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Scuola I.C. GUALDO TADINO
(PGIC847004)

 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 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO
Area 7. INTEGRAZIONE
CON IL TERRITORIO E
RAPPORTI CON LE
FAMIGLIE

Arricchimento della capacità linguistica (lessico, vocabolario
anche per interagire con pari e adulti e/o per descrivere il
mondo circostante
Aumento dell'interazione/confronto con gli altri
Aumento delle capacità di espressione e comunicazione
delle emozioni attraverso il linguaggio del corpo
Sperimentazione di forme di comunicazione e/o espressione
creativa (es.: pittura, gioco, disegno, etc.) attraverso le
tecnologie

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

10.2.2A 
Compete
nze di
base

Area 1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE
Area 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO

Innalzamento dei livelli delle competenze in base ai moduli
scelti
Miglioramento degli esiti (media) degli scrutini finali
Adozione di metodi didattici attivi (non istruttivi) all’interno dei
moduli
Integrazione di risorse e strumenti digitali e multimediali per
la realizzazione dell'attività didattica all'interno dei moduli
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Scuola I.C. GUALDO TADINO
(PGIC847004)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 35757 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia

Tipologia modulo Titolo Costo

Linguaggi Scrittori... senza penna (no mensa) € 5.682,00

Pluri-attività (attività educative propedeutiche di
pregrafismo e di precalcolo, multiculturalità,
esplorazione dell'ambiente, ecc.)

Conta che ti passa € 7.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 12.764,00

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

Lingua madre Writing farm € 5.682,00

Matematica I love math € 10.764,00

Matematica Coding e pensiero logico € 10.764,00

Lingua straniera A toda vela € 5.682,00

Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie As you like it € 5.682,00

Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie Much Ado About Nothing € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.256,00
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Scuola I.C. GUALDO TADINO
(PGIC847004)

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: DIRE, FARE E CONTARE PER INCLUDERE - INFANZIAttiva

Descrizione
progetto

Il progetto nasce dalla profonda esigenza di potenziare le competenze di base dei bambini fino
a 6 anni, una fascia di età estremamente ricettiva degli stimoli esterni ma che troppo spesso
abbiamo “trascurato” per privilegiare i gradi superiori di scuola.
E’ invece fondamentale ridare importanza ad un’età in cui l’apprendimento avviene attraverso
attività apparentemente solo ludiche, ma che sono in grado di attivare molteplici zone di
sviluppo prossimale che consentono di stimolare la costruzione di un substrato cognitivo su cui
si svilupperanno le future competenze disciplinari.
I moduli previsti sono basati su modalità didattiche innovative, sull'utilizzo di spazi specifici
come validi supporti allo sviluppo di apprendimenti attivi basati su problem solving e interazioni
continue e dinamiche tra bambini e adulti.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

Il territorio con cui interagisce la scuola è situato nella fascia appenninica della zona nord-orientale dell’Umbria,
prevalentemente montuoso, con alcune frazioni isolate in collina. La struttura e l’organizzazione dei servizi stradali
e ferroviari rispondono appena sufficientemente ai bisogni dell’utenza. La recente contrazione economica si è fatta
sentire portando a un deciso incremento del tasso di disoccupazione. Negli ultimi 20 anni si è assistito ad un
processo d’immigrazione di intere famiglie, provenienti dall’Est e dall’Africa. Nella zona vi è una maggiore
incidenza percentuale di allievi stranieri nel Primo Ciclo, spesso provenienti da un contesto svantaggiato. Nel II
grado, invece, tale percentuale diminuisce in seguito ad una dispersione scolastica che va a incidere più
pesantemente sulle fasce deboli della popolazione. Tra le cause, vi sono: continue ripetenze, difficoltà relazionali,
provenienza da contesti socio-economico-culturale svantaggiati, visione antiquata di una scuola vista ancora come
trasmettitrice di conoscenze standardizzate. Gli attori che in vario titolo ci affiancano nel progetto appartengono al
nostro territorio, in cui alla dispersione scolastica si sommano inadeguate dinamiche di orientamento, ri-
orientamento e sostegno all'occupazione.
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Scuola I.C. GUALDO TADINO
(PGIC847004)

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

  

Obiettivo del progetto è quello di ridurre il gap esistente in entrata alla scuola elementare tra bambini provenienti da
contesti socio-educativi facilitanti lo sviluppo di competenze e bambini che, al contrario, provengono da situazioni di
difficoltà. Il gap riguarda, in modo particolare, la facilità con qui vengono acquisite le competenze di base
matematiche e quelle linguistiche. In tal senso il progetto intende favorire, attraverso modalità didattiche innovative
e tramite il forte coinvolgimento dei bambini stessi, lo sviluppo di adeguate abilità cognitive (intervendo
principalmente sulle funzioni cognitive fondamentali) che li mettano in grado di affrontare l'impatto con la scuola
primaria del territorio in cui resistono anche pratiche didattiche classiche e 'scolastiche'. Tra gli obiettivi del progetto
vi è anche quello di una retroazione sulla didattica curricolare alla scuola dell'infanzia e alla primaria.

  
  
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

  

Sulla base di una sistematica osservazione effettuata dalle insegnanti della scuola dell'infanzia sono stati
individuati i principali bisogni formativi dei bambini. L'osservazione diacronica e il dialogo in verticale ha consentito
di individuare quali sono le problematiche principali che i bambini affrontano nell'impatto con la scuola primaria.
Sono stati coinvolti, con campionamento accidentale, anche rappresentanze di genitori che hanno confermato
l'analisi effettuata dalle insegnanti dei due gradi, consentendo di porre attenzione anche alle dinamiche relazionali
messe in atto e al bisogno dei bambini di utilizzare modalità attive e coinvolgenti.

Il target specifico è stato individuato, di concerto con le famiglie, dalle insegnanti ma verrà sottoposto ad
aggiornamento nel momento di approvazione del progetto in modo da rendere attuale l'effettivo bisogno.
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Scuola I.C. GUALDO TADINO
(PGIC847004)

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

  

Lo svolgimento dei moduli sarà attuato nel periodo estivo, preferibilmente nel mese di luglio, periodo in cui la
maggior parte dell'utenza scolastica rimane in città prima dell'esodo del mese d'agosto. I due moduli sono
sovrapponibili, in quanto si svolgeranno nello stesso periodo: un modulo insisterà sul potenziamento dell'asse dei
linguaggi, mentre il secondo comprenderà la mensa e proseguirà poi con le attività pomeridiane propedeutiche al
precalcolo e all'esplorazione dell'ambiente. 

In questo modo si vuole mettere in atto un modalità educativa sul modello 'campus', che tenga impegnati i bambin
per ben 7 ore al giorno. Prioritariamente, si offre una coinvolgente opportunità ai bambini, di tipo ludico-
esperienziale, in una location inusuale e diversa dal classico abiente scuolastico, in quanto i laboratori verranno
svolti nelle strutture comunali presenti nella zona montuosa della città, un luogo panoramico da sempre meta
privilegiata dei gualdesi. In secondo luogo, si offre un servizio alle famiglie che, da tempo, cercano nel territorio una
valida struttura che impegni (e contempornemante educhi) i loro figli, facendoli uscire dal contesto familiare e
favorendone attività e relazioni tra pari.

  
  
Coinvolgimento del territorio in termini di partenariati e collaborazioniIndicare, ad esempio, il tipo di soggetti
con cui si intende avviare o si è già avviata una collaborazione o un partenariato, con quali finalità.

  

Nell'ottica di un coinvolgimento di tutte le agenzie educative del territorio, si sono stipulati specifici accordi con i
seguenti soggetti, ognuno dei quali coprirà uno o più aspetti della sfera educativa globale del progetto:

1- la 'Rete eugubino gualdese 'Crescam ut prodere', che coinvolge, tra gli altri,  il Polo liceale Mazzatinti e l'ITI
Cassata di Gubbio, gli istituti comprensivi della fascia appenninica situati nei comuni di Gualdo, Sigillo e Gubbio.

2- la cattedra di Pedagogia dell'Università di Perugia, tramite il lavoro di ricerca di alcune laureande.

Tra gli enti pubblici, invece, hanno manifestato interesse:

1- il comune di Gualdo, per la concessione e l'uso dei locali rifugio nell'area montana di Valsorda

2- la provincia di PG, come attore d'area vasta, nell'ottica della creazione di una rete di relazioni territoriali vita
come la ricerca di una dimensione della programmazione che superi gli usuali ambiti amministrativi comunali.
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Scuola I.C. GUALDO TADINO
(PGIC847004)

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

  

Il progetto si può definire innovativo in quanto utilizza metodi per lo sviluppo e il potenziamento delle competenze
di base la cui efficacia è stata sperimentata e validata attraverso evidenze. In particolare i metodi previsti sono
centrati sull'attivazione dei bambini partecipanti, sull'utilizzo di approcci narrativi, sul legame con la realtà. I metodi
di riferimento sono: l'orientamento narrativo, la lettura ad alta voce per i moduli centrati sulle competenze
linguistiche, e la lettura ad alta voce e i compiti di realtà (propriamente attività autentiche e compiti di realtà) per le
competenze comprese nell’area pluriattività. L'impatto previsto sui destinatari prevede il potenziamento
osservabile e rilevabile delle aree di competenza coinvolte (controllato mediante rilevazione ex ante ed ex post).
Per l’area di competenza linguistica saranno osservabili miglioramenti relativi a: sviluppo competenze di
comprensione, potenziamento lessico, sviluppo attenzione e ascolto, sostegno e sviluppo delle competenze
narrative. Per l’area pluriattività saranno osservabili miglioramenti relativi a: acquisizione dei concetti di quantità e
grandezza, abilità di pre-calcolo, abilità di esplorazione dell’ambiente e riconoscimento di fenomeni naturali
(nonché capacità di descriverli).
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Scuola I.C. GUALDO TADINO
(PGIC847004)

  
  
Coerenza con l’offerta formativa
Indicare, ad esempio, se il progetto ha connessioni con progetti già realizzati o in essere presso la scuola e, in
particolare, se il progetto si pone in continuità con altri progetti finanziati con altri azione del PON-FSE.

  

Partendo dalla progettualità triennale dell'Istituto, si richiama l'attenzione al fatto che la nostra Istituzione scolastica
ritiene obiettivo prioritario impegnarsi per la costruzione di reti di relazioni, per gettare le basi di un vero e proprio
'ecosistema educativo'. In esso, le risorse interne della scuola operano, talvolta, insieme a risorse esterne
provenienti dal mondo del lavoro e/o delle professioni, necessarie ad apportare il loro specifico know-how tecnico
ed un ricco bagaglio esperienziale.

Entrando nello specifico delle proposte progettuali, si rimanda alla pag. 21 del PTOF pubblicato sul sito istituzionale
www.istitutocomprensivogualdo.gov.it, nonchè a pag.5-6 del POF.

I progetti del PTOF attivati in sinergia con Enti e Associazioni del territorio che mostrano un'evidente coerenza con
il presente PON, sono i seguenti:

1- educazione alla convivenza civile

2- educazione ambientale

3- educazione all'affettività

4- intercultura

In particolare, di richiema l'attenzione sui progetti "Libri...amoci su ali di carta" e "Nel meraviglioso mondo di Oz", in
cui i bambini dell'infanzia lavorano in peer education con alcuni ragazzi più grandi della primaria, in un'ottica di
apprendimento che sfrutta la verticalità dell'Istituto. 
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Scuola I.C. GUALDO TADINO
(PGIC847004)

  
  
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.

  

La scuola è in costante contatto con le famiglie e pertanto gli inviti alla partecipazione vedranno una duplice
proposta: effettuata direttamente ai bambini ed effettuata ai genitori (a questi ultimi sia in modalità personale che
formale) dei bambini portatori di maggior disagio socio-culturale. Un rinforzo importante sarà quello ottenuto
attraverso la collaborazione (già richiesta e accordata) di alcuni tra i genitori più attivi perché si adoperino al fine di
motivare le famiglie portatrici di difficoltà socio-culturali e si favorirà la partecipazione di un numero minoritario di
bambini provenienti da famiglie molto aperte al dialogo con l'istituzione scolastica per un quadruplice obiettivo:

mettere in campo forme di peer education;
evitare qualsiasi forma di ghettizzazione;
accrescere le relazioni tra bambini provenienti da differenti contesti socio-culturali;
consentire ai genitori più attivi di motivare gli altri genitori potendo invitare CON anziché invitare A.

  
  
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.

  

Grazie alla collaborazione con la cattedra di Pedagogia Sperimentale dell'Università di Perugia sarà valutato in
modo scientifico l'impatto del progetto sui destinatari attraverso l'utilizzo di un approccio sperimentale, con
misurazione delle evidenze prima e dopo l'intervento e il calcolo dell'effect size (incremento) rispetto a un gruppo di
controllo di pari età.

In particolare attraverso l'utilizzo di test specifici relativi alla comprensione dei testi, alle competenze orali/narrative,
alla capacità di riconoscere e ricostruire sequenze e significati (modulo linguistico), alla capacità logiche e di
problem solving facilitato, all'interiorizzazione dei concetti di quantità e grandezza e alle abilità di pre-calcolo
(modulo matematico) sarà possibile definire, con chiarezza, gli effetti ottenuti. 

Una valutazione longitudinale riguarderà anche l'impatto che i bambini compresi nel gruppo target avranno
avviando l'esperienza della scuola primaria.

Rispetto alla comunità scolastica risulta chiaro come un impatto più favorevole nel passaggio tra un grado e l'altro
fluidifichi e faciliti il dialogo in verticale e, portando a conoscenza degli insegnanti le pratiche utilizzate e mettendole
a parte dei risultati ottenuti, abbia una retroazione positiva sulla didattica.

I bambini saranno, a loro volta, valutatori del progetto utilizzando approccio e strumenti afferenti al metodo dello
'student voice' già noto nel territorio.
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Scuola I.C. GUALDO TADINO
(PGIC847004)

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

  

Il progetto prevede la possibilità di essere replicato introducendo le pratiche sperimentate all'interno dei curricoli.
Viene prevista, infatti, entro il terzo anno dall'avvio del progetto (utilizzando al proposito le risorse dell'Ambito), una
formazione in verticale degli insegnanti perché possano replicare le pratiche adottate (con gli eventuali correttivi e
miglioramenti opportuni) e dunque garantire la sostenibilità delle pratiche avviate con il progetto anche oltre la
conclusione del progetto medesimo e contribuendo così a favorire la riduzione dello svantaggio, specie attraverso
l'inserimento di pratiche didattiche adeguate precoci.

La documentazione prodotta, relativa alla micro-progettazione delle azioni messe in atto e dei risultati ottenuti, sarà
infatti resa disponibile sin da subito a a tutti gli stake holder del progetto (insegnanti dei due gradi del territorio,
comunità scolastica, famiglie, addetti ai lavori).

Alla fine del biennio, dopo aver revisionato i percorsi sulla base dei risultati sperimentali e dell'esperienza svolta il
materiale documentario sarà reso disponibile in modalità open access per tutti gli insegnanti italiani (e-book).

La documentazione conterrà dunque:

microprogettazione azioni didattiche
schede attività
strumenti di valutazione didattica
test scientifici riutilizzabili anche da insegnanti
esiti rilevati, mediante i vari test, durante la sperimentazione
valutazione effettuata dai partecipanti
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Scuola I.C. GUALDO TADINO
(PGIC847004)

  
  
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.

  

I bambini verranno coinvolti attraverso le seguenti modalità:

contributo all'esplicitazione dei propri bisogni in termini di apprendimenti, riconoscimento, fiducia, relazione;
possibilità di effettuare scelte concrete e ricorsive nell'ambito del modulo per orientare attività;
frequenti brainstorming e utilizzo di strumenti di partecipazione al fine di potenziare consapevolezza e
riflessività.

I genitori saranno coinvolti nelle modalità in parte già descritte:

in fase di progettazione come fonte per l'analisi dei bisogni;
in fase di reperimento allievi (genitori più partecipativi per motivazione dei genitori più distanti);
in fase di svolgimento mediante invito alla partecipazione diretta come osservatori;
in fase di svolgimento mediante feedback quotidiano;
in fase di svolgimento e conclusione attraverso la condivisione dei risultati.

STAMPA DEFINITIVA 08/05/2017 22:45 Pagina 11/33



Scuola I.C. GUALDO TADINO
(PGIC847004)

 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

Progetto Lettura (verticale infanzia-primaria) pag. 5 del POF http://www.istitutocomprensivogualdo.com
/attachments/article/457/pof%202016-201
7.pdf

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N.

so
gg
etti

Soggetti coinvolti Tipo
accordo

Num. Pr
otocollo

Data
Protocollo

All
ega
to

Impegno nel supporto delle azioni e
delle buone pratiche in materia di
inclusione e pari opportunità.
Contribuzione nella
pubblicizzazione del progetto,
realizzazione e supporto negli
interventi e nei risultati.

1 Provincia di Perugia Accordo 1952 20/04/2017 Sì

Contribuire alla promozione,
realizzazione e pubblicizzazione
degli interventi e dei risultati del
progetto. Mettere a disposizione
strutture adeguate alla
realizzazione di alcuni laboratori
(teatro, rifugi montani, ecc.).

1 COMUNE DI GUALDO
TADINO

Accordo 1950 20/04/2017 Sì

Compagnia di Re Artù -
collaborazione per l'animazione di
racconti creativi e
drammatizzazione di brevi testi
narrativi

1 La Compagnia di Re Artu' Accordo 2112 03/05/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Scrittori... senza penna (no mensa) € 5.682,00

Conta che ti passa € 7.082,00
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Scuola I.C. GUALDO TADINO
(PGIC847004)

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 12.764,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Linguaggi
Titolo: Scrittori... senza penna (no mensa)

Dettagli modulo

Titolo modulo Scrittori... senza penna (no mensa)

Descrizione
modulo

Il modulo è un modulo narrativo centrato su fruizione e produzione di testi narrativi. Le
evidenze della ricerca confermano infatti il ruolo fondamentale della lettura ad alta voce e
della pre-scrittura (narrazione orale, pre-grafismo) in ordine allo sviluppo delle
competenze dell'area linguistica (rapporti causali, successione, riconoscimento di
strutture, ampliamento del lessico, capacità di riconoscimento emotivo) e socio-
relazionale.
Il modulo sarà centrato sulle seguenti attività: lettura ad alta voce, confronto e stimolo alla
comprensione attraverso procedimenti di gioco, socializzazione e riflessione collettiva, a
gruppi; lettura con processi di drammatizzazione e narrazione di quanto letto. Percorsi
sviluppati con attenzione alla progressività del testo: da testi di sole immagini sino a testi
di sole parole per favorire lo sviluppo della costruzione autonoma di immagini e la
relazione del narrato con la propria esperienza, competenza fondamentale per fruire
pienamente della lettura fatta da altri e, in futuro, della lettura autonoma vissuta come
piacere e non come 'montagna da scalare'
Percorsi propedeutici alla “scrittura” orale di un libro (raccolto dagli operatori) con attività
di pre-grafismo. Stimolo alla progressiva produzione di narrazioni orali (restituzioni di
narrazioni e narrazioni originali). Raccolta di racconti orali grazie a una serie di stimoli e
realizzazione di un “libro” delle storie dei bambini o di un audiolibro con la narrazione
fatta dalla viva voce dei bambini delle narrazioni da loro prodotte.

Le modalità di valutazione saranno tese a:
evidenziare con forme partecipative la valutazione dei bambini partecipanti e la loro
espressione degli apprendimenti che ritengono di aver conseguito;
raccolta di evidenze (narrazioni audioregistrate, produzioni di pre-grafismo, artefatti di
illustrazione);
feedback delle famiglie;
valutazione dell'impatto in area linguistica alla scuola primaria.

Data inizio prevista 02/07/2018

Data fine prevista 06/07/2018

Tipo Modulo Linguaggi

Sedi dove è
previsto il modulo

Altre

Numero destinatari 20 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scheda dei costi del modulo: Scrittori... senza penna (no mensa)
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Pluri-attività (attività educative propedeutiche di pregrafismo e di precalcolo,
multiculturalità, esplorazione dell'ambiente, ecc.)
Titolo: Conta che ti passa

Dettagli modulo

Titolo modulo Conta che ti passa

Descrizione
modulo

Il modulo prevede la proposta ai bambini di una serie di attività ludiche e legate a compiti
di realtà in cui vengono messe in gioco abilità matematiche a partire dai concetti base di
grandezza e quantità, la percezione della spazio e la sua rappresentazione, l’approccio al
numero come segno e strumento per interpretare la realtà e interagire con essa, il
linguaggio e le rappresentazioni simboliche, l’esperienza della misura dell’ordine e della
relazione. La chiave sarà l'esperienza diretta e la possibilità di intervenire sulla realtà e
manipolarla, nonché il contributo del corpo (percorsi, sequenze, attività psicomotorie).
Saranno preferite attività complessive e giocose (che riuniscano al proprio interno le
specifiche attività legate agli apprendimenti in modo da renderle legate e considerate
come 'tappe' di un gioco più vasto) anche per favorire un approccio divertito e divertente.
Saranno sviluppate attività di pre-calcolo.
Ci si gioverà di precedenti esperienze che, nell'ambito di progetti con pratiche di
valutazione evidence based, hanno già consentito lo sviluppo di apprendimenti e delle
funzioni cognitive collegate.

Data inizio prevista 02/07/2018

Data fine prevista 06/07/2018

Tipo Modulo Pluri-attività (attività educative propedeutiche di pregrafismo e di precalcolo,
multiculturalità, esplorazione dell'ambiente, ecc.)

Sedi dove è
previsto il modulo

Altre

Numero destinatari 20 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Conta che ti passa
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Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità N. so
ggetti

Importo voce

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

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

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

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

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

TOTALE 7.082,00 €
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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: Senza la base scordatevi le altezze

Descrizione
progetto

Il progetto si rivolge alla popolazione scolastica della scuola primaria (a conclusione delle prime
due annualità) e alla scuola secondaria di secondo grado (particolare attenzione alla prima
annualità). Il progetto in un contesto in cui nella didattica in verticale si riscontrano difficoltà
relative alle competenze di base trasversalmente agli ordini e soprattutto problemi di gap tra
studenti provenienti da contesti socio educativi differenti. Il tutto con un approccio innovativo e
specifico per ogni modulo, pur attraversato, trasversalmente, dall'attenzione all'attivazione degli
studenti. Si intende dunque agire con tre obiettivi principali:
- ridurre il gap tra i soggetti rivolgendo i moduli di rafforzamento delle competenze di base
soprattutto a coloro che provengono da contesti socio-culturali svantaggiati;
- ridurre le differenze di genere nelle scelte future, specie in ambito STEM, rivolgendo
prioritariamente alle studentesse il modulo sul coding;
- arricchire l'offerta formativa mediante il potenziamento delle competenze circa la seconda e la
terza lingua.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

Il territorio con cui interagisce la scuola è situato nella fascia appenninica della zona nord-orientale dell’Umbria,
prevalentemente montuoso, con alcune frazioni isolate in collina. La struttura e l’organizzazione dei servizi stradali
e ferroviari rispondono appena sufficientemente ai bisogni dell’utenza. La recente contrazione economica si è fatta
sentire portando a un deciso incremento del tasso di disoccupazione. Negli ultimi 20 anni si è assistito ad un
processo d’immigrazione di intere famiglie, provenienti dall’Est e dall’Africa. Nella zona vi è una maggiore
incidenza percentuale di allievi stranieri nel Primo Ciclo, spesso provenienti da un contesto svantaggiato. Nel II
grado, invece, tale percentuale diminuisce in seguito ad una dispersione scolastica che va a incidere più
pesantemente sulle fasce deboli della popolazione. Tra le cause, vi sono: continue ripetenze, difficoltà relazionali,
provenienza da contesti socio-economico-culturale svantaggiati, visione antiquata di una scuola vista ancora come
trasmettitrice di conoscenze standardizzate. Gli attori che in vario titolo ci affiancano nel progetto appartengono al
nostro territorio, in cui alla dispersione scolastica si sommano inadeguate dinamiche di orientamento, ri-
orientamento e sostegno all'occupazione.
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Obiettivi del progetto
Indicare quali sono gli obiettivi perseguiti dal progetto con riferimenti al PON “Per la scuola” 2014-2020

  

Costituiscono obiettivi del progetto:

   

il potenziamento delle competenze di base con particolare riferimento a quelle linguistiche (lingua madre e lingua
straniera) e matematiche (competenze di base e competenze logico matematiche);
la sperimentazione di modalità didattiche innovative fortemente orientate al coinvolgimento diretto dei bambini e
ragazzi e di percorsi integrabili con il curricolo in futuro (vedi coding);
l’acquisizione delle funzioni fondamentali di lingue straniere;
la parità di genere nell'accesso futuro ai percorsi STEM e dunque il tentativo di coinvolgere un numero almeno pari di
femmine e maschi (modulo dedicato al coding);
l'interesse per lo sviluppo di abilità linguistiche plurali (fruizione orale, comprensione lettura, produzione orale e
scritta);
sviluppo e diffusione nella didattica curricolare di modalità didattiche per matematica e scienze basate sull’interazione
tra sapere teorico e pratica, prediligendo attività laboratoriali (valorizzazione risorse dei partecipanti);
sviluppo conoscenze e competenze in situazioni connesse ai contesti quotidiani per poi potervi 'tornare' a
spenderle/utilizzarle (sviluppo di capacità astrattive e deduttive);
promozione curiosità, pensiero divergente e creatività degli studenti;
progressiva comprensione e valorizzazione del ruolo del ragionamento matematico e dell’indagine scientifica, anche
in relazione alla comprensione e all’uso dei dati, alla capacità di rappresentarli e analizzarli.

  
  
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

  

Risulta evidente dai documenti di autoanalisi della scuola e dai dati qualitativi raccolti dallo staff della dirigente come i moduli
scelti rappresentino necessità piuttosto urgenti per il contesto territoriale specifico.

I destinatari sono stati individuati in fase di progettazione ma verranno nuovamente selezionati nella fase di concreta attuazione
attraverso l’incrocio delle informazioni raccolte dagli insegnanti, delle situazioni di difficoltà anche di tipo socio-economico
delle famiglie di cui l’istituzione scolastica è a conoscenza e attraverso una proposta diretta, nel corso dell’anno, alle famiglie
medesime. La priorità sarà dunque data a quei bambini che hanno mostrato difficoltà non occasionali e dovute più a carenze
nelle competenze di base che a singoli incidenti di percorso. Questo approccio riguarderà soprattutto i moduli relativi alle
competenze di base linguistiche e matematiche.

Per quanto riguarda il modulo sul coding a parità di condizioni, come previsto da molti documenti internazionali, sarà data
priorità alle bambine per favorire un futuro accesso alle professioni STEM delle stesse.

   

Per quanto riguarda i moduli di potenziamento e introduzione alle lingue straniere l’adesione sarà su base volontaria.
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Apertura della scuola oltre l’orario
Indicare ad esempio come si intende garantire l'apertura della scuola oltre l'orario specificando anche se è prevista
di pomeriggio, di sabato, nel periodo estivo.

  

L'apertura oltre l'orario scolastico sarà garantita con uso di flessibilità oraria per il personale ATA. Per la
scuola primaria è prevista l'apertura il sabato mattina dalle ore 9.30 alle ore 12.30, mentre per la scuola secondaria
in orario pomeridiano 3 ore settimanali in due incontri.

Lo svolgimento dei moduli sarà attuato nel periodo scolastico, tra i mesi di gennaio e maggio, per evitare un
eccessivo impegno degli alunni delle classi teminali nelle ultime settimane di scuola.

Il modulo relativo alla scuola secondaria riguarda l'inserimento della lingua spagnola, in due incontri settimanli della
durata di 90 minuti ciascuno.

Il modulo relativo alla primaria si svolge il sabato mattina, nelle sedi scolastiche indicate. Il progetto intende
potenziare le competenze dell'area logico-matematica, introducendo il coding in modalità ludica.

In questo modo si vuole mettere in atto una modalità educativa che risponda alle richieste della società andando
incontro agli interessi degli alunni, spesso orientati verso l'uso delle nuove tecnologie, spesso in modalità
autonoma ma non ancora pienamente cosciente dei limiti e delle potenzialità. Inoltre, vista a fascia d'età
interessata, si cercherà di evitare un eccessivo carico di lavoro, limitandosi a 3 ore settimanali.

Prioritariamente, si offre una coinvolgente opportunità ai bambini, di tipo ludico-esperienziale, in cui si esce dal
contesto educativo familiare per privilegiae una dimensione relazionalale tra pari.

  
  
Coinvolgimento del territorio in termini di partenariati e collaborazioniIndicare, ad esempio, il tipo di soggetti
con cui si intende avviare o si è già avviata una collaborazione o un partenariato, con quali finalità.

  

Nell'ottica di un coinvolgimento di tutte le agenzie educative del territorio, si sono stipulati specifici accordi con i
seguenti soggetti, ognuno dei quali coprirà uno o più aspetti della sfera educativa globale del progetto:

1- la 'Rete eugubino gualdese 'Crescam ut prodere', che coinvolge, tra gli altri,  il Polo liceale Mazzatinti e l'ITI
Cassata di Gubbio, gli istituti comprensivi della fascia appenninica situati nei comuni di Gualdo, Sigillo e Gubbio.

2- la cattedra di Pedagogia dell'Università di Perugia, tramite il lavoro di ricerca di alcune laureande.

Tra gli enti pubblici, invece, hanno manifestato interesse:

1- il comune di Gualdo, per la concessione e l'uso dei locali rifugio nell'area montana di Valsorda, nonchè l'ausilio
di operatori con comprovata esperienza educativa;

2- la provincia di PG, come attore d'area vasta, nell'ottica della creazione di una rete di relazioni territoriali vita
come la ricerca di una dimensione della programmazione che superi gli usuali ambiti amministrativi comunali.

 

STAMPA DEFINITIVA 08/05/2017 22:45 Pagina 18/33



Scuola I.C. GUALDO TADINO
(PGIC847004)

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

  

Il progetto si configura come innovativo in relazione alle metodologie utilizzate nei differenti moduli e precisamente.

Per il modulo relativo alla matematica di base per l’aderenza e il collegamento con la realtà con esplicito riferimento alla
didattica per competenze e ai compiti di realtà. Questi approcci garantiscono una maggiore motivazione e un coinvolgimento
diretto e attivo degli studenti facenti parte del gruppo target.

Si caratterizza come innovativo per contenuto e modalità il modulo di matematica relativo al coding in cui la preferenza
accordata alle ragazze è coerente con le politiche suggerite all’Italia dall’OCSE per contribuire ad attenuare la difficoltà auto-
percepita vissuta (a causa di condizioni socio-culturali e di pregiudizi educativi di genere) dalle ragazze stesse rispetto all’area
STEM (scienze, tecnologie, ingegneria, matematica).

   

Per il modulo relativo alla lingua italiana la centratura sugli aspetti di produzione e protagonismo diretto in modalità
individuale e di gruppo favorirà l’acquisizione di abilità legate alla scrittura e si centrerà sugli aspetti funzionali (in senso
stretto e per la resa narrativa) piuttosto che su quelli retorici.

STAMPA DEFINITIVA 08/05/2017 22:45 Pagina 19/33



Scuola I.C. GUALDO TADINO
(PGIC847004)

  
  
Coerenza con l’offerta formativa
Indicare, ad esempio, se il progetto ha connessioni con progetti già realizzati o in essere presso la scuola e, in
particolare, se il progetto si pone in continuità con altri progetti finanziati con altri azione del PON-FSE.

  

Partendo dalla progettualità triennale dell'Istituto, si richiama l'attenzione al fatto che la nostra Istituzione scolastica
ritiene obiettivo prioritario impegnarsi per la costruzione di reti di relazioni, per gettare le basi di un vero e proprio
'ecosistema educativo'. In esso, le risorse interne della scuola operano, talvolta, insieme a risorse esterne
provenienti dal mondo del lavoro e/o delle professioni, necessarie ad apportare il loro specifico know-how tecnico
ed un ricco bagaglio esperienziale.

Entrando nello specifico delle proposte progettuali, si rimanda alla pagg. 5-6 del POF pubblicato sul sito
istituzionale www.istitutocomprensivogualdo.gov.it.

I progetti del POF attivati in sinergia con Enti e Associazioni del territorio che mostrano un'evidente coerenza con il
presente PON, sono i seguenti:

1- progetti di lingua inglese: "Play learn and grow together", che coinvolge i bambini di tutto l'Istituto, dai 5 anni in
poi;

2- potenziamento dell competenze dell'asse matematico, con i progetti specifici sul "Coding", le "Olimpiadi del
problem solving", il progetto scacchi e i "Giochi matematici".

Inoltre, si richiama al collegamento con il "PON 10862 - inclusione sciale e lotta al disagio", come pure i precedenti
progetti PON-FSE "Ambienti digitali" e "Lan-Wlan", che hanno ricevuto il finanziamento richiesto. 

  
  
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.

  

I soggetti con maggiori disagi negli apprendimenti saranno i principali destinatari di tutti i moduli con una particolare
attenzione nei moduli relativi alle competenze di base di area matematica e di area linguistica.

Le modalità di coinvolgimento sono state avviate già durante l'anno scolastico cercando, con più strumenti di
comunicazione, di entrare in relazione con le famiglie maggiormente distanti dall'istituzione scolastica. 

Saranno sperimentate anche modalità di prossimità per il coinvolgimento chiedendo la collaborazione di gerenti di
esercizi pubblici e di altri soggetti del territorio che possano favorire il dialogo con le famiglie con maggior disagio
socio-culturale per favorirne la comprensione dei bisogni di apprendimento dei quali i figli sono portatori e della
possibilità di trovarvi risposte in un'offerta proposta dalla scuola medesima. L'inclusività dovrà dunque coinvolgere
adulti e studenti e non solo questi ultimi.
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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.

  

L'impatto sui destinatari sarà valutato attraverso:

prove di competenza in entrata e uscita;
prove relative ai livelli linguistici in entrata e uscita per i moduli di lingua seconda;
controllo sul raggiungimento degli obiettivi in termini di prodotti attesi da parte di tutti i partecipanti di tutti i
moduli;
raccolta delle evidenze prodotte durante il percorso.

Sarà inoltre raccolta attraverso strumenti quali-quantitativi la percezione dei partecipanti riguardo a: 

gradimento dei percorsi e dei metodi utilizzati;
autovalutazione circa la propria partecipazione;
autovalutazione circa i propri apprendimenti;
valutazione del clima relazionale;
valutazione dei formatori/esperti impiegati.

Gli impatti sul territorio saranno valutati mediante l'attenzione agli esiti scolastici dei partecipanti nell'anno
successivo evidenziando i minori costi per famiglie e territorio in caso di riduzione delle ripetenze, degli abbandoni,
delle non frequenze e delle frequenze senza conseguimento di apprendimenti.

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

  

Il progetto è potenzialmente scalabile in presenza di formatori capaci di adottare stili facilitanti e con competenze
sugli specifici processi, tuttavia per favorire la replicabilità ogni attività didattica sarà documentata e, a fine del
biennio, dopo verifica dei risultati e degli apprendimenti conseguiti tali percorsi e strumenti saranno messi a
disposizione on line di tutti e veicolati attraverso newsletter, siti, blog, in modalità open access (già individuate
collaborazioni per la realizzazione tecnica ed editoriale in tal senso). La documentazione delle attività comprenderà
indicazione circa eventuali materiali necessari, azioni da svolgere da parte del formatore, schede didattiche e altro
funzionale alla replicabilità del singolo modulo.

Il progetto utilizzerà molteplici strumenti di comunicazione per documentare le proprie attività ed i propri risultati
invitando all'osservazione diretta insegnanti e genitori e rendendo i partecipanti stessi protagonisti di modalità di
comunicazione delle attività svolte nel progetto ottenendo così risultati sia in termini di diffusione che di rinforzo
degli apprendimenti, e di sviluppo di competenze trasversali.
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Modalità di coinvolgimento di studentesse e di studenti e genitori nella progettazione da definire
nell’ambito della descrizione del progetto
Indicare, ad esempio, come sarà previsto il coinvolgimento di studenti e genitori, specificando in quali fasi e con
quali ruoli.

  

Il progetto ha previsto e prevede differenti modalità di coinvolgimento in ogni fase del progetto:

Studentesse e studenti sono stati interpellati durante l'anno e hanno evidenziato difficoltà in sintonia con
quelle rilevate dalle analisi condotte con strumenti istituzionali (RAV, PdM) e attraverso le valutazioni
operate dai collegi docenti.
In fase di concreta attuazione agli studenti sarà consentito di operare scelte e saranno invitati alcuni
studenti eccellenti sia sul piano relazionale che su quello degli apprendimenti come co-tutor durante lo
svolgimento delle attività;
In fase di progettazione sono stati interpellati i rappresentanti dei genitori per riceverne indicazioni che
hanno confermato la presenza di rilevanti difficoltà di alcuni bambini e ragazzi, legate anche allo
svolgimento dei compiti a casa, afferenti al possesso delle competenze di base;
In fase di attuazione i genitori saranno invitati ad osservare lo svolgimento delle attività;
in fase di conclusione i partecipanti stessi contribuiranno alla documentazione, offrendo il loro punto di vista
sul progetto;
in fase di conclusione i genitori saranno invitati a esprimere la loro opinione sul progetto e le indicazioni di
miglioramento, dopo aver ricevuto documentazione dello stesso e indicazione circa gli apprendimenti
conseguiti.
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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

PICCOLI PROGRAMMATORI Pagg. 6-7 http://www.istitutocomprensivogualdo.com
/attachments/article/83/PICCOLI%20PRO
GRAMMATORI%202016-17%20scheda.p
df

PREVENIRE@BILITARE - PROGETTO DSA pag. 6-7 http://www.istitutocomprensivogualdo.com
/attachments/article/70/PROGETTO%20I
N%20VERTICALE%20DSA%2016_17.pd
f

“OLIMPIADI DEL PROBLEM SOLVING”, pagg. 6-7 http://www.istitutocomprensivogualdo.com
/attachments/article/83/scheda%20progett
o%20a.s.%202016_2017%20pavesi%20p
roblem%20solving.pdf

“PLAY, LEARN AND GROW TOGETHER” pagg. 6 e 7 http://www.istitutocomprensivogualdo.com
/attachments/article/83/scheda%20progett
o%20L2%20a.s.%202016_2017%20RIVI
STO.pdf

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N.

so
gg
etti

Soggetti coinvolti Tipo
accordo

Num. Pr
otocollo

Data
Protocollo

All
ega
to

Promozione, realizzazione e
pubblicizzazione del progetto e dei
suoi risultati

1 COMUNE DI GUALDO
TADINO

Accordo 1950 20/04/2017 Sì

Promozione, realizzazione e
pubblicizzazione del progetto e dei
suoi risultati, soprattutto in termini di
inclusività e pari opportunità.

1 Provincia di Perugia Accordo 1952 20/04/2017 Sì

Collaborazione nella stesura e
animazione di racconti creativi, con
drammatizzazione

1 La Compagnia di Re Artu' Accordo 2112 03/05/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
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Scuola I.C. GUALDO TADINO
(PGIC847004)

Modulo Costo totale

Writing farm € 5.682,00

I love math € 10.764,00

Coding e pensiero logico € 10.764,00

A toda vela € 5.682,00

As you like it € 5.682,00

Much Ado About Nothing € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.256,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: Writing farm

Dettagli modulo

Titolo modulo Writing farm

Descrizione
modulo

Vengono proposte varie tipologie di attività tese a motivare alla scrittura narrativa e alla
scrittura autobiografica (valore linguistico e orientativo).
Sono previste attività di riflessione sugli usi della scrittura quotidiana (Io quando scrivo) e
sulla loro funzione (Che me ne faccio).
Alcuni esempi tra le attività previste nella writing farm:
chiedere ai ragazzi di individuare le parti essenziali di un racconto e di riscriverlo, secondo
lo stile che preferiscono, ma con un limite ben definito di parole che a ogni prova si
assottiglia fino a un tweet (il vincolo e? di conservare i caratteri essenziali della vicenda
narrata, ovvero di mantenere comprensibile la successione degli eventi e gli elementi
fondamentali del breve racconto);
gioco degli esercizi di stile (a partire dal capolavoro di QUENAU produrre lo stesso testo
cambiando stile).
Dopo una serie di attività introduttive e stimolanti, capaci di allenare specifiche abilità di
produzione scritta la writing farm prenderà vita: secondo un processo partecipativo si
definirà l'impianto di un prodotto narrativo che vogliamo rendere pubblico e si suddividerà
il gruppo in sottogruppi di lavoro per costruire le varie parti del prodotto stesso (capitoli,
singoli racconti, pagine web, secondo quale prodotto narrativo, anche multimediale, verrà
scelto dai ragazzi).

Data inizio prevista 01/10/2018

Data fine prevista 31/05/2019

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

PGMM847015

Numero destinatari 25 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Writing farm
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Matematica
Titolo: I love math

Dettagli modulo

Titolo modulo I love math

Descrizione
modulo

Il modulo è centrato sull'utilizzo esclusivo di percorsi psicomotori e di compiti di realtà per
supportare lo sviluppo delle competenze di base matematica ed è rivolto prioritariamente
ai bambini di prima e seconda della scuola primaria.
Le attività previste ruoteranno attorno a compiti stimolanti (come l'organizzazione di una
festa finale rivolta ai genitori che verrà poi realmente organizzata) in cui sia possibile,
attraverso la definizione delle fasi e delle attività previste stimolare specifiche acquisizioni
cognitive quali: raccogliere, organizzare e rappresentare semplici insiemi di dati;
riconoscere forme e dimensioni; riconoscere e confrontare grandezze; riconoscere forme
geometriche nella realtà e percorrerle; progettare percorsi strutturati di risoluzione di
problemi a partire dalla soluzione di un problema concreto; formalizzare messaggi in
linguaggi simbolici. La cornice simbolico-narrativa in cui queste attività saranno racchiuse
sarà definita assieme ai bambini partecipanti (tra le proposte ci sarà quella dell'avventura
di spie, del galeone dei pirati, della redazione di un giornale o sito scientifico) e dunque
riuscirà a coniugare gli elementi dell'immaginazione e quelli dell'aderenza alla realtà
prevedendo singole attività interne al percorso strettamente legate alla realtà ed
esportabili, mentre per motivare la partecipazione e favorire l'immedesimazione il
'contenitore' sarà fantastico.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 01/06/2018

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

PGEE847016
PGEE847027

Numero destinatari 25 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scuola I.C. GUALDO TADINO
(PGIC847004)

Scheda dei costi del modulo: I love math
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 10.764,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Matematica
Titolo: Coding e pensiero logico

Dettagli modulo

Titolo modulo Coding e pensiero logico

Descrizione
modulo

Coding e pensiero logico. A partire da attività di gioco i bambini vengono stimolati a
vincere ogni sfida in termini di risoluzione di problemi. Evitare che un ostacolo ci faccia
inciampare o si frapponga tra noi e la meta, non incorrere nella trappola di uno dei
personaggi cattivi della storia, raggiungere un luogo apparentemente irraggiungibile. Ogni
'gioco' si apre con una breve descrizione dell’obiettivo/compito richiesto. La
programmazione avviene attraverso la scelta e la selezione di blocchi di comando. I
personaggi della storia,
devono raggiungere specifiche mete affrontando percorsi che prevedono ostacoli da
evitare e da superare. Una volta raggiunto l’obiettivo si passa al livello successivo. Se si
sono utilizzati blocchi di comando in numero eccessivo si viene invitati a trovare un
percorso più sintetico.
Per risolvere il problema devono impegnarsi per capire quale possa essere la possibile
soluzione, e se raggiungono l’obiettivo, nel frattempo, hanno imparato come fare.
Inconsapevolmente hanno scritto righe di codice informatico, anche se materialmente non
ne hanno scritto nemmeno una e hanno spostato solo dei blocchetti rettangolari a
ciascuno dei quali corrisponde una funzione e un codice.
Tra gli apprendimenti immediatamente evidenti ci sono il concetto di ciclo, di ripetizione e
successione, l'acquisizione di costrutti logici e di abilità di problem solving. Emergono
progressivamente vantaggi nelle competenze generalizzate di progettazione, utilizzo di
linguaggi simbolici, risoluzione di problemi semplici e complessi.

Data inizio prevista 01/10/2018

Data fine prevista 31/05/2019

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

PGEE847016

Numero destinatari 25 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 60
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Coding e pensiero logico
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 10.764,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua straniera
Titolo: A toda vela

Dettagli modulo

Titolo modulo A toda vela
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Descrizione
modulo

Il modulo si basa sull'insegnamento dello spagnolo sovvertendo lo stereotipo della lingua
straniera imparata dopo noiosissime regole grammaticali con tanto di improbabili esempi
alla lavagna e altrettanto sterili esercizi di controllo. La didattica che abbiamo in mente è
'sperimentale” per l’applicazione di innovative teorie e tecniche di insegnamento, volte a
favorire e semplificare l’apprendimento da parte degli studenti, stimolando e sfruttando le
caratteristiche cognitive di ciascuno (legato ai personali stili di apprendimento). Le
metodologie sono alternative alla lezione frontale, comunemente utilizzata nelle classi di
lingua. L'approccio usato è il Test-Teach-Test (TTT), strutturabile in fasi:
1. L’insegnante assegna agli studenti un esercizio (Test 1) su un argomento specifico e
mai affrontato in precedenza;
2. Gli studenti svolgono l’esercizio, sfruttando le conoscenze pregresse della lingua,
cercando pertanto di cogliere le somiglianze e le differenze con nozioni che conoscono
3. L’insegnante, in base ai risultati, alle domande e alle intuizioni di questo primo test,
presenta il focus della lezione procedendo quindi con la vera e propria spiegazione
(Teach).
4. Dopo la spiegazione, agli studenti è chiesto di svolgere un altro esercizio (Test 2),
simile al primo, per verificare la piena comprensione dell’argomento in questione.

Questo approccio presenta, naturalmente, vantaggi e svantaggi: ad esempio, è
sicuramente molto utile quando non si dispone di troppo tempo e offre agli studenti
l’opportunità di cimentarsi in un’attività di problem-solving autonoma, che stimola anche
la memoria;dall’altro lato, presuppone da parte degli studenti una minima conoscenza dei
termini grammaticali e capacità logico-deduttive.
Un altro possibile approccio è il Task-Based Learning (TBL), basato sull’utilizzo della
lingua per completare un compito pensato per riproporre situazioni di vita reale (e quindi
favorire l’uso della lingua “viva”). Non un role-play preconfezionato, ma attività che
puntano sulla fluency, lasciando momentaneamente da parte la precisione e la
correttezza di espressione, incluse nella lezione in una seconda fase dedicata.
Ci si aspetta che questo modulo incoraggi gli studenti a vivere la lingua come momento di
condivisione, apertura, scambio, superando gli ostacoli grammaticali che frenano molti
studenti nelle fasi dell'apprendimento. Ci sarà anche una positiva ricaduta territoriale, che
già emerge nelle attività che il nostro Istituto propone in raccordo con gli altri soggetti del
territorio: l'introduzione dello spagnolo servirà come punto di collegamento con il Liceo
linguistico locale dato che, sulla scia di questo progetto, il liceo sta pensando di introdurre
questa lingua nel suo corso di studi.
Il documento, indirizzato a tutti coloro che si occupano dell’insegnamento delle lingue
straniere – insegnanti, ispettori, esperti di curricoli, ecc. – funge allo stesso tempo da
riferimento teorico (poiché presenta e analizza criticamente quanto finora è stato prodotto
nel campo della didattica delle lingue e nelle teorie dell’apprendimento) e da strumento
operativo.
La valutazione, il cui scopo è quello di codificare le competenze attivate, usa il QCER
come documento descrittivo e non prescrittivo, utile ogniqualvolta si vogliano progettare
percorsi di insegnamento e di apprendimento delle lingue, per pi certificare le competenze
acquisite. Tra i criteri di medio termine che si utilizzeranno, ovviamente, si valuterà anche
l'effettiva ricaduta in termini di interesse verso la nuova lingua introdotta, che potrà essere
il volano per il rilancio del Liceo linguistico locale.

Data inizio prevista 01/10/2017

Data fine prevista 01/06/2018

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

PGMM847015

Numero destinatari 25 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: A toda vela
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie
Titolo: As you like it

Dettagli modulo

Titolo modulo As you like it

Descrizione
modulo

Per lo svolgimento del modulo, improntato sulla drammatizzazione teatrale in inglese, ci si
avvarrà di un piccolo 'gioiellino' locale, lo storico Teatro Talia, da poco restituito alla
cittadinanza dopo un lungo periodo di restauri.
La recitazione in lingua inglese è, da sempre, un'attività sfidante, un vero compito di realtà
che presuppone impegno, dedizione, tempo, interesse... ed è capace di attivare molti
processi cognitivi e metacognitivi degli alunni, che si troveranno a recitare sul palco le
grandi opere classiche davati alle loro famiglie, agli amici, agli insegnanti. I copioni usati
sono opere originali o adattamenti di opere famose, appositamente rivisitate per poter
avvicinare chiunque a un 'mostro sacro' come Shakespeare.
'Come vi piace' (As You Like It), a volte tradotto in 'A piacer vostro', è una commedia in 5
atti di William Shakespeare, composta intorno al 1600 ma rappresentata, sembra, per la
prima volta nel 1603. L'opera segue la vicenda dell'eroina Rosalinda mentre fugge dalle
persecuzioni della corte di suo zio e si innamora nella Foresta di Arden. Nell'opera è
presente uno dei soliloqui più famosi e citati di Shakespeare, 'Tutto il mondo è un
palcoscenico'.
Energia, immaginazione ed espressività sono le parole chiave del teatro in lingua Inglese,
in cui di certo non manca il divertimento!
Tra i risultati attesi, c'è l'incremento della motivazione degli studenti, nonchè il
potenziamento di competenze chiave come lo spirito di iniziativa, l'imprenditorialità, la
consapevolezza dell'ampio ventaglio di possibilità espressive che il teatro riesce
ampiamente a soddisfare.
A conclusione del modulo, la rappresentazione al Teatro Talia aperto al pubblico sarà il
coronamento del gran lavoro che, senza mai farsi mancare il divertimento, gli allievi
avranno fatto.

Data inizio prevista 01/10/2017

Data fine prevista 31/01/2018

Tipo Modulo Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie

Sedi dove è
previsto il modulo

Altre
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Numero destinatari 25 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: As you like it
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie
Titolo: Much Ado About Nothing

Dettagli modulo

Titolo modulo Much Ado About Nothing

Descrizione
modulo

Questo modulo è la naturale prosecuzione temporale del modulo precedente ('As you like
it'), incentrato sulla drammatizzazione teatrale in lingua inglese.
'Molto rumore per nulla' (titolo originale: Much Ado About Nothing) è una commedia
teatrale scritta da Shakespeare ambientata a Messina. Considerata a lungo una
commedia romantica per i temi amorosi e per la struttura ricca di elementi farseschi e
giocosi, l'opera è in realtà una tragicommedia in cui l'elemento comico si fonde a quello
tragico, rappresentato dalla finta morte di una protagonista e dal complotto ordito da Don
Juan per evitare il lieto fine cui la storia, comunque, tende.
A conclusione del modulo, la rappresentazione al Teatro Talia aperto al pubblico sarà il
coronamento del gran lavoro che, senza mai farsi mancare il divertimento, gli allievi
avranno fatto.

Data inizio prevista 01/02/2018

Data fine prevista 30/06/2018

Tipo Modulo Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie

Sedi dove è
previsto il modulo

Altre

Numero destinatari 25 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria
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(PGIC847004)

Scheda dei costi del modulo: Much Ado About Nothing
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €
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Azione 10.2.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

DIRE, FARE E CONTARE PER INCLUDERE -
INFANZIAttiva

€ 12.764,00

Senza la base scordatevi le altezze € 44.256,00

TOTALE PROGETTO € 57.020,00

Avviso 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base(Piano 35757)

Importo totale richiesto € 57.020,00

Num. Delibera collegio docenti 2172

Data Delibera collegio docenti 27/02/2017

Num. Delibera consiglio d'istituto 2173

Data Delibera consiglio d'istituto 11/04/2017

Data e ora inoltro 08/05/2017 22:44:55

Si dichiara di essere in possesso
dell’approvazione del conto
consuntivo relativo all’ultimo anno
di esercizio (2015) a garanzia della
capacità gestionale dei soggetti
beneficiari richiesta dai
Regolamenti dei Fondi Strutturali
Europei

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Linguaggi: Scrittori... senza penna (no
mensa)

€ 5.682,00

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Pluri-attività (attività educative
propedeutiche di pregrafismo e di
precalcolo, multiculturalità, esplorazione
dell'ambiente, ecc.): Conta che ti passa

€ 7.082,00

Totale Progetto "DIRE, FARE E
CONTARE PER INCLUDERE -
INFANZIAttiva"

€ 12.764,00 € 20.000,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: Writing farm € 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: I love math € 10.764,00
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10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: Coding e pensiero logico € 10.764,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: A toda vela € 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua inglese per gli allievi delle scuole
primarie: As you like it

€ 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua inglese per gli allievi delle scuole
primarie: Much Ado About Nothing

€ 5.682,00

Totale Progetto "Senza la base
scordatevi le altezze"

€ 44.256,00 € 45.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 57.020,00
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