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

 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 7. INTEGRAZIONE
CON IL TERRITORIO E
RAPPORTI CON LE
FAMIGLIE

Aumento dell'autonomia personale
Aumento dell'interazione/confronto con gli altri
Aumento dell'interesse per il codice scritto e suo utilizzo
attivo
Miglioramento nelle attività di pre-calcolo e/o della pre-
scrittura (es.: completare tracciati, riprodurre graficamente
forme, etc.)

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

10.2.2A 
Compete
nze di
base

Area 1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE
Area 7. INTEGRAZIONE
CON IL TERRITORIO E
RAPPORTI CON LE
FAMIGLIE

Innalzamento dei livelli delle competenze in base ai moduli
scelti
Adozione di metodi didattici attivi (non istruttivi) all’interno dei
moduli
Aumento delle promozioni al successivo anno scolastico -
Miglioramento degli esiti (media) degli scrutini finali -
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Scuola II CD - GIOV.XXIII - MESAGNE
(BREE03200B)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1016037 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia

Tipologia modulo Titolo Costo

Linguaggi Linguaggi segreti Cavaliere € 4.977,90

Linguaggi Linguaggi segreti Andersen € 4.873,80

Linguaggi Linguaggi segreti Montessori € 4.977,90

Linguaggi Linguaggi segreti Mirò € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 19.911,60

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

Lingua madre Comprendere per agire 1 (classi II e III) € 5.082,00

Lingua madre Comprendere per agire 2 (classi IV e V) € 5.082,00

Matematica Matematica in gioco 1(classi II e III) € 5.082,00

Matematica Matematica in gioco 2 (classi IV e V) € 5.082,00

Scienze Sperimenti..Amo 2 (classi seconde e terze) € 5.082,00

Scienze Sperimenti...Amo 3 (classi quarte e quinte) € 4.977,90

Lingua straniera Parli-Amo Inglese (V primaria) € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 35.469,90
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Scuola II CD - GIOV.XXIII - MESAGNE
(BREE03200B)

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: Giochi in corso

Descrizione
progetto

Il Progetto, coerente con le priorità riconosciute dalla strategia EU2020, nasce come supporto
trasversale per innovare la propria didattica adattandola al nostro contesto anche con l’avvio di
appropriati processi di autovalutazione, valutazione e miglioramento del sistema scolastico
(DPR 8 marzo 2013). Esso mira a sviluppare una buona competenza linguistica fin dall’età
prescolare offrendo ai bambini l’opportunità di sviluppare la capacità di interagire efficacemente
con l’ambiente che lo circonda e prepararsi adeguatamente ai successivi apprendimenti formali
della letto-scrittura e delle altre discipline. Da una ricerca sul campo condotta in questi anni si è
evidenziato che i bambini possiedono competenze linguistiche scarse sia sul piano della
pronuncia che su quello dei contenuti dovute, più che a carenze cognitive ad insufficienti
opportunità di sviluppo offerti dagli ambienti di provenienza. Tale povertà linguistica, oltre a
tradursi, nell’immediato, in una scarsa padronanza della comunicazione, nel medio e lungo
termine, tende a ripercuotersi negativamente sull’apprendimento della letto-scrittura. Tali dati
sono confermati dai risultati di una .

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

 

Il secondo Circolo Didattico, istituito nell’anno 1963-64, è costituito da 2 plessi di scuola primaria e 4 plessi di
scuola dell’infanzia con un’utenza di circa 900 alunni. Di questi oltre 300 di scuola

 

dell’Infanzia. Il contesto socio-ambientale nell'ultimo decennio ha registrato un processo di modernizzazione
territoriale con un impulso fortemente innovativo sia sul piano culturale sia su quello economico. Anche gli stimoli
culturali sono diversificati: sono presenti punti di aggregazione come società sportive,parrocchie, la Biblioteca
Comunale, l’Archivio Storico ed il Museo. La popolazione scolastica, oggi numericamente inferiore rispetto al
passato, generalmente appartiene al ceto medio, tranne una ben definita minoranza appartenente al ceto alto e/o
basso. Negli ultimi anni sta aumentando il numero degli alunni stranieri, di diverse nazionalità, ed il fenomeno
comporta la necessità di intervenire per favorire la loro integrazione. I mutamenti avvenuti nella società, etici,
morali, culturali, hanno portato al cambiamento della realtà familiare modificando lo stile di vita e di apprendimento
dei bambini che, lasciati sempre più spesso davanti a TV e/o PC e con tempi super organizzati dagli adulti, si
presentano poco autonomi, indifesi nei confronti della realtà. Le loro conoscenze risultano parcellizzate, quasi
sempre scollegate, decontestualizzate e condizionate da una serie di fattori che determinano difficoltà relazionali e
nell’apprendimento.

 

STAMPA DEFINITIVA 22/05/2018 11:49 Pagina 4/39



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

  
  
Obiettivi del progetto
Indicare gli obiettivi del progetto che si sta

  

 

In riferimento al PON -------- si attuerà: l’estensione dell’orario di apertura della scuola; il rafforzamento delle
competenze di base e trasversali per compensare svantaggi culturali, economici e sociali di contesto, investendo
risorse anche sull’inclusione. In coerenza con i tre assi portanti delle linee guida del progetto si perseguiranno i
seguenti obiettivi:

 

Bambini

 

sviluppo, consolidamento, potenziamento e arricchimento delle proprie capacità comunicative ed
espressive;

promozione della curiosità e del piacere nell’ascolto di storie;

promozione della capacità di ascolto e comprensione del linguaggio altrui;

comunicazione attraverso i diversi linguaggi espressivi;

percorsi di scoperta delle emozioni.

 

 

 

Genitori. 

 

Consapevolezza del loro ruolo nello sviluppo del linguaggio verbale dei bambini. Coinvolgimento attivo
nella realizzazione del progetto.

 

Docenti 

 

Approfondimento e riflessione sulla tematica per aumentarne le competenze.
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Scuola II CD - GIOV.XXIII - MESAGNE
(BREE03200B)

  
  
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 periodo delle prime criticità si evidenzia con l’ingresso nella scuola dell’Infanzia.

 

Attraverso forme di indagine diretta, analisi dei format di descrizione dei risultati (griglie di osservazione dei bambini
in relazione), rilevazioni in focus group (verbali di intersezione) effettuati nella nostra scuola, è emerso quanto
descritto nel contesto di riferimento. Il progetto intende così rivolgersi alle bambine e ai bambini delle Scuole
dell’Infanzia del 2° Circolo Didattico “Giovanni XXIII”, ai loro genitori e ai docenti.

 

I bambini e le bambine saranno protagonisti attivi del loro processo di apprendimento, attraverso

 

metodologie, che partono dal loro vissuto, li portano alla consapevolezza e forniscono gli strumenti per affrontare
nuove esperienze di vita. Per ogni modulo saranno previsti 20 bambini circa. Il progetto mira a creare una
piattaforma culturale di base, proponendo una formazione/informazione propedeutica trasversale per i genitori e i
docenti.
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Scuola II CD - GIOV.XXIII - MESAGNE
(BREE03200B)

  
  
Apertura della scuola oltre
Scrivere le informazioni inerenti l’apertura della scuola oltre l’orario curricolare, con particolare riguardo alle
tipologie di estensione oraria: es. apertura pomeridiana, serale, di sabato, periodo estivi

  

 

Grazie all’ideazione e il compimento di progetti sponsorizzati dai fondi europei, la nostra scuola, in linea con le
Competenze chiave per l’apprendimento permanente”, garantirà l’apertura della scuola oltre l’orario, prevista nel
pomeriggio facendo ricorso al “Project Management” inteso come “Combinazione di uomini, di risorse e fattori
organizzativi, riuniti temporaneamente per raggiungere obiettivi unici, definiti e con vincoli di tempo, costi, qualità e
con risorse limitate”. Si farà ricorso, in orario aggiuntivo:

 

a personale docente ed ATA per il tutoraggio e la sorveglianza;

 

ad esperti per le attività previste dal progetto;

 

a collaborazioni con Associazioni, Enti Pubblici e Privati presenti nel territorio;

 

al coinvolgimento di genitori e parenti in operazioni di vigilanza attiva e partecipe.

 

In continuità con il PdM triennale, il progetto, sponsorizzato dai fondi europei potrà contribuire a colmare quel gap
di formazione sviluppando le quattro competenze chiave delle future generazioni (pensierocreativo, pensiero
critico, collaborazione e comunicazione).

 

  
  
Coinvolgimento del territorio in termini di collaborazioni
Specificare modalità e propositi di collaborazione con gli enti e le altre scuole elencate nelle apposite sezioni; in
alternativa le motivazioni dell’assenza di collaborazioni con il territorio./i>

  

 

Territorio.

 

 Il Secondo Circolo Didattico “Giovanni XXIII” dal precedente  anno scolastico ha avviato il progetto “LE PAROLE
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Scuola II CD - GIOV.XXIII - MESAGNE
(BREE03200B)

CRESCONO CON ME” in rete con NIAT- Latiano /ASL Brindisi, Amministrazione Comunale/Città di Mesagne,
l’Associazione Opera Prima(teatrale) Mesagne nella condivisione di interessi e problematiche che si occupano del
benessere della famiglia e lo sviluppo ottimale dei bambini/e per creare sinergie virtuose fra i partner a livello locale
e nazionale.

 

Famiglie. 

 

La cooperazione delle famiglie, come partner della scuola, costituisce un fattore determinante per il successo
formativo degli alunni. Le molteplici esperienze attivate dalla nostra scuola di dialogo e promozione dei genitori
hanno rappresento un prezioso sostegno per il sempre più difficile e impegnativo compito educativo. La sinergia di
responsabilità tra istituzione scolastica e genitori anche in questo progetto, costituisce un’occasione di crescita e
maturazione educativa.

 

  
  
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.

  

 

Aspetti innovativi

 

Accordo con istituzioni locali, istituzioni scientifiche e culturali, società civile e terzo settore (ASL Amministrazione
comunale- Associazione culturale);

 

Momenti di restituzione, sul territorio, dell’esperienza maturata con il progetto attivato.

 

Coinvolgimento delle famiglie in percorsi formativi/informativi con esperti del settore,  partecipazione a laboratori
teatrali con realizzazione di spettacoli teatrali interattivi, rivolti ai bambini, laboratori di narrazione, gruppi di lettura
di letteratura per l’infanzia.

 

Arricchimento delle attività laboratoriali legati ai seguenti linguaggi:

 

drammatico teatrale
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sonoro-musicale

 

grafico- pittorico

 

funzionali all’acquisizione di uno stile educativo - didattico che favorisca lo sviluppo delle proprie capacità
comunicative e creative.

 

Metodologia

 

Tale azione prevede il ricorso a specifiche metodologie che permettono alle bambine e ai bambini di stimolare e
rafforzare la propria curiosità e creatività, quali:

 

valorizzazione del gioco; organizzazione mirata degli spazi, dei materiali e dei tempi; osservazione

 

attenta dei bisogni e dei linguaggi privilegiati dai bambini; attività laboratoriali; problem – solving; circle
–time, cooperative – learning.
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Inclusività
Indicare, ad esempio, quali strategie sono previste per il coinvolgimento di destinatari che sperimentano difficoltà di
tipo sociale o culturale; quali misure saranno adottate per l’inclusione di destinatari con maggiore disagio negli
apprendimenti.

  

 

Sulla base dell'analisi del contesto socio-ambientale e nell'ottica di progettare e realizzare risposte

 

adeguate alle peculiari esigenze del territorio, specificando le caratteristiche personali dei bambini, si evidenzia la
necessità di predisporre strumenti d'intervento utili all'inclusività. L' intento è poter garantire ad ogni bambina e
ad ogni bambino l'originalità del suo percorso individuale attraverso la definizione e la realizzazione di strategie
educative e didattiche che tengano conto della singolarità e complessità di ogni persona nella sua articolata
identità, delle sue aspirazioni, capacità e delle sue fragilità. La scuola da diversi anni opera in rete con i Servizi
Sociali e le A.A.S.S.L.L. locali al fine di promuovere iniziative condivise e recuperare disagi. Pertanto punta
conformemente alle direttive ministeriali all’adozione di un linguaggio comune e condiviso, nell’ottica di migliorare
la comunicazione tra scuola, famiglia e agenzie presenti sul territorio. Quest' interazione mira alla creazione e alla
gestione di una fitta rete di cui i bambini sono al centro. Questa impostazione di lavoro consente un monitoraggio
continuo dei progressi del minore in ogni contesto. E’ stato predisposto pertanto un progetto di vita comune a tutti
gli alunni.
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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.

  

 

I corsi attivati dal progetto saranno monitorati in itinere dagli addetti ai lavori, per un'osservazione

 

costante dell'andamento. Il monitoraggio in itinere utilizzerà come strumento l'osservazione e analisi del
tracciamento e delle attività svolte nell'ambiente di apprendimento.

 

Sono previsti:

 

una serie di interviste rivolte ai bambini;

 

interviste/questionari da sottoporre ai genitori e ai docenti in merito all’esperienza vissuta da parte della scuola. La
biblioteca comunale monitorerà l’esperienza con strumenti di rilevazione in merito alla frequentazione della stessa
da parte dei genitori e dei piccoli;

 

nel mese di giugno ci sarà la presentazione del lavoro prodotto, della documentazione e dei

 

risultati in termini di impatti. saranno, previste forme di autovalutazione dell’esperienze educative con lo strumento
della scala AVSI, che considera la scuola setting educativo.
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Prospettive di scalabilità e replicabilità della stessa nel tempo e sul territorio
Indicare, ad esempio, come sarà comunicato il progetto alla comunità scolastica e al territorio; se il progetto
prevede l’apertura a sviluppi che proseguano oltre la sua conclusione; se saranno prodotti materiali riutilizzabili e
come verranno messi a disposizione ; quale documentazione sarà realizzata per favore la replicabilità del progetto
in altri contesti (Best Practices)

  

 

I corsi attivati dal progetto saranno monitorati in itinere dagli addetti ai lavori, per un'osservazione

 

costante dell'andamento. Il monitoraggio in itinere utilizzerà come strumento l'osservazione e analisi del
tracciamento e delle attività svolte nell'ambiente di apprendimento.

 

Sono previsti:

 

una serie di interviste rivolte ai bambini;

 

interviste/questionari da sottoporre ai genitori e ai docenti in merito all’esperienza vissuta da parte della scuola. La
biblioteca comunale monitorerà l’esperienza con strumenti di rilevazione in merito alla frequentazione della stessa
da parte dei genitori e dei piccoli;

 

nel mese di giugno ci sarà la presentazione del lavoro prodotto, della documentazione e dei

 

risultati in termini di impatti. saranno, previste forme di autovalutazione dell’esperienze educative con lo strumento
della scala AVSI, che considera la scuola setting educativo.
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Modalità di coinvolgimento di studentesse e di studenti e genitori nella progettazione da definire
nell’ambito della descrizione del progetto
Indicare, ad esempio, come sarà previsto il coinvolgimento di studenti e genitori, specificando in quali fasi e con
quali ruoli.

  

 

Avvio di una “scuola dell’Infanzia” come luogo dove scoprire, conoscere e praticare l’innovazione in tutte le sue
espressioni. Spazio aperto al territorio che ha come cuore pulsante i nostri bambini. Luogo di incontro tra varie
generazioni dove si parla il linguaggio della progettualità partecipata, condivisa ed inclusiva per conoscere ed
esercitare le competenze del ventunesimo secolo, segnalate da molto tempo dall’Europa (competenze chiave
europee). La partecipazione delle bambine e dei bambini coinvolti nel progetto è finalizzata allo sviluppo
dell'autonomia, dell’identità, delle competenze e della cittadinanza.

 

L'intervento dei genitori è previsto in azioni di formazione/informazione e partecipazione ad

 

attività Docenti, genitori ed esperti opereranno armonicamente per raggiungere obiettivi comuni nella più completa
condivisione di strategie innovative.
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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

Alunni e genitori in campo: competenti si
diventa

39 http://www.secondocircolomesagne.gov.it/
attachments/article/418/PTOF_%20con%
20allegato%20Valutazione%202017-18%
20-.pdf

Le parole crescono con me 39 http://www.secondocircolomesagne.gov.it/
attachments/article/418/PTOF_%20con%
20allegato%20Valutazione%202017-18%
20-.pdf

Manigiocando 39 http://www.secondocircolomesagne.gov.it/
attachments/article/418/PTOF_%20con%
20allegato%20Valutazione%202017-18%
20-.pdf

Un libro per amico 39 http://www.secondocircolomesagne.gov.it/
attachments/article/418/PTOF_%20con%
20allegato%20Valutazione%202017-18%
20-.pdf

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio

Nessuna collaborazione inserita.

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Linguaggi segreti Cavaliere € 4.977,90

Linguaggi segreti Andersen € 4.873,80

Linguaggi segreti Montessori € 4.977,90

Linguaggi segreti Mirò € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 19.911,60

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Linguaggi
Titolo: Linguaggi segreti Cavaliere

STAMPA DEFINITIVA 22/05/2018 11:49 Pagina 14/39



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

Dettagli modulo

Titolo modulo Linguaggi segreti Cavaliere

Descrizione
modulo

Per un bambino, sviluppare una buona competenza linguistica fin dall’età prescolare
significa essere nelle condizioni di interagire efficacemente con l’ambiente che lo
circonda e prepararsi adeguatamente ai successivi apprendimenti formali della letto-
scrittura e delle altre discipline. Tuttavia molti bambini della scuola dell’infanzia
presentano carenze in quest’area, come rilevano vari autori (Chade, 2004; Pinto e
Bigozzi, 2002), possiedono competenze linguistiche scarse sul piano sia della pronuncia
sia dei contenuti, che sono spesso dovute, più che a carenze cognitive del bambino, a
insufficienti opportunità di sviluppo offerte dagli ambienti di provenienza. Tale povertà
linguistica, oltre a tradursi, nell’immediato, in una scarsa padronanza della
comunicazione, nel medio e lungo termine tende a ripercuotersi negativamente
sull’apprendimento della letto-scrittura.
Nasce, così, nel precedente anno scolastico il progetto “LE PAROLE CRESCONO CON
ME …” il cui obiettivo principale è lo sviluppo e il potenziamento del linguaggio verbale.
Il Progetto tende a:
Valorizzare e partire dal patrimonio linguistico-culturale posseduto dal bambino,
Favorire tutte le funzioni del linguaggio (espressivo-comunicativa,interpersonale,
referenziale, narrativa, argomentativa, metalinguistica)
Stimolare la conoscenza e l’utilizzo del linguaggio dei diversi campi d’esperienza
Utilizzare tutti i linguaggi per sviluppare e potenziare il linguaggio verbale
Predisporre in modo intenzionale e mirato il contesto, perché favorisca scambi
comunicativi sia rispetto ai vissuti personali che alle conoscenze.
Il progetto è rivolto
ai genitori per coinvolgerli e renderli consapevoli del loro ruolo nello sviluppo del
linguaggio del bambino/a;
ai docenti per stimolare la riflessione sul linguaggio, il suo apprendimento, la sua
evoluzione al fine di aumentarne le competenze.
Collaborazioni esterne:
Amministrazione Comunale Mesagne (Biblioteca Comunale, operatori di biblioteca per
bambini 3/6 anni)
ASL Brindisi NIAT - Neuropsichiatria Infanzia Adolescenza Territoriale
(formazione/informazione)
Associazione OperaPrima (laboratorio “IL CORPO RACCONTA dal movimento … alla
parola”) rivolto ai bambini. Attività di laboratorio teatrale rivolto ai genitori.
PRIMO PUNTO
Laboratori con le bambine e i bambini
Attività laboratoriali curriculari (laboratori afferenti ai vari linguaggi).
Attività laboratoriali con esperti esterni legati:
- al corpo e alle attività di drammatizzazione;
-alle emozioni;
-alla narrazione.

Data inizio prevista 07/01/2019

Data fine prevista 31/08/2019

Tipo Modulo Linguaggi

Sedi dove è
previsto il modulo

BRAA032028

Numero destinatari 19 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Linguaggi segreti Cavaliere
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Linguaggi
Titolo: Linguaggi segreti Andersen

Dettagli modulo

Titolo modulo Linguaggi segreti Andersen

Descrizione
modulo

Per un bambino, sviluppare una buona competenza linguistica fin dall’età prescolare
significa essere nelle condizioni di interagire efficacemente con l’ambiente che lo
circonda e prepararsi adeguatamente ai successivi apprendimenti formali della letto-
scrittura e delle altre discipline. Tuttavia molti bambini della scuola dell’infanzia
presentano carenze in quest’area, come rilevano vari autori (Chade, 2004; Pinto e
Bigozzi, 2002), possiedono competenze linguistiche scarse sul piano sia della pronuncia
sia dei contenuti, che sono spesso dovute, più che a carenze cognitive del bambino, a
insufficienti opportunità di sviluppo
offerte dagli ambienti di provenienza. Tale povertà linguistica, oltre a tradursi,
nell’immediato, in una scarsa padronanza della comunicazione, nel medio e lungo
termine tende a ripercuotersi negativamente sull’apprendimento della letto-scrittura.
Nasce, così, nel precedente anno scolastico il progetto “LE PAROLE CRESCONO CON
ME …” il cui obiettivo principale è lo sviluppo e il potenziamento del linguaggio verbale.
Il Progetto tende a: Valorizzare e partire dal patrimonio linguistico-culturale posseduto dal
bambino,
Favorire tutte le funzioni del linguaggio (espressivo-comunicativa,interpersonale,
referenziale, narrativa, argomentativa, metalinguistica). Stimolare la conoscenza e
l’utilizzo del linguaggio dei diversi campi d’esperienza. Utilizzare tutti i linguaggi per
sviluppare e potenziare il linguaggio verbale
Predisporre in modo intenzionale e mirato il contesto, perché favorisca scambi
comunicativi sia rispetto ai vissuti personali che alle conoscenze. Il progetto è rivolto: ai
genitori per coinvolgerli e renderli consapevoli del loro ruolo nello sviluppo del linguaggio
del bambino/a; ai docenti per stimolare la riflessione sul linguaggio, il suo apprendimento,
la sua evoluzione al fine di aumentarne le competenze. Collaborazioni
esterne:Amministrazione Comunale Mesagne (Biblioteca Comunale, operatori di
biblioteca per bambini 3/6 anni). ASL Brindisi NIAT - Neuropsichiatria Infanzia
Adolescenza Territoriale (formazione/informazione); Associazione OperaPrima
(laboratorio “IL CORPO RACCONTA dal movimento … alla parola”) rivolto ai bambini.
Attività di laboratorio teatrale rivolto ai genitori.

Data inizio prevista 07/01/2019

Data fine prevista 31/08/2019

Tipo Modulo Linguaggi
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Sedi dove è
previsto il modulo

BRAA032039

Numero destinatari 18 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Linguaggi segreti Andersen
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 18 1.873,80 €

TOTALE 4.873,80 €

Elenco dei moduli
Modulo: Linguaggi
Titolo: Linguaggi segreti Montessori

Dettagli modulo

Titolo modulo Linguaggi segreti Montessori
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Descrizione
modulo

Per un bambino, sviluppare una buona competenza linguistica fin dall’età prescolare
significa essere nelle condizioni di interagire efficacemente con l’ambiente che lo
circonda e prepararsi adeguatamente ai successivi apprendimenti formali della letto-
scrittura e delle altre discipline. Tuttavia molti bambini della scuola dell’infanzia
presentano carenze in quest’area, come rilevano vari autori (Chade, 2004; Pinto e
Bigozzi, 2002), possiedono competenze linguistiche scarse sul piano sia della pronuncia
sia dei contenuti, che sono spesso dovute, più che a carenze cognitive del bambino, a
insufficienti opportunità di sviluppo
offerte dagli ambienti di provenienza. Tale povertà linguistica, oltre a tradursi,
nell’immediato, in una scarsa padronanza della comunicazione, nel medio e lungo
termine tende a ripercuotersi negativamente sull’apprendimento della letto-scrittura.
Nasce, così, nel precedente anno scolastico il progetto “LE PAROLE CRESCONO CON
ME …” il cui obiettivo principale è lo sviluppo e il potenziamento del linguaggio verbale.
Il Progetto tende a: Valorizzare e partire dal patrimonio linguistico-culturale posseduto dal
bambino,
Favorire tutte le funzioni del linguaggio (espressivo-comunicativa,interpersonale,
referenziale, narrativa, argomentativa, metalinguistica). Stimolare la conoscenza e
l’utilizzo del linguaggio dei diversi campi d’esperienza. Utilizzare tutti i linguaggi per
sviluppare e potenziare il linguaggio verbale
Predisporre in modo intenzionale e mirato il contesto, perché favorisca scambi
comunicativi sia rispetto ai vissuti personali che alle conoscenze. Il progetto è rivolto: ai
genitori per coinvolgerli e renderli consapevoli del loro ruolo nello sviluppo del linguaggio
del bambino/a; ai docenti per stimolare la riflessione sul linguaggio, il suo apprendimento,
la sua evoluzione al fine di aumentarne le competenze. Collaborazioni
esterne:Amministrazione Comunale Mesagne (Biblioteca Comunale, operatori di
biblioteca per bambini 3/6 anni). ASL Brindisi NIAT - Neuropsichiatria Infanzia
Adolescenza Territoriale (formazione/informazione); Associazione OperaPrima
(laboratorio “IL CORPO RACCONTA dal movimento … alla parola”) rivolto ai bambini.
Attività di laboratorio teatrale rivolto ai genitori.

Data inizio prevista 07/01/2019

Data fine prevista 31/08/2019

Tipo Modulo Linguaggi

Sedi dove è
previsto il modulo

BRAA03204A

Numero destinatari 19 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Linguaggi segreti Montessori
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 4.977,90 €
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Elenco dei moduli
Modulo: Linguaggi
Titolo: Linguaggi segreti Mirò

Dettagli modulo

Titolo modulo Linguaggi segreti Mirò

Descrizione
modulo

Per un bambino, sviluppare una buona competenza linguistica fin dall’età prescolare
significa essere nelle condizioni di interagire efficacemente con l’ambiente che lo
circonda e prepararsi adeguatamente ai successivi apprendimenti formali della letto-
scrittura e delle altre discipline. Tuttavia molti bambini della scuola dell’infanzia
presentano carenze in quest’area, come rilevano vari autori (Chade, 2004; Pinto e
Bigozzi, 2002), possiedono competenze linguistiche scarse sul piano sia della pronuncia
sia dei contenuti, che sono spesso dovute, più che a carenze cognitive del bambino, a
insufficienti opportunità di sviluppo
offerte dagli ambienti di provenienza. Tale povertà linguistica, oltre a tradursi,
nell’immediato, in una scarsa padronanza della comunicazione, nel medio e lungo
termine tende a ripercuotersi negativamente sull’apprendimento della letto-scrittura.
Nasce, così, nel precedente anno scolastico il progetto “LE PAROLE CRESCONO CON
ME …” il cui obiettivo principale è lo sviluppo e il potenziamento del linguaggio verbale.
Il Progetto tende a: Valorizzare e partire dal patrimonio linguistico-culturale posseduto dal
bambino,
Favorire tutte le funzioni del linguaggio (espressivo-comunicativa,interpersonale,
referenziale, narrativa, argomentativa, metalinguistica). Stimolare la conoscenza e
l’utilizzo del linguaggio dei diversi campi d’esperienza. Utilizzare tutti i linguaggi per
sviluppare e potenziare il linguaggio verbale
Predisporre in modo intenzionale e mirato il contesto, perché favorisca scambi
comunicativi sia rispetto ai vissuti personali che alle conoscenze. Il progetto è rivolto: ai
genitori per coinvolgerli e renderli consapevoli del loro ruolo nello sviluppo del linguaggio
del bambino/a; ai docenti per stimolare la riflessione sul linguaggio, il suo apprendimento,
la sua evoluzione al fine di aumentarne le competenze. Collaborazioni
esterne:Amministrazione Comunale Mesagne (Biblioteca Comunale, operatori di
biblioteca per bambini 3/6 anni). ASL Brindisi NIAT - Neuropsichiatria Infanzia
Adolescenza Territoriale (formazione/informazione); Associazione OperaPrima
(laboratorio “IL CORPO RACCONTA dal movimento … alla parola”) rivolto ai bambini.
Attività di laboratorio teatrale rivolto ai genitori.

Data inizio prevista 07/01/2019

Data fine prevista 31/08/2019

Tipo Modulo Linguaggi

Sedi dove è
previsto il modulo

BRAA03206C

Numero destinatari 20 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Linguaggi segreti Mirò
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce
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Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

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

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

TOTALE 5.082,00 €
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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: COMPETENZE IN TRE D

Descrizione
progetto

Il Progetto, coerente con le priorità riconosciute dalla strategia EU2020, nasce come supporto
trasversale per innovare la propria didattica adattandola al nostro contesto. 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. Il progetto attiverà moduli:
• di lingua madre per sviluppare e potenziare la padronanza del linguaggio, la promozione della
lettura, il rafforzamento della comprensione del testo, le competenze lessicali, sintattico-
grammaticali e semantiche;
• di matematica per sviluppare la capacità e la disponibilità ad usare modelli matematici di
pensiero e di presentazione attraverso la creazione di giochi logici e spaziali;
• di scienze per utilizzare le conoscenze e le metodologie acquisite per spiegare il mondo che ci
circonda. Gli spazi aperti della scuola verranno trasformati in laboratori, dove lavorare con dati
reali e strumenti per l’indagine e la modellizzazione.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

Il secondo Circolo Didattico, istituito nell’anno 1963-64, è costituito da 2 plessi di scuola primaria e 4 plessi di
scuola dell’infanzia con un’utenza di circa 900 alunni.

Il contesto socio-ambientale ha registrato nell'ultimo decennio un processo di modernizzazione territoriale con un
impulso fortemente innovativo sia sul piano culturale sia su quello economico. Anche gli stimoli culturali si sono
diversificati. Sono presenti punti di aggregazione come società sportive, parrocchie, la Biblioteca Comunale,
l’Archivio Storico ed il Museo.

La popolazione scolastica, oggi numericamente inferiore rispetto al passato, generalmente appartiene al ceto
medio, tranne una ben definita minoranza appartenente al ceto alto e/o basso. Negli ultimi anni sta aumentando il
numero degli alunni stranieri, di diverse nazionalità, ed il fenomeno comporta la necessità di intervenire per favorire
la loro integrazione.

   

I mutamenti avvenuti nella società, etici, morali, culturali, hanno portato al cambiamento della realtà familiare
modificando lo stile di vita e di apprendimento dei bambini che, lasciati sempre più spesso davanti a TV e/o PC e
con tempi super organizzati dagli adulti, si presentano poco autonomi, indifesi nei confronti della realtà. Le loro
conoscenze risultano parcellizzate, quasi sempre scollegate, decontestualizzate e condizionate da una serie di
fattori che determinano difficoltà relazionali e nell’apprendimento.
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Obiettivi del progetto
Indicare gli obiettivi del progetto che si sta

  

Gli obiettivi perseguiti dal progetto, in riferimento al PON “Per la scuola” 2014-2020 sono l’estensione dell’orario
di apertura della scuola e il rafforzamento delle competenze di base e trasversali per compensare svantaggi
culturali, economici e sociali di contesto, investendo risorse anche sull’inclusione.

In coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’Infanzia e del primo ciclo di istruzione (16
novembre 2012, n.254) e con il curricolo verticale per competenze della nostra scuola sarà riservata specifica
attenzione a :

  padronanza del  linguaggio e competenze lessicali, sintattico-grammaticali e semantiche; comprensione
del testo e promozione della lettura; sviluppo della capacità di argomentare, di sintesi, di formazione al
dibattito; produzione di contenuti, comunicazione creativa e capacità narrativa, con particolare
riferimento ai linguaggi e generi dei media; sviluppo delle capacità astrattive e deduttive, promozione
della curiosità, pensiero divergente e della creatività; promozione del ruolo del ragionamento matematico
e scientifico anche in relazione alla comprensione e all’uso dei dati, alla capacità di rappresentarli e di
valutare il loro impatto sulla società    

  
  
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

  

   

Attraverso forme di indagine diretta, analisi dei format di descrizione dei risultati (schede di valutazione, e
restituzione degli esiti delle prove Invalsi), rilevazioni in focus group (verbali di interclasse e di intersezione)
effettuati nella nostra scuola, sono emersi casi di presenza passiva, alunni demotivati, altri con un funzionamento
cognitivo sopra la media ma con disturbi nelle abilità legate agli apprendimenti e/o nelle capacità relazionali, altri
che vivono disagi familiari (genitori separati o disoccupati, affidamento ai servizi sociali o al tribunale dei minori) e
ancora  stranieri con un minimo di alfabetizzazione linguistica. Non intervenendo in tempi e modi adeguati, gli
alunni potrebbero sentirsi incompresi o esclusi, abbassare il livello di autostima e motivazione, con conseguenti
comportamenti passivi, iperattivi, aggressivi, con eventuali effetti di dispersione scolastica. L’alunno che 'sente' la
scuola come 'accogliente' e come  luogo privilegiato, insieme alla famiglia, non vive le frustrazioni e le delusioni che
spesso sono all'origine della 'uscita' dalla scuola anzi tempo.  Il progetto si rivolge agli alunni di scuola primaria
delle classi prime, seconde, terze, quarte e quinte per la promozione di percorsi di qualità atti a migliorare le
competenze comunicative, logico-matematiche-scientifiche  di tutte le alunne e gli alunni.
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Apertura della scuola oltre
Scrivere le informazioni inerenti l’apertura della scuola oltre l’orario curricolare, con particolare riguardo alle
tipologie di estensione oraria: es. apertura pomeridiana, serale, di sabato, periodo estivi

  

   

Grazie all’ideazione e il compimento di progetti sponsorizzati dai fondi europei calati nel tessuto lavorativo ed enti
locali, la nostra scuola, in linea con le Competenze chiave per l’apprendimento permanente” europee, recepite
dall’Italia nella sua “Normativa per il nuovo ordine di istruzione” garantirà l’apertura della scuola oltre l’orario,
prevista nel pomeriggio facendo ricorso al “Project Management” inteso come “Combinazione di uomini, di risorse
e fattori organizzativi, riuniti temporaneamente per raggiungere obiettivi unici, definiti e con vincoli di tempo, costi,
qualità e con risorse limitate”. Si farà ricorso, in orario aggiuntivo a personale di vario tipo. Al personale docente ed
ATA per il tutoraggio e la sorveglianza, mentre ad esperti per le attività previste dal progetto. Si farà inoltre ricorso
a collaborazioni con Associazioni, Enti Pubblici e Privati presenti nel territorio, nonché al coinvolgimento di genitori
e parenti in operazioni di vigilanza attiva e partecipe. In continuità con il PdM triennale, il progetto potrà contribuire
a colmare quel gap di formazione sviluppando le quattro competenze chiave delle future generazioni (pensiero
creativo, pensiero critico, collaborazione e comunicazione) e li formi quali futuri cittadini attivi.

  
  
Coinvolgimento del territorio in termini di collaborazioni
Specificare modalità e propositi di collaborazione con gli enti e le altre scuole elencate nelle apposite sezioni; in
alternativa le motivazioni dell’assenza di collaborazioni con il territorio./i>

  

   

In relazione alla realizzazione del presente PON, saranno coinvolte le seguenti agenzie e/o Enti territoriali.
Famiglie. La cooperazione delle famiglie, come partner della scuola, costituisce un fattore determinante per il
successo formativo degli alunni. Le molteplici esperienze attivate dalla nostra scuola di dialogo e promozione dei
genitori hanno rappresentato un prezioso sostegno per il sempre più difficile e impegnativo compito educativo. La
sinergia di responsabilità tra istituzione scolastica e genitori anche in questo progetto, costituisce un’occasione di
crescita e maturazione educativa. Amministrazione comunale, in qualità di Ente Locale più vicino al cittadino,  con
un patrocinio legato a tutte le forme di diffusione di iniziative con comunicati, manifesti, opuscoli, carta intestata,
pubblicazioni, cataloghi, ecc, per pubblicizzare il progetto. Biblioteca Comunale come spazio privilegiato per
attivare percorsi di lettura creativa. 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. Università
del Salento, per forme di collaborazione con esperti, sulla base delle richieste avanzate.
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Metodologie e Innovatività
Indicare, ad esempio, per quali aspetti il progetto può dirsi innovativo; quali metodi saranno applicati nella
promozione della didattica attiva; quali strumenti favoriranno la realizzazione del progetto, e quali impatti si
prevedono sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul territorio.

  

Aspetti innovativi. I percorsi che i diversi ordini di scuola svilupperanno confluiranno in un unico prodotto che farà
parte di una prassi educativa documentata. Innovativa sarà la compresenza di docenti ed esperti che, con
competenze e strategie diverse, opereranno armonicamente per raggiungere gli stessi obiettivi.

   

Metodologie. Secondo una prospettiva socio-costruttivista saranno messi in atto “nuovi modi di fare scuola”:
learning by doing, role playing, problem solving, cooperative learning, code-switching, drama, ecc... . Strutturazione
degli spazi: ripensare agli spazi all’interno dell’aula così da consentire di trasformarla in laboratorio. Creazione di
ambienti polifunzionali in grado di supportare una varietà di operazioni diversificate, sfruttando la mobilità dei
dispositivi mobili e tecnologici. Gli strumenti che accompagneranno la nostra azione educativa saranno la
promozione di percorsi di qualità per maturare  le competenze di base; l’incoraggiamento dell’innovazione e della
creatività anche attraverso le tecnologie allo scopo di collegare il sapere al saper fare; l’allineamento tra
conoscenze e competenze maturate in ambito scolastico e i bisogni sociali; miglioramento dei processi di
apprendimento per tutti e per ciascuno; dimensione collaborativa tra docenti come indice di trasferimento
dell'innovazione didattica dalla dimensione individuale a quella d'istituto; la qualità dell'offerta formativa in una
scuola “aperta” al territorio.
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Inclusività
Indicare, ad esempio, quali strategie sono previste per il coinvolgimento di destinatari che sperimentano difficoltà di
tipo sociale o culturale; quali misure saranno adottate per l’inclusione di destinatari con maggiore disagio negli
apprendimenti.

  

In coerenza con principi, strategie e proposte de 'La Carta di Lussemburgo 1996' l' intento è poter garantire ad ogni
alunno l'originalità del suo percorso individuale attraverso la definizione e la realizzazione di strategie educative e
didattiche che tengano conto della singolarità e complessità di ogni persona nella sua articolata identità, delle sue
aspirazioni, capacità e delle sue fragilità.

      Sulla base dell'analisi del contesto socio-ambientale e nell'ottica di progettare e realizzare risposte adeguate
alle peculiari esigenze del territorio, specificando le caratteristiche personali degli alunni, si evidenzia la necessità
di predisporre strumenti utili all'inclusività:

      sensibilizzazione di più opinione pubblica nei confronti degli alunni con bisogni specifici; •      designazione di
una figura professionale per coordinare gli aiuti necessari da fornire agli alunni con bisogni specifici; 
incoraggiamento degli allievi con bisogni speciali a partecipare ai programmi nazionali ed europei garantendo
un'informazione precisa nelle diverse istituzioni; •         predisposizione di un progetto di vita comune a tutti gli
alunni.

   

La scuola da diversi anni opera in rete con i Servizi Sociali e la ASL locale al fine di promuovere iniziative condivise
e recuperare disagi e insuccessi formativi.

  
  
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.

  

   

Strumenti per rilevare il punto di vista in itinere. I corsi attivati dal progetto saranno monitorati in itinere, per
un'osservazione costante dell'andamento progettuale. L'analisi del materiale sarà oggetto di lavoro e confronto in
incontri intermedi, organizzati dalla scuola per supportare in maniera collegiale e partecipata il lavoro del
tutor.  Verifica e valutazione degli impatti. L'efficacia del percorso sugli apprendimenti degli studenti saranno
verificati ex-post attraverso i risultati delle prove Invalsi ed attraverso i dati raccolti con l'analisi dei diari di bordo e
dei focus group con i tutor, nonché mediante la somministrazione di test standardizzati e questionari. Saranno
tenuti sotto controllo da una parte gli effetti significativi sul livello di apprendimento e, dall’altro, l’interesse, la
partecipazione, la maggiore collaborazione tra pari, la consapevolezza delle proprie competenze e un maggiore
protagonismo nel processo di apprendimento. Strumenti adottati. Strumenti per rilevare il punto di vista di tutti i
partecipanti saranno questionari iniziali e finali per corsisti, interviste o focus group su un campione di corsisti e
tutor, analisi dei dati di tracciamento della piattaforma. Contributo del progetto alla maturazione delle competenze.
Inoltre, con un questionario a risposte aperte,  si valuterà lo stimolo offerto dal corso verso l'innovazione didattica e
la riflessione personale, sempre nell'ottica del miglioramento dei processi di insegnamento.
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Prospettive di scalabilità e replicabilità della stessa nel tempo e sul territorio
Indicare, ad esempio, come sarà comunicato il progetto alla comunità scolastica e al territorio; se il progetto
prevede l’apertura a sviluppi che proseguano oltre la sua conclusione; se saranno prodotti materiali riutilizzabili e
come verranno messi a disposizione ; quale documentazione sarà realizzata per favore la replicabilità del progetto
in altri contesti (Best Practices)

  

   

Comunicazione del progetto alla comunità scolastica e al territorio. Saranno utilizzati diversi canali di divulgazione
e comunicazione: sito web, conferenze a tema, materiale informativo distribuito in occasione degli eventi. Apertura
a sviluppi che proseguano oltre la sua conclusione. Dai dati che emergeranno, si percepirà la propensione a
ripetere l'esperienza e la disponibilità a farsi promotori dell'iniziativa sul territorio e fidelizzare docenti che negli anni
hanno scelto di aggiornare e migliorare la propria didattica attraverso le risorse offerte dal programma nazionale.
Le azioni del progetto poste in essere proseguiranno oltre la sua conclusione in continuità con quanto previsto nel
nostro Piano di Miglioramento Triennale: progetti “Mente ... in azione”, “Cognitiva ... mente”, “Curricolo e
competenze verso un apprendimento situato”. Materiali riutilizzabili e come verranno messi a disposizione. I diversi
percorsi che si svilupperanno confluiranno in un unico prodotto (repertorio di prove). L'unitarietà del prodotto finale
sarà garantita dai tutor e dagli esperti, per i quali sono previsti momenti comuni di confronto e monitoraggio delle
esperienze. Documentazione realizzata per favorire la replicabilità del progetto in altri contesti (Best Practices). La
documentazione del progetto, disponibile e consultabile sul sito della scuola, rientrerà nelle buone prassi educative
da replicare, diventando occasione di crescita inclusiva a 360°.

  
  
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.

  

   

L'intervento dei genitori è previsto in una fase iniziale di progettazione e condivisione delle azioni.
Successivamente saranno coinvolti in azioni di macro-organizzazione e di volunteering (Epstein), con attività nel
contesto scolastico e partecipazione ad eventi tesi a migliorare la qualità condivisa degli interventi. Docenti, genitori
ed esperti opereranno armonicamente per raggiungere obiettivi comuni nella più completa condivisione di strategie
innovative. Si avvierà contestualmente una “Palestra dell’innovazione”, luogo dove scoprire, conoscere e
praticare l’innovazione in tutte le sue espressioni. Spazio aperto al territorio e luogo di incontro tra varie
generazioni dove si parla il linguaggio della progettualità partecipata e condivisa e della creatività per conoscere ed
esercitare le competenze del ventunesimo secolo. Gli alunni saranno coinvolti in tutte le fasi del progetto, sì da
creare in loro sviluppo dell'autonomia, assunzione di responsabilità. Il loro coinvolgimento si realizzerà in una
progettazione partecipata in itinere e in un processo di autovalutazione come capacità metacognitiva. Gli alunni e
le alunne apprenderanno per sé stessi e non per il voto o per accontentare qualcuno, per avere la costante
mappatura del proprio apprendimento, la capacità di autoregolarsi e di essere protagonisti responsabili del
processo. L'idea condivisa con i ragazzi è quella del “si può fare”, cioè del come piccole azioni possano portare a
grandi risultati.
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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

GIOCHI DEL MEDITERRANEO UNIVERSITÀ
DI PALERMO

39 http://www.secondocircolomesagne.gov.it/
attachments/article/418/PTOF_%20con%
20allegato%20Valutazione%202017-18%
20-.pdf

GIOCHI d’ AUTUNNO-PRISTEM -
UNIVERSITÀ BOCCONI

39 http://www.secondocircolomesagne.gov.it/
attachments/article/418/PTOF_%20con%
20allegato%20Valutazione%202017-18%
20-.pdf

INGLESE MADRELINGUA 39 http://www.secondocircolomesagne.gov.it/
attachments/article/418/PTOF_%20con%
20allegato%20Valutazione%202017-18%
20-.pdf

Libriamoci (Amm.ne Comunale) 40 http://www.secondocircolomesagne.gov.it/
attachments/article/418/PTOF_%20con%
20allegato%20Valutazione%202017-18%
20-.pdf

SALUTE e alimentazione: Ospitalità
Mediterraneo

40 http://www.secondocircolomesagne.gov.it/
attachments/article/418/PTOF_%20con%
20allegato%20Valutazione%202017-18%
20-.pdf

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio

Nessuna collaborazione inserita.

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Comprendere per agire 1 (classi II e III) € 5.082,00

Comprendere per agire 2 (classi IV e V) € 5.082,00

Matematica in gioco 1(classi II e III) € 5.082,00

Matematica in gioco 2 (classi IV e V) € 5.082,00

Sperimenti..Amo 2 (classi seconde e terze) € 5.082,00

Sperimenti...Amo 3 (classi quarte e quinte) € 4.977,90

Parli-Amo Inglese (V primaria) € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 35.469,90
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 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: Comprendere per agire 1 (classi II e III)

Dettagli modulo

Titolo modulo Comprendere per agire 1 (classi II e III)

Descrizione
modulo

La comprensione del testo gioca un ruolo essenziale nella vita di un allievo: dalla sfera
privata a quella pubblica, dalla sfera della cittadinanza attiva fino all'apprendimento per
tutta la vita. Da un'attenta analisi dei risultati delle prove INVALSI è emersa la necessità di
potenziare negli alunni la capacità di ascolto e comprensione del testo. Pertanto si vuole
proporre un percorso per sostenere la promozione di competenze e valorizzare
l'esperienza della mente nei termini di
• Sperimentare una didattica che vivacizzi l’attività alla ricerca di nuove piste di lavoro e
possibili spunti di riflessione.
• Migliorare le competenze lessicali, sintattico-grammaticali e semantiche;
• Progettare un lavoro di comprensione per favorire una maggiore consapevolezza degli
apprendimenti e riconsiderare la necessità di insegnare strategie e fornire strumenti per
affrontare efficacemente situazioni di studio e di vita.
Il Progetto si articola tenendo conto:
• Del Curricolo Verticale, per confrontarci con una proposta didattica articolata e in
progressione; per sperimentare azioni e linee comuni accompagnate da contenuti,
linguaggi, metodologie differenti a seconda dell'età degli alunni.
• Della Didattica per Competenze, per confrontarci con una didattica più interattiva e con
“processi da attivare”, mettendo in gioco motivazioni, emozioni, socialità.
• Inclusione: intesa come “sfida” educativa da vincere con pratiche cooperative e
potenziamento di strategie di apprendimento.
Si privilegeranno laboratori per livello di competenze : 1. Lessico (livello parola) 2. Sintassi-
Semantica (livello frase) 3. Semantica ( esplicitazione dei legami logici tra frasi – livello
brano).
Le attività previste mireranno a selezionare all’interno del brano le informazioni più
importanti:
• integrare le informazioni testuali con conoscenze extratestuali già presenti o già
elaborate;
• costruire una rappresentazione coerente del testo;
• condividere il senso delle proposte didattiche con gli allievi;
• adottare una pianificazione flessibile nella progettazione per accogliere e gestire
eventuali cambi di rotta in corso d'opera;
• dirigersi verso una minor chiusura disciplinare e creare una proficua dialettica tra
disciplinarità e interdisciplinarità;
• convincere gli allievi del loro ruolo di co-produttori attivi e costruttivi.

Data inizio prevista 04/03/2019

Data fine prevista 31/07/2019

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

BREE03201C
BREE03202D

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

STAMPA DEFINITIVA 22/05/2018 11:49 Pagina 28/39



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

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Comprendere per agire 1 (classi II e III)
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: Comprendere per agire 2 (classi IV e V)

Dettagli modulo

Titolo modulo Comprendere per agire 2 (classi IV e V)
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Descrizione
modulo

La comprensione del testo gioca un ruolo essenziale nella vita di un allievo: dalla sfera
privata a quella pubblica, dalla sfera della cittadinanza attiva fino all'apprendimento per
tutta la vita. Da un'attenta analisi dei risultati delle prove INVALSI è emersa la necessità di
potenziare negli alunni la capacità di ascolto e comprensione del testo. Pertanto si vuole
proporre un percorso per sostenere la promozione di competenze e valorizzare
l'esperienza della mente nei termini di
• Sperimentare una didattica che vivacizzi l’attività alla ricerca di nuove piste di lavoro e
possibili spunti di riflessione.
• Migliorare le competenze lessicali, sintattico-grammaticali e semantiche;
• Progettare un lavoro di comprensione per favorire una maggiore consapevolezza degli
apprendimenti e riconsiderare la necessità di insegnare strategie e fornire strumenti per
affrontare efficacemente situazioni di studio e di vita.
Il Progetto si articola tenendo conto:
• Del Curricolo Verticale, per confrontarci con una proposta didattica articolata e in
progressione; per sperimentare azioni e linee comuni accompagnate da contenuti,
linguaggi, metodologie differenti a seconda dell'età degli alunni.
• Della Didattica per Competenze, per confrontarci con una didattica più interattiva e con
“processi da attivare”, mettendo in gioco motivazioni, emozioni, socialità.
• Inclusione: intesa come “sfida” educativa da vincere con pratiche cooperative e
potenziamento di strategie di apprendimento.
Si privilegeranno laboratori per livello di competenze : 1. Lessico (livello parola) 2. Sintassi-
Semantica (livello frase) 3. Semantica ( esplicitazione dei legami logici tra frasi – livello
brano).
Le attività previste mireranno a selezionare all’interno del brano le informazioni più
importanti:
• integrare le informazioni testuali con conoscenze extratestuali già presenti o già
elaborate;
• costruire una rappresentazione coerente del testo;
• condividere il senso delle proposte didattiche con gli allievi;
• adottare una pianificazione flessibile nella progettazione per accogliere e gestire
eventuali cambi di rotta in corso d'opera;
• dirigersi verso una minor chiusura disciplinare e creare una proficua dialettica tra
disciplinarità e interdisciplinarità;
• convincere gli allievi del loro ruolo di co-produttori attivi e costruttivi.

Data inizio prevista 04/03/2019

Data fine prevista 31/07/2019

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

BREE03201C
BREE03202D

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Comprendere per agire 2 (classi IV e V)
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 €
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TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Matematica
Titolo: Matematica in gioco 1(classi II e III)

Dettagli modulo

Titolo modulo Matematica in gioco 1(classi II e III)

Descrizione
modulo

L'educazione matematica contribuisce, insieme con tutte le altre discipline, alla
formazione culturale del cittadino, in modo da consentirgli di partecipare alla vita sociale
con consapevolezza e capacità critica.
Esprimere adeguatamente informazioni, intuire e immaginare, risolvere e porsi problemi,
progettare e costruire modelli di situazioni reali, operare scelte in condizioni d'incertezza, .
. . sono le competenze del cittadino al cui raggiungimento concorre l’ educazione
matematica che si rivela sempre più essenziale per risolvere problemi quotidiani e per
acquisire una corretta capacità di giudizio.
Pertanto occorre valorizzare le eccellenze e diminuire la disaffezione nei confronti della
matematica nella fascia d’età più recettiva
In particolare il progetto si propone di:
• favorire l’approccio interdisciplinare ai contenuti matematici;
• contribuire al raggiungimento di obiettivi previsti nel curricolo di matematica per la
classe, ed i corrispondenti traguardi per lo sviluppo delle competenze (il riferimento
normativo è il documento delle Indicazioni per il Curricolo della scuola dell’infanzia e del
primo ciclo di istruzione del 2007).
• valorizzare le qualità e attitudini dei singoli individui;
• migliorare la propria autostima e la capacità di mettersi in gioco;
• educare al rispetto delle regole in una competizione sportiva.
Gli assi culturali di riferimento, entro i quali si inserisce il progetto, sono i seguenti:
Asse dei linguaggi: ogni volta che l’alunno legge o riferisce su un testo, specialmente se
la situazione problematica a cui si riferisce è tratta dalla vita reale e non, viene richiesta
l’attivazione dei seguenti processi:
• Individuare informazioni;
• Comprendere il significato generale del testo;
• Sviluppare un’interpretazione;
• Riflettere sul contenuto del testo e valutarlo;
• Riflettere sulla forma del testo e valutarla.
Il progetto propone di partire da problemi reali, con l’uso creativo dell’insieme di tutte le
conoscenze per rispondere a quanto richiesto dalle situazioni esterne; ciò comporta la
capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero e di rappresentazione
grafica e simbolica, la capacità di comprendere ed esprimere adeguatamente informazioni
qualitative e quantitative, di esplorare situazioni problematiche, di porsi e risolvere
problemi, di progettare e costruire modelli di situazioni reali

Data inizio prevista 04/03/2019

Data fine prevista 31/07/2019

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

BREE03201C
BREE03202D

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)
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Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Matematica in gioco 1(classi II e III)
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Matematica
Titolo: Matematica in gioco 2 (classi IV e V)

Dettagli modulo

Titolo modulo Matematica in gioco 2 (classi IV e V)

STAMPA DEFINITIVA 22/05/2018 11:49 Pagina 32/39



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

Descrizione
modulo

L'educazione matematica contribuisce, insieme con tutte le altre discipline, alla
formazione culturale del cittadino, in modo da consentirgli di partecipare alla vita sociale
con consapevolezza e capacità critica.
Esprimere adeguatamente informazioni, intuire e immaginare, risolvere e porsi problemi,
progettare e costruire modelli di situazioni reali, operare scelte in condizioni d'incertezza, .
. . sono le competenze del cittadino al cui raggiungimento concorre l’ educazione
matematica che si rivela sempre più essenziale per risolvere problemi quotidiani e per
acquisire una corretta capacità di giudizio.
Pertanto occorre valorizzare le eccellenze e diminuire la disaffezione nei confronti della
matematica nella fascia d’età più recettiva
In particolare il progetto si propone di:
• favorire l’approccio interdisciplinare ai contenuti matematici;
• contribuire al raggiungimento di obiettivi previsti nel curricolo di matematica per la
classe, ed i corrispondenti traguardi per lo sviluppo delle competenze (il riferimento
normativo è il documento delle Indicazioni per il Curricolo della scuola dell’infanzia e del
primo ciclo di istruzione del 2007).
• valorizzare le qualità e attitudini dei singoli individui;
• migliorare la propria autostima e la capacità di mettersi in gioco;
• educare al rispetto delle regole in una competizione sportiva.
Gli assi culturali di riferimento, entro i quali si inserisce il progetto, sono i seguenti:
Asse dei linguaggi: ogni volta che l’alunno legge o riferisce su un testo, specialmente se
la situazione problematica a cui si riferisce è tratta dalla vita reale e non, viene richiesta
l’attivazione dei seguenti processi:
• Individuare informazioni;
• Comprendere il significato generale del testo;
• Sviluppare un’interpretazione;
• Riflettere sul contenuto del testo e valutarlo;
• Riflettere sulla forma del testo e valutarla.
Il progetto propone di partire da problemi reali, con l’uso creativo dell’insieme di tutte le
conoscenze per rispondere a quanto richiesto dalle situazioni esterne; ciò comporta la
capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero e di rappresentazione
grafica e simbolica, la capacità di comprendere ed esprimere adeguatamente informazioni
qualitative e quantitative, di esplorare situazioni problematiche, di porsi e risolvere
problemi, di progettare e costruire modelli di situazioni reali.

Data inizio prevista 04/03/2019

Data fine prevista 31/07/2019

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

BREE03201C
BREE03202D

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Matematica in gioco 2 (classi IV e V)
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 €
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TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Scienze
Titolo: Sperimenti..Amo 2 (classi seconde e terze)

Dettagli modulo

Titolo modulo Sperimenti..Amo 2 (classi seconde e terze)

Descrizione
modulo

Il progetto si propone di far conoscere ed apprezzare agli alunni, mediante attività
laboratoriale, la realtà attraverso lo studio di fenomeni che riguardano: aria, acqua, suolo,
organismi. Il progetto fa riferimento alle Indicazioni Nazionali del 2012, individuando i
seguenti obiettivi:
• sviluppare atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a
cercare spiegazioni di quello che vede succedere.
• Esplorare i fenomeni con un approccio scientifico, osservando e descrivendo lo
svolgersi dei fatti, formulando domande, anche sulla base di ipotesi personali, proponendo
e realizzando semplici esperimenti.
• Individuare nei fenomeni somiglianze e differenze, fare misurazioni, registrare dati
significativi, identificare relazioni spazio/temporali.
• Riconoscere le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali.
• Esporre in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato.
• Trovare da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni
sui problemi che lo interessano
In particolare
• Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana
• Realizzare sperimentalmente semplici soluzioni .
• Osservare e schematizzare alcuni passaggi di stato, provando ad esprimere in forma
grafica le relazioni
• Osservare i momenti significativi nella vita di piante e animali, realizzando in classe
semine in terrari ecc.
• Individuare somiglianze e differenze nei percorsi di sviluppo di organismi animali e
vegetali
• Conoscere la struttura del suolo sperimentando con rocce, sassi e terricci;
• osservare le caratteristiche dell’acqua e il suo ruolo nell’ambiente.
• Riconoscere, attraverso l’esperienza di coltivazioni, allevamenti, ecc. che la vita di ogni
organismo
Sarà necessario strutturare aule- laboratorio in modo tale da consentire discussioni,
conversazioni e lavori di gruppo, oltre ad offrire gli spazi per osservare ed analizzare
organismi e fenomeni, documentare, ricostruire ed elaborare esperienze, preparare ed
utilizzare materiali e strumenti.

Data inizio prevista 04/03/2019

Data fine prevista 31/07/2019

Tipo Modulo Scienze

Sedi dove è
previsto il modulo

BREE03201C
BREE03202D

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Sperimenti..Amo 2 (classi seconde e terze)
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Scienze
Titolo: Sperimenti...Amo 3 (classi quarte e quinte)

Dettagli modulo

Titolo modulo Sperimenti...Amo 3 (classi quarte e quinte)

Descrizione
modulo

Il progetto si propone di far conoscere ed apprezzare agli alunni, mediante attività
laboratoriale, la realtà attraverso lo studio di fenomeni che riguardano: aria, acqua, suolo,
organismi. Il progetto fa riferimento alle Indicazioni Nazionali del 2012, individuando i
seguenti obiettivi:
• sviluppare atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a
cercare spiegazioni di quello che vede succedere.
• Esplorare i fenomeni con un approccio scientifico, osservando e descrivendo lo
svolgersi dei fatti, formulando domande, anche sulla base di ipotesi personali, proponendo
e realizzando semplici esperimenti.
• Individuare nei fenomeni somiglianze e differenze, fare misurazioni, registrare dati
significativi, identificare relazioni spazio/temporali.
• Riconoscere le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali.
• Esporre in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato.
• Trovare da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni
sui problemi che lo interessano
In particolare
• Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana
• Realizzare sperimentalmente semplici soluzioni .
• Osservare e schematizzare alcuni passaggi di stato, provando ad esprimere in forma
grafica le relazioni
• Osservare i momenti significativi nella vita di piante e animali, realizzando in classe
semine in terrari ecc.
• Individuare somiglianze e differenze nei percorsi di sviluppo di organismi animali e
vegetali
• Conoscere la struttura del suolo sperimentando con rocce, sassi e terricci;
• osservare le caratteristiche dell’acqua e il suo ruolo nell’ambiente.
• Riconoscere, attraverso l’esperienza di coltivazioni, allevamenti, ecc. che la vita di ogni
organismo
Sarà necessario strutturare aule- laboratorio in modo tale da consentire discussioni,
conversazioni e lavori di gruppo, oltre ad offrire gli spazi per osservare ed analizzare
organismi e fenomeni, documentare, ricostruire ed elaborare esperienze, preparare ed
utilizzare materiali e strumenti.
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Data inizio prevista 01/01/2019

Data fine prevista 31/08/2019

Tipo Modulo Scienze

Sedi dove è
previsto il modulo

BREE03201C
BREE03202D

Numero destinatari 19 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Sperimenti...Amo 3 (classi quarte e quinte)
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua straniera
Titolo: Parli-Amo Inglese (V primaria)

Dettagli modulo

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 01/10/2018

Data fine prevista 01/06/2019

Tipo Modulo Lingua straniera
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Sedi dove è
previsto il modulo

BREE03201C
BREE03202D

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

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

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €
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Azione 10.2.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Giochi in corso € 19.911,60

COMPETENZE IN TRE D € 35.469,90

TOTALE PROGETTO € 55.381,50

Avviso 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione(Piano
1016037)

Importo totale richiesto € 55.381,50

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

35

Data Delibera collegio docenti 08/05/2018

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

71

Data Delibera consiglio d'istituto 30/03/2017

Data e ora inoltro 22/05/2018 11:48:53

Si dichiara di essere in possesso
dell’approvazione del conto
consuntivo da parte del Consiglio
d’Istituto relativo all’ultimo anno
di esercizio a garanzia della
capacità gestionale dei soggetti
beneficiari richiesta dai
Regolamenti dei Fondi Strutturali
Europei

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Linguaggi: Linguaggi segreti Cavaliere € 4.977,90

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Linguaggi: Linguaggi segreti Andersen € 4.873,80

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Linguaggi: Linguaggi segreti Montessori € 4.977,90

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Linguaggi: Linguaggi segreti Mirò € 5.082,00

Totale Progetto "Giochi in corso" € 19.911,60 € 20.000,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: Comprendere per agire 1
(classi II e III)

€ 5.082,00
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10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: Comprendere per agire 2
(classi IV e V)

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: Matematica in gioco
1(classi II e III)

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: Matematica in gioco 2
(classi IV e V)

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Scienze: Sperimenti..Amo 2 (classi
seconde e terze)

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Scienze: Sperimenti...Amo 3 (classi
quarte e quinte)

€ 4.977,90

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: Parli-Amo Inglese (V
primaria)

€ 5.082,00

Totale Progetto "COMPETENZE IN
TRE D"

€ 35.469,90 € 45.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 55.381,50
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