
Scuola I.C. ANTONIO UGO -PA
(PAIC87700V)

Candidatura N. 36729
1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base

 Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione I.C. ANTONIO UGO -PA

Codice meccanografico PAIC87700V

Tipo istituto ISTITUTO COMPRENSIVO

Indirizzo VIA ETTORE ARCULEO, 39

Provincia PA

Comune Palermo

CAP 90135

Telefono 091211794

E-mail PAIC87700V@istruzione.it

Sito web www.icsaugo.gov.it

Numero alunni 761

Plessi PAAA87701Q - RINALDO D'AQUINO
PAEE877011 - I.C. ANTONIO UGO
PAMM87701X - UGO ANTONIO

STAMPA DEFINITIVA 10/05/2017 10:28 Pagina 1/49



Scuola I.C. ANTONIO UGO -PA
(PAIC87700V)

 Sezione: Autodiagnosi

Sottoazioni per le quali si richiede il finanziamento e aree di processo RAV che
contribuiscono a migliorare

Azione SottoAzi
one

Aree di Processo Risultati attesi

10.2.1
Azioni
per la
scuola de
ll'infanzia

10.2.1A
Azioni
specifich
e per la
scuola de
ll'infanzia

Area 1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE

Aumento del controllo/coordinazione del corpo
Aumento dell'autonomia personale
Aumento dell'interazione/confronto con gli altri
Aumento delle capacità di espressione e comunicazione
delle emozioni attraverso il linguaggio del corpo

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

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. ANTONIO UGO -PA
(PAIC87700V)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 36729 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia

Tipologia modulo Titolo Costo

Musica STORYTELLER € 5.082,00

Espressione corporea (attività ludiche,attività
psicomotorie)

SPORT FOR KIDS € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 10.164,00

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

Lingua madre LEGGO, COMPRENDO, SCRIVO 1 € 5.082,00

Lingua madre LEGGO, COMPRENDO, SCRIVO 2 € 5.082,00

Matematica Noi …. makers € 5.082,00

Scienze VIVI…SANO € 5.082,00

Lingua straniera ¡VALE! 1 € 5.082,00

Lingua straniera ¡VALE! 2 € 5.082,00

Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie LET’S SING € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 35.574,00
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Scuola I.C. ANTONIO UGO -PA
(PAIC87700V)

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: LET’S PLAY

Descrizione
progetto

Il progetto “LET’S PLAY” contribuisce all’azione formativa degli alunni a partire dai primi anni
scolastici. Esso è volto a consolidare e sviluppare quelle competenze e conoscenze che
possano agevolare l’ingresso alla scuola primaria, attraverso un percorso che, utilizzando tutte
le potenzialità del gioco, conduca gli alunni, già nelle fasi più precoci del loro percorso di
conoscenza, a vivere l’ambiente scolastico come un luogo accogliente e interessante e non
come qualcosa di noioso da cui allontanarsi, e, nello stesso tempo, è volto a promuovere la
consapevolezza di sé e dell’altro e dello spazio circostante che può evitare lo sviluppo di
comportamenti e di situazioni devianti.
L’intervento mira a compensare gli svantaggi culturali e sociali del contesto territoriale in cui
opera la scuola dovuti, spesso, all’assenza in famiglia di modelli positivi di riferimento e di un
confronto costruttivo.
La Scuola è chiamata ad aprirsi al Territorio per consentire all’utenza di usufruire di un vero
“spazio di comunità” dove scoprire le proprie qualità e migliorare le proprie competenze
attraverso percorsi creativi e innovativi.
L’azione educativa sarà sviluppato nell'ottica di un intervento basato sulla continuità del
supporto scolastico e sulla crescita personale ed esperienziale del soggetto.
La proposta progettuale prevede l’organizzazione di due moduli così suddivisi:
1. MUSICA
2. ESPRESSIONE CORPOREA (attività ludiche, attività psicomotorie)

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Scuola I.C. ANTONIO UGO -PA
(PAIC87700V)

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

  

Il territorio in cui insiste L'I.C. Antonio Ugo è area a rischio e a forte processo
immigratorio, caratterizzato da stratificazioni sociali composite: disoccupati,
lavoratori precari, immigrati e, in misura minore, media e piccola borghesia.
Questa eterogeneità caratterizza l'utenza della scuola. La povertà culturale del
quartiere è confermata dalle rilevazioni interne condotte dalla scuola volte a
individuare i bisogni dell’utenza. Dalle indagini è emerso che percentuali molto
basse di genitori possiedono come titolo di studio la laurea, una percentuale più
alta possiede il diploma, la maggioranza possiede la licenza media e una
percentuale abbastanza significativa possiede appena la licenza elementare.
Fenomeni quali la frequenza irregolare di un numero significativo di alunni, minori
a rischio di devianza, situazioni di abuso o maltrattamento, nuclei familiari
caratterizzati da grave disagio testimoniano una realtà del quartiere molto difficile
e disgregata. Negli ultimi anni si è registrato un aumento delle segnalazioni ai
servizi territoriali e all’autorità giudiziaria relative a tali situazioni. Sono presenti,
inoltre, alunni ospiti in casa famiglia.
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Scuola I.C. ANTONIO UGO -PA
(PAIC87700V)

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

  

Stimolare e potenziare le diverse aree di apprendimento e di sviluppo
(orientamento spaziale, controllo dei movimenti, comunicazione, linguaggio,
cognitività, creatività, relazionalità, sicurezza, coscienza di sé, concetto di Salute e
Ben-Essere); 

Favorire l’alfabetizzazione e la regolazione emotiva; 

Educare ai corretti stili di vita e a funzionali modalità di interazione e
socializzazione; 

Sviluppare funzionali modalità di interazione e socializzazione

Sviluppare la capacità di saper riconoscere ed esplicitare i propri e gli altrui
sentimenti e stati d’animo

Superare lo svantaggio socio-culturale attraverso l’apprendimento ludico

Stimolare la socializzazione, la disponibilità e la collaborazione (rispettare i tempi
comuni e le esigenze del gruppo, scoprire il valore della solidarietà e
dell’amicizia)

Saper riconoscere sentimenti e stati d’animo

Motivare gli alunni ad ascoltare, riconoscere, le proprie emozioni, utilizzando la
musica come espressione di sé e come comunicazione

Sviluppare la memoria musicale

Acquisire una buona alfabetizzazione musicale di base

Riprodurre i suoni (voce, percussioni, strumenti melodici)

Stimolare il controllo del proprio corpo e la coordinazione motoria attraverso la
musica

Esprimersi attraverso l’utilizzo di strumenti melodici, ritmici e della propria voce,
mettendo in pratica quanto appreso a livello teorico
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Scuola I.C. ANTONIO UGO -PA
(PAIC87700V)

  
  
Caratteristiche dei destinatari
Indicare, ad esempio, in che modo è stata sviluppata una analisi dei bisogni e un’individuazione dei potenziali
destinatari a cui si rivolge il progetto

  

Il progetto coinvolgerà alunni della Scuola dell’Infanzia, tra i tre e i cinque anni, e
sarà rivolto, nello specifico, ad alunni con problemi di inserimento nel gruppo-
classe, alunni con gravi disagi di tipo socio-culturale e a rischio dispersione.
Spesso infatti, gli aspetti comunicativo-relazionali in alunni di questa tipologia
costituiscono un punto debole e possono creare disfunzioni nel percorso
formativo; in tal senso, le attività extracurriculari svolte con l’utilizzo di
metodologie diverse da quelle ordinarie rappresentano un’efficace strategia di
accompagnamento nel processo verso l’autonomia.

 

L’esigenza nasce da un’analisi dei bisogni effettuata tramite osservazioni
sistematiche dei comportamenti e da una costante relazione che la scuola ha
instaurato con le famiglie del territorio, dalle quali si evince spesso il bisogno di
creare per gli alunni e per la famiglia stessa dei punti di riferimento e di
accompagnamento per la crescita dei bambini. 

  
  
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.

  

All’interno del contesto di riferimento in cui opera la scuola, essa rappresenta uno
dei pochi spazi di aggregazione costruttiva, concepito come punto di riferimento
per alunni e famiglie. La scuola pertanto viene da sempre ritenuta un luogo aperto
nel quale trovano posto tutta una serie di attività, oltre a quelle tradizionalmente
curriculari. L'apertura pomeridiana, consentirà la realizzazione di attività di tipo
laboratoriale, attività culturali, ludiche, ricreative altrettanto importanti nella
formazione. Per la realizzazione del progetto è fondamentale, quindi, la
collaborazione di altre agenzie educative come Associazioni del territorio che
possano garantire professionalità e competenze specifiche soprattutto per
l’attivazione di laboratori innovativi. Sarà utilizzato personale interno alla scuola
nelle figure di tutor e collaboratori scolastici che garantiranno la presenza in ore
extracurriculari tenendo conto del calendario del progetto per supportare l'attività
degli esperti esterni. Eventuali richieste di ferie o permessi saranno subordinati
all'organizzazione del progetto.

STAMPA DEFINITIVA 10/05/2017 10:28 Pagina 7/49



Scuola I.C. ANTONIO UGO -PA
(PAIC87700V)

  
  
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.

  

L’obiettivo primario del progetto è proprio quello di realizzare un vero “spazio di
comunità” che integri Scuola e Territorio. 

Per ottenere ciò la Scuola è chiamata ad aprirsi al territorio, dialogando con
soggetti pubblici e privati, come il Comune, musei, biblioteche e associazioni
appartenenti al Terzo Settore per la promozione dell’integrazione sociale e
l’abbattimento delle diversità, al fine di contribuire all’inclusione sociale degli
alunni. 

Le Associazioni coinvolte nel progetto potranno offrire professionalità che
promuovano la creatività e lo spirito critico degli studenti, valorizzando i linguaggi
artistici, la media education e l’apprendimento non formale, con l'obiettivo di
favorire la costruzione nella scuola di spazi di crescita umana e civile.

In particolare saranno coinvolte Associazioni Cultural e sportive che hanno, nel
tempo, acquisito esperienze all’interno delle comunità scolastiche e che ben
conoscono il territorio a cui appartiene l’utenza. 
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Scuola I.C. ANTONIO UGO -PA
(PAIC87700V)

  
  
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.

  

Saranno privilegiate attività laboratoriali, costruite in base alle esigenze
dell’utenza. Gli interventi favoriranno l’assetto di gruppo che consente il
coinvolgimento attivo di tutti i partecipanti, facilitando l’individuazione dei bisogni
e favorendo relazioni. Gli interventi saranno realizzati mediante metodologie
innovative quali il cooperative learning, la media education, la visualstorytelling
per creare un modello di lavoro da estendere nell’organizzazione didattica
curriculare, col quale, facendosi largo ricorso a metodologie, canali, strumenti di
comunicazione ad elevato contenuto tecnologico, si garantirà il coinvolgimento e
l’empowerment dei beneficiari che da utenti passivi diventeranno protagonisti
attivi. L’uso delle tecnologie informatiche infatti, costituirà un supporto utile per
facilitare l’apprendimento e potenziare alcune competenze generali quali
l’espressione e la comunicazione, l’elaborazione, la creatività, la comunicazione
interpersonale ed il pensiero computazionale.

 

L’innovatività dell’approccio si fonda, sulla centralità delle competenze intese
soprattutto come competenze relazionali che permettono di instaurare un
processo collaborativo. In quest’ottica, il compito del laboratorio sarà anche
quello di educare alla cittadinanza attiva e responsabile 
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Scuola I.C. ANTONIO UGO -PA
(PAIC87700V)

  
  
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.

  

Considerato che la finalità del PTOF dell’Istituto è porre l’alunno al centro del
processo formativo, la proposta progettuale concorre al raggiungimento di alcuni
traguardi in esso individuati, per la compiuta realizzazione del curricolo verticale:
favorire l’integrazione col territorio, sviluppare competenze comunicative nelle
diverse forme, favorire l’inclusione delle differenze, promuovere la condivisione
delle regole di convivenza all’interno dell’istituzione e abbassare la percentuale
di dispersione.

Traguardi che l’Istituto comprensivo ha sempre cercato di raggiungere tramite la
strutturazione, nei diversi ordini di scuola, di progetti e attività extracurriculari.

Partendo dalla rilevazione dei bisogni dell’utenza, tale proposta progettuale si
pone in continuità con quanto sin’ora realizzato, non solo all’interno della scuola
dell’infanzia, ma anche della scuola primaria, nell’ottica di favorire il sereno
passaggio da un ordine all’altro della scuola. Inoltre, il coinvolgimento del
territorio, all’interno di un progetto più ampio, permetterebbe il raggiungimento
degli obiettivi del PTOF, attraverso la creazione di una rete solida di protezione
che consenta ai nostri alunni di non sviluppare quei comportamenti devianti che
diventano sempre più problematici man mano che si cresce.
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Scuola I.C. ANTONIO UGO -PA
(PAIC87700V)

  
  
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.

  

Le strategie metodologiche utilizzate saranno quelle che maggiormente stimolano
la motivazione alla frequenza e all’apprendimento (cooperative learning, problem
solving, learning by doing, apprendimento per scoperta), in quanto pongono i
bambini al centro del processo formativo e di crescita, contribuendo al loro
percorso di sviluppo e di conoscenza, a incuriosirli e  interessarli e, quindi, a
motivarli alla frequenza, contrastando la tendenza all’abbandono scolastico, ma
soprattutto guidando quelli che rivelano maggiori difficoltà di tipo sociale e
culturale a riconoscere nella scuola e nelle regole che la organizzano
un’istituzione da rispettare e frequentare con piacere e profitto. 

 

La struttura dei moduli, infatti, prevede una prima fase dedicata
all’approfondimento dei temi progettuali, ed una seconda fase definita
“applicativa” in cui il tema trattato viene declinato in prodotti concreti realizzati dai
bambini. Saranno utilizzati spazi diversi da quelli ordinari. Le attività si
svolgeranno in laboratori attrezzati polifunzionali.
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Scuola I.C. ANTONIO UGO -PA
(PAIC87700V)

  
  
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 atteso riguarda la progressiva realizzazione di un sistema educativo  e
formativo flessibile, che permetta ad ogni alunno di compiere il percorso di
crescita nel modo più sereno e adeguato possibile. La comunità scolastica sarà
l’ambiente di riferimento in cui valorizzare le opportunità dei percorsi formativi.
Saranno coinvolte associazioni del terzo settore che conoscono il territorio e le
problematicità in esso presenti che influenzano l’utenza scolastica, insieme a
figure esperte nella valutazione del processo e degli impatti previsti sui destinatari.
Trattandosi di un I.C. si potranno considerare i risultati come prerequisiti al
momento di accesso alla scuola primaria. Saranno predisposti strumenti di
osservazione sistematica del processo di apprendimento come griglie di
osservazione ad uso dei docenti basate su indicatori e descrittori. Per la
definizione degli indicatori e per la declinazione dei relativi descrittori si
coinvolgeranno gli insegnanti curriculari. Per ogni alunno sarà costruito un
portfolio condiviso che costituirà un documento significativo per le insegnanti che
accoglieranno gli alunni nel successivo ordine. Ai genitori sarà proposto un
questionario in ingresso e uno in uscita. Ai tutor sarà proposto un questionario su
organizzazione/gestione dei moduli per individuare punti di forza/debolezza. La
valutazione di sistema consentirà inoltre di individuare le criticità? e di monitorare
l'efficacia degli interventi.
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Scuola I.C. ANTONIO UGO -PA
(PAIC87700V)

  
  
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 e le sue attività verranno divulgate attraverso una campagna di
comunicazione e promozione sul territorio e soprattutto attraverso i mezzi di
comunicazione online. Tutte le attività del progetto saranno documentate
attraverso materiali fotografici e video che verranno poi diffusi attraverso mezzi di
comunicazione web: Sito istituzionale, pagina Facebook dell’Istituto e dei soggetti
partner coinvolti. Tale documentazione avrà un valore anche ai fini
dell’autoanalisi e del monitoraggio. Il progetto si caratterizza per la sua continuità
nel tempo. Tutti i prodotti finali porteranno allo sviluppo di altre attività ed iniziative
e, soprattutto, contribuiranno al cambiamento dell’approccio didattico all’interno
delle attività curriculari. Si contribuirà alla diffusione di metodologie innovative per
indurre docenti e alunni a sviluppare un nuovo modo di “fare scuola”: dal
cooperative learning al coding. I materiali saranno messi a disposizione attraverso
una rete che è già in atto grazie all’impegno dell’animatrice digitale presente a
scuola. Tutti i docenti hanno la possibilità di avviare scambi di buone pratiche
utilizzando apposite piattaforme.
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Scuola I.C. ANTONIO UGO -PA
(PAIC87700V)

  
  
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.

  

Nella fase di delibera di presentazione della candidatura, in sede di Consiglio di
Istituto, i genitori hanno espresso la loro opinione sulla scelta dei moduli e dei
destinatari. I bambini sono chiamati a svolgere varie attività e sono stati osservati i
loro comportamenti nonché la loro capacità di apprendimento al fine di individuare
coloro che risultano più bisognosi e quindi primi destinatari dell’azione
progettuale. In fase di avvio i genitori dei destinatari saranno coinvolti, insieme ai
propri figli, attraverso incontri con i tutor e gli esperti, durante i quali saranno
presentate le attività, gli strumenti e i laboratori. I genitori saranno chiamati a
formalizzare la partecipazione dei propri figli attraverso la stipula di un contratto
formativo con la scuola, nel quale saranno esplicitati gli impegni assunti da
ciascuno. La fase di svolgimento delle attività sarà caratterizzata dal
protagonismo dei bambini, partendo dal presupposto che ogni alunno deve avere
la possibilità di esprimere la propria personalità, avendo la certezza che di
ricevere sempre la giusta accoglienza e considerazione. Anche i genitori saranno
coinvolti in attività nel modulo sull’espressione corporea, infatti, saranno
organizzati percorsi di psicomotricità indoor e outdoor con la strutturazione
di attività in cui i genitori saranno protagonisti insieme ai bambini Nella fase finale
alunni e genitori saranno coinvolti nell’organizzazione e realizzazione di
manifestazioni conclusive.
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Scuola I.C. ANTONIO UGO -PA
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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

'Tempo d'Estate SportivaMente' PAG. 17 file PTOF
2016-2017

http://www.icsaugo.gov.it/images/allegati/
2016-2017/Progetto-Tempo-dEstate.pdf

'Tempo d'inverno SportiVamente PAG. 17 file PTOF
2016-2017

http://www.icsaugo.gov.it/images/allegati/
2016-2017/progetto%20tempo%20dinver
no%20antonio%20ugo%202016.pdf

Corri, salta e impara PAG. 17 file PTOF
2016-2017

http://www.icsaugo.gov.it/images/allegati/
2016-2017/PROGETTO-CORRI-SALTA-
IMPARA.pdf

“ Psicomotricità” per la scuola dell’Infanzia
(Imparare giocando)

PAG. 17 file PTOF
2016-2017

http://www.icsaugo.gov.it/images/allegati/
2016-2017/PROGETTO-IMPARARE-
GIOCANDO.pdf

“ Psicomotricità” per la scuola dell’Infanzia
(Laboratorio 0246)

PAG. 17 file PTOF
2016-2017

http://www.icsaugo.gov.it/images/allegati/
2016-2017/Progetto-laboratorio-0246.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

L’Associazione “Incontrosenso”,
partecipa al progetto “Let’s Play”
nella co-progettazione del modulo
'storyteller' fornendo idee innovative
per la strutturazione delle attività
previste. Essa si impegna, altresì, a
contribuire con proprie risorse alla
realizzazione degli interventi per
quanto attiene all'aspetto
metodologico-innovativo.

1 INCONTROSENSO Dichiaraz
ione di
intenti

0001808
C-11-a

21/04/2017 Sì

La ASD Eka ha collaborato nella
coprogettazione del modulo legato
alla motricità, per quanto riguarda
l'attività “BE Kids” e si impegna, in
caso di approvazione dello stesso,
a fornire consulenza scientifica,
strumenti e metodologie per la
conduzione delle attività previste.

1 ASD EKA Dichiaraz
ione di
intenti

1848
C-11-a

26/04/2016 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento
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 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

STORYTELLER € 5.082,00

SPORT FOR KIDS € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 10.164,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Musica
Titolo: STORYTELLER

Dettagli modulo

Titolo modulo STORYTELLER

Descrizione
modulo

Il modulo nasce dall’idea di favorire la socializzazione attraverso la pratica musicale. Si
svilupperanno azioni interdisciplinari, sviluppando la componente acustica, ritmica,
melodica, vocale e non ultima le sfere narrativa, espressiva ed emozionale degli alunni
coinvolti.
Nello specifico, l’azione mira a far intendere la musica come “processo globale”,
sviluppando percorsi di esplorazione, comprensione e approfondimento all’interno della
pratica musicale e corale.
Il laboratorio sarà articolato in più fasi:
1. Fase di acquisizione di una buona alfabetizzazione musicale di base
2. Fase di documentazione durante la quale sarà creata una storia
3. Trasposizione della storia creata in brano musicale
4. Fase di registrazione del brano
5. Realizzazione di videostorytelling
Al fine di stimolare la partecipazione e la socializzazione di ciascun bambino, i partecipanti
al laboratorio saranno impegnati in sessioni di registrazione collettiva ed individuale. Sulla
base della storia musicata sarà infine richiesto agli alunni di creare dei disegni che
possano accompagnare i diversi passaggi della canzone, ricreando in tal modo la tecnica
degli antichi cantastorie che accompagnavano le loro esibizioni con un cartellone alle
proprie spalle ove era riportato in forma visiva quanto veniva cantato.
Gli alunni saranno, inoltre, coinvolti nella creazione di un videostorytelling con l’utilizzo
delle nuove tecnologie in cui saranno i disegni e le voci dei bambini a raccontare
OBIETTIVI:
- Stimolare la socializzazione, la disponibilità e la collaborazione (rispettare i tempi comuni
e le esigenze del gruppo, scoprire il valore della solidarietà e dell’amicizia)
- Sviluppare la capacità di riconoscere sentimenti e stati d’animo
- Motivare gli alunni ad ascoltare e riconoscere le proprie emozioni, utilizzando la musica
come espressione di sé e come comunicazione
- Sviluppare la memoria musicale
- Sviluppare una buona alfabetizzazione musicale di base
- Sviluppare la capacità di riprodurre i suoni (voce, percussioni, strumenti melodici)
- Stimolare il controllo del proprio corpo e la coordinazione motoria attraverso la musica
- Sviluppare la capacità di esprimersi attraverso l’utilizzo di strumenti melodici, ritmici e
della propria voce, mettendo in pratica quanto appreso a livello teorico
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ATTIVITÀ
• Creazione di una storia in musica partendo da tematiche scelte dai bambini (legalità,
ambiente…)
• Caratterizzazione dei personaggi della storia
• Trasposizione della storia creata in brano musicale
• Elaborazione di disegni rappresentativi della storia
• Registrazione
• Reqalizzazione di videostorytelling

METODOLOGIA
• circle time
• cooperative learning
• partecipazione socializzata
• storytelling

RISULTATI ATTESI
Gli alunni miglioreranno la loro capacità di ascolto, e svilupperanno le loro abilità di
produzione attraverso la musica e il disegno. Gli alunni inoltre acquisiranno competenze
digitali attraverso lo storytelling, nonché competenze relazionali e di cittadinanza attiva.
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
Il monitoraggio e la valutazione dell’intervento verranno attuati attraverso griglie di
osservazioni sistematiche.
L’impatto del modulo sarà monitorato attraverso la valutazione della ricaduta dell’azione
sulle attività curriculari.
Per la valutazione dei risultati si terrà conto del grado di motivazione di ciascun alunno e
della partecipazione alle attività del progetto.

Data inizio prevista 15/01/2018

Data fine prevista 30/06/2018

Tipo Modulo Musica

Sedi dove è
previsto il modulo

PAAA87701Q

Numero destinatari 20 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: STORYTELLER
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: Espressione corporea (attività ludiche,attività psicomotorie)
Titolo: SPORT FOR KIDS
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Dettagli modulo

Titolo modulo SPORT FOR KIDS

Descrizione
modulo

Il modulo ha lo scopo di favorire, già dalla prima infanzia, la promozione della pratica
sportiva e la sensibilizzazione a corretti stili di vita.
L’educazione motoria ha, infatti, un’importanza fondamentale per la corretta crescita
dell’individuo, in considerazione degli stretti rapporti che esistono fra attività motoria e
attività mentale, fra sviluppo psicomotorio e sviluppo di altri aspetti della personalità, dalla
regolazione emotiva alle abilità cognitive e alle competenze prosociali.
Il modulo si ricollega a pieno titolo al Piano Nazionale per il potenziamento
dell’educazione motoria e sportiva al fine di rendere lo Sport uno strumento ancor più
efficace di educazione sin dall’infanzia, capace di combattere il disagio sociale e
trasmettere i valori più autentici legati al rispetto delle regole e all’impegno.

OBIETTIVI
Stimolare e potenziare le diverse aree di apprendimento e di sviluppo (orientamento
spaziale, controllo dei movimenti, comunicazione, linguaggio, cognitività, creatività,
relazionalità, sicurezza, coscienza di sé, concetto di Salute e Ben-Essere);
Favorire l’alfabetizzazione e la regolazione emotiva;
Educare a corretti stili di vita e a funzionali modalità di interazione e socializzazione;

Si prevede la strutturazione di 2 principali attività:

1. Be kids
Che cosa c’è di più bello che vedere i bambini scoprire il mondo e giocare con gli altri?
Gli alunni dai 3 ai 5 anni, saranno coinvolti in attività che promuovono la conoscenza del
loro corpo arricchendo i loro campi esperienziali e stimolando la loro fantasia.
I bambini avranno la possibilità di conoscere, scoprire, apprendere usando il corpo:
toccare, orientarsi nello spazio, percepire attraverso percorsi esperienziali creati ad hoc da
esperti qualificati.
Ogni lezione sarà suddivisa in tre momenti distinti: il riscaldamento, l’esercizio mirato ed il
gioco. Tra le attività proposte sarà dato spazio anche al coding utilizzando CodyRoby sia
online sia con i bambini protagonisti.
Attraverso le attività ludico-motorie sarà possibile effettuare un’osservazione attenta delle
dinamiche interne al gruppo, sia a livello affettivo-relazionale, sia a livello motorio al fine di
definire il profilo di sviluppo motorio di ogni singolo alunno.

2. “Appuntamenti in movimento”
Saranno avviate attività di movimento bimbi-genitori. Il coinvolgimento dei genitori è
fondamentale per la forte connotazione educativa ed emozionale che si intende dare a
questo progetto. Vivere insieme ai figli un'esperienza legata al benessere psico-fisico
permetterà di aumentarne il valore educativo.
A tal fine saranno organizzati percorsi di psicomotricità indoor nella palestra della scuola e
outdoor con la strutturazione di percorsi di trekking urbano, allenamenti all’aria aperta
presso parchi e aree attrezzate presenti a scuola e nel territorio.

METODOLOGIE
Cooperative learnimg
Coding
Metodo Aucouturier

RISULTATI ATTESI
Gli alunni miglioreranno le loro competenze psicomotorie, e di conseguenza ci si aspetta
che acquisiscano una maggiore consapevolezza di sé, dell’altro e dello spazio
circostante. Inoltre, avendo il progetto una forte valenza emotiva, i bambini miglioreranno
la gestione delle proprie emozioni, in quanto, da una parte si vedranno valorizzati e quindi
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andranno incontro ad un accrescimento della propria autostima, dall’altra
comprenderanno che per poter raggiungere un obiettivo è a volte necessario e
indispensabile dare spazio all’altro e quindi impareranno ad assorbire tutti quei sentimenti
di frustrazione che scaturiscono dal non essere al centro dell’attenzione, diminuendo così
la messa in atto dei comportamenti non adeguati che ne deriverebbero.

VERIFICA E VALUTAZIONE

Il monitoraggio e la valutazione dell’intervento saranno attuati attraverso una serie di
griglie di osservazioni sistematiche da somministrare in fase iniziale, in itinere e finale e
saranno mirate alla rilevazione del livello di sviluppo psicomotorio di ogni bambino e delle
sue competenze sociali e relazionali.
L’impatto del modulo sarà monitorato attraverso la valutazione della ricaduta dell’azione
sulle attività curriculari.
Per la valutazione dei risultati si terrà conto del grado di motivazione di ciascun alunno e
della partecipazione alle attività del progetto.

Data inizio prevista 15/01/2018

Data fine prevista 30/06/2018

Tipo Modulo Espressione corporea (attività ludiche,attività psicomotorie)

Sedi dove è
previsto il modulo

PAAA87701Q

Numero destinatari 20 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: SPORT FOR KIDS
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 €

STAMPA DEFINITIVA 10/05/2017 10:28 Pagina 19/49



Scuola I.C. ANTONIO UGO -PA
(PAIC87700V)

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: SKILLS FOR ALL

Descrizione
progetto

Il progetto è volto a contrastare l’insuccesso formativo degli alunni attraverso il rafforzamento
delle competenze di base, coinvolgendoli in percorsi innovativi che li motivino alla frequenza e
al contempo favoriscano l’innalzamento delle loro competenze e conoscenze, al fine di
sostenere la loro crescita culturale e costruire un bagaglio essenziale per il loro futuro.
L’intervento mira a compensare gli svantaggi culturali e sociali del contesto territoriale in cui
opera la scuola dovuti, spesso, all’assenza in famiglia di modelli positivi di riferimento e della
possibilità di un confronto costruttivo.
Per ottenere ciò la Scuola è chiamata ad aprirsi al Territorio oltre l’offerta curriculare,
consentendo all’utenza di usufruire di un vero “spazio di comunità” dove scoprire le proprie
qualità e migliorare le proprie competenze attraverso percorsi creativi e innovativi.
L’azione educativa coinvolgerà alunni della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado,
nell'ottica di un intervento basato sulla continuità del supporto scolastico alla crescita personale
ed esperienziale del soggetto.
La proposta progettuale prevede l’organizzazione di cinque moduli così suddivisi:
1. LINGUA MADRE
2. LINGUA STRANIERA
3. LINGUA INGLESE PER GLI ALLIEVI DELLA SCUOLA PRIMARIA
4. MATEMATICA
5. SCIENZE

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

  

ll territorio in cui insiste l'I.C. Antonio Ugo è area a rischio e a forte processo
immigratorio, caratterizzato da stratificazioni sociali composite: disoccupati,
lavoratori precari, immigrati e,  in misura inferiore,  media e piccola borghesia.
Questa eterogeneità caratterizza, quindi, l'utenza della scuola. La povertà
culturale del quartiere è confermata dalle rilevazioni interne condotte dalla scuola
e volte a individuare i bisogni dell’utenza. Dalle indagini è emerso che percentuali
molto basse di genitori possiedono come titolo di studio la laurea, una percentuale
più alta possiede il diploma, la maggioranza possiede la licenza media e una
percentuale abbastanza significativa possiede appena la licenza elementare.
Fenomeni quali la frequenza irregolare di un numero significativo di studenti,
minori a rischio di devianza, situazioni di abuso o maltrattamento, nuclei familiari
caratterizzati da grave disagio testimoniano una realtà del quartiere molto difficile
e disgregata. Negli ultimi anni si è registrato un aumento delle segnalazioni ai
servizi territoriali e all’autorità giudiziaria relative a tali situazioni. Sono presenti,
inoltre, studenti ospiti in casa famiglia.
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Obiettivi del progetto
Indicare quali sono gli obiettivi perseguiti dal progetto con riferimenti al PON “Per la scuola” 2014-2020

  

Valorizzare esperienze educative per il contrasto dell’insuccesso formativo

Migliorare gli esiti degli studenti e incrementare il successo scolastico riducendo i
tassi di non ammissione 

Sensibilizzare la comunità scolastica ad una partecipazione responsabile e attiva
nelle prove standardizzate

Favorire la diffusione di ogni buona pratica, anche con l’ausilio di produzioni
multimediali

Mettere a punto un progetto attraverso l'analisi sistematica delle caratteristiche
personali e dei bisogni non espressi dell'alunno

Scoprire le proprie qualità, aumentare l'autostima, condurre all'accettazione di sé
e dell'altro

Attivare la creatività, la capacità di analisi e di problem solving

Sviluppare l’autonomia attraverso i mezzi di comunicazione e i software didattico-
educativi 

Creare consapevolezza circa il potere educativo  vicario esercitato dai media
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Caratteristiche dei destinatari
Indicare, ad esempio, in che modo è stata sviluppata una analisi dei bisogni e un’individuazione dei potenziali
destinatari a cui si rivolge il progetto

  

Il progetto coinvolgerà alunni della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado e
sarà rivolto, nello specifico a studenti che non raggiungono gli standard minimi
richiesti sul piano delle competenze, studenti con problemi di inserimento nel
gruppo-classe, studenti con gravi disagi di tipo socio-culturale e a rischio
dispersione. Spesso infatti, gli aspetti comunicativo-relazionali in studenti di
questa tipologia costituiscono un punto debole e possono creare disfunzioni nel
percorso formativo; in tal senso, le attività extracurriculari svolte con l’utilizzo di
metodologie diverse da quelle ordinarie rappresentano un’efficace strategia di
accompagnamento nel processo verso l’autonomia.

 

L’esigenza nasce da un’analisi dei bisogni effettuata tramite la somministrazione
di prove standardizzate volte ad individuare le competenze acquisite, dall’analisi
dei risultati delle prove nazionali INVALSI, nonché da osservazioni sistematiche
effettuate dai Consigli di Classe
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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.

  

All’interno del contesto di riferimento in cui opera la scuola, essa rappresenta uno
dei pochi spazi di aggregazione costruttiva, concepito come punto di riferimento
per studenti e famiglie. La scuola pertanto viene da sempre ritenuta da studenti e
famiglie come un luogo aperto nel quale trovano posto tutta una serie di attività,
oltre a quelle tradizionalmente curriculari. L'apertura in orario extracurriculare sarà
garantita grazie alla presenza di strutture e attrezzature che consentono attività di
tipo laboratoriale, attività culturali, ludiche, ricreative altrettanto importanti nella
formazione. Per la realizzazione del progetto è fondamentale, quindi, la
collaborazione di altre agenzie educative come Associazioni del territorio che
possano garantire professionalità e competenze specifiche soprattutto per
l’attivazione di laboratori innovativi. Sarà utilizzato personale interno alla scuola
nelle figure di tutor e collaboratori scolastici che garantiranno la presenza in ore
extracurriculari tenendo conto del calendario del progetto per supportare l'attività
degli esperti esterni. Eventuali richieste di ferie o permessi saranno subordinati
all'organizzazione del progetto.

 

 

  
  
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.

  

L’obiettivo primario del progetto è proprio quello di realizzare un vero “spazio di
comunità” che integri Scuola e Territorio. Per ottenere ciò la Scuola è chiamata
ad aprirsi al terzo settore dialogando con soggetti pubblici e privati come Comune,
musei, biblioteche e associazioni appartenenti al Terzo Settore al fine di
sviluppare e implementare i valori e la cultura del volontariato, quale strumento
d’integrazione sociale e di abbattimento delle diversità, per contribuire
all’integrazione e all’inclusione sociale dei giovani. Le Associazioni coinvolte nel
progetto potranno offrire professionalità che promuovano la creatività e lo spirito
critico degli studenti, valorizzare i linguaggi artistici, la media education e
l’apprendimento non formale, con l'obiettivo di favorire la costruzione nella scuola
di spazi di crescita umana e civile.
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Metodologie e Innovatività
Indicare, ad esempio, per quali aspetti il progetto può dirsi innovativo; quali metodi saranno applicati nella
promozione della didattica attiva; quali strumenti favoriranno la realizzazione del progetto, e quali impatti si
prevedono sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul territorio.

  

Saranno privilegiate attività laboratoriali che favoriranno l’assetto di gruppo per
consentire il coinvolgimento attivo facilitando l’individuazione dei bisogni e
favorendo relazioni. I formatori saranno percepiti come coach e gli studenti si
cimenteranno in azioni di peer education e mentoring, migliorando l’autostima e
la motivazione. Si farà ricorso al cooperative learning, alla media education, alla
visualstorytelling per creare un modello di lavoro da estendere
nell’organizzazione didattica curriculare. L’organizzazione delle attività si avvarrà
non solo di strumenti di comunicazione tradizionali, ma anche di metodologie,
canali, strumenti di comunicazione ad alto contenuto tecnologico e capacità di
garantire coinvolgimento ed empowerment dei beneficiari che da diventeranno
protagonisti attivi. Ciò costituirà un supporto per facilitare l’apprendimento
specifico delle discipline e consentire agli alunni di accedere alla conoscenza
degli strumenti di collaborazione on-line e software ludico-educativi scaricabili
gratuitamente. Un uso attivo e creativo della tecnologia consente anche di
potenziare competenze generali quali l’espressione e la comunicazione,
l’elaborazione, la ricerca, la creatività, la comunicazione interpersonale ed il
pensiero computazionale. L’innovatività dell’approccio si fonda, sulla centralità
delle competenze intese soprattutto come competenze relazionali che permettono
di instaurare un processo collaborativo. 
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Coerenza con l’offerta formativa
Indicare, ad esempio, se il progetto ha connessioni con progetti già realizzati o in essere presso la scuola e, in
particolare, se il progetto si pone in continuità con altri progetti finanziati con altri azione del PON-FSE.

  

Considerato che la finalità del PTOF dell’Istituto è porre l’alunno al centro del
processo formativo sviluppando le competenze chiave, la proposta progettuale
concorre al raggiungimento di alcuni traguardi individuati nel PTOF: favorire
l’integrazione col territorio, sviluppare competenze comunicative nelle diverse
forme, favorire l’inclusione delle differenze, accrescere i risultati conseguiti nelle
prove INVALSI, promuovere la condivisione delle regole di convivenza all’interno
dell’istituzione e abbassare la percentuale di dispersione. Più specificamente, i
moduli previsti si integrano, per la scuola primaria, con i progetti realizzati in orario
curriculare ed extracurriculare con l’organico dell’autonomia per il potenziamento
e, per la scuola secondaria, con progetti realizzati, in orario extracurriulare, sia
con l’organico dell’autonomia del potenziamento sia col fondo integrativo
d’istituto.
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Inclusività
Indicare, ad esempio, quali strategie sono previste per il coinvolgimento di destinatari che sperimentano difficoltà di
tipo sociale o culturale; quali misure saranno adottate per l’inclusione di destinatari con maggiore disagio negli
apprendimenti.

  

Le strategie metodologiche insisteranno sulla motivazione alla frequenza e
all’apprendimento attraverso modalità nuove (cooperative learning, problem
solving, learning by doing, apprendimento per scoperta, peer education) che
diano la possibilità agli studenti con maggiore disagio negli apprendimenti di
raggiungere competenze spendibili tramite la reinterpretazione delle discipline
tradizionali. Ciò permetterà di motivare gli studenti alla frequenza contrastando la
tendenza all’abbandono scolastico e di rafforzare le competenze di base,
guidando anche gli studenti che rivelano difficoltà di tipo sociale e culturale a
riconoscere nella scuola e nelle regole che la organizzano un’istituzione da
rispettare e frequentare con piacere e profitto. 

La struttura dei moduli infatti, prevede una prima fase dedicata
all’approfondimento dei temi progettuali, ed una seconda fase definita
“applicativa” in cui il tema trattato viene declinato in prodotti concreti realizzati
dagli studenti. Saranno utilizzati spazi diversi da quelli ordinari. Gli studenti
saranno i cosiddetti “fuoriclasse”: le attività si svolgeranno in laboratori attrezzati
polifunzionali.
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Impatto e sostenibilità
Indicare, ad esempio, in che modo saranno valutati gli impatti previsti sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul
territorio; quali strumenti saranno adottati per rilevare il punto di vista di tutti i partecipanti sullo svolgimento e sugli
esiti del progetto; come si prevede di osservare il contributo del progetto alla maturazione delle competenze.

  

Il monitoraggio si svolgerà attraverso la raccolta di dati ed informazioni per
misurare la ricaduta sulle attività curriculari, il livello di competenze acquisite, e
l’impatto sui partecipanti, sulla comunità scolastica e sul territorio. Esso sarà
condotto su due livelli: valutazione della qualità percepita e valutazione della
qualità erogata. Agli studenti sarà somministrato un questionario ex ante e uno ex
post al fin di testare, prima, le motivazioni e le aspettative e, successivamente, il
gradimento per l’azione svolta. Ai tutor e agli esperti saranno somministrati un
questionario in itinere ed uno ex post. Le aree d’indagine per la valutazione in
itinere saranno: frequenza, qualità dell’apprendimento, dell’interazione e
dell’ambiente di apprendimento. Le aree d’indagine per la valutazione ex post
saranno: contesto, processo e ambiente di apprendimento, nonché il livello di
soddisfazione. Il monitoraggio coinvolgerà anche i CdC, che forniranno gli esiti di
apprendimento, prima e dopo aver frequentato i laboratori. La valutazione
dell’impatto sui destinatari, avverrà, monitorando l’andamento didattico degli
studenti negli anni successivi. L’impatto sulla comunità scolastica e sulle famiglie
sarà valutato sia mediante la somministrazione di questionari online sia mediante
l’analisi di dati quantitativi relativi alla partecipazione delle famiglie alla vita
scolastica e ai livelli di competenze acquisiti dagli studenti.
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Prospettive di scalabilità e replicabilità della stessa nel tempo e sul territorio
Indicare, ad esempio, come sarà comunicato il progetto alla comunità scolastica e al territorio; se il progetto
prevede l’apertura a sviluppi che proseguano oltre la sua conclusione; se saranno prodotti materiali riutilizzabili e
come verranno messi a disposizione ; quale documentazione sarà realizzata per favore la replicabilità del progetto
in altri contesti (Best Practices).

  

Il progetto e le sue attività saranno promosse attraverso una campagna di
comunicazione e promozione sul territorio e soprattutto attraverso i mezzi di
comunicazione online. Tutte le attività del progetto saranno documentate
attraverso materiali fotografici e video che verranno poi diffusi dai mezzi di
comunicazione web: sito istituzionale, pagina Facebook dell’Istituto e dei soggetti
partner coinvolti. Tale documentazione avrà un valore anche ai fini
dell’autoanalisi e del monitoraggio.

Il progetto si caratterizza per la sua continuità nel tempo. Tutti i prodotti finali
porteranno allo sviluppo di altre attività ed iniziative e, soprattutto, contribuiranno
al cambiamento dell’approccio didattico all’interno delle attività curriculari. Per
ogni modulo realizzato saranno prodotti materiali didattici da riutilizzare in classe
durante le attività delle varie discipline. Si contribuirà soprattutto alla diffusione di
metodologie innovative per indurre docenti e studenti a sviluppare un nuovo modo
di “fare scuola”: dalla flipped classroom, al coding, all’utilizzo di nuovi software
digitali. I materiali saranno messi a disposizione attraverso una rete che è già in
atto grazie all’impegno dell’animatrice digitale. Tutti i docenti hanno la possibilità
di avviare scambi di buone pratiche utilizzando apposite piattaforme sia tra
docenti sia tra docenti e studenti.

 

 

STAMPA DEFINITIVA 10/05/2017 10:28 Pagina 29/49



Scuola I.C. ANTONIO UGO -PA
(PAIC87700V)

  
  
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.

  

Già nella fase di delibera di presentazione della candidatura, in sede di Consiglio
di Istituto, i genitori rappresentanti hanno espresso la loro opinione sulla scelta dei
moduli e dei destinatari.

Gli alunni sono stati coinvolti attraverso la somministrazione di un questionario di
autovalutazione in cui sono stati chiamati a mettere in evidenza le proprie criticità
e, al contempo, le proprie aspettative.

Sulla base di quanto emerso si è deciso di progettare n. 5 moduli di cui uno rivolto
alla scuola primaria e 4 alla scuola secondaria di primo grado.

In fase di avvio i genitori dei destinatari saranno coinvolti, insieme ai propri figli,
attraverso incontri con i tutor e gli esperti, durante i quali saranno presentate le
attività, gli strumenti e i laboratori.

I genitori saranno chiamati a formalizzare la partecipazione dei propri figli
attraverso la stipula un contratto formativo con la scuola, nel quale saranno
esplicitati gli impegni assunti da ciascuno.

La fase di svolgimento delle attività sarà caratterizzata dal protagonismo degli
studenti, partendo dal presupposto che ogni studente deve avere la possibilità di
esprimere la propria opinione avendo la certezza che le sue idee verranno prese
in seria considerazione. 

Nella fase finalestudenti e genitori saranno coinvolti nell’organizzazione e
realizzazione di manifestazioni conclusiveche saranno realizzate per la
presentazione dei risultati di ogni modulo.
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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

ABC DELLA MUSICA P.17 file PTOF
agg.al 31 ott.

http://www.icsaugo.gov.it/images/allegati/
2016-2017/a%20b%20c%20%20della%2
0musica%202016.pdf

ACCOGLIENZA P.17 file PTOF
agg.al 31 ott.

http://www.icsaugo.gov.it/images/allegati/
2016-2017/accoglienza%2016-17.pdf

DISPERSIONE SCOLASTICA P.17 file PTOF
agg.al 31 ott.

http://www.icsaugo.gov.it/images/allegati/
progetto_dispersione.pdf

EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' P.17 file PTOF
agg.al 31 ott.

http://www.icsaugo.gov.it/index.php/proge
tti/105-educazione-alla-legalita

FACCIO UN PIENO DI NUMERI P.17 file PTOF
agg.al 31 ott.

http://www.icsaugo.gov.it/images/allegati/
2016-2017/faccio%20un%20pieno%20di
%20numeri.pdfIL

IO ... SCELGO P.17 file PTOF
agg.al 31 ott.

http://www.icsaugo.gov.it/images/allegati/
2016-2017/io%20scelgo.pdf

IO SONO PULITO PAG. 17 file PTOF
2016-2017

http://www.icsaugo.gov.it/images/allegati/
2015-2016/tematiche%20io%20sono%20
pulito.pdf

JUGAR CON LA LENGUA ESPANOLA P.17 file PTOF
agg.al 31 ott.

http://www.icsaugo.gov.it/images/allegati/
2016-2017/jugar%20con%20la%20lengua
%20espagnola.pdf

LA MUSICA E' PRIMARIA P.17 file PTOF
agg.al 31 ott.

http://www.icsaugo.gov.it/images/allegati/
2016-2017/la%20musica%20e%20primari
a.pdf

NUMERO A MISURA DI BAMBINO P.17 file PTOF
agg.al 31 ott.

http://www.icsaugo.gov.it/images/allegati/
20162017/il%20numero%20a%20misura
%20di%20bambino.pdf

ORCHESTRA SCOLASTICA P.17 file PTOF
agg.al 31 ott.

http://www.icsaugo.gov.it/images/allegati/
2016-2017/orchestra%20scolastica.pdf

POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE P.17 file PTOF
agg.al 31 ott.

http://www.icsaugo.gov.it/images/allegati/
2016-2017/potenziamento%20inglese.pdf

RECUPERO/POTENZIAMENTO DI ITALIANO P.17 file PTOF
agg.al 31 ott.

http://www.icsaugo.gov.it/images/allegati/
20162017/progetto.docx%20potenziamen
to%20ita.pdf

SCACCHI A SCUOLA P.17 file PTOF
agg.al 31 ott.

http://www.icsaugo.gov.it/images/allegati/
2015-2016/scacchi.pdf

SORRIDO MANGIANDO, MA ...
CONMODERAZIONE

P.17 file PTOF
agg.al 31 ott.

http://www.icsaugo.gov.it/images/allegati/
2016-2017/educazione%20alla%20salute
%20primaria.pdf

TEATRO CREATIVO P.17 file PTOF
agg.al 31 ott.

http://www.icsaugo.gov.it/images/allegati/
2016-2017/teatro%20creativo.pdf

TUTTI INSIEME A SCUOLA DI CRICKET P.17 file PTOF
agg.al 31 ott.

http://www.icsaugo.gov.it/images/allegati/
2015-2016/cricket.pdf
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 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

L’Associazione “Incontrosenso”,
partecipa al progetto “skill for all”
nella co-progettazione dei moduli
destinati agli studenti fornendo idee
innovative per la strutturazione delle
attività previste. Essa si impegna
altresì, in caso di approvazione
dello stesso, a contribuire con
proprie risorse alla realizzazione
degli interventi.

1 INCONTROSENSO Dichiaraz
ione di
intenti

0001806 21/04/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

LEGGO, COMPRENDO, SCRIVO 1 € 5.082,00

LEGGO, COMPRENDO, SCRIVO 2 € 5.082,00

Noi …. makers € 5.082,00

VIVI…SANO € 5.082,00

¡VALE! 1 € 5.082,00

¡VALE! 2 € 5.082,00

LET’S SING € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 35.574,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: LEGGO, COMPRENDO, SCRIVO 1

Dettagli modulo
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Titolo modulo LEGGO, COMPRENDO, SCRIVO 1

Descrizione
modulo

Il modulo ha lo scopo di sviluppare e potenziare le competenze di base in lingua madre,
lettura e comprensione di testi orali e scritti nonché lo sviluppo delle competenze digitali
previste dal PNSD, invogliando lo studente all’uso autonomo dei materiali digitali.
Gli alunni, seguiti dai tutor e dagli esperti di media education, saranno coinvolti nella
produzione di materiale digitale, quali Storytelling e video-tutorial. Essi infatti, creeranno
per la comunità scolastica prodotti multimediali legati alle diverse tipologie testuali. Tali
prodotti saranno suddivisi in:
- videostorytelling, ovvero narrazioni realizzate con strumenti digitali (web apps, webware)
che consiste nell’organizzare contenuti selezionati dal web in un sistema coerente, retto
da una struttura narrativa, in modo da ottenere un racconto costituito da molteplici
elementi di vario formato (video, audio, immagini, testi, mappe, ecc.).
-videotutorial progettati e realizzati dagli stessi alunni per i loro pari sulle modalità di
comprensione e produzione dei vari testi (narrativi, descrittivi, informativi…). I video
saranno prodotti attraverso programmi open source che permettono di manipolare i
contenuti inserendovi testi, link, annotazioni, immagini, domande, ecc. I videotutorial infine
saranno condivisi attraverso NEARPOD, un'applicazione (disponibile e consultabile su
tablet e PC) che permetterà agli studenti di accedere, partecipando come protagonisti a
divertenti e stimolanti attività interagendo con i contenuti, dopo che il docente avrà
abilitato i loro dispositivi in piena sicurezza.
La realizzazione di tali prodotti permetterà agli alunni coinvolti nel laboratorio di sviluppare
e/o potenziare le loro competenze in modo creativo sviluppando altresì azioni di peer
education.
OBIETTIVI
1. Potenziare l’area linguistico-espressiva attraverso l’adozione di metodologie
innovative e coinvolgenti e l’impiego della media education

2. Sviluppare abilità di lettura, comprensione e interpretazione di testi, scelti in base ai
seguenti criteri:
Varietà dei generi (principalmente narrativo e descrittivo) con attenzione al rapporto
parola/immagine
Vicinanza alle esperienze e agli interessi della fascia di età degli alunni

3. Leggere e comprendere un testo narrativo:
con il supporto di immagini
con l'utilizzo di sequenze
con l'utilizzo di domande a risposta aperta

4. Comprendere le principali intenzioni comunicative del testo

5. Comprendere il significato di un testo misto, e capacità di ricavare informazioni da
mappe, schemi, grafici, indici, tabelle, didascalie

6. Acquisire competenze digitali finalizzate alla produzione di varie tipologie testuali in
lingua madre
il modulo sarà così articolato:
1. Fase di approfondimento sulle tipologie testuali.
2. Fase di conoscenza e applicazione dei programmi open source.
3. Realizzazione dei videostorytelling.
4. Realizzazione video tutorial.

METODOLOGIA
• cooperative learning
• problem solving
• learning by doing
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• apprendimento per scoperta
• peer education

RISULTATI ATTESI
gli alunni miglioreranno la loro capacità di, lettura, comprensione, produzione orale e
scritta in lingua madre. Saranno in grado di distinguere varie tipologie testuali, di
rielaborare un testo e di produrre testi utilizzando vari canali di comunicazione

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
Il monitoraggio e la valutazione dell’intervento verranno attuati attraverso la
somministrazione di:
un test di ingresso per valutare le competenze di base;
un test finale per verificare le competenze acquisite e valutare l’efficacia dell’intervento.
L’impatto del modulo sarà monitorato attraverso la valutazione del rendimento scolastico
di ciascun alunno rintracciabile nelle pagelle scolastiche.
Per la valutazione dei risultati si terrà conto del grado di motivazione di ciascun alunno e
della partecipazione alle attività del progetto. Per la valutazione dell’intervento, all’inizio
del corso sarà somministrato un questionario sulle aspettative relative al laboratorio.
Durante l’ultimo incontro sarà somministrato un questionario di valutazione finale
dell’esperienza.

Data inizio prevista 15/01/2018

Data fine prevista 30/06/2018

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

PAMM87701X

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: LEGGO, COMPRENDO, SCRIVO 1
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: LEGGO, COMPRENDO, SCRIVO 2

Dettagli modulo
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Titolo modulo LEGGO, COMPRENDO, SCRIVO 2

Descrizione
modulo

Il modulo ha lo scopo di sviluppare e potenziare le competenze di base in lingua madre,
lettura e comprensione di testi orali e scritti nonché lo sviluppo delle competenze digitali
previste dal PNSD, invogliando lo studente all’uso autonomo dei materiali digitali.
Gli alunni, seguiti dai tutor e dagli esperti di media education, saranno coinvolti nella
produzione di materiale digitale, quali Storytelling e video-tutorial. Essi infatti, creeranno
per la comunità scolastica prodotti multimediali legati alle diverse tipologie testuali. Tali
prodotti saranno suddivisi in:
- videostorytelling, ovvero narrazioni realizzate con strumenti digitali (web apps, webware)
che consiste nell’organizzare contenuti selezionati dal web in un sistema coerente, retto
da una struttura narrativa, in modo da ottenere un racconto costituito da molteplici
elementi di vario formato (video, audio, immagini, testi, mappe, ecc.).
-videotutorial progettati e realizzati dagli stessi alunni per i loro pari sulle modalità di
comprensione e produzione dei vari testi (narrativi, descrittivi, informativi…). I video
saranno prodotti attraverso programmi open source che permettono di manipolare i
contenuti inserendovi testi, link, annotazioni, immagini, domande, ecc. I videotutorial infine
saranno condivisi attraverso NEARPOD, un'applicazione (disponibile e consultabile su
tablet e PC) che permetterà agli studenti di accedere, partecipando come protagonisti a
divertenti e stimolanti attività interagendo con i contenuti, dopo che il docente avrà
abilitato i loro dispositivi in piena sicurezza.
La realizzazione di tali prodotti permetterà agli alunni coinvolti nel laboratorio di sviluppare
e/o potenziare le loro competenze in modo creativo sviluppando altresì azioni di peer
education.
OBIETTIVI
1. Potenziare l’area linguistico-espressiva attraverso l’adozione di metodologie
innovative e coinvolgenti e l’impiego della media education

2. Sviluppare abilità di lettura, comprensione e interpretazione di testi, scelti in base ai
seguenti criteri:
Varietà dei generi (principalmente narrativo e descrittivo) con attenzione al rapporto
parola/immagine
Vicinanza alle esperienze e agli interessi della fascia di età degli alunni

3. Leggere e comprendere un testo narrativo:
con il supporto di immagini
con l'utilizzo di sequenze
con l'utilizzo di domande a risposta aperta

4. Comprendere le principali intenzioni comunicative del testo

5. Comprendere il significato di un testo misto, e capacità di ricavare informazioni da
mappe, schemi, grafici, indici, tabelle, didascalie

6. Acquisire competenze digitali finalizzate alla produzione di varie tipologie testuali in
lingua madre
il modulo sarà così articolato:
1. Fase di approfondimento sulle tipologie testuali.
2. Fase di conoscenza e applicazione dei programmi open source.
3. Realizzazione dei videostorytelling.
4. Realizzazione video tutorial.

METODOLOGIA
• cooperative learning
• problem solving
• learning by doing
• apprendimento per scoperta
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• peer education

RISULTATI ATTESI
gli alunni miglioreranno la loro capacità di, lettura, comprensione, produzione orale e
scritta in lingua madre. Saranno in grado di distinguere varie tipologie testuali, di
rielaborare un testo e di produrre testi utilizzando vari canali di comunicazione

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
Il monitoraggio e la valutazione dell’intervento verranno attuati attraverso la
somministrazione di:
un test di ingresso per valutare le competenze di base;
un test finale per verificare le competenze acquisite e valutare l’efficacia dell’intervento.
L’impatto del modulo sarà monitorato attraverso la valutazione del rendimento scolastico
di ciascun alunno rintracciabile nelle pagelle scolastiche.
Per la valutazione dei risultati si terrà conto del grado di motivazione di ciascun alunno e
della partecipazione alle attività del progetto. Per la valutazione dell’intervento, all’inizio
del corso sarà somministrato un questionario sulle aspettative relative al laboratorio.
Durante l’ultimo incontro sarà somministrato un questionario di valutazione finale
dell’esperienza.

Data inizio prevista 15/01/2018

Data fine prevista 30/06/2018

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

PAMM87701X

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: LEGGO, COMPRENDO, SCRIVO 2
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Matematica
Titolo: Noi …. makers

Dettagli modulo

Titolo modulo Noi …. makers
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Descrizione
modulo

Il modulo propone un viaggio nelle nuovissime tecniche di progettazione e produzione di
oggetti di varia natura attraverso l’uso della grafica e della stampa 3D.
Le attività intendono promuovere un nuovo modo di acquisire competenze in matematica
attraverso la progettazione, la creazione e l’autoproduzione di oggetti, di prodotti più
disparati, frutto dell’intelletto creativo.
Gli studenti si riconoscono come “makers”, letteralmente persone che fanno, creano,
come conseguenza della loro voglia di inventare, autoprodurre e realizzare da sé i propri
progetti.
Durante le attività gli studenti potranno comprenderne il funzionamento, in che modo si
seguono le fasi del processo di progettazione e creazione di un’idea, sino alla sua
concreta realizzazione attraverso la stampante 3D. Sarà possibile realizzare diverse
tipologie di oggetti: accessori, bijoux, giochi, elementi di arredo, oggetti artistici, ecc.

OBIETTIVI:
Predisporre un ambiente aperto nel quale convivono una community collaborativa, un
incubatore di idee e un centro per lo sviluppo delle competenze
Sviluppare uno spazio di formazione integrata che interconnetta logica, matematica e
informatica
Incentivare la commistione tra i linguaggi logico matematici e le nuove tecnologie al fine di
un utilizzo creativo e costruttivo delle stesse
Partecipare in modo collaborativo ad uno spazio di coworking per condividere idee,
conoscenze, esperienze
Utilizzare gli strumenti tecnologici di ultima generazione come strumento per veicolare
valori volti a favorire una crescita nelle relazioni del gruppo che partecipa al progetto
Collegare le esperienze delle varie tappe, con le materie curriculari

METODOLOGIA:
La partecipazione attiva degli studenti sarà garantita attraverso un’interazione costante
con gli esperti, stimolando curiosità, voglia di apprendere e di mettersi in gioco attraverso
l’attività collaborativa e il coworking.

RISULTATI ATTESI:
Lo sviluppo di idee creative, lo scambio e la condivisione di progetti con i propri coetanei e
con i tutor ed esperti, che guideranno gli studenti verso la realizzazione finale delle proprie
idee permettendo loro un recupero e potenziamento delle competenze logico-
matematiche in modo pratico-sperimentale.
La realizzazione di progetti/oggetti modellati e stampati in 3D con le tecniche e gli
strumenti utilizzati durante il corso darà vita ad un’esposizione/mostra visibile all’interno
della scuola, costituendo così un evento di promozione e visibilità della stessa.

FASI DEL MODULO
1 – 3D Printing: introduzione, materiali, applicazioni:
Breve storia della stampa 3d; Funzionamento di una stampante 3d; Principali componenti
di una stampante 3d; I materiali di stampa, Il percorso per stampare gli oggetti oggetto;
Campi di applicazione
2 – Modellazione base con Rhinoceros: Scelta del template con unità di misura e
familiarizzazione con l’interfaccia, Movimenti sul piano a tre assi, Creazione di linee, rette,
curve, cerchi, poligoni, Punti di controllo delle curve, Quote, snap, Offset di una curva,
Estrusione di curve per creare solidi, Creazione di solidi primitivi (sfere, cubi, piramidi, coni
ecc…), Importazione di un jpg, importazione di tracciati vettoriali.
Modellazione oggetto - tipologia A: disegno di un logo/targhetta/portachiavi ed estrusione
in rilievo, Rivoluzione su un asse di un tracciato
Modellazione oggetto - tipologia B: creazione di un vaso/ bottiglia/contenitore,
Esportazione di un file in formato STL/OBJ
3 – Stampa degli oggetti: La mesh poligonale, Netfabb: correzione e taglio di un STL,
Creazione di un G-code con Cura. Settaggi di base. Stampa del modello 3D
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
Il monitoraggio e la valutazione dell’intervento verranno attuati attraverso la
somministrazione di:
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un test di ingresso per valutare le competenze di base
un test finale per verificare le competenze acquisite e valutare l’efficacia dell’intervento
L’impatto del modulo sarà monitorato attraverso la valutazione del rendimento scolastico
di ciascun alunno rintracciabile nelle pagelle scolastiche.
Per la valutazione dei risultati si terrà conto del grado di motivazione di ciascuno studente
e della partecipazione alle attività del progetto. Per la valutazione dell’intervento, all’inizio
del corso sarà somministrato un questionario sulle aspettative relative al laboratorio.
Durante l’ultimo incontro sarà somministrato un questionario di valutazione finale
dell’esperienza.

Data inizio prevista 15/01/2018

Data fine prevista 30/06/2018

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

PAMM87701X

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Noi …. makers
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: VIVI…SANO

Dettagli modulo

Titolo modulo VIVI…SANO
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Descrizione
modulo

Il modulo mira ad affrontare i temi dell'educazione alla salute, all’alimentazione e a
corretti stili di vita attraverso la realizzazione di attività educative che trasformino la scuola
in un’area verde, fulcro di iniziative, legate alla promozione del benessere, progettate e
gestite dagli stessi studenti. Il coinvolgimento di associazioni del territorio contribuirà ad
una massima diffusione del progetto e dei suoi valori.
Il modulo si baserà sulla realizzazione di programmi di life skill education, e, quindi sul
potenziamento di competenze generali legate ai temi della salute e del benessere con un
approccio volto ad accrescere il ruolo attivo degli studenti nella promozione della salute e
della prevenzione primaria. Le life skills sono intese come competenze che permettano a
ciascuno di adottare strategie efficaci per affrontare i diversi problemi della vita quotidiana
e giocano un ruolo importante nella promozione della salute, nel senso più pieno di
benessere bio-psicosociale.
Si è rivelato particolarmente urgente il tema dell’educazione alimentare e a corretti stili di
vita, per maturare un corretto approccio con il corpo e non incorrere nei disturbi alimentari
tipici delle nuove generazioni, come l’obesità, l’anoressia e la bulimia.
Il modulo inoltre permetterà alla scuola di consolidare il proprio “profilo di salute”, ovvero
lo strumento di analisi che utilizza un approccio interdisciplinare, sociale e sanitario, volto
alla realizzazione di un ambiente educativo sano, motivante, coinvolgente e sensibile nella
lettura della realtà socio – culturale di riferimento.

Si prevede la realizzazione di un orto didattico: diverse infatti sono le aree verdi incolte
che circondano uno degli edifici scolastici che si vogliono riqualificare e trasformare in
aree verdi e in spazi di autoproduzione. Gli studenti attraverso le attività laboratoriali
saranno direttamente coinvolti nella realizzazione degli spazi verdi e di coltivazione
implementando le competenze necessarie alla progettazione, alla gestione e alla cura
degli stessi. Sarà privilegiata la coltivazione di prodotti che sarà possibile raccogliere e
consumare nel corso dell’anno scolastico, anche in un’ottica delle tecniche di coltivazioni
più innovative. Gli studenti, guidati dai tutor e dagli esperti, non solo impareranno a
riconoscere quali sono i prodotti di stagione, come effettuare semina e raccolta, come
utilizzare l’acqua per l’irrigazione in maniera corretta e senza sprechi ma anche il rispetto
per la natura e l’ambiente in cui vivono. L’attività laboratoriale porrà gli studenti a diretto
contatto con la terra, potranno osservare con i loro occhi la crescita significativa delle
piantine, dei germogli e dei vari ortaggi e come sia necessario prendersene cura.
Durante l'azione progettuale sarà previsto l'uso delle tecnologie per la realizzazione di
tutorial e attività di sensibilizzazione sui temi della corretta alimentazione e sugli stili di vita
sani e di report dei processi. Sarà inoltre utilizzato il digital storytelling per rielaborare e
documentare tutte le fasi del processo precedentemente acquisite con materiale
fotografico, video e interviste, effettuati con l’utilizzo di piccole telecamere o smartphone.
All’interno dell’orto didattico verranno organizzate fiere biologiche e attività di
sensibilizzazione aperti alla popolazione del territorio e alle famiglie. Tali eventi saranno
realizzati direttamente dagli studenti con il supporto degli esperti nel settore e saranno
incentrati sulle tematiche legate all’alimentazione: abitudini alimentari, alimenti e loro
funzione, la dieta mediterranea, il cibo nei suoi molteplici aspetti (sensoriale, tradizionale,
culturale) come fare la spesa e quali prodotti preferire riducendo gli sprechi, imparare a
leggere le etichette,comprendere l'importanza dell’attività fisica nel mantenimento dello
stato di salute.

OBIETTIVI
• Educare ad un’alimentazione sana e adeguata e allo sviluppo di stili di vita corretti
• Condividere modelli e stili alimentari corretti
• Rafforzare e sviluppare le life skills e favorire negli studenti lo sviluppo delle competenze
cognitivo-emotive e relazionali per favorire comportamenti positivi per la salute
• Sensibilizzare e coinvolgere soggetti particolarmente esposti ai rischi di incorrere in stili
di vita non sani e a disturbi alimentari, promuovendo la consapevolezza degli effetti della
cattiva alimentazione e delle patologie da cibo non sano e/o dieta non corretta
• Informare sulle disfunzioni e sulle patologie correlate alle abitudini alimentari scorrette e
sviluppare una cultura della prevenzione
• Contrastare gli effetti della sedentarietà e richiamare l’attenzione sull’importanza
dell’attività fisica e del movimento per favorire il benessere tra gli studenti
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• Coinvolgere nella rete territoriale della scuola realtà che operano nel territorio in termini
di promozione alla salute e all’educazione alimentare
• Conoscere le nuove tecniche in termini di produzione alimentare connesse
all’innovazione tecnologica applicata al settore del biologico
• Conoscere i programmi di sviluppo alimentare per la lotta contro la povertà e il ruolo
delle organizzazioni mondiali come l’OMS, l’ONU e le organizzazioni non governative

METODOLOGIA
Il progetto si basa su due principali metodologie: il learning by doing e la peer education.
I laboratori e la creazione dell’orto didattico (progettazione, realizzazione e gestione
dell’intera attività), il tutoraggio tra studenti, favoriranno una piena partecipazione degli
studenti, che assumeranno il ruolo di protagonisti agevolando così i processi di
apprendimento. Gli studenti interiorizzeranno i contenuti attraverso il fare e l’agire.
La peer education si presenta oggi come uno dei percorsi educativi più promettenti. La
chiave del suo successo è la duplice dimensione in cui si muove: una dimensione
orizzontale, quella dei peer educator e dei ragazzi vicini per età, cultura, interessi ed
esperienze, ed una verticale, che si realizza grazie a gente preparata tecnicamente
(educatori). Inoltre rende più maturi i peer educator, insegna a tutti che il rapporto tra
coetanei, pur sempre piacevole, può avere anche scopi più alti del semplice
gioco–passatempo, facilita l’apprendimento, in quanto il peer educator è naturalmente in
grado di utilizzare il linguaggio più consono e di adeguare il lavoro alle necessità del
gruppo.

RISULTATI ATTESI
Gli alunni partecipanti al modulo saranno coinvolti in attività di promozione della salute
all’interno delle classi (es. interventi di educazione alimentare, corretta lettura delle
etichette, l’importanza del movimento fisico, lo stretching in classe), trasformandosi in
piccoli tutor della salute e facendosi promotori di messaggi positivi e “sani”. I tutor della
salute realizzeranno le attività coniugando strumenti tradizionali ed innovativi, quali gli
strumenti multimediali (realizzazione di tutorial diffusi tramite web e smartphone).
L’approccio metodologico della peer education renderà gli alunni protagonisti del
processo formativo, in quanto promotori di apprendimento e di cambiamento di
atteggiamenti nei confronti dei loro coetanei, che li riconosceranno come 'esperti' nella
promozione della salute. Ciò permetterà di sensibilizzare e coinvolgere soggetti
particolarmente esposti ai rischi di incorrere in stili di vita non sani e a disturbi alimentari,
promuovendo la consapevolezza degli effetti della cattiva alimentazione e delle patologie
da cibo non sano e/o dieta non corretta.

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
Il monitoraggio e la valutazione dell’intervento verranno attuati attraverso la
somministrazione di:
- un test di ingresso per valutare le competenze di base
- un test finale per verificare le competenze acquisite e valutare l’efficacia dell’intervento
L’impatto del modulo sarà monitorato attraverso la valutazione del rendimento scolastico
di ciascuno studente rintracciabile nelle pagelle scolastiche.
Per la valutazione dei risultati si terrà conto del grado di motivazione di ciascuno studente
e della partecipazione alle attività del progetto. Per la valutazione dell’intervento, all’inizio
del corso sarà somministrato un questionario sulle aspettative relative al laboratorio.
Durante l’ultimo incontro sarà somministrato un questionario di valutazione finale
dell’esperienza.

Data inizio prevista 15/01/2018

Data fine prevista 30/06/2018

Tipo Modulo Scienze

Sedi dove è
previsto il modulo

PAMM87701X

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)
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Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: VIVI…SANO
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 straniera
Titolo: ¡VALE! 1

Dettagli modulo

Titolo modulo ¡VALE! 1

Descrizione
modulo

In una società sempre più multietnica, l’apprendimento delle lingue straniere rappresenta
una risorsa insostituibile, non solo per la comunicazione, ma anche per il potenziamento e
lo sviluppo di una coscienza multiculturale e aperta alla solidarietà e all’accoglienza.
Il modulo mira ad acquisire le competenze di comunicazione in lingua spagnola attraverso
attività di interazione dirette, spontanee e di gruppo. Le attività avranno l’obiettivo di
stimolare l’oralità e diminuire l’inibizione nell’esprimersi in lingua, arricchire e migliorare
la comprensione e memorizzare strutture ed espressioni in lingua spagnola attraverso
canzoni, giochi, video, films, fumetti, giornali e testi autentici.
Saranno avviate, inoltre, attività che favoriscano una reale capacità di comunicare,
contribuendo alla maturazione delle abilità espressive degli studenti in un contesto socio-
culturale diverso
OBIETTIVI:
Comprendere i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la scuola, il tempo libero
ecc
Muoversi con disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre si viaggia in Spagna
Essere in grado di produrre un testo semplice relativo ad argomenti familiari o di interesse
personale
Essere in grado di esprimere esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni e di
spiegare brevemente le ragioni delle proprie opinioni e dei propri progetti
STRATEGIE
Stimolare la creatività degli studenti simulando possibili situazioni linguistiche
Incentivare lo studio della lingua spagnola utilizzando mezzi e strumenti ludici (canzoni,
giochi, video, films, fumetti)
Trattare argomenti riguardati la vita degli adolescenti

METODOLOGIA
Sarà utilizzato l''approccio comunicativo' in cui il punto di partenza è la lingua, nelle sue
diverse funzioni comunicative, sia scritte sia orali, inserite in situazioni e contesti
comunicativi diversificati. A partire dunque da modelli scritti e orali di lingua, lo studente
sarà condotto, attraverso esercizi di comprensione e di reimpiego (QCM -QVF -
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Questionari a risposta aperta - Questionari FIVE - Simulazioni -Drammatizzazioni – Giochi
di ruolo – Brain storming) ad appropriarsi degli 'atti di parole' di volta in volta presi in
esame. Fondamentali saranno anche i momenti di riflessione sulla struttura della L2,
affrontati anche da un punto di vista contrastivo.
Si farà ricorso all’utilizzo delle metodologie innovative quali il coding con l’utilizzo
dell’ambiente scratch all’interno del quale saranno costruiti, grazie alla programmazione
a blocchi, dialoghi, test, giochi di ruolo etc. nonché l’utilizzo di CodyRoby attraverso il
quale gli studenti impareranno a programmare e dare istruzioni in lingua spagnola.
Esperto, tutor e studenti lavoreranno in sintonia attraverso la condivisione dei materiali e
delle attività svolte e/o da svolgere all’interno di una piattaforma del tipo Edmodo, Fidenia
o NEARPOD.

PRODOTTI
- videostorytelling, ovvero narrazioni realizzate con strumenti digitali (web apps, webware)
che consiste nell’organizzare contenuti selezionati dal web in un sistema coerente, retto
da una struttura narrativa, in modo da ottenere un racconto costituito da molteplici
elementi di vario formato (video, audio, immagini, testi, mappe, ecc.).
-videotutorial progettati e realizzati dagli stessi studenti attraverso programmi open source
che permettono di manipolare i contenuti inserendovi testi, link, annotazioni, immagini,
domande, ecc. I videotutorial infine saranno condivisi con l’intera comunità scolastica
attraverso NEARPOD, un'applicazione (disponibile e consultabile su tablet e PC) che
permetterà agli alunni di accedere, partecipando come protagonisti a divertenti e
stimolanti attività interagendo con i contenuti, dopo che il docente avrà abilitato i loro
dispositivi in piena sicurezza.
La realizzazione di tali prodotti permetterà agli studenti coinvolti nel laboratorio di
sviluppare e/o potenziare le loro competenze in modo creativo sviluppando altresì azioni
di peer education.

RISULTATI ATTESI
Poiché il modulo è rivolto a studenti che hanno già acquisito un livello A2 in lingua
spagnola, gli stessi miglioreranno la loro capacità di ascolto, lettura e comprensione della
LS e svilupperanno le loro abilità di produzione orale e scritta raggiungendo un livello B1.
Gli alunni inoltre potranno sperimentare occasioni di uso 'reale' della LS potenziando le
loro competenze comunicative
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
Il monitoraggio e la valutazione dell’intervento verranno attuati attraverso la
somministrazione di:
- un test di ingresso per valutare le competenze di base
- un test finale per verificare le competenze acquisite e valutare l’efficacia dell’intervento

L’impatto del modulo sarà monitorato attraverso un confronto costante con la docente
interna che ha condotto il progetto “jugar con le lengua española”, inserito nel PTOF.
Per la valutazione dei risultati si terrà conto del grado di motivazione di ciascun alunno e
della partecipazione alle attività del progetto. Per la valutazione dell’intervento, all’inizio
del corso sarà somministrato un questionario sulle aspettative relative al laboratorio.
Durante l’ultimo incontro sarà somministrato un questionario di valutazione finale
dell’esperienza.

Data inizio prevista 15/01/2018

Data fine prevista 30/06/2018

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

PAMM87701X

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)
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Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: ¡VALE! 1
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua straniera
Titolo: ¡VALE! 2

Dettagli modulo

Titolo modulo ¡VALE! 2

Descrizione
modulo

In una società sempre più multietnica, l’apprendimento delle lingue straniere rappresenta
una risorsa insostituibile, non solo per la comunicazione, ma anche per il potenziamento e
lo sviluppo di una coscienza multiculturale e aperta alla solidarietà e all’accoglienza.
Il modulo mira ad acquisire le competenze di comunicazione in lingua spagnola attraverso
attività di interazione dirette, spontanee e di gruppo. Le attività avranno l’obiettivo di
stimolare l’oralità e diminuire l’inibizione nell’esprimersi in lingua, arricchire e migliorare
la comprensione e memorizzare strutture ed espressioni in lingua spagnola attraverso
canzoni, giochi, video, films, fumetti, giornali e testi autentici.
Saranno avviate, inoltre, attività che favoriscano una reale capacità di comunicare,
contribuendo alla maturazione delle abilità espressive degli studenti in un contesto socio-
culturale diverso
OBIETTIVI:
Comprendere i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la scuola, il tempo libero
ecc
Muoversi con disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre si viaggia in Spagna
Essere in grado di produrre un testo semplice relativo ad argomenti familiari o di interesse
personale
Essere in grado di esprimere esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni e di
spiegare brevemente le ragioni delle proprie opinioni e dei propri progetti
STRATEGIE
Stimolare la creatività degli studenti simulando possibili situazioni linguistiche
Incentivare lo studio della lingua spagnola utilizzando mezzi e strumenti ludici (canzoni,
giochi, video, films, fumetti)
Trattare argomenti riguardati la vita degli adolescenti

METODOLOGIA
Sarà utilizzato l''approccio comunicativo' in cui il punto di partenza è la lingua, nelle sue
diverse funzioni comunicative, sia scritte sia orali, inserite in situazioni e contesti
comunicativi diversificati. A partire dunque da modelli scritti e orali di lingua, lo studente
sarà condotto, attraverso esercizi di comprensione e di reimpiego (QCM -QVF -
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Questionari a risposta aperta - Questionari FIVE - Simulazioni -Drammatizzazioni – Giochi
di ruolo – Brain storming) ad appropriarsi degli 'atti di parole' di volta in volta presi in
esame. Fondamentali saranno anche i momenti di riflessione sulla struttura della L2,
affrontati anche da un punto di vista contrastivo.
Si farà ricorso all’utilizzo delle metodologie innovative quali il coding con l’utilizzo
dell’ambiente scratch all’interno del quale saranno costruiti, grazie alla programmazione
a blocchi, dialoghi, test, giochi di ruolo etc. nonché l’utilizzo di CodyRoby attraverso il
quale gli studenti impareranno a programmare e dare istruzioni in lingua spagnola.
Esperto, tutor e studenti lavoreranno in sintonia attraverso la condivisione dei materiali e
delle attività svolte e/o da svolgere all’interno di una piattaforma del tipo Edmodo, Fidenia
o NEARPOD.

PRODOTTI
- videostorytelling, ovvero narrazioni realizzate con strumenti digitali (web apps, webware)
che consiste nell’organizzare contenuti selezionati dal web in un sistema coerente, retto
da una struttura narrativa, in modo da ottenere un racconto costituito da molteplici
elementi di vario formato (video, audio, immagini, testi, mappe, ecc.).
-videotutorial progettati e realizzati dagli stessi studenti attraverso programmi open source
che permettono di manipolare i contenuti inserendovi testi, link, annotazioni, immagini,
domande, ecc. I videotutorial infine saranno condivisi con l’intera comunità scolastica
attraverso NEARPOD, un'applicazione (disponibile e consultabile su tablet e PC) che
permetterà agli alunni di accedere, partecipando come protagonisti a divertenti e
stimolanti attività interagendo con i contenuti, dopo che il docente avrà abilitato i loro
dispositivi in piena sicurezza.
La realizzazione di tali prodotti permetterà agli studenti coinvolti nel laboratorio di
sviluppare e/o potenziare le loro competenze in modo creativo sviluppando altresì azioni
di peer education.

RISULTATI ATTESI
Poiché il modulo è rivolto a studenti che hanno già acquisito un livello A2 in lingua
spagnola, gli stessi miglioreranno la loro capacità di ascolto, lettura e comprensione della
LS e svilupperanno le loro abilità di produzione orale e scritta raggiungendo un livello B1.
Gli alunni inoltre potranno sperimentare occasioni di uso 'reale' della LS potenziando le
loro competenze comunicative
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
Il monitoraggio e la valutazione dell’intervento verranno attuati attraverso la
somministrazione di:
- un test di ingresso per valutare le competenze di base
- un test finale per verificare le competenze acquisite e valutare l’efficacia dell’intervento

L’impatto del modulo sarà monitorato attraverso un confronto costante con la docente
interna che ha condotto il progetto “jugar con le lengua española”, inserito nel PTOF.
Per la valutazione dei risultati si terrà conto del grado di motivazione di ciascun alunno e
della partecipazione alle attività del progetto. Per la valutazione dell’intervento, all’inizio
del corso sarà somministrato un questionario sulle aspettative relative al laboratorio.
Durante l’ultimo incontro sarà somministrato un questionario di valutazione finale
dell’esperienza.

Data inizio prevista 15/01/2018

Data fine prevista 30/06/2018

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

PAMM87701X

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)
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Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: ¡VALE! 2
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie
Titolo: LET’S SING

Dettagli modulo

Titolo modulo LET’S SING
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Descrizione
modulo

Il laboratorio LET'S SING nasce con l'obiettivo di stimolare la capacità comunicativa nella
lingua straniera attraverso il coinvolgimento degli studenti nell'attività ludico-musicale. Gli
argomenti relativi alla morfologia e al lessico saranno affrontati, infatti, attraverso la scelta
di brani in inglese con i quali approfondire i contenuti proposti, per giungere alla
composizione di un testo in inglese che sarà poi trasformato in brano musicale.

OBIETTIVI
• Sviluppare e potenziare le competenze in lingua straniera attraverso l’uso di codici
diversi
• Promuovere interventi mirati al recupero e al potenziamento delle competenze di
ascolto, lettura e scrittura in lingua inglese
• Migliorare la competenza nella LS attraverso lo studio di contenuti musicali
• Creare occasioni di uso 'reale' della LS

ATTIVITÀ
Al fine di potenziare l’ascolto e comprensione del testo, saranno presentate filastrocche e
canzoni popolari di lingua inglese. Per introdurre all’attività di composizione del testo
canoro in lingua inglese, saranno svolti esercizi interattivi sulle rime e la prosodia a cui
seguirà la creazione guidata del testo della canzone in lingua inglese.
Per la composizione del brano musicale, gli studenti saranno invitati a socializzare e
condividere all’interno del gruppo i propri gusti e le proprie attitudini artistiche e musicali.
Sarà poi chiesto ai partecipanti di individuare tematiche attinenti all’integrazione, e
conseguentemente al disagio ed alla emarginazione, calandole nella loro esperienza
quotidiana, sia a scuola sia all'esterno. Saranno, quindi, analizzati testi di vario tipo,
canzoni e video in lingua inglese sulle tematiche scelte. Individuata la forma “arte”, e più
specificamente, la forma “canzone” come veicolo di comunicazione privilegiato per
trattare nell’ambito giovanile queste delicate tematiche, i partecipanti saranno indirizzati
nella scelta del genere musicale (cantautorato, rap, ecc.) che gli stessi ritengano più
attinente alle loro preferenze, e quindi saranno guidati nella scrittura di un brano musicale
che abbia ad oggetto le tematiche trattate durante le attività del laboratorio. Il brano
composto dagli studenti sarà quindi fonoregistrato con la temporanea installazione di uno
studio di registrazione mobile presso i locali scolastici, e distribuito in formato digitale.

METODOLOGIA
- Role playing
- Problem solving
- Narrazione

RISULTATI ATTESI
Gli studenti miglioreranno la loro capacità di ascolto, lettura e comprensione della LS e
svilupperanno le loro abilità di produzione attraverso la musica. Gli studenti inoltre
potranno sperimentare occasioni di uso 'reale' della LS potenziando le loro capacità
comunicative.

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
Il monitoraggio e la valutazione dell’intervento verranno attuati attraverso la
somministrazione di:
- un test di ingresso per valutare le competenze di base;
- un test finale per verificare le competenze acquisite e valutare l’efficacia dell’intervento.
L’impatto del modulo sarà monitorato attraverso la valutazione del rendimento scolastico
di ciascuno studenti rintracciabile nelle pagelle scolastiche.
Per la valutazione dei risultati si terrà conto del grado di motivazione di ciascuno studente
e della partecipazione alle attività del progetto. Per la valutazione dell’intervento, all’inizio
del corso sarà somministrato un questionario sulle aspettative relative al laboratorio.
Durante l’ultimo incontro sarà somministrato un questionario di valutazione finale
dell’esperienza.

Data inizio prevista 15/01/2018
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Data fine prevista 30/06/2018

Tipo Modulo Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie

Sedi dove è
previsto il modulo

PAEE877011

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: LET’S SING
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €
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Azione 10.2.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

LET’S PLAY € 10.164,00

SKILLS FOR ALL € 35.574,00

TOTALE PROGETTO € 45.738,00

Avviso 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base(Piano 36729)

Importo totale richiesto € 45.738,00

Num. Delibera collegio docenti 2050/A19

Data Delibera collegio docenti 15/03/2017

Num. Delibera consiglio d'istituto 2056/A19

Data Delibera consiglio d'istituto 15/03/2017

Data e ora inoltro 10/05/2017 10:26:54

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

Musica: STORYTELLER € 5.082,00

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Espressione corporea (attività
ludiche,attività psicomotorie): SPORT
FOR KIDS

€ 5.082,00

Totale Progetto "LET’S PLAY" € 10.164,00 € 20.000,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: LEGGO, COMPRENDO,
SCRIVO 1

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: LEGGO, COMPRENDO,
SCRIVO 2

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: Noi …. makers € 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Scienze: VIVI…SANO € 5.082,00
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10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: ¡VALE! 1 € 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: ¡VALE! 2 € 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua inglese per gli allievi delle scuole
primarie: LET’S SING

€ 5.082,00

Totale Progetto "SKILLS FOR ALL" € 35.574,00 € 45.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 45.738,00
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