedi dove è
previsto il modulo

TOEE8BB02B

Numero destinatari 25 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: DISCOVER 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 €
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Azione 10.2.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Giocando con il corpo e le parole € 17.046,00

Scopro,creo...imparo € 44.856,00

TOTALE PROGETTO € 61.902,00

Avviso 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base(Piano 34679)

Importo totale richiesto € 61.902,00

Num. Delibera collegio docenti 2608

Data Delibera collegio docenti 28/03/2017

Num. Delibera consiglio d'istituto 2609

Data Delibera consiglio d'istituto 06/04/2017

Data e ora inoltro 16/05/2017 13:09:19

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: “ENGLISH FOR FUN”1

€ 5.682,00

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Educazione bilingue - educazione
plurilingue: ' ENGLISH FOR FUN'2

€ 5.682,00

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Educazione bilingue - educazione
plurilingue: 'ENGLISH FOR FUN'3

€ 5.682,00

Totale Progetto "Giocando con il
corpo e le parole"

€ 17.046,00 € 20.000,00

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: Alle radici della matematica € 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: Gioco mate € 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Scienze: Le scienze in bottiglia € 5.682,00
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10.2.2A - Competenze di
base

Scienze: Noi bambini ecologici € 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: “Another brick in the
wall of knowledge-2”

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: “Another brick in the
wall of knowledge-1”

€ 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua inglese per gli allievi delle scuole
primarie: DISCOVER 1

€ 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua inglese per gli allievi delle scuole
primarie: DISCOVER 2

€ 5.682,00

Totale Progetto
"Scopro,creo...imparo"

€ 44.856,00 € 45.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 61.902,00
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