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Scuola I.C. CUVEGLIO - D. ALIGHIERI
(VAIC830005)

 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

10.2.2
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. CUVEGLIO - D. ALIGHIERI
(VAIC830005)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 48505 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base

Tipologia modulo Titolo Costo

Lingua madre Dall'italiano alla matematica € 5.082,00

Lingua madre Il Giornalino della scuola: la voce dei
ragazzi

€ 5.682,00

Lingua madre Voci dalla scuola € 6.673,80

Matematica Pitagora si diverte € 5.082,00

Matematica Dal concreto all'astratto € 5.082,00

Scienze Che tempo che fa? € 6.133,80

Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie I love English € 5.611,50

Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie English is amazing! € 5.611,50

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.958,60
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Scuola I.C. CUVEGLIO - D. ALIGHIERI
(VAIC830005)

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: Potenzi@mente

Descrizione
progetto

Il progetto coinvolge gli alunni della scuola primaria e della secondaria. Attraverso il
potenziamento delle competenze in lingua madre, matematica scienze e la comunicazione in
lingua inglese si vuole innalzare il livello di istruzione degli alunni per compensare gli svantaggi
culturali economici e sociali di contesto, per favorire successo formativo degli alunni ed ottenere
esiti di apprendimento in linea con gli esiti delle rilevazioni nazionali, favorendo il passaggio
dalla primaria alla secondaria di I° Grado e dalla secondaria di I° grado alla secondaria di II°
grado. A tale fine si proporranno approcci innovativi ovvero modelli in grado di superare la
dimensione frontale e trasmissiva dei saperi, che mettano al centro lo studente e i propri bisogni
e valorizzino gli stili di apprendimento e lo spirito d’iniziativa per affrontare in maniera efficace e
coinvolgente lo sviluppo delle competenze di base. Per questo si darà spazio alla didattica
laboratoriale e alle nuove metodologie legate all'utilizzo delle TIC. Il progetto ha inoltre la finalità
di favorire la capacità delle scuole di progettare il curricolo per competenze, in ottica verticale e
di integrazione degli apprendimenti; di spostare l’attenzione dalla programmazione dei
contenuti alla didattica “per competenze”; di promuovere la ricerca didattica, sia di carattere
disciplinare, sia nelle sue connessioni interdisciplinari; di favorire la documentazione delle
esperienze creando materiali per esemplificazioni e buone pratiche.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

L’Istituto Comprensivo “D. Alighieri” è nato nell’anno scolastico 2000/2001 dall’unione di tre ordini di scuola:
Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado. Accoglie alunni residenti nei comuni di Casalzuigno, Cassano
Valcuvia, Cuveglio, Cuvio Duno, Masciago Primo e Rancio Valcuvia, facenti parte della Comunità Montana “Valli
del Verbano”. Il contesto territoriale è caratterizzato da una ridotta dimensione dei comuni, da un territorio montano
esteso. I mezzi pubblici che collegano i vari comuni con il capoluogo o altri centri più articolati sono moltoo scarsi,
determinando difficoltà di comunicazione ed isolamento.La densità di popolazione è fra le più basse della
provincia. Significativa è la presenza di alunni stranieri di seconda generazione, le cui famiglie sono
prevalentemente di origine nord africana. (circa il 17%) La realtà produttiva e lavorativa della Valcuvia. La realtà
produttiva e lavorativa della Valcuvia è caratterizzata dalla presenza di piccole/medie imprese, di cui numerose  in
crisi e che determinano un significativo incremento della disoccupazione. Diffuso è il fenomeno del frontalierato per
la vicinanza con la Svizzera e la crisi economica, per cui molti alunni hanno entrami i genitori impegnati nel lavoro
fuori casa. La zona è caratterizzata da una bassa percentuale di laureati e diplomati. Sono presenti, nei singoli
comuni, numerose situazioni di disagio economico e sociale.
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Scuola I.C. CUVEGLIO - D. ALIGHIERI
(VAIC830005)

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

  

Il progetto persegue gli obiettivi esplicitati al PON 'Per la scuola 2014-2020 in particolare :

 - favorire una crescita intelligente, fondata sulla conoscenza e l'innovazione

-innalzare ed adeguare le competenze di base allo scopo di compensare gli svantaggi culturali,
economici e sociali di contesto;

- potenziare gli ambienti per l'apprendimento

-intervenire direttamente sulla disuguaglianza formativa e di opportunità, 

- ridurre la dispersione scolastica e la povertà educativa;

-investire risorse sull’inclusione e sulla lotta alle disuguaglianze e alle discriminazioni,

-proporre approcci innovativi ovvero modelli in grado di superare la dimensione frontale e
trasmissiva dei saperi

-mettere al centro lo studente ed i suoi bisogni, valorizzandone gli stili di apprendimento 

-promuovere il concetto di scuola 'aperta' al territorio, in grado di diventare polo di aggregazione
e di promozione di valori civici.

 

  
  
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

  

Destinatari del progetto sono gli aluni della scuola primaria e della secondaria di I° Grado che vivono uno
svantaggio economico e culturale, che rappresentano una significativa parte della popolazione scolastica
dell'istituto comprensivo. In secondo luogo  sono destinatari gli alunni identificati come BES (Bisogni Educativi
Speciali) in particolare gli alunni DSA e ADHD e gli alunni straniieri, che sono ormai nella quasi totalità di seconda
e di terza generazione: la metodologia prevista dal progetto, che volutamente propone un una metodologia non
tradizionale, (lezione frontale)  ma attiva e diversificata, utilizzando  anche le nuove tecnologie, è particolarmente
adatto a questa tipologia di alunni. I docenti, all'interno dei  rispettivi consigli di interclasse e di classi,
individueranno, in base ai risultati nelle varie discipline ed alla conoscenza degli alunni e del loro contesto familiare,
gli alunni che necessitano di una azione di supporto e potenziamento. 
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Scuola I.C. CUVEGLIO - D. ALIGHIERI
(VAIC830005)

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

  

La scuola primaria  è organizzata su un tempo scuola di 30 ore distribuito su 5 giorni di cui tre prevedono il rientro
degli alunni in orario  pomeridiano. Il progetto prevede che i moduli che  saranno attivati  per la scuola primaria
verranno collocati nei pomeriggi in cui non c'è attività didattica. I  moduli previsti di 30 ore si potranno realizzare 
svolgendo tre ore per intervento, inclusa la mensa, in modo da  sviluppare il progetto di ogni modulo nell'arco di
incontri pomeridiani. con cadenza settimanale. La scuola secondaria di I° grado è organizzata su un tempo scuola
di 30 ore distribuite su 5 giorni con orario antimeridiano. I moduli  di 30 ore saranno svolti  svolgendo due ore per
intervento in modo da  sviluppare il progetto nell'arco di 15 incontri pomeridiani. I 15 incontri potranno essere
distribuiti con cadenza settimanale o anche si possono prevedere due incontri pomeridiani a settimana. Le scuole
potranno rimanere aperte di pomeriggio durante durante l'anno scolastico, utilizzando i collaboratori scolastici in
organico all'istituto.

  
  
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.

  

La scuola collabora attivamente con gli enti locali sia per quanto riguarda la gestione dei locali dei rispettivi plessi
scolastici, sia per quanto riguarda la condivisione di interventi mirati al supporto degli alunni che vivono situazioni di
svantaggio, attraverso un contattato continuo con i servizi sociali del territorio.  Altre attive collaborazioni si sono
realizzate e sono in fase di progettazione, con  la Biblioteca  comunale, che promuove interventi per stimolare la
lettura degli studenti con apposite iniziative rivolte agli studenti della scuola: ad esempio gruppi di lettura a cui
partecipano alcuni studenti della scuola secondaria di I° Grado. Sempre la Biblioteca ha promosso  uno spazio per
il recupero degli alunni in difficoltà, gestito da volontari e la scuola sta collaborando con queste persone,
segnalando alcune situazioni critiche. E' in programma per il prossimo anno scolastico un ampliamento di tale
spazio da realizzarsi nei locali della scuola, data la grande  necessità degli studenti ad  essere aiutati nello studio
quotidiano e la disponibilità dei volontari
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Scuola I.C. CUVEGLIO - D. ALIGHIERI
(VAIC830005)

  
  
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 prevede il superamento dei modelli tradizioni di apprendimento ( es.lezione frontale) per mettere al
centro lo studente, valorizzandone gli stili di apprendimento nel rispetto delle sempre  più crescenti e diversificate
esigenze degli alunni, coinvolgendoli nello sviluppo delle competenze di base. il particolare si priviligeranno
metodologie innovative e partecipative, che consentano di partire da  situazioni il più possibili reali e significative
come il cooperative learning, aprrendimento peer to peer, flipped classroom, ambienti di apprendimento formali ed
informali, approccio induttivo, digital story telling,  brain- storming.  Strumenti privilegiati saranno le nuove
tecnologie, in particolare  l'utilizzo della LIM, dei laboratori di informatica e laboratori mobili, oltre all'utilizzo di
appositi software e programmi. Si prevede un miglioramento delle competenze di base, una maggiore autostima e
consapevolezza delle proprie capacità da parte degli studenti che dovrebbe  avere una ricaduta positiva sul
complessivo andamento scolastico. Si prevede di rafforzare la consapevolezza sia nella comunità scolastica che
nel territorio, delle proprie potenzialità e capacità, uscendo da un diffuso senso sfiducia e di emarginazione
determinato dal contesto. Alcuni moduli prevedono un coinvolgimento della comunità scolastica e del territorio con
la diffusione  dei risultati ottenuti (es, gionalino sul sito web o preseNtazione dei manufatti prodotti nel progetto di
Scienze)

  
  
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.

  

Il progetto si inserisce all'interno degli obiettivi strategici individuato nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa
2016-2019 e nei progetti da esso derivati. Tra le priorità la scuola ha individuato il miglioramento degli esiti nelle
prove Invalsi che si sono tradotti in azioni per il recupero ed il potenziamento attraverso una flessibilità del gruppo
classe con le classi aperte, sia nella scuola  primaria che nella scuola  secondaria, con l'utilizzo più capillare delle
nuove tecnologie nell'attività didattica, grazie anche alle strumentazioni acquisite con i  bandi FESR- PON
'Realializzazione, ampliamento o adeguamento infrastrutture di rete LAN/WLAN' e  'Ambienti digitali'. In particolare
per la Secondaria di I° grado la scuola, per il potenziamento delle competenze matematiche, partecipa da alcuni
anni alla competizione 'Giochi Matematici' promossa dal Centro Pristem dell'Università Bocconi di Milano. Inoltre la
scuola sta realizzando il progetto 'Consolidamento linguistico e logico matematico' da realizzarsi in orario
scolastico per classi parallele.  In orario extrascolastico sono previste attività preparatorie ai test Invalsi
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Scuola I.C. CUVEGLIO - D. ALIGHIERI
(VAIC830005)

  
  
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.

  

Per coinvolgere gli alunni che sperimentano difficoltà di tipo sociale o culturale  si prevedono le stesse strategie e
misure previste per gli alunni BESi: innanzitutto le metodologie adottate avranno il vantaggio di non incentrarsi su
un sapere trasmesso, ma di mettere al centro l'alunno  in uno spazio ed in un tempo 'extrascolastico' e quindi
meno codificato. L'apprendimento cooperativo potrà sviluppare forme di cooperazione e di rispetto reciproco tra gli
allievi,  veicolando competenze abilità e  conoscenze, il tutoring (apprendimento tra pari)  e la didattica laboratoriale
potranno  favorire la centralità dell'alunno, realizzando la sintesi fra sapere e fare, sperimentando le
varie  situazioni. La LIM ed i vari software didattici saranno considerati  strumenti  compensativi ma anche ambienti
per l'apprendimento, in cui costruire e decostruire significati, partendo dalle esigenze del gruppo, così
da differenziare e innovare la didattica, individualizzandola rispetto ai bisogni educativi presentii. In tale modo si
potranno incentivare  metodologie cooperative e metacognitive, favorendo la comunicazione all'interno ed anche
all'esterno del gruppo di lavoro

  
  
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.

  

Per ogni modulo che verrà attivato si prevede la realizzazione di una scheda/griglia di osservazione che dovrà
individuare  il punto di partenze e le competenze iniziali degli alunni. Tale scheda verrà aggiornata e dovrà per
monitorare sia  il lavoro di gruppo che i graduali progressi individuali. Sono previste anche verifiche intermedie e
finali non finalizzate ad una valutazione  tradizionale, ma che   permettano agli alunni  di acquisire la
consapevolezza del percorso svolto Si prevede la raccolta di osservazioni di feedback dei docenti delle discipline
coinvolte a medio e lungo termine per la verifica/ricaduta dei risultati del percorso. Infine si predisporranno
questionari  di Customer satisfaction da somministrare agli alunni che parteciperanno ai moduli, alle loro famiglie
ed ai docenti delle classi coinvolte. Si analizzeranno in sede di collegio dei docenti  gli esiti per valutare quali
indicazioni utili ne possono derivare e quali sono state le strategie didattiche più utili per la realizzazione degli
obiettivi. Si cercherà di formalizzare i percorsi proposti nei moduli al fine di poterli replicare negli anni successivi.
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Scuola I.C. CUVEGLIO - D. ALIGHIERI
(VAIC830005)

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

  

Il progetto verrà comunicato alla comunità scolastica  in vari modi: innanzitutto ai  docenti dell'istituto per  realizzare
il massimo coinvolgimento possibile, in secondo luogo ai genitori degli alunni  attraverso i consigli di classe e
di interclasse, ed attraverso incontri specifici riservati ai genitori degli alunni che verranno coinvolti nel progetto. Il
progetto prevede l'apertura a sviluppi futuri per tutti gli ambiti interessati (Italiano-Matematica-Scienze-Inglese) in
quanto le  nuove metodologie utilizzate potranno  essere utilmente  riprese all'interno dei gruppi classi tradizionali.
Per questo si cercherà di formalizzare gli interventi proposti (schede- elaborati etc) al fine di riproporli anche in
contesti diversi e di renderli patrimonio condiviso dei docenti, per favorire il  rinnovamento  e la sperimentazione
della didattica. 

  
  
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.

  

Essendo scuola del primo ciclo, gli alunni della Scuola Primaria  saranno coinvolti non tanto nella fase di
progettazione, quanto in quella di realizzazione attraverso la didattica attiva e laboratoriale, coinvolgendoli in prima
persona nelle varie attività. Essendo il progetto rivolto  soprattutto ad alunni provenienti da  situazioni di disagio
familiare e sociale, si cercherà di coinvolgere le famiglie soprattutto in termini di  informazione sul progetto, per
motivarle a garantire la frequenza degli alunni. Con gli alunni della secondaria invece si potrà, almeno per il
progetto del giornalino relativo all'ambito delle competenze in italiano, a coinvolgere direttamente nella
progettazione del percorso e dei contenuti.  Anche in questo caso le famiglie saranno coinvolte in termini di
informazione sul progetto, per motivarle a garantire la frequenza degli alunni.
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Scuola I.C. CUVEGLIO - D. ALIGHIERI
(VAIC830005)

 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

CONSOLIDAMENTO LINGUISTICO (Italiano) e
LOGICO MATEMATICO

pag. 49 http://www.scuolecuveglio.gov.it/static/cm
s_page_media/255/AGGIORNAMENTO%
20PTOF%202016-2018%20FINALE.pdf

Giochi matematici pag 48 http://www.scuolecuveglio.gov.it/static/cm
s_page_media/255/AGGIORNAMENTO%
20PTOF%202016-2018%20FINALE.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

apertura scuola in orario
extrascolastico Comune Cuveglio

1 Comune di Cuveglio Dichiaraz
ione di
intenti

1521 11/05/2017 Sì

Apertura delle scuola in orario
extrascolastico - Comune Cuvio

1 Comune di Cuvio Dichiaraz
ione di
intenti

1520 11/05/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Dall'italiano alla matematica € 5.082,00

Il Giornalino della scuola: la voce dei ragazzi € 5.682,00

Voci dalla scuola € 6.673,80

Pitagora si diverte € 5.082,00

Dal concreto all'astratto € 5.082,00

Che tempo che fa? € 6.133,80

I love English € 5.611,50

English is amazing! € 5.611,50

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.958,60
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Scuola I.C. CUVEGLIO - D. ALIGHIERI
(VAIC830005)

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: Dall'italiano alla matematica

Dettagli modulo

Titolo modulo Dall'italiano alla matematica

Descrizione
modulo

Struttura: Percorsi di lavoro sulla padronanza della “lingua dello studio” finalizzati
all’acquisizione non solo di una terminologia specifica ma anche dello stile e della retorica
tipica dei testi di matematica.
Obiettivi didattico-formativi:
1) Sviluppare la padronanza del linguaggio e delle competenze lessicali, sintattico-
grammaticali e semantiche
2) promuovere la lettura e rafforzare la comprensione del testo
3) ricercare e valutare le informazioni
4)Colmare le lacune pregresse e sviluppare le competenze linguistiche
5)Sviluppare le capacità di decodifica e comprensione dei testi/problemi di matematica
6)Sviluppare le capacità intuitive e logiche
7)Sviluppare le competenze digitali
8)Stimolare e migliorare l’approccio nei confronti della matematica
9)Stimolare le capacità relazionali e di comunicazione tra pari
Contenuti:
1)La natura linguistica delle definizioni matematiche attraverso una lettura attenta di ogni
componente della frase e attraverso l’individuazione di tutte le informazioni contenute
nella comunicazione molto sintetica delle definizioni
2)La natura linguistica dei teoremi attraverso l’individuazione delle relazioni presenti e dei
termini specifici
3)La natura linguistica dei problemi: imparare a leggere il problema in maniera efficiente
scindendo il contesto (parte descrittiva) dalla consegna (parte prescrittiva
Metodologie:
1)Brain storming
2)Apprendimento cooperativo: tutoraggio, cooperative learning, peer to peer, peer
tutoring/peer education
3) Flipped classroom
4)Didattica laboratoriale
5)Utilizzo della LIM, dell’aula di informatica e del laboratorio informatico mobile (tablet)
6)Utilizzo di applicazioni informatiche quali edPuzzle, Learning Apps, Blendspace
Risultati attesi:
1) Miglioramento nei processi di apprendimento
2) Miglioramento delle capacità linguistiche
3) Miglioramento dei processi di decodifica e di comprensione dei testi/problemi
matematici e loro risoluzione
4) Miglioramento delle relazioni tra pari e della collaborazione nell'ottica dell'inclusività
5) Crescita dell’autostima e della motivazione allo studio
Modalità di verifica e valutazione
1) Verifica del livello di partenza
2) Verifica finale
3) Raccolta di osservazioni di feedback dai docenti di matematica a medio/lungo termine
per la verifica/ricaduta dei risultati del percorso
4) Indagine di Customer satisfaction da somministrare agli alunni partecipanti, ai docenti di
classe, ai genitori
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Data inizio prevista 01/11/2017

Data fine prevista 31/05/2019

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

VAMM830016

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Dall'italiano alla matematica
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: Il Giornalino della scuola: la voce dei ragazzi

Dettagli modulo

Titolo modulo Il Giornalino della scuola: la voce dei ragazzi
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Descrizione
modulo

Struttura – Progettazione e realizzazione di un giornalino scolastico come strumento
efficace (pluralità dei linguaggi) per la comunicazione all’interno del sistema scuola-
famiglia-territorio
Obiettivi didattici/formativi
1) Sviluppare la padronanza del linguaggio e e delle competenze lessicali, sintattico-
grammaticali e semantiche
2) promuovere la lettura e rafforzare la comprensione del testo
3) ricercare e valutare le informazioni, differenza tra fatti ed opinioni, con attenzione alla
dimensione on-line
4) Sviluppare la comunicazione creativa e la capacità narrativa
6) Sviluppare il senso di responsabilità
7) Sviluppare le competenze sociali e di coscienza civica
8) Sviluppare le capacità operative-manuali
9) Sviluppare le competenze digitali
10) Sviluppare le capacità imprenditoriali
11) Favorire l’approccio interdisciplinare
Contenuti
1) Conoscere e produrre testi di diverso genere e nei vari linguaggi comunicativi
2) Costituzione di una redazione ed assegnazione dei compiti (redattori, inviati, fotografi,
illustratori….)
Metodologie:
1) Brain storming
2) Apprendimento cooperativo per la realizzazione dei testi: tutoraggio, cooperative
learning, peer to peer, peer tutoring/peer education, nell’ottica di una didattica inclusiva
3) Compiti di realtà
5) Role playing
6) Utilizzo della LIM, dell’aula di informatica e del laboratorio informatico mobile (tablet)
7) Utilizzo delle TIC: programmi di scrittura, di disegno (Open Office), di impaginazione
(Scribus); applicazioni per l’elaborazione delle foto
8) Ricerca e selezione di materiale in internet o da altre fonti
9) Stampa e divulgazione
10) Pubblicazione del giornalino sul sito della scuola
Risultati attesi
1) Potenziamento delle capacità esposizione e di confronto critico nel rispetto delle idee
degli altri
2) Miglioramento delle competenze linguistiche/comunicative/argomentative (lessico…)
3) Miglioramento delle relazioni tra pari e della collaborazione nell’ottica dell’inclusività
4) Crescita dell'autostima e della motivazione allo studio
Modalità di verifica e valutazione
1) Griglie di osservazione del comportamento del lavoro di gruppo e dei graduali progressi
individuali in ambito linguistico
2) Test di verifica sommativa
3) Raccolta di osservazioni di feedback dai docenti di classe a medio/lungo termine per la
verifica/ricaduta dei risultati del percorso
4) Verifica e valutazione della presentazione del lavoro finale (anche digitale)
5) Indagine di Customer satisfaction da somministrare agli alunni partecipanti, ai docenti di
classe, ai genitori

Data inizio prevista 02/11/2017

Data fine prevista 31/05/2019

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

VAMM830016

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Il Giornalino della scuola: la voce dei ragazzi
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: Voci dalla scuola

Dettagli modulo

Titolo modulo Voci dalla scuola
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Descrizione
modulo

Struttura – Progettazione e realizzazione di un giornalino scolastico come strumento
efficace (pluralità dei linguaggi) per la comunicazione all’interno del sistema scuola-
famiglia-territorio
Obiettivi didattici/formativi
1) Sviluppare la padronanza del linguaggio e delle competenze lessicali, sintattico-
grammaticali e semantiche
2) promuovere la lettura e rafforzare la comprensione del testo
3) ricercare e valutare le informazioni, la differenza tra fatti ed opinioni, con attenzione alla
dimensione on-line
4) Sviluppare la comunicazione creativa e la capacità narrativa
5) Sviluppare il senso di responsabilità
6) Sviluppare le competenze sociali e di coscienza civica
7) Sviluppare le capacità operative-manuali
8) Sviluppare le competenze digitali
9) Assumere comportamenti orientati alla solidarietà e all'accoglienza
Contenuti:
1) Conoscere e produrre testi di diverso genere e nei vari linguaggi comunicativi
2) Costituzione di una redazione ed assegnazione dei compiti (redattori, inviati, fotografi,
illustratori….)
Metodologie:
1) Brain storming
2) Apprendimento cooperativo per la realizzazione dei testi: tutoraggio, cooperative
learning, peer to peer, peer tutoring/peer education, nell’ottica di una didattica inclusiva
3) Compiti di realtà
5) Role playing
6) Utilizzo della LIM, dell’aula di informatica
7) Utilizzo delle TIC: programmi di scrittura, di disegno (Open Office), di impaginazione
(Scribus); applicazioni per l’elaborazione delle foto
8) Ricerca e selezione di materiale in internet o da altre fonti
9) Stampa e divulgazione
11) Pubblicazione del giornalino sul sito della scuola
Risultati attesi
1) Potenziamento delle capacità esposizione e di confronto nel rispetto delle idee degli
altri
2) Miglioramento delle competenze linguistiche/comunicative/argomentative (lessico…)
4) Miglioramento delle capacità critiche nella ricerca e selezione del materiale in internet o
da altre fonti
5) Miglioramento delle competenze digitali
6) Crescita dell'autostima e della motivazione allo studio
7) Miglioramento delle relazioni tra pari e della collaborazione nell’ottica dell’inclusività
Modalità di verifica e valutazione:
1) Griglie di osservazione del comportamento del lavoro di gruppo e dei graduali progressi
individuali in ambito linguistico
2) Verifica sommativa
3) Raccolta di osservazioni di feedback dai docenti di classe a medio/lungo termine per la
verifica/ricaduta dei risultati del percorso
4) Verifica e valutazione della presentazione del lavoro finale (anche digitale)
5) Indagine di Customer satisfaction da somministrare agli alunni partecipanti, ai docenti di
classe, ai genitori

Data inizio prevista 02/11/2017

Data fine prevista 31/05/2019

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

VAEE830028

Numero destinatari 18 Allievi (Primaria primo ciclo)
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Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Voci dalla scuola
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 18 540,00 €

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 18 1.260,00 €

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

TOTALE 6.673,80 €

Elenco dei moduli
Modulo: Matematica
Titolo: Pitagora si diverte

Dettagli modulo

Titolo modulo Pitagora si diverte

Descrizione
modulo

Struttura – (I fase) Percorso di didattica laboratoriale e innovativa finalizzato
all’apprendimento del concetto di equivalenza di figure piane e del Teorema di Pitagora -
(II fase) didattica laboratoriale ed innovativa per la comprensione e risoluzione dei
problemi geometrici – (III fase) didattica laboratoriale ed innovativa per l’apprendimento
relativo alle trasformazioni geometriche
Obiettivi didattici/formativi
1) Sviluppare le capacità intuitive e logiche
2) Sviluppare le capacità di decodifica e comprensione dei testi/problemi di matematica
3) Stimolare e migliorare l’approccio nei confronti della matematica
4) Promuovere atteggiamenti di curiosità e di riflessione
5) Valorizzare la consapevolezza degli apprendimenti
6) Sviluppare le competenze digitali
7) Favorire l’approccio interdisciplinare ai contenuti matematici
8) Stimolare le dinamiche relazionali e la comunicazione tra pari
9) Migliorare l’autostima e la motivazione all’apprendimento
Contenuti
1) Equivalenza di figure piane
2) Teorema di Pitagora e sue applicazioni
3) Trasformazioni geometriche
Metodologie
1) didattica laboratoriale: progettazione e realizzazione di esperimenti/giochi/modelli
(utilizzo di materiale povero/di riciclo) – (Es. dimostrazione del Teorema di Pitagora
tramite la costruzione di modelli con chicchi di riso/lego/cartoncini, utilizzo della Dab
Dance di Podga ecc)
2) Brain storming
3) Apprendimento cooperativo: tutoraggio, cooperative learning, peer to peer, peer
tutoring/peer education, nell’ottica di una didattica inclusiva
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4) Flipped classroom
5) Problem solving
6) Compiti di realtà
7) Utilizzo della LIM, dell’aula di informatica e del laboratorio informatico mobile (tablet)
8) Produzione di video di documentazione delle attività svolte e loro presentazione a terzi
(compagni, docenti, genitori…)
9) Inserimento di una presentazione delle attività laboratoriali svolte sul sito della scuola
10) Utilizzo delle WEB APPS (edPuzzle, geogebra, matematita, scratch, learning app)
11) Role playing con utilizzo di Kahoot
12) Allestimento di una mostra dei modelli /giochi/esperimenti realizzati da pubblicizzare
sul territorio
Risultati attesi
1) Consolidamento del pensiero razionale
2) Rafforzamento delle abilità/competenze logico matematiche
3) Miglioramento delle valutazioni e incremento del successo formativo
4) Riconoscimento di schemi ricorrenti in ambiti differenti (anche concreti)
5) Miglioramento nelle capacità nel saper affrontare situazioni problematiche,
prospettando strategie risolutive con verifica dei risultati
6) Crescita dell’autostima e della motivazione allo studio
7) Approccio più positivo nei confronti della matematica
8) Miglioramento delle relazioni tra pari e della collaborazione nell’ottica dell’inclusività
Modalità di verifica e valutazione
1) Preparazione di griglie di osservazione del comportamento di lavoro di gruppo e dei
graduali progressi individuali in ambito logico matematico
2) Preparazione di test di verifica in itinere
3) Preparazione test di verifica sommativa
4) Raccolta di osservazioni di feedback dai docenti di matematica a medio/lungo termine
per la verifica/ricaduta dei risultati del percorso
5) Verifica e valutazione della presentazione finale dei modelli/esperimenti sviluppati e dei
prodotti multimediali prodotti (video, inserimento /presentazione dei lavori sul sito della
scuola…)
6) Indagine di Customer satisfaction da somministrare agli alunni partecipanti, ai docenti di
classe, ai genitori

Data inizio prevista 02/11/2017

Data fine prevista 31/05/2019

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

VAMM830016

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Pitagora si diverte
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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Elenco dei moduli
Modulo: Matematica
Titolo: Dal concreto all'astratto

Dettagli modulo

Titolo modulo Dal concreto all'astratto
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Descrizione
modulo

Struttura – percorsi di didattica laboratoriale, innovativa e con compiti di realtà finalizzati a
facilitare il passaggio dal concreto al pensiero astratto.
Obiettivi didattici/formativi
1) Favorire lo sviluppo del pensiero astratto
2) Sviluppare le capacità intuitive e logiche
3) Stimolare e migliorare l’approccio nei confronti della matematica
4) Promuovere atteggiamenti di curiosità e di riflessione
5) Valorizzare la consapevolezza degli apprendimenti
6) Sviluppare le competenze digitali
7) Favorire l’approccio interdisciplinare ai contenuti matematici
8) Stimolare le dinamiche relazionali e la comunicazione tra pari
9) Migliorare l’autostima e la motivazione all’apprendimento
Contenuti
1) Dalla geometria alla geometria nello spazio; problemi di geometria solida
2) Il calcolo letterale
3) Le equazioni e i problemi
Metodologie
1) Didattica laboratoriale: progettazione e realizzazione di esperimenti/giochi/modelli
2) Brain storming
3) Apprendimento cooperativo: tutoraggio, cooperative learning, peer to peer, peer
tutoring/peer education, nell’ottica di una didattica inclusiva
4) Flipped classroom
5) Problem solving
6) Compiti di realtà
7) Utilizzo della LIM, dell’aula di informatica e del laboratorio informatico mobile (tablet)
8) Produzione di video di documentazione delle attività svolte e loro presentazione a terzi
(compagni, docenti, genitori…)
9) Inserimento di una presentazione delle attività laboratoriali svolte sul sito della scuola
10) Utilizzo delle WEB APPS (edPuzzle, geogebra, matematita, scratch, learning app)
11) Role playing con utilizzo di Kahoot
12) Allestimento di una mostra dei modelli /giochi/esperimenti realizzati da pubblicizzare
sul territorio
Risultati attesi
1) Consolidamento del pensiero astratto
2) Rafforzamento delle abilità/competenze logico matematiche
3) Miglioramento delle valutazioni e incremento del successo formativo
4) Riconoscimento di schemi ricorrenti in ambiti differenti (anche concreti)
5) Miglioramento nelle capacità nel saper affrontare situazioni problematiche,
prospettando strategie risolutive con verifica dei risultati
6) Crescita dell’autostima e della motivazione allo studio
7) Approccio più positivo nei confronti della matematica
8) Miglioramento delle relazioni tra pari e della collaborazione nell’ottica dell’inclusività
Modalità di verifica e valutazione
1) Griglie di osservazione del comportamento del lavoro di gruppo e dei graduali progressi
individuali in ambito logico matematico
2) Test di verifica sommativa
3) Raccolta di osservazioni di feedback dai docenti di matematica a medio/lungo termine
per la verifica/ricaduta dei risultati del percorso
4) Verifica e valutazione della presentazione finale dei modelli/esperimenti sviluppati e dei
prodotti multimediali prodotti (video, inserimento /presentazione dei lavori sul sito della
scuola…)
5) Indagine di Customer satisfaction da somministrare agli alunni partecipanti, ai docenti di
classe, ai genitori

Data inizio prevista 02/11/2017

Data fine prevista 31/05/2019

Tipo Modulo Matematica
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Sedi dove è
previsto il modulo

VAMM830016

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Dal concreto all'astratto
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: Che tempo che fa?

Dettagli modulo

Titolo modulo Che tempo che fa?
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Descrizione
modulo

Struttura: percorsi di didattica laboratoriale, innovativa e con compiti di realtà alla
realizzazione di una piccola stazione meteo nel giardino della e la realizzazione di
semplici giochi interattivi sulle tematiche affrontate.
Obiettivi didattici/formativi:
• avvicinare gli alunni alla meteorologia attraverso l’osservazione dei fenomeni
atmosferici
• costruire semplici ma funzionali strumenti per la misurazione dei fenomeni osservati
• potenziare le competenze matematiche attraverso la formalizzazione dei dati raccolti
• Sviluppare le competenze logiche;
• promuovere negli alunni le abilità di osservare, simulare e riproporre in laboratorio
concetti scientifici legati alle conoscenze dei fenomeni naturali.
• sviluppare la motivazione ad apprendere attraverso la cooperazione ed il confronto
• avviare alla comprensione e all’utilizzo del metodo sperimentale
• Usare strumenti digitali con il supporto dell’insegnante
• Saper realizzare modelli di strumenti tecnologici
• promuovere un atteggiamento consapevole nel lavoro di gruppo e individuale
• Sapersi relazionare in modo adeguato in contesti nuovi e significativi.
• Saper collaborare nel rispetto dell’ altro.
Contenuti
Osservazioni sul campo , rappresentazioni grafiche, misurazioni, raccolta e tabulazioni di
dati, formulazione di ipotesi, realizzazione di cartelloni, di manufatti ( es. modelli di
anemometro, pluviometro, barometro, mulino ad acqua per la produzione di energia
elettrica…). Semplici presentazioni digitali delle attività svolte. Uso di app per la
realizzazione di giochi interattivi.
Metodologie:
L’approccio metodologico si baserà sul principio della multisensorialità che interessa tutti
gli stili di apprendimento (visivo, visivo-verbale, cinestetico ed uditivo) per motivare e
coinvolgere nelle attività la totalità degli alunni, compresi i bambini con DSA e BES. Le
attività saranno presentate in forma laboratoriale. Si favorirà l’apprendimento cooperativo:
tutoraggio, cooperative learning, peer to peer, peer tutoring/peer education.
Risultati attesi:
- acquisire competenze specifiche nell'ambito scientifico-matematico
- acquisire competenze interdisciplinari
- acquisire competenze digitali
Verifiche e valutazione
• Test di verifica finale
• Schede strutturate
• Raccolta di osservazioni di feedback dai docenti degli alunni coinvolti a medio/lungo
termine per la verifica/ricaduta dei risultati del percorso
• Indagine di Customer satisfaction da somministrare agli alunni partecipanti, ai docenti di
classe, ai genitori

Data inizio prevista 02/11/2017

Data fine prevista 31/05/2019

Tipo Modulo Scienze

Sedi dove è
previsto il modulo

VAEE830017

Numero destinatari 18 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Che tempo che fa?
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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 Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 18 1.260,00 €

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

TOTALE 6.133,80 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie
Titolo: I love English

Dettagli modulo

Titolo modulo I love English
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Descrizione
modulo

Struttura: Percorso di didattica laboratoriale e innovativa finalizzato all’apprendimento di
una lingua
straniera attraverso forme comunicative e meccanismi simili a quelli per l’acquisizione
della lingua madre
Obiettivi didattici/formativi
• Acquisire abilità di comprensione e di produzione orale con un codice linguistico diverso
dalla lingua madre attraverso la ripetizione e la progressione dei format;
• Promuovere la memorizzazione attraverso la routine di azioni condivise, i gesti, le
espressioni facciali, l’ascolto di canzoni in contesti noti;
• Comprendere e parlare la lingua straniera spontaneamente in contesti nuovi e
significativi.
• Consolidare le competenze di comprensione e produzione orale in lingua inglese.
• Conoscere e confrontare diverse culture.
• Assumere comportamenti orientati alla solidarietà e all’accoglienza.
• Sapersi relazionare in modo consapevole e spontaneo in contesti nuovi e significativi.
Contenuti:
• Imparare i vocaboli essenziali per la comunicazione
• comprendere il contenuto di semplici messaggi riferiti a situazioni concrete e su
argomenti di interesse personale e quotidiano
• esprimere verbalmente brevi messaggi comunicativi legati alle più comuni situazioni
quotidiane
Metodologie:
L’approccio metodologico si baserà sul principio della multisensorialità che interessa tutti
gli stili di apprendimento (visivo, visivo-verbale, cinestetico ed uditivo) per motivare e
coinvolgere nelle attività la totalità degli alunni, compresi i bambini con DSA e BES. Le
attività saranno presentate in forma laboratoriale e ludica, partendo dal lessico acquisito.
L'ascolto, la comprensione e la produzione linguistica saranno semplificate da figure (flash
cards), oggetti reali, movimenti, canti, giochi, scambi verbali, drammatizzazioni ed attività
manipolative, attività svolte al computer e con l’ausilio della lavagna interattiva. Si favorirà
l’apprendimento cooperativo: tutoraggio, cooperative learning, peer to peer, peer
tutoring/peer education.
Risultati attesi:
-Creare interesse e piacere verso l’apprendimento della lingua straniera;
- consolidare le competenze di comprensione e di produzione orale in lingua inglese
- Sviluppare un’attitudine positiva nei confronti di altri popoli e di altre culture.
Modalità di verifica e valutazione:
• Verifiche in itinere e finali
• Schede strutturate
• Prove di ascolto
• Raccolta di osservazioni di feedback dai docenti degli alunni coinvolti a medio/lungo
termine per la verifica/ricaduta dei risultati del percorso
• Indagine di Customer satisfaction da somministrare agli alunni partecipanti, ai docenti di
classe, ai genitori

Data inizio prevista 02/11/2017

Data fine prevista 31/05/2019

Tipo Modulo Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie

Sedi dove è
previsto il modulo

VAEE830017

Numero destinatari 15 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scuola I.C. CUVEGLIO - D. ALIGHIERI
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Scheda dei costi del modulo: I love English
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 15 1.050,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 15 1.561,50 €

TOTALE 5.611,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie
Titolo: English is amazing!

Dettagli modulo

Titolo modulo English is amazing!
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Descrizione
modulo

Struttura: Percorso di didattica laboratoriale e innovativa finalizzato all’apprendimento di
una lingua
straniera attraverso forme comunicative e meccanismi simili a quelli per l’acquisizione
della lingua madre
Obiettivi didattici/formativi
• Acquisire abilità di comprensione e di produzione orale con un codice linguistico diverso
dalla lingua madre attraverso la ripetizione e la progressione dei format;

• Promuovere la memorizzazione attraverso la routine di azioni condivise, i gesti, le
espressioni facciali, l’ascolto di canzoni in contesti noti;
• Comprendere e parlare la lingua straniera spontaneamente in contesti nuovi e
significativi.
• Consolidare le competenze di comprensione e produzione orale in lingua inglese.
• Conoscere e confrontare diverse culture.
• Saper comprendere e rispettare le differenze culturali.
• Assumere comportamenti orientati alla solidarietà e all’accoglienza.
• Sapersi relazionare in modo consapevole e spontaneo in contesti nuovi e significativi.
Contenuti:
• Imparare i vocaboli essenziali per la comunicazione
• comprendere il contenuto di semplici messaggi riferiti a situazioni concrete e su
argomenti di interesse personale e quotidiano
• esprimere verbalmente brevi messaggi comunicativi legati alle più comuni situazioni
quotidiane

Metodologie:
L’approccio metodologico si baserà sul principio della multisensorialità che interessa tutti
gli stili di apprendimento (visivo, visivo-verbale, cinestetico ed uditivo) per motivare e
coinvolgere nelle attività la totalità degli alunni, compresi i bambini con DSA e BES. Le
attività saranno presentate in forma laboratoriale e ludica, partendo dal lessico acquisito.
L'ascolto, la comprensione e la produzione linguistica saranno semplificate da figure (flash
cards), oggetti reali, movimenti, canti, giochi, scambi verbali, drammatizzazioni ed attività
manipolative, attività svolte al computer e con l’ausilio della lavagna interattiva. Si favorirà
l’apprendimento cooperativo: tutoraggio, cooperative learning, peer to peer, peer
tutoring/peer education.
Risultati attesi:
-Creare interesse e piacere verso l’apprendimento della lingua straniera;
- consolidare le competenze di comprensione e di produzione orale in lingua inglese
- Sviluppare un’attitudine positiva nei confronti di altri popoli e di altre culture.Modalità di
verifica e valutazione
• Verifiche in itinere e finali
• Schede strutturate
• Prove di ascolto
• Raccolta di osservazioni di feedback dai docenti degli alunni coinvolti a medio/lungo
termine per la verifica/ricaduta dei risultati del percorso
• Indagine di Customer satisfaction da somministrare agli alunni partecipanti, ai docenti di
classe, ai genitori

Data inizio prevista 02/11/2017

Data fine prevista 31/05/2019

Tipo Modulo Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie

Sedi dove è
previsto il modulo

VAEE830028

Numero destinatari 15 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: English is amazing!
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 Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 15 1.050,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 15 1.561,50 €

TOTALE 5.611,50 €
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Azione 10.2.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Potenzi@mente € 44.958,60

TOTALE PROGETTO € 44.958,60

Avviso 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base(Piano 48505)

Importo totale richiesto € 44.958,60

Num. Delibera collegio docenti 1385

Data Delibera collegio docenti 26/04/2017

Num. Delibera consiglio d'istituto 1384

Data Delibera consiglio d'istituto 26/04/2017

Data e ora inoltro 15/05/2017 22:02:32

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

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: Dall'italiano alla
matematica

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: Il Giornalino della scuola:
la voce dei ragazzi

€ 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: Voci dalla scuola € 6.673,80

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: Pitagora si diverte € 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: Dal concreto all'astratto € 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Scienze: Che tempo che fa? € 6.133,80

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua inglese per gli allievi delle scuole
primarie: I love English

€ 5.611,50

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua inglese per gli allievi delle scuole
primarie: English is amazing!

€ 5.611,50
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Totale Progetto "Potenzi@mente" € 44.958,60 € 45.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 44.958,60
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