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Scuola II CD - GIOV.XXIII - MESAGNE
(BREE03200B)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 18815 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti

Tipologia modulo Titolo Costo

Educazione motoria; sport; gioco didattico Allungare il passo 1 (II e III primaria) € 5.279,70

Educazione motoria; sport; gioco didattico Allungare il passo 2 (IV e V primaria) € 5.279,70

Musica strumentale; canto corale Note in movimento (III, IV, V primaria) € 4.769,70

Arte; scrittura creativa; teatro Quando il teatro incontra tutti (III, IV e V
primaria)

€ 5.279,70

Potenziamento della lingua straniera Parli-Amo Inglese (V primaria) € 4.873,80

Modulo formativo per i genitori Bullismo e Cyberbullismo: educare ai social
network

€ 4.769,70

Potenziamento delle competenze di base E – labori@mo parole e numeri 1 (II e III
classi)

€ 4.873,80

Potenziamento delle competenze di base E – labori@mo parole e numeri 2 (IV e V
classi)

€ 4.873,80

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 39.999,90

STAMPA DEFINITIVA 10/11/2016 14:24 Pagina 2/35
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Articolazione della candidatura
10.1.1 - Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità
10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti
 Sezione: Progetto

Progetto

Titolo progetto Cambiare di-segno

STAMPA DEFINITIVA 10/11/2016 14:24 Pagina 3/35



Scuola II CD - GIOV.XXIII - MESAGNE
(BREE03200B)

Descrizione progetto Cambiare è la parola chiave. Cambiare ed
aprirsi all’accoglienza, facendo propri gli
obiettivi della Strategia Europa 2020. Le
linee guida di questo “di-segno” inverso
corrono lungo due assi portanti:
• quello dell’informatica-telematica-robotica
che richiedono un profondo cambiamento
della didattica da trasmissiva a
laboratoriale;
• quello orale – scritto – musicale – grafico –
gestuale – manipolativo che attraversando i
paesaggi colorati della conoscenza
potenziano la “metacognizione”, grande
agente di contrasto ai fenomeni di
dispersione scolastica.
La dispersione non si manifesta solo con
l’abbandono, ma soprattutto con lo scarso
utilizzo delle capacità cognitive degli
studenti e con il conseguente rallentamento
degli apprendimenti.
In linea con l’art. 28 della Convenzione
ONU sui Diritti dell’Infanzia e
dell’adolescenza, il progetto promuove la
motivazione allo studio (laboratori
motivazionali) e la possibilità di colmare i
gap formativi attraverso metodologie
innovative (cooperative learning, ricerca-
azione, didattica laboratoriale) che
consentano di organizzare conoscenze,
verificarle, valutarle ed utilizzarle in
situazioni nuove. Da qui la scelta di
sostenere in sinergia più interventi con
l’obiettivo di prevenire il fallimento
formativo, una futura dispersione scolastica
attraverso:
• la progettazione di un’offerta formativa
ampia e flessibile;
• la diffusione di metodologie innovative ed
attraenti;
• la diffusione, in orario pomeridiano, di
laboratori per potenziare le competenze di
base e la lingua straniera, laboratori di
canto corale, di teatro, di educazione
motoria, sport, laboratorio creativo
artigianale per la valorizzazione delle
vocazioni territoriali, laboratorio di
educazione alla legalità;
• il coinvolgimento attivo dei genitori;
• una progettazione partecipata con
specifici partenariati presenti sul territorio.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Contesto di riferimento
Descrivere le caratteristiche specifiche del territorio e indicare i fattori che maggiormente incidono sulla dispersione
scolastica all’interno dell’istituzione scolastica.
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

La DIREZIONE DIDATTICA 2° CIRCOLO DIDATTICO “GIOVANNI XXIII” di Mesagne è formata da due
plessi di scuola primaria e 4 plessi di scuola dell’infanzia. Mesagne negli anni passati ha conosciuto
tempi bui di criminalità organizzata che, provocando paura e disagio collettivo, ha fatto però crescere nei
cittadini la volontà e l’impegno di attuare una convivenza civile e dignitosa, fondata sul rispetto dei valori
e dei diritti. Il contesto socio-ambientale, a vocazione prevalentemente agricola, nell’ultimo decennio ha
registrato un forte processo di modernizzazione territoriale con un impulso fortemente innovativo sia sul
piano culturale sia su quello socio-economico, pur mostrandosi ancorata alle proprie tradizioni. Sul
territorio sono presenti numerose associazioni religiose, culturali, sportive e di volontariato. Molto attivi
sono anche i servizi sociali gestiti dal Comune di Mesagne che provvedono al sostegno di soggetti e
nuclei familiari in stato di disagio socio-economico. Ci sono alcune case-famiglia che ospitano ragazzi
provenienti anche da paesi limitrofi e che frequentano la nostra scuola. I dati pugliesi sulla dispersione
scolastica non sono positivi. In particolare nel territorio di Mesagne, il fenomeno è il risultato di una serie
di fattori socio-economici, culturali e familiari quali:

-          lacune nella preparazione di base, in particolare quelle riguardanti l’ambito logico-linguistico e logico-
matematico;

-          demotivazione derivante dall’assenza di una prospettiva lavorativa futura;

-          difficoltà nell’acquisizione di una corretta metodologia di studio;

-          difficoltà relazionali alunno-classe che si rilevano in presenza di studenti stranieri, di disabili, di
portatori di disagi familiari. Senza adeguato sostegno potrebbero abbandonare la scuola.

Nella scuola primaria sono sempre più numerose le sufficienze in uscita. Ed inoltre, i risultati delle prove
INVALSI hanno messo in evidenza che, nonostante l’adesione di strategie personalizzate, circa il 15%
dei ragazzi di seconda classe non possiede le competenze di base di italiano e matematica.  
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Obiettivi
Indicare gli obiettivi che si intendono raggiungere con il progetto anche in collegamento con altre attività realizzate,
o che si intendono realizzare, dalla scuola al suo interno e in collaborazione col territorio.
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

Ci siamo interrogati su quali e quanti aspetti ha oggi il disagio a scuola, sui nomi delle diverse
manifestazioni di avversione nei confronti dello studio, sui diversi conflitti con i docenti, sul malessere
della matematica, materia “ostacolo” per eccellenza. Rimuovere le cause che producono l’insuccesso,
dare un nome a tutto ciò che si manifesta come disagio significa avere la possibilità di proporre una
didattica per tutti e per ciascuno e, soprattutto, preparare il terreno per lo sviluppo delle competenze di
base. “Ogni studente suona il suo strumento, non c’è niente da fare. La cosa difficile è conoscere bene i
nostri musicisti e trovare l’armonia. Una buona classe non è un reggimento che marcia al passo, è
un’orchestra che prova la stessa sinfonia”, da “Diario di scuola” (2008) di Daniel Pennac. Da qui, gli
obiettivi in collegamento con il PdM (Piano di Miglioramento): 

•         acquisire comportamenti responsabili e rispettosi delle regole;

•         sviluppare la motivazione intrinseca al lavoro, allo studio, all’impegno;

•         attivare processi di metacognizione e autoregolazione;

•         promuovere  un’educazione inclusiva  favorendo  l’accoglienza e  la qualità delle relazioni;

•         garantire  la valenza degli interventi e la loro ricaduta sul curricolo in un’ottica di sistema;

•         migliorare le competenze di base. 
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Caratteristiche dei destinatari
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

Il progetto si rivolge agli alunni di scuola primaria (classi seconde, terze, quarte e quinte).
Dai monitoraggi effettuati nella nostra scuola, non si rilevano casi di abbandono o evasione, bensi? di
demotivazione e di scarso interesse, presenza passiva, insuccesso, sintomi tutti di dispersione in
presenza. In questo contesto, in ogni classe si rilevano:

alunni con difficolta? di apprendimento nella matematica e nella lingua italiana;
numerosi alunni con un funzionamento cognitivo sopra la media ma che presentano disturbi  nelle
abilità legate agli apprendimenti: lettura  (dislessia), scrittura (disortografia e disgrafia), numero e
calcolo (discalculia);
alunni stranieri con un minimo di alfabetizzazione linguistica;
alunni che vivono disagi familiari (genitori separati o disoccupati, affidamento ai servizi sociali o al
tribunale dei minori).

Il periodo delle prime manifestazioni di disagio coincide con l’età scolare.  Se non si interviene in tempi e
modi adeguati, gli alunni potrebbero sentirsi incompresi abbassando il livello di autostima e motivazione,
con conseguenti comportamenti passivi, iperattivi, aggressivi che potrebbero causare nel tempo
dispersione scolastica. L’alunno che 'sente' la scuola come 'accogliente' e come il luogo privilegiato,
insieme alla famiglia, non vive le frustrazioni e le delusioni che spesso sono all'origine della 'uscita' dalla
scuola anzi tempo. 

  
  
Indicare quali azioni specifiche ( di contrasto alla dispersione scolastica) si intende realizzare
Ad esempio creazione di nuovi spazi per l’apprendimento, ripensamento degli spazi e dei luoghi in cerca di
soluzioni flessibili, polifunzionali, modulari e facilmente configurabili in base all’attività svolta, uso delle ICT per
nuove modalità di apprendimento e che necessitano di nuovi tempi.
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  “L’acquisizione dei saperi richiede un uso flessibile e polivalente degli spazi usuali della scuola, ma anche la
disponibilità di luoghi attrezzati che facilitino il processo di esplorazione e di ricerca…” (Edgar Morin, ”Pensare con
le mani e fare con la testa”). L’aula tradizionale con cattedra e banchi rigidamente disposti in file sembra non
rispondere più alle esigenze di una didattica moderna innovativa. Per soddisfare sempre più la crescente richiesta
di bisogni educativi speciali è auspicabile la creazione di ambienti di apprendimento in grado di supportare una
varietà di operazioni diversificate sfruttando la mobilità dei dispositivi mobili e tecnologici. Una nuova idea di
organizzazione della didattica in ambienti polifunzionali in cui gli alunni possano stare mattina e pomeriggio in
continuità, lavorando per gruppi o individualmente con progettazione partecipata di percorsi diversificati in cui i
ragazzi svolgano un ruolo attivo per tutta la durata delle lezioni. Verranno predisposti ambienti “agorà” per
l’accoglienza di alunni e genitori, ospitando, organizzando e partecipando ad eventi che coinvolgano la comunità
scolastica e territoriale. Palestre creative che hanno lo scopo di aprire la mente e prepararla a rispondere alle
continue evoluzioni del ventunesimo secolo.  
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Indicare come si intende garantire l’eventuale apertura della scuola oltre l’orario scolastico
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

Per garantire l’eventuale apertura della scuola oltre l’orario scolastico si farà ricorso a:

personale docente ed ATA in orario aggiuntivo per il tutoraggio e la  sorveglianza durante
le  attività;
 l’impiego di personale esperto per attività ludico-motoria e/o teatrale;
la collaborazione con Associazioni Sportive dilettantistiche per attività di Nuoto e/o Basket;
l’eventuale coinvolgimento di genitori e parenti in operazioni di vigilanza attiva e partecipe.
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Indicare quali metodologie didattiche si intende adottare per la realizzazione del progetto
Ad esempio attività di rinforzo o ampliamento del curricolo, approccio laboratoriale, esperienza scuola-lavoro, ecc.
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

Learning by doing, apprendimento attraverso il fare.

Gli obiettivi di apprendimento si configurano sotto forma di “sapere come fare a”, piuttosto che di
“conoscere che”. Gli alunni prendono coscienza del perché e? necessario conoscere qualcosa e come
una certa conoscenza puo? essere utilizzata.

Role playing, Gioco di ruolo. 

In un clima collaborativo, rilassato ed accogliente si organizzeranno attivita? di simulazione e laboratori
teatrali. Le arti dello spettacolo, data la loro rilevanza pedagogica e se utilizzate in funzione didattico-
educativa, sono tanto più efficaci quanto più le scuole saranno consapevoli delle ragioni di questa scelta
rispetto all’evoluzione storica e ai nuovi bisogni educativi … (INDICAZIONI STRATEGICHE PER
L’UTILIZZO DIDATTICO DELLE ATTIVITÀ TEATRALI – Marzo 2016)

Problem Solving 

Ideazione di un curricolo volto a strutturare abilità per affrontare costruttivamente i problemi in contesti di
vita scolastica ed extra-scolastica. Curricolo “aperto” che permetta all’allievo di sfruttare ogni occasione
fornita dalle attività didattiche per sperimentare le abilità previste. 

 

Flipped classroom

La scelta di adottare la didattica capovolta trova il suo fondamento nella necessita? di conciliare la
didattica per competenze con il tempo scuola sempre piu? ristretto. Inoltre rappresenta un valido
strumento di continuità tra scuola e famiglia e di utilizzo anche on–line delle stesse metodologie attuate
in aula. Non si tratta di fornire solo materiale da visionare, ma di costruire delle lezioni interattive e
cooperative al cui centro ci siano gli stessi alunni.  
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Indicare le eventuali modalità di integrazione con l'attività scolastica descritta nel PTOF
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

Il “viaggio” triennale che i docenti hanno co-costruito quale patto formativo vede tra le priorità
Competenze chiave di Cittadinanza che è in piena sintonia con la prevenzione ed il contrasto della
dispersione scolastica. Il percorso intrapreso ha come obiettivo la trasformazione del nostro istituto in
una scuola laboratorio permanente di innovazione, sperimentazione, ricerca e partecipazione. Gli
obiettivi formativi della nostra scuola si incrociano sinergicamente con la proposta progettuale
“CAMBIARE DI-SEGNO”. I tipi di intervento (moduli) progettati sono della stessa tipologia dei progetti
formativi presenti nel PTOF e ne costituiscono una fase di ampliamento ed una estensione per
l’introduzione di approcci innovativi, il coinvolgimento dei genitori e l’apertura delle scuole nel
pomeriggio. I temi presenti nel PTOF e caratterizzanti l’azione didattica giornaliera, anticipando di fatto il
PON, vertono su legalità, inclusione, miglioramento delle competenze in Italiano, Matematica, Inglese
(con interventi di personale madrelingua), e poi ancora teatro, musica e tanto sport. Nostra ferma
intenzione è continuare a “cambiare di-segno”, giorno dopo giorno.
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Indicare il contributo alla realizzazione del progetto fornito da altre scuole e da soggetti pubblici e privati
del territorio
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

In relazione al contributo alla realizzazione del presente PON, sono coinvolte le seguenti agenzie e/o
Enti territoriali:

Comune, in qualità di Ente Locale più vicino al cittadino;

Libera, 'Associazioni, nomi e numeri contro le mafie'

 

Quale agenzia impegnata nel sollecitare la società civile nella lotta alle mafie e promuovere legalità e
giustizia per costruire sinergie socio-culturali e organizzative capaci di diffondere la cultura della legalità.
Per una scuola luogo di democrazia, giustizia, dignità umana e responsabilità.

AICA

Agenzia che collabora in un progetto finalizzato all'educazione genitoriale, all'uso consapevole dei social
network, ai rischi da essi sottesi (Informatica Giuridica) ed alle tematiche del Bullismo e Cyberbullismo.

ISBEM – Istituto scientifico biomedico euro-mediterraneo (Mesagne)

Agenzia locale che collabora in progetti finalizzati all'aspetto del benessere psico-fisico nella fascia di età
scolare.

Associazioni sportive (nuoto, basket);
Personale esperto madrelingua inglese;
Altro personale esperto (teatro, arte, fumetto)
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Carattere innovativo del progetto
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

Avvio di una “Palestra dell’innovazione”  

Luogo dove scoprire, conoscere e praticare l’innovazione in tutte le sue espressioni: tecnologica,
sociale, civica e personale. Spazio aperto al territorio che ha come cuore pulsante i nostri alunni. Luogo
di incontro tra vecchie e nuove professioni dove si parla il linguaggio della progettualità partecipata e
condivisa (tradizionale e digitale) e della creatività per conoscere ed esercitare le competenze del
ventunesimo secolo segnalate da molto tempo dall’Europa (competenze chiave europee).

La codificazione di prassi educative come prevenzione alla dispersione con la formulazione di un
curricolo verticale per competenze.  

I diversi percorsi che si svilupperanno confluiranno in un unico prodotto: una manifestazione finale.
L'unitarietà del prodotto finale sarà garantita dai tutor e dai facilitatori, per i quali sono previsti momenti
comuni di confronto e monitoraggio delle esperienze. Docenti, genitori ed esperti opereranno
armonicamente per raggiungere obiettivi comuni, nella più completa condivisione di strategie innovative. 

La piattaforma informatica

La piattaforma informatica sarà utilizzata dai docenti per fruire dei materiali del corso di formazione e
dagli alunni che troveranno in essa un valido supporto per le loro attività di studio e di recupero. Sulla
piattaforma, infatti, saranno collocate tutte quelle attività (lezioni, approfondimenti, piccoli oggetti
didattici) che gli alunni potranno utilizzare anche in momenti extrascolastici. 
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Risultati attesi
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

Miglioramento (misurato) in termini di:

capacità di ascolto, come elemento essenziale della comunicazione;
capacità di accettare la diversità come risorsa per uno scambio costruttivo;
assunzione di responsabilità;
capacità nell’esprimere le proprie opinioni nel rispetto delle identità altrui;
capacità di acquisire modelli socio-comportamentali positivi;
capacità di autocontrollo dell’emotività e dell’aggressività;
livello di accettazione di sé, rafforzamento dell’autostima;
competenze di base e trasversali.

 

 Sezione: Progetti collegati della Scuola

Presenza di progetti formativi della stessa tipologia attivati presso l’istituzione
scolastica o previsti nel PTOF

Titolo del Progetto Progetto del PTOF? Anno scolastico Riferimenti Link al progetto nel
Sito della scuola

A…TUTTA LOGICA! Sì 60 http://www.secondoc
ircolomesagne.gov.it
/index.php/pof

INSIEME SI PUÒ Sì 61 http://www.secondoc
ircolomesagne.gov.it
/index.php/pof

LIBERI … TUTTI! Sì 64 http://www.secondoc
ircolomesagne.gov.it
/index.php/pof

MUSICA E’… Sì 79 http://www.secondoc
ircolomesagne.gov.it
/index.php/pof

NOI e GLI ALTRI Sì 66 http://www.secondoc
ircolomesagne.gov.it
/index.php/pof

PARLI-AMO
INGLESE

Sì 82 http://www.secondoc
ircolomesagne.gov.it
/index.php/pof

PIANO DI
MIGLIORAMENTO

Sì 26 http://www.secondoc
ircolomesagne.gov.it
/index.php/pof
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PROGRESSIVA…ME
NTE

Sì 67 http://www.secondoc
ircolomesagne.gov.it
/index.php/pof

QUESTO È IL
TEATRO

Sì 69 http://www.secondoc
ircolomesagne.gov.it
/index.php/pof

Rete Nazionale
“ASpNET -
U.N.E.S.C.O. –
Italia”

Sì 72 http://www.secondoc
ircolomesagne.gov.it
/index.php/pof

SPORT DI CLASSE Sì 80 http://www.secondoc
ircolomesagne.gov.it
/index.php/pof

VERSO LE PROVE
INVALSI

Sì 71 http://www.secondoc
ircolomesagne.gov.it
/index.php/pof

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N. soggetti Soggetti coinvolti Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Attività ludico-sportiva 1 ASD SOTTOSOPRA 4394 A39 07/11/20
16

Sì

Innovazione didattica e digitale
Potenziamento competenze di
base
Formazione genitori

1 AICANET
ASSOCIAZIONE
ITALIANA PER
L'INFORMATICA ED
IL CALCOLO
AUTOMATICO

4255 B15 26/10/20
16

Sì

ATTIVITA' TEATRALE 1 No

Attività ludico-sportiva 1 ASSOCIAZIONE
SPORTIVA
DILETTANTISTICA
VOLOROSA BASKET
BRINDISI

4395 A39 07/11/20
16

Sì

Nessuna collaborazione inserita.

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Allungare il passo 1 (II e III primaria) € 5.279,70

Allungare il passo 2 (IV e V primaria) € 5.279,70

Note in movimento (III, IV, V primaria) € 4.769,70
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Quando il teatro incontra tutti (III, IV e V primaria) € 5.279,70

Parli-Amo Inglese (V primaria) € 4.873,80

Bullismo e Cyberbullismo: educare ai social network € 4.769,70

E – labori@mo parole e numeri 1 (II e III classi) € 4.873,80

E – labori@mo parole e numeri 2 (IV e V classi) € 4.873,80

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 39.999,90

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: Allungare il passo 1 (II e III primaria)

Dettagli modulo

Titolo modulo Allungare il passo 1 (II e III primaria)

Descrizione modulo Quelli ludico/sportivi si configurano come
spazi fisico-temporali di apprendimento per
l’acquisizione, lo sviluppo e il
potenziamento di abilità personali e sociali
mediante attività specifiche ed integrate,
aventi a tema:
• conoscere meglio se stessi, ovvero
migliorare progressivamente la conoscenza
e la consapevolezza della propria identità
corporea e la cura della propria persona
(star bene).
• comunicare e relazionarsi positivamente
con gli altri, ovvero essere consapevoli delle
opportunità offerte dal gioco e dallo sport
per lo sviluppo di abilità prosociali (stare
insieme).
• acquisire il valore delle regole e
l’importanza dell'educazione alla legalità,
ovvero riconoscere nell’attività motoria e
sportiva i valori etici alla base della
convivenza civile (star bene insieme).
È fondamentale nella prassi didattica
considerare alcuni principi metodologici che
consentono di facilitare e ottimizzare i
processi di apprendimento motorio. L’uso
di una pluralità di metodi consente di
strutturare ed organizzare percorsi di
apprendimento in grado di rispondere a tutti
quei fattori di complessità che
caratterizzano le diverse situazioni
educative/formative. Pertanto, nel processo
di formazione motoria e sportiva, sono di
rilevante importanza, le molteplici
interazioni tra stili d’insegnamento e metodi
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didattici che possano concorrere e
sostenere ciascun alunno verso
apprezzabili livelli di competenza motoria.
Questo approccio permette di ricondurre la
pratica motoria (corpo e movimento)
all’interno di un contesto educativo in cui le
esperienze del bambino non risentano di
interventi metodologico-didattici casuali,
occasionali ed estemporanei, ma
prevedano l’utilizzo di procedure
consapevoli e attentamente programmate.
Più il bambino sperimenta il successo della
propria azione, più acquisisce fiducia in sé,
più sente di essere capace più è disponibile
a sperimentare e “mettersi in gioco”.
Nell'ottica dell'attività motoria, ogni
metodologia che mette in risalto 'la capacità
di fare' del bambino inevitabilmente
provocherà un grande movimento sia
interno che esterno che condurrà il soggetto
oltre al possesso di competenze disciplinari
anche alla formazione di un’immagine
positiva del sé. Pertanto è importante che
nell’attività motoria il soggetto maturi
esperienze cognitive, metacognitive, sociali,
culturali ed affettive significative.
L’esperienza motoria deve realizzarsi come
un’attività che non discrimina, non annoia,
non seleziona, permettendo a tutti i bambini
la più ampia partecipazione nel rispetto
delle molteplici diversità. Ogni bambino è
portatore di un proprio corredo motorio che
attraverso opportune occasioni di
apprendimento dovrà essere sviluppato,
migliorato qualunque siano le capacità
personali. Infatti nel gioco motorio le
“diversità” del bambino devono trovare lo
spazio formativo più adeguato garantendo
loro esperienze capaci di valorizzare
comunque le rispettive abilità motorie nel
rispetto del diritto all’uguaglianza che la
scuola deve tutelare. Nell’ambito di una
Educazione alla Polisportività “aperta” a
molteplici stimoli derivanti dalla pratica di
diversificate esperienze di gioco-sport, si
dovranno creare le condizioni didattiche
affinché ogni alunno abbia la possibilità di
conoscere e sperimentare (capacità di
riuscire) numerose attività sportive
contenenti una vasta gamma di variabili, in
grado di suscitare interesse e motivazione
nei ragazzi. Infine, è necessario considerare
le modalità di organizzazione del lavoro
(attività per gruppi, collettive o individuali), il
modo di proporsi dell'insegnante nei
confronti degli alunni , che ricalca i vari stili
di insegnamento/apprendimento.

Data inizio prevista 09/01/2017
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Data fine prevista 31/05/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo BREE03201C
BREE03202D

Numero destinatari 17 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 5 - Lezioni /seminari tenuti da esperti
5 - Partecipazione a manifestazioni/eventi
10 - Educazione fra pari
10 - undefined

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Allungare il passo 1 (II e III primaria)
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

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

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

Opzion
ali

Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 17 510,00 €

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 17 1.769,70 €

TOTALE 5.279,70 €

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: Allungare il passo 2 (IV e V primaria)

Dettagli modulo
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Titolo modulo Allungare il passo 2 (IV e V primaria)

Descrizione modulo Quelli ludico/sportivi si configurano come
spazi fisico-temporali di apprendimento per
l’acquisizione, lo sviluppo e il
potenziamento di abilità personali e sociali
mediante attività specifiche ed integrate,
aventi a tema:
• conoscere meglio se stessi, ovvero
migliorare progressivamente la conoscenza
e la consapevolezza della propria identità
corporea e la cura della propria persona
(star bene).
• comunicare e relazionarsi positivamente
con gli altri, ovvero essere consapevoli delle
opportunità offerte dal gioco e dallo sport
per lo sviluppo di abilità prosociali (stare
insieme).
• acquisire il valore delle regole e
l’importanza dell'educazione alla legalità,
ovvero riconoscere nell’attività motoria e
sportiva i valori etici alla base della
convivenza civile (star bene insieme).
È fondamentale nella prassi didattica
considerare alcuni principi metodologici che
consentono di facilitare e ottimizzare i
processi di apprendimento motorio. L’uso
di una pluralità di metodi consente di
strutturare ed organizzare percorsi di
apprendimento in grado di rispondere a tutti
quei fattori di complessità che
caratterizzano le diverse situazioni
educative/formative. Pertanto, nel processo
di formazione motoria e sportiva, sono di
rilevante importanza, le molteplici
interazioni tra stili d’insegnamento e metodi
didattici che possano concorrere e
sostenere ciascun alunno verso
apprezzabili livelli di competenza motoria.
Questo approccio permette di ricondurre la
pratica motoria (corpo e movimento)
all’interno di un contesto educativo in cui le
esperienze del bambino non risentano di
interventi metodologico-didattici casuali,
occasionali ed estemporanei, ma
prevedano l’utilizzo di procedure
consapevoli e attentamente programmate.
Più il bambino sperimenta il successo della
propria azione, più acquisisce fiducia in sé,
più sente di essere capace più è disponibile
a sperimentare e “mettersi in gioco”.
Nell'ottica dell'attività motoria, ogni
metodologia che mette in risalto 'la capacità
di fare' del bambino inevitabilmente
provocherà un grande movimento sia
interno che esterno che condurrà il soggetto
oltre al possesso di competenze disciplinari
anche alla formazione di un’immagine
positiva del sé. Pertanto è importante che
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nell’attività motoria il soggetto maturi
esperienze cognitive, metacognitive, sociali,
culturali ed affettive significative.
L’esperienza motoria deve realizzarsi come
un’attività che non discrimina, non annoia,
non seleziona, permettendo a tutti i bambini
la più ampia partecipazione nel rispetto
delle molteplici diversità. Ogni bambino è
portatore di un proprio corredo motorio che
attraverso opportune occasioni di
apprendimento dovrà essere sviluppato,
migliorato qualunque siano le capacità
personali. Infatti nel gioco motorio le
“diversità” del bambino devono trovare lo
spazio formativo più adeguato garantendo
loro esperienze capaci di valorizzare
comunque le rispettive abilità motorie nel
rispetto del diritto all’uguaglianza che la
scuola deve tutelare. Nell’ambito di una
Educazione alla Polisportività “aperta” a
molteplici stimoli derivanti dalla pratica di
diversificate esperienze di gioco-sport, si
dovranno creare le condizioni didattiche
affinché ogni alunno abbia la possibilità di
conoscere e sperimentare (capacità di
riuscire) numerose attività sportive
contenenti una vasta gamma di variabili, in
grado di suscitare interesse e motivazione
nei ragazzi. Infine, è necessario considerare
le modalità di organizzazione del lavoro
(attività per gruppi, collettive o individuali), il
modo di proporsi dell'insegnante nei
confronti degli alunni , che ricalca i vari stili
di insegnamento/apprendimento.

Data inizio prevista 09/01/2017

Data fine prevista 31/05/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo BREE03201C
BREE03202D

Numero destinatari 17 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 5 - Lezioni /seminari tenuti da esperti
5 - Partecipazione a manifestazioni/eventi
10 - Educazione fra pari
10 - undefined
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Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Allungare il passo 2 (IV e V primaria)
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

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

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

Opzion
ali

Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 17 510,00 €

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 17 1.769,70 €

TOTALE 5.279,70 €

Elenco dei moduli
Modulo: Musica strumentale; canto corale
Titolo: Note in movimento (III, IV, V primaria)

Dettagli modulo

Titolo modulo Note in movimento (III, IV, V primaria)
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Descrizione modulo La scelta di istituire un “laboratorio di canto
corale” di voci bianche nella scuola primaria
nasce dal riconoscimento del carattere
educativo della musica e soprattutto del
canto nella formazione globale della
personalità degli allievi e nella diffusione del
linguaggio e della cultura musicale nel
territorio. L’intento del progetto è quello di
incidere direttamente nella formazione
sociale e come momento di promozione
umana. La musica diventa in questo modo
strumento di supporto all’integrazione ed
alla valorizzazione delle diversità,
prevenzione alla violenza e al disagio
ambientale. L’esperienza corale di durata
sarà affiancata da esperti esterni per attività
strumentali (canto, pianoforte, chitarra). La
scelta dei brani sarà in rapporto alla
sensibilità dei bambini e saranno tratti
anche dal repertorio classico e
contemporaneo. I concerti saranno
importanti momenti di massima
socializzazione dell’esperienza, di sviluppo
dell’autostima, nonché stimolo ad un
impegno sempre maggiore. Il progetto
prevede un incontro settimanale di 2h in
orario extracurriculare degli alunni delle
classi III, IV e V selezionati (buona
intonazione di base da accertare mediante
audizione) con l’inserimento di alcune
situazioni di criticità. La metodologia delle
attività di canto per il coro sono così
articolate:
- esercizi di rilassamento e respirazione per
favorire un’emissione più corretta della
voce;
- potenziamento delle capacità vocali e
fonico percettive;
- brevi e semplici vocalizzi sostenuti dal
pianoforte;
- consegna ad ogni bambino del brano da
imparare a memoria;
- ascolto del brano (mediante un cd o
cantato o suonato dagli esperti);
- intonazione di una linea melodica;
- prime prove d’insieme;
- consegna e prova di altri brani;
- studio di brani ad una e/o più voci.
Obiettivi
- avvicinare i bambini alla musica attraverso
il canto;
- favorire l’interesse e il piacere di cantare
insieme;
- far maturare il senso melodico, armonico e
ritmico;
- curare l’intonazione, l’espressività, e
l’interpretazione;
- sapersi ascoltare e saper ascoltare gli altri;
- favorire ogni forma di comunicazione
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interpersonale;
- facilitare una buona relazione tra gli
alunni;
- creare emozioni all’interno del gruppo
corale;
- favorire l’interesse per il linguaggio
musicale e corale;
- comprendere le relazioni tra suono e
parole;
- promuovere il suono come occasione di
integrazione e riabilitazione.
Verifica
La verifica avverrà in itinere durante le
prove per valutare il miglioramento delle
capacità di intonazione e ascoltando le
varie esibizioni e concerti. Per documentare
in maniera più chiara il progetto saranno
effettuate registrazioni audio e video dei
concerti.

Data inizio prevista 16/01/2017

Data fine prevista 09/06/2017

Tipo Modulo Musica strumentale; canto corale

Sedi dove è previsto il modulo BREE03201C
BREE03202D

Numero destinatari 17 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 25 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
5 - Partecipazione a manifestazioni/eventi

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Note in movimento (III, IV, V primaria)
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

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

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 17 1.769,70 €

TOTALE 4.769,70 €

Elenco dei moduli
Modulo: Arte; scrittura creativa; teatro
Titolo: Quando il teatro incontra tutti (III, IV e V primaria)

Dettagli modulo

Titolo modulo Quando il teatro incontra tutti (III, IV e V
primaria)

Descrizione modulo “L’arte, è una delle forme più complesse e
autentiche con cui l’uomo, in ogni epoca,
fin dai primordi, si è espresso e ha cercato
risposte. Le arti dello spettacolo, dunque,
data la loro rilevanza pedagogica, se
utilizzate in funzione didattico-educativa,
sono tanto più efficaci quanto più le scuole
saranno consapevoli delle ragioni di questa
scelta rispetto all’evoluzione storica e ai
nuovi bisogni educativi”… (INDICAZIONI
STRATEGICHE PER L’UTILIZZO
DIDATTICO DELLE ATTIVITÀ TEATRALI –
Marzo 2016). Gli interventi saranno i
seguenti:
• scelta del testo da elaborare
• audizioni degli alunni interessati alla
frequenza del laboratorio teatrale
• incontro con il gruppo scelto.
• confronto, discussione, presentazione del
testo da modificare
• laboratori di:
o socializzazione;
o Recupero della centralità del corpo e
dell’unità psicofisica della persona;
o lavoro con il sottotesto, con
l’improvvisazione verbale e non verbale;
o gestione dello spazio scenico;
o messa in scena.
La realizzazione del progetto prevede una
sistematica attività di monitoraggio di tutte
le fasi in cui esso è articolato, al fine di
verificare l’andamento delle singole azioni
e l’eventuale calibratura in corso d’opera,
ove se ne presentasse l’esigenza,
nell’ottica prioritaria del raggiungimento
finale dell’obiettivo del progetto. Saranno
utilizzati questionari ai quali gli alunni
dovranno rispondere verbalmente e per
iscritto.
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Data inizio prevista 20/01/2017

Data fine prevista 31/05/2017

Tipo Modulo Arte; scrittura creativa; teatro

Sedi dove è previsto il modulo BREE03201C
BREE03202D

Numero destinatari 17 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 5 - Lezioni /seminari tenuti da esperti
20 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
5 - Partecipazione a manifestazioni/eventi

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Quando il teatro incontra tutti (III, IV e V primaria)
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

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

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

Opzion
ali

Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 17 510,00 €

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 17 1.769,70 €

TOTALE 5.279,70 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento della lingua straniera
Titolo: Parli-Amo Inglese (V primaria)

Dettagli modulo
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Titolo modulo Parli-Amo Inglese (V primaria)

Descrizione modulo Nella scuola primaria, l’insegnamento della
lingua inglese mira a promuovere ed
incoraggiare lo sviluppo delle abilità
espressive e comunicative degli alunni
incentivando l’acquisizione di una maggiore
sicurezza linguistica. L’obiettivo di “Parli-
Amo Inglese” è di rafforzare il livello di
indipendenza nell’uso comunicativo della
lingua inglese. Gli alunni si sentiranno a
pieno titolo parte di una comunità che si
muove in una prospettiva di pari dignità
sociale. Tutti gli allievi saranno coinvolti in
attività di:
• ricezione e produzione orale attraverso la
comunicazione diretta con l’insegnante;
• lettura e produzione scritta;
• uso in situazione della lingua inglese
come mezzo di comunicazione;
• promozione dell’autostima attraverso
l’esercizio della propria capacità
cooperativa;
• conoscenza di una diversa cultura.
Il progetto, finalizzato all’arricchimento
delle competenze linguistiche con il
conseguimento della certificazione di livello
“A1”, prevede sia condotto da un
insegnante madrelingua.

Data inizio prevista 09/01/2017

Data fine prevista 31/05/2017

Tipo Modulo Potenziamento della lingua straniera

Sedi dove è previsto il modulo BREE03201C
BREE03202D

Numero destinatari 18 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Lezioni /seminari tenuti da esperti

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali
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Lingua Inglese

Livello lingua Livello Base - A1

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Parli-Amo Inglese (V primaria)
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

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

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

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 18 1.873,80 €

TOTALE 4.873,80 €

Elenco dei moduli
Modulo: Modulo formativo per i genitori
Titolo: Bullismo e Cyberbullismo: educare ai social network

Dettagli modulo

Titolo modulo Bullismo e Cyberbullismo: educare ai social
network
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Descrizione modulo Il fenomeno del bullismo ha, fra i vari attori, i
cosiddetti sostenitori ed astanti. I primi
incitano il bullo. I secondi rimangono in una
posizione di neutralità assistendo agli
episodi di aggressione. Solo alcuni di essi
prendono le difese della vittima. Negli ultimi
quindici anni la continua evoluzione delle
tecnologie e dei media ha fatto sì che gran
parte della comunicazione si spostasse su
di un piano virtuale soprattutto tra i
cosiddetti nativi digitali. Tuttavia, la
familiarità con i nuovi canali di
comunicazione non necessariamente fa di
loro degli esperti informatici e conoscitori
della rete. La facilità e la leggerezza con cui
i ragazzi pubblicano e diffondono
informazioni personali sui social network ne
è una prova evidente. Tale mancanza di
utilizzo critico dei nuovi media è una delle
cause scatenanti dei fenomeni quali il
bullismo in rete, il cosiddetto cyberbullismo,
che presenta molte caratteristiche in
comune con il bullismo “off line” e si
distingue per alcune caratteristiche tipiche
dell’ambiente digitale. È necessario
pertanto intervenire con azioni mirate rivolte
agli operatori, ai docenti e soprattutto ai
genitori di quelle potenziali vittime e
carnefici. Il percorso formativo presenta
tematiche psicologiche, sociali, informatiche
e giuridiche e sarà supportato ed integrato
da una piattaforma didattica online. Sarà
inoltre attivato un servizio di tutoring e
mentoring attraverso casi di studio e compiti
di realtà. Le finalità e gli obiettivi sono i
seguenti. Promuovere pratiche di
mediazione dei conflitti, di educazione alla
convivenza e alla coesione sociale.
Sviluppare politiche di prevenzione, di
educazione e partecipazione delle famiglie.
Sensibilizzare le famiglie sulle
caratteristiche del fenomeno, individuando e
sperimentando strategie innovative per il
suo contrasto. Definire le diverse tipologie
di cyberbullismo, le cause e le
conseguenze. Analizzare la direttiva del
MIUR sul Cyberbullismo. Definire le
strategie d'intervento nell'universo Scuola.
Educare ad un utilizzo 'smart' dei social
network.

Data inizio prevista 16/01/2017

Data fine prevista 31/05/2017

Tipo Modulo Modulo formativo per i genitori

Sedi dove è previsto il modulo BREE03201C
BREE03202D
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Numero destinatari 17 Famiglie/genitori allievi

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 18 - Lezioni /seminari tenuti da esperti
6 - Partecipazione a manifestazioni/eventi
6 - Educazione fra pari

Target

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Bullismo e Cyberbullismo: educare ai social network
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

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

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

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 17 1.769,70 €

TOTALE 4.769,70 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento delle competenze di base
Titolo: E – labori@mo parole e numeri 1 (II e III classi)

Dettagli modulo

Titolo modulo E – labori@mo parole e numeri 1 (II e III
classi)
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Descrizione modulo “The illiterate of the 21st century will not be
those who cannot read and write but those
who cannot learn, unlearn, an relearn” -
Alvin Toffler, “Rethinking the future” –
(L’analfabeta del futuro non sarà la
persona che non saprà leggere e scrivere,
bensì la persona che non saprà come
imparare, disimparare e imparare di nuovo).
La citazione evidenzia come chi apprende
crea una propria rappresentazione
personale della conoscenza generando al
tempo stesso una interpretazione propria
della sua esperienza. In particolare,
l’approccio laboratoriale ha messo in
evidenza come gli alunni con scarse
competenze di base si sentono piu?
invogliati a mettersi in gioco e a tentare
almeno di trovare la soluzione, spesso con
risultati sorprendenti e motivanti. Riteniamo
che sia pertanto importante focalizzare
l’attenzione dell’insegnante molto piu? sui
processi e sulla costruzione di significati
che sui contenuti. Il progetto è nato dalla
necessità di sollecitare e sviluppare le
abilità di studio e di stimolare e sostenere
gli aspetti emotivo-motivazionali che
sorreggono l’apprendimento nelle
competenze di base. L’insegnamento
metacognitivo si presenta con
caratteristiche particolari, di natura
differente rispetto a un approccio non
metacognitivo. Infatti, oltre a una specifica
attenzione alla riflessione e alla
consapevolezza sull’attivita? della mente,
un lavoro metacognitivo e? mediato da una
pratica attentamente monitorata delle
attivita? proposte, da modalita? di
discussione e insegnamento reciproco e da
situazioni di insegnamento esplicito
nonche? di modellamento dell’uso di
strategie e di modellaggio nei vari compiti
(Cornoldi, De Beni e Gruppo MT, 2001). Il
modulo delinea un percorso operativo
rivolto a promuovere processi di pensiero,
più che abilità strumentali, diretti a rendere
più leggero il carico delle attività scolastiche
di ogni giorno e a sostenere l’impegno
cognitivo richiesto.
Esso è articolato in diverse fasi e mira:
• alla consapevolezza cognitiva.
In essa sono incluse tutte quelle
conoscenze che permettono all’alunno di
comportarsi in maniera strategica.
• all’autoregolazione dell’attività di
apprendimento e di conoscenza:
- orientarsi rispetto al compito
- prevedere i risultati della propria
prestazione
- elaborare piani operativi
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- monitorare l’andamento del processo
- valutare l’efficacia delle strategie.
Elaborare un progetto operativo per
sviluppare la metacognizione ha un limite,
quello di essere troppo vasto. In ragione di
ciò si farà riferimento al programma
“Avviamento alla metacognizione” (Friso ,
Palladino e Cornoldi, 2006”) che presenta
attività metacognitive che hanno
caratteristiche di elementarità e che
costituisco l’avvio. Le quattro aree del
programma costituiranno le quattro fasi del
nostro percorso e per ognuna delle quali
sono previste attività presentate in ordine
crescente:
1^ fase: “Riflettere sulla mente”
2^ fase: “La mente in azione”
3^ fase: “Controllare la mente”
4^ fase “Credere nella mente”
Ogni area sarà suddivisa in sotto-obiettivi
più specifici per meglio monitorare il
processo che si scatena, la riflessione che
genera e lo sviluppo di nuove strategie di
azione-apprendimento.
La scelta di mettere insieme italiano e
matematica scaturisce dall’osservazione,
non tanto banale, che favorire una
maggiore consapevolezza linguistica
costituisce anche una maniera più intuitiva
e precisa per una futura preparazione
matematica. Quest’ultima è
l’organizzazione di una attività, la
descrizione di un percorso. Si scopre
parlando, muovendosi, osservando o
giocando. E’ un linguaggio. D’altronde
quando si parla di sintassi, abitualmente si
intende lo studio della struttura di un
linguaggio, indipendentemente dal
materiale linguistico di cui si fa uso.

Data inizio prevista 09/01/2017

Data fine prevista 31/05/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo BREE03201C
BREE03202D

Numero destinatari 18 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 10 - Lezioni /seminari tenuti da esperti
10 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
10 - Educazione fra pari
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Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: E – labori@mo parole e numeri 1 (II e III classi)
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

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

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

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 18 1.873,80 €

TOTALE 4.873,80 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento delle competenze di base
Titolo: E – labori@mo parole e numeri 2 (IV e V classi)

Dettagli modulo

Titolo modulo E – labori@mo parole e numeri 2 (IV e V
classi)
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Descrizione modulo “The illiterate of the 21st century will not be
those who cannot read and write but those
who cannot learn, unlearn, an relearn” -
Alvin Toffler, “Rethinking the future” –
(L’analfabeta del futuro non sarà la
persona che non saprà leggere e scrivere,
bensì la persona che non saprà come
imparare, disimparare e imparare di nuovo).
La citazione evidenzia come chi apprende
crea una propria rappresentazione
personale della conoscenza generando al
tempo stesso una interpretazione propria
della sua esperienza. In particolare,
l’approccio laboratoriale ha messo in
evidenza come gli alunni con scarse
competenze di base si sentono piu?
invogliati a mettersi in gioco e a tentare
almeno di trovare la soluzione, spesso con
risultati sorprendenti e motivanti. Riteniamo
che sia pertanto importante focalizzare
l’attenzione dell’insegnante molto piu? sui
processi e sulla costruzione di significati
che sui contenuti. Il progetto è nato dalla
necessità di sollecitare e sviluppare le
abilità di studio e di stimolare e sostenere
gli aspetti emotivo-motivazionali che
sorreggono l’apprendimento nelle
competenze di base. L’insegnamento
metacognitivo si presenta con
caratteristiche particolari, di natura
differente rispetto a un approccio non
metacognitivo. Infatti, oltre a una specifica
attenzione alla riflessione e alla
consapevolezza sull’attivita? della mente,
un lavoro metacognitivo e? mediato da una
pratica attentamente monitorata delle
attivita? proposte, da modalita? di
discussione e insegnamento reciproco e da
situazioni di insegnamento esplicito
nonche? di modellamento dell’uso di
strategie e di modellaggio nei vari compiti
(Cornoldi, De Beni e Gruppo MT, 2001). Il
modulo delinea un percorso operativo
rivolto a promuovere processi di pensiero,
più che abilità strumentali, diretti a rendere
più leggero il carico delle attività scolastiche
di ogni giorno e a sostenere l’impegno
cognitivo richiesto.
Esso è articolato in diverse fasi e mira:
• alla consapevolezza cognitiva.
In essa sono incluse tutte quelle
conoscenze che permettono all’alunno di
comportarsi in maniera strategica.
• all’autoregolazione dell’attività di
apprendimento e di conoscenza:
- orientarsi rispetto al compito
- prevedere i risultati della propria
prestazione
- elaborare piani operativi
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- monitorare l’andamento del processo
- valutare l’efficacia delle strategie.
Elaborare un progetto operativo per
sviluppare la metacognizione ha un limite,
quello di essere troppo vasto. In ragione di
ciò si farà riferimento al programma
“Avviamento alla metacognizione” (Friso ,
Palladino e Cornoldi, 2006”) che presenta
attività metacognitive che hanno
caratteristiche di elementarità e che
costituisco l’avvio. Le quattro aree del
programma costituiranno le quattro fasi del
nostro percorso e per ognuna delle quali
sono previste attività presentate in ordine
crescente:
1^ fase: “Riflettere sulla mente”
2^ fase: “La mente in azione”
3^ fase: “Controllare la mente”
4^ fase “Credere nella mente”
Ogni area sarà suddivisa in sotto-obiettivi
più specifici per meglio monitorare il
processo che si scatena, la riflessione che
genera e lo sviluppo di nuove strategie di
azione-apprendimento.
La scelta di mettere insieme italiano e
matematica scaturisce dall’osservazione,
non tanto banale, che favorire una
maggiore consapevolezza linguistica
costituisce anche una maniera più intuitiva
e precisa per una futura preparazione
matematica. Quest’ultima è
l’organizzazione di una attività, la
descrizione di un percorso. Si scopre
parlando, muovendosi, osservando o
giocando. E’ un linguaggio. D’altronde
quando si parla di sintassi, abitualmente si
intende lo studio della struttura di un
linguaggio, indipendentemente dal
materiale linguistico di cui si fa uso.

Data inizio prevista 09/01/2017

Data fine prevista 31/05/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo BREE03201C
BREE03202D

Numero destinatari 18 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 10 - Lezioni /seminari tenuti da esperti
10 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
10 - Educazione fra pari
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Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: E – labori@mo parole e numeri 2 (IV e V classi)
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

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

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

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 18 1.873,80 €

TOTALE 4.873,80 €
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Azione 10.1.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 10862 - FSE - Inclusione sociale e
lotta al disagio(Piano 18815)

Importo totale richiesto € 39.999,90

Massimale avviso € 40.000,00

Num. Delibera collegio docenti 21

Data Delibera collegio docenti 28/10/2016

Num. Delibera consiglio d'istituto 34

Data Delibera consiglio d'istituto 29/09/2016

Data e ora inoltro 10/11/2016 14:22:22

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: Allungare il passo 1 (II e III
primaria)

€ 5.279,70

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: Allungare il passo 2 (IV e V
primaria)

€ 5.279,70

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Musica strumentale; canto corale: Note
in movimento (III, IV, V primaria)

€ 4.769,70

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Arte; scrittura creativa; teatro: Quando il
teatro incontra tutti (III, IV e V primaria)

€ 5.279,70

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento della lingua straniera: 
Parli-Amo Inglese (V primaria)

€ 4.873,80

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Modulo formativo per i genitori: Bullismo
e Cyberbullismo: educare ai social
network

€ 4.769,70

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: E – labori@mo parole e numeri 1
(II e III classi)

€ 4.873,80

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: E – labori@mo parole e numeri 2
(IV e V classi)

€ 4.873,80

Totale Progetto "Cambiare di-segno" € 39.999,90

TOTALE PIANO € 39.999,90 € 40.000,00
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