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Scuola IC 'PIER CIRONI' (POIC818002)

 Sezione: Autodiagnosi

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

Azione SottoAzi
one

Aree di Processo Risultati attesi

10.2.1
Azioni
per la
scuola de
ll'infanzia

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

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

Aumento dell'autonomia personale
Aumento dell'interazione/confronto con gli altri

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

10.2.2A 
Compete
nze di
base

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

Innalzamento dei livelli delle competenze in base ai moduli
scelti
Miglioramento degli esiti (media) degli scrutini finali
Adozione di metodi didattici attivi (non istruttivi) all’interno dei
moduli
Integrazione di risorse e strumenti digitali e multimediali per
la realizzazione dell'attività didattica all'interno dei moduli
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Scuola IC 'PIER CIRONI' (POIC818002)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 33975 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia

Tipologia modulo Titolo Costo

Espressione corporea (attività ludiche,attività
psicomotorie)

GIROTONDO INTORNO AL MONDO € 5.682,00

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

DANZARTIAMO INSIEME € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 11.364,00

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

Italiano per stranieri ST.A.I IN GIOCO - STili di Apprendimento
Inclusivi IN GIOCO

€ 5.682,00

Lingua straniera Top English! € 5.682,00

Lingua straniera Le Français en Plus! € 5.682,00

Lingua straniera ¡Nos gusta el español! € 5.682,00

Lingua straniera English time! € 5.682,00

Lingua straniera Le français en plus! 2 € 5.082,00

Lingua straniera ¡Nos gusta el español! 2 € 5.082,00

Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie Have fun! € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.256,00
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Scuola IC 'PIER CIRONI' (POIC818002)

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: Star bene insieme a scuola

Descrizione
progetto

“Una molteplicità di culture e di lingue sono entrate nella scuola. L’intercultura è già oggi il
modello che permette a tutti i bambini e ragazzi il riconoscimento reciproco e dell’identità di
ciascuno” (Indicazioni Nazionali 4 settembre 2012, p. 4).
Il progetto intende arricchire ed integrare le attività per l’inclusione già progettate e
sperimentate da tempo nel nostro plesso per promuovere l'uguaglianza all'accesso
dell'istruzione prescolare, attraverso l’incremento di attività didattiche progettuali analoghe a
quelle già adottate negli ultimi anni con successo durante la normale attività scolastica, con
ulteriori proposte da svolgersi in orario extrascolastico.
Questi interventi, che data la fascia di età interessata saranno sempre proposti sempre sotto
forma di gioco, verranno presentati attraverso attività laboratoriali che avranno carattere
intuitivo, di immediata comprensibilità e di facile accesso anche per i bambini non ancora
italofoni. Le attività proposte avranno la finalità di promuovere l'inclusione scolastica,
l'acquisizione ed il consolidamento delle competenze in lingua, la acquisizione di identità e di
valore rispetto alla percezione di una propria 'diversità'. Vogliamo perseguire la piena
integrazione sociale e culturale in un contesto gravido di problematiche qual è quello dove si
trova a gravitare la nostra scuola d'infanzia che, per la propria collocazione all'interno di un
grande complesso di case Ina di cui fa parte integrante, raccoglie una percentuale di presenza
di bambini stranieri che è doppia rispetto alla percentuale media del nostro istituto e vede una
nutrita presenza di famiglie in situazione di disagio.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

L'Istituto Comprensivo 'Pier Cironi' è situato nella zona est della città ed è costituito da una scuola dell'Infanzia, tre
scuole primarie e una scuola secondaria di primo grado. Ha una popolazione scolastica di circa 1000 alunni. Il
21,5% della popolazione scolastica è di origine cinese, albanese, rumena e sinti/rom: percentuale che nella nostra
scuola d'infanzia si raddoppia grazie alla presenza di scuole d'infanzia paritarie che raccolgono utenza quasi
esclusivamente italiana.

Il processo di industrializzazione è avanzato negli ultimi decenni inglobando una consistente immigrazione
straniera che ha causato anche un aumento di lavoro minorile a scapito della frequenza scolastica. Queste forme
di marginalità comportano la necessità di attivare percorsi che possano limitare situazioni di “sofferenza” e
conseguentemente abbandono scolastico. A questa realtà si affianca quella di molti alunni con difficoltà di
apprendimento DSA, alunni H e BES.

Per moltiplicare le forme di coinvolgimento degli alunni, diversificare le metodologie dell'apprendimento e renderle
più coerenti con le personalità e gli interessi dei singoli, si propongono: laboratori di bricolage, la cura dell’orto e la
fruizione dei suoi prodotti, laboratori linguistici e teatrali, attività sportive e ludico-motorie, laboratori digitali (aule
3.0), incontri formativi per i genitori per sensibilizzare alle problematiche dell’integrazione e inclusione.
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Scuola IC 'PIER CIRONI' (POIC818002)

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

  

Gli obiettivi del progetto saranno improntati alla gestione della dispersione scolastica in maniera tale da poterla
prevenire, affrontare e contenere. L' Istituto mantiene, così, il suo ruolo centrale nel contesto  socio-culturale del
territorio. 

Tra gli obiettivi si mira al potenziamento dell'identità personale per imparare a stare bene e a sentirsi sicuri
nell'ambiente sociale, nonché allo sviluppo di competenze linguistiche e relazionali che promuovono l'instaurarsi di
relazioni positive fra coetanei che facilitano l'integrazione e l'inclusione. 

Inoltre il Potenziamento delle competenze linguistico, espressive  e logico-matematiche consente lo sviluppo di una
cultura di base che rinforza la cittadinanza attiva. Una scuola aperta e accogliente sensibilizza gli alunni alla
scoperta del significato degli altri e dei loro bisogni, attraverso la necessità di stabilire regole condivise, utilizzando
il dialogo e l'ascolto.

  
  
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

  

I destinatari del progetto sono i bambini di età dai 3 ai 5 anni della scuola dell'infanzia. Attualmente gli iscritti sono
58 in tutto e per la maggioranza sono stranieri di origine albanese, rumena, marocchina, nigeriana, cinese, filippina.
I problemi di linguaggio si manifestano soprattutto nelle attività di gruppo e questo comporta l'intervento
individualizzato su alcuni bambini che presentano maggiore difficoltà di comprensione. Alcuni bambini hanno
problemi comportamentali, legati in parte a difficoltà di comunicazione che si manifestano con atteggiamenti
aggressivi nei confronti dei coetanei. A questi si affiancano bambini con difficoltà di apprendimento non ancora
certificate. Per riuscire a coinvolgere tutti i bambini  occorre diversificare le attività e renderle coerenti con gli
interessi dei singoli proponendo laboratori linguistici, attività ludiche motorie, incontri formativi per i genitori per
sensibilizzare alle problematiche del l'inclusione. 
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Scuola IC 'PIER CIRONI' (POIC818002)

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

  

L'apertura dell'Istituto oltre l'orario scolastico sarà garantita dal tutor e dal personale ATA che partecipa sempre
attivamente all'organizzazione di tutte le attività scolastiche curricolari ed extracurricolari.

Gli spazi che dovranno essere aperti all'utenza saranno principalmente quelli della scuola dell'infanzia. Soprattutto i
due giardini esterni per lo svolgimento di attività motorie e ludiche all'aperto e lo spazio adibito all'orto per attività di
giardinaggio. Inoltre potrebbero essere sfruttati gli spazi delle due aule grandi per attività didattiche e laboratoriali.

Il personale ATA garantirà così l'accesso alle associazioni o agli Enti che entreranno negli spazi scolastici adibiti
alle varie attività, sia che si tratti di orario pomeridiano che di orario in cui sono sospese le attività didattiche, come
nei mesi di giugno/luglio o durante altri periodi di vacanza. Garantiranno oltre all'accesso anche la sorveglianza dei
locali, in collaborazione con gli enti esterni che si prenderanno cura di tenere in ordine i locali della scuola messi a
loro disposizione; in particolare nella cura dei materiali, nella manutenzione dei locali e dell'orto scolastico.

  
  
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.

  

Il progetto in questione è pensato per la realtà del nostro plesso; una realtà che vede gran parte dell’utenza
fortemente vincolata alla collocazione della scuola. E’ una realtà che deve far fronte ai bisogni di un contesto
caratterizzato dalla presenza di famiglie ancora non ben inserite nel tessuto sociale, in cui è diffuso lo svantaggio
socio-economico e sono presenti situazioni familiari problematiche o di disagio.

Per il carattere di forte territorialità data dal tipo di servizio all’utenza che si vuole fornire intendiamo avvalersi di
professionalità già presenti e operanti nella scuola, in modo da sfruttare un elemento di continuità e di conoscenza
del territorio che possa rendere immediatamente operativo l’intervento previsto.

L’invito alla collaborazione sarà primariamente esteso ad Associazioni sportive e professionisti educativi che
operano sul territorio e ne conoscono a fondo le peculiarità del particolare tessuto socio-economico nel quale è
immersa la nostra scuola, al fine di estendere e consolidare le azioni già intraprese con la programmazione
realizzata all’interno dell’orario scolastico.
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Scuola IC 'PIER CIRONI' (POIC818002)

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

  

Il carattere innovativo del progetto prevede l'ampliamento dell'offerta formativa lavorando per project work e con un
approccio di learning by doing. Nel progetto si mira a realizzare attività che coinvolgano gli alunni in situazioni
concrete dove possano essere vissuti, sperimentati, attuati e condivisi i contenuti formativi prescelti e rese
operative conoscenze, abilità e competenze teoriche.

Il progetto, là dove se ne presentano le condizioni (legate alla gestione dei trasporti) prevede la realizzazione di
interventi in situazione cioè in musei, centri di scienze, orti botanici, biblioteche e parchi in modo da favorire
l'apertura della scuola al territorio.

Inoltre un obiettivo fondamentale del progetto è quello di creare le condizioni strutturali ed educative per intrecciare
una reale correlazione tra scuola e territorio puntando sul dialogo interculturale e intergenerazionale che si sviluppa
in momenti vissuti dalla cittadinanza, nei quali gli alunni possano, attraverso linguaggi espressivi, essere
riconosciuti e riconoscersi come componente attiva del territorio. 

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

  

Il progetto si presenta in continuità con azioni già realizzate nella nostra scuola per l’inclusione di bambini stranieri
e Bes attraverso gli strumenti dell’attività motoria, della lingua e di attività espressive: arte, musica, danza,
narrazione animata. A esempio, si citano i piccoli gruppi di gioco sulla lingua tenuti da una docente con i bambini
stranieri grazie ai fondi dell’art.9; il laboratorio di musica; il laboratorio di giocodanza per l’esplorazione di
linguaggi espressivi che siano esuli dalla parola; il laboratorio “mamma mi racconti” con la collaborazione di
genitori stranieri e non per la narrazione animata di storie; il progetto “I cento linguaggi dei bambini” realizzato per
due anni in continuità come programmazione didattica nell’intero plesso attraverso laboratori di arte condotti dalle
docenti.

Da quest’anno, aderiamo al progetto per bambini e genitori “Conoscersi... per star bene insieme”. Il progetto
prevede la formazione degli insegnanti e pone particolare attenzione all’accompagnamento del bambino nelle fasi
di acquisizione dell’italiano, alla maturazione dell’identità e all’uso della lingua madre. Si avvale dell’intervento di
esperti esterni; è in rete con altre scuole d’infanzia sia statali che paritarie, comprende anche 3 asili nido e una
scuola primaria è è condotto sotto il coordinamento pedagogico del Comune di Prato.

Questa collaborazione è citata nel nostro Ptof tra i rapporti con il territorio per l’arricchimento dell’offerta formativa.
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Scuola IC 'PIER CIRONI' (POIC818002)

  
  
Inclusività
Indicare, ad esempio, quali strategie sono previste per il coinvolgimento di destinatari che sperimentano difficoltà di
tipo sociale o culturale; quali misure saranno adottate per l’inclusione di destinatari con maggiore disagio negli
apprendimenti.

  

La didattica inclusiva ha come obiettivo il raggiungimento per tutti gli alunni del massimo grado di apprendimento e
partecipazione sociale valorizzando le differenze presenti nel gruppo. Le strategie inclusive previste per il
coinvolgimento dei destinatari con difficoltà sociali o culturali sono così descritte;

attivare la collaborazione dei compagni di classe che lavorano in coppia o in piccoli gruppi;
adattare materiali, stili di comunicazione e  ambienti in base ai diversi livelli di abilità presenti in sezione in
modo da stimolare molteplici canali di elaborazione delle informazioni;
potenziare le strategie logico visive con cartelloni, foto, illustrazioni delle attività,
favorire lo sviluppo di una immagine positiva di sé  e buoni livelli di autostima così come il senso di
appartenenza al gruppo dei pari a cui è strettamente legata la motivazione ad apprendere.

  
  
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.

  

La valutazione dell'impatto del progetto  previsto sui destinatari sarà effettuata autonomamente dall'istituto tramite
l'uso di strumenti di rilevazione in ingresso, volta a migliorare la progettazione di ciascun modulo; in itinere, per
esaminare l'avanzamento di ciascun modulo e l'efficienza dell'impatto sugli utenti e strumenti di rilevazione
conclusivi in cui verranno inseriti i dati su risorse impiegate, esiti raggiunti e criticità.

Tra questi si includono la valutazione delle competenze in entrata e in uscita, questionari di gradimento rivolti ai
genitori, rilevazione del clima scolastico relativamente alle situazioni di disagio. In questa programmazione  risulta
fondamentale la valutazione di impatto. L'impatto è il cambiamento che può essere attribuito all'intervento scevro
dall'effetto di altri fattori.    
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Scuola IC 'PIER CIRONI' (POIC818002)

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

  

Il progetto verrà pubblicizzato mediante i normali canali di comunicazione già utilizzati dalla scuola: sito
istituzionale, social dell'istituto (Facebook, Twitter, Telegram), bacheca nell’ingresso, volantino esplicativo a casa
per l’utenza che si avvale del pulmino (circa un terzo dei bambini frequentanti) e non ha un contatto quotidiano con
le insegnanti.

La compilazione del diario di bordo, della relativa documentazione audiovisiva e dei materiali prodotti consentirà di
dare forma alla prevista serata di presentazione conclusiva, che resterà a disposizione in forma digitale sul sito per
tutti coloro che sono interessati a conoscere e condividerne l’esperienza. 

Il diario di bordo servirà anche a raccogliere una sintesi delle attività proposte (giochi, danza, ecc.) da rielaborare
successivamente in un agile vademecum che raccoglierà e illustrerà quelle più interessanti, da sviluppare e
riproporre in sezione.

Un documento di sintesi (in e-book o Pwp) che includa la descrizione del progetto, la documentazione delle attività
e le osservazioni finali verrà compilato in una fase di riflessione successiva e messo a disposizione primariamente
sul sito dell’istituto e poi sulle piattaforme dedicate alla condivisione delle Best Practices (Indire e Gold in primis). 
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Scuola IC 'PIER CIRONI' (POIC818002)

  
  
Modalità di coinvolgimento di studentesse e di studenti e genitori nella progettazione da definire
nell’ambito della descrizione del progetto
Indicare, ad esempio, come sarà previsto il coinvolgimento di studenti e genitori, specificando in quali fasi e con
quali ruoli.

  

Il progetto verrà presentato alle famiglie attraverso i canali consueti delle comunicazioni scolastiche: sul sito
scolastico www.cironi.prato.gov.it , nell’albo online attraverso la sezione trasparenza (inclusi nel sito scolastico),
con avvisi scritti in bacheca a scuola e in cartaceo. Dato il carattere del progetto che vuole favorire la
partecipazione dei bambini che presentano un maggiore bisogno di incentivare le capacità comunicative e sociali,
le insegnanti nella fase preparatoria dell’iscrizione all’attività avranno cura di dare particolare risalto a questo
aspetto illustrando alle famiglie i vantaggi attesi dalla partecipazione del loro bambino e cercheranno di sollevare i
genitori da dubbi e perplessità, dando sostegno adeguato alla raccolta delle adesioni.

I genitori verranno chiamati a prendere visione delle attività in momenti definiti del progetto; prenderanno parte a
un evento conclusivo e alla successiva fase di commento e critica, con la partecipazione a una discussione finale e
la compilazione di un questionario di gradimento.

I bambini verranno periodicamente chiamati alla fine di una sessione, a un sondaggio informale del tipo “Mi piace-
non mi piace” trascritto su cartellone che dia modo di rilevare e prendere nota delle attività più gradite e delle
eventuali motivazioni del mancato gradimento.
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Scuola IC 'PIER CIRONI' (POIC818002)

 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

P1 DIDATTICA INCLUSIVA (PIANO ANNUALE
DI INCLUSIVITA')

p. 35 http://www.cironi.prato.gov.it/pof-piano-del
lofferta-
formativa/ptof_2016_19_deliberato/

P2 - WHATZAPPALACIRONI, ORTI
SCOLASTICI (ACCOGLIENZA E
INCLUSIVITÀ)

p. 36 http://www.cironi.prato.gov.it/pof-piano-del
lofferta-
formativa/ptof_2016_19_deliberato/

P4 BENESSERE A SCUOLA p. 39 http://www.cironi.prato.gov.it/pof-piano-del
lofferta-
formativa/ptof_2016_19_deliberato/

P5 DIDATTICA LABORATORIALE p. 40 http://www.cironi.prato.gov.it/pof-piano-del
lofferta-
formativa/ptof_2016_19_deliberato/

Progetti affini o similari al bando, attuati negli
anni precedenti

Vedi sito scolastico http://www.cironi.prato.gov.it/pof-piano-del
lofferta-formativa/progetti-attuazione-del-
pof-negli-anni-scolastici-precedenti/

 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'ente è in grado di collaborare
attraverso l'attivazione di personale
esperto in: didattica ludica per
l'apprendimento delle lingue
straniere e non, didattica per
lapprendimento della lingua italiana
per L2, didattica con alunni BES,
nei moduli: 'Danzartiamo' e
'Girotondo intorno al mondo' per la
scuola dell'Infanzia.
CEMEA (Centri di Esercitazione ai
Metodi dell’Educazione Attiva)
sono un organismo internazionale
che opera nel campo della
formazione del personale
impegnato nei diversi ambiti
dell’attività educativa (centri estivi e
soggiorni di vacanza, scambi
internazionali, comunità alloggio,
scuole, aziende sanitarie locali,
case delle arti e del gioco, attività di
ludobus e teatro di strada).E' ente
accreditato alla formazione dal
Ministero dell'Istruzione e Ministero
della Salute, ed è operante nel
settore socio-educativo dal 1971

1 Federazione Italiana dei
CEMEA (FITCEMEA)

Dichiaraz
ione di
intenti

3055/201
7

26/04/2017 Sì
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Scuola IC 'PIER CIRONI' (POIC818002)

Percorsi d'arte è un'associazione
sportiva dilettantistica operante da
Gennaio 2009 nel settore della
danza, dell'attività motoria e
ludico/motoria, e dal 2013
nell'organizzazione dei campi estivi
sportivi bilingue. L'oggetto della
collaborazione riguarda i moduli
'Danzartiamo' e 'Girotondo intorno
al mondo' per la scuola
dell'Infanzia, attraverso l'attivazione
di personale esperto in didattica
ludico/motoria e non, per
l'apprendimento delle lingue
straniere e apprendimento della
lingua italiana L2.

1 PERCORSI D'ARTE
A.S.D.

Dichiaraz
ione di
intenti

3054/201
7

26/04/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Cooperazione di rete di scopo
provinciale fra istituti, per la diffusione
delle buone prassi. L'accordo di rete è
preesistente al bando pon in oggetto. La
lettera di intenti allegata fa riferimento
alle azioni sinergiche che potranno
essere messe in atto in seno alla rete
Rispo nell'attuazione delle azioni
formative PON

POVC010005 'CICOGNINI'
POIC81000B 'FILIPPO MAZZEI'
POIS00200L A. GRAMSCI - J. M.
KEYNES
POIC80700G BARTOLINI
POIS00300C C. LIVI
POIC80500X CONVENEVOLE
POMM039004 CPIA 1 PRATO
POIC81300V DON LORENZO MILANI
POIS00100R F. CICOGNINI - G.
RODARI
POIC81500E F.LIPPI
POIC81400P GANDHI
POIC817006 GB.MAZZONI
PORI010006 GUGLIELMO MARCONI
POIC82200N I.C. 'MARGHERITA HACK'
POIC81600A IC CLAUDIO PUDDU
POIC804004 IC CURZIO MALAPARTE
POIC80600Q IL PONTORMO
PORC01000D IPSCT F. DATINI
POIC820002 ISTITUTO
COMPRENSIVO NORD
POIC82100T IVA PACETTI
POIC809007 MARCO POLO
POPS02000G N. COPERNICO
POTD01000R P. DAGOMARI
POIC80800B P. MASCAGNI
POIC81900T PRIMO LEVI
POIC812003 ROBERTO CASTELLANI
POIC811007 SANDRO PERTINI
POTF010003 T. BUZZI

3065/201
7

26/04/20
17

Sì

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento
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Scuola IC 'PIER CIRONI' (POIC818002)

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

GIROTONDO INTORNO AL MONDO € 5.682,00

DANZARTIAMO INSIEME € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 11.364,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Espressione corporea (attività ludiche,attività psicomotorie)
Titolo: GIROTONDO INTORNO AL MONDO

Dettagli modulo

Titolo modulo GIROTONDO INTORNO AL MONDO
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Scuola IC 'PIER CIRONI' (POIC818002)

Descrizione
modulo

Struttura
Il modulo si svolge in sessioni guidate di gioco all'aperto, per gruppi eterogenei di bambini.
Qualora le condizioni atmosferiche non lo consentiranno, le attività proposte vengono
adattate alle condizioni poste dall'ambiente interno, di dimensioni assai più contenute.

Obiettivi
Il progetto, attraverso il gioco si propone di sostenere
- la promozione dello sviluppo dell'identità personale
- la comprensione dell'identità culturale, attraverso l'esercizio del dialogo dell'ascolto e
della riflessione condivisa
- lo sviluppo progressivo dell'autonomia nella gestione del gioco e della condivisione e
l'esercizio di regole.

Metodologia
Si svolge mediante una didattica laboratoriale attiva attraverso la presentazione di molte e
diverse attività prettamente ludiche, che hanno il fine di promuovere strategie di
benessere e di accoglienza reciproca per migliorare il dialogo e la cooperazione attraverso
una didattica inclusiva.
I giochi proposti saranno illustrati brevemente, a carattere immediato, di facile
comprensione e in parte appartenenti al gioco di tradizione italiana, internazionale e di
strada (il cosidetto “giocare con niente”).
Verrà utilizzato un vasto repertorio del gioco di tradizione che attiva la parte più ludico
motoria del bambino e il piacere di giocare per il semplice piacere di farlo: saranno
proposti giochi cantati, giochi guidati, di gruppo, di coppia, da singolo.

Risultati attesi
Questa strategia di gioco 'puro' non trascura l'intento educativo che vi si sottintende, al
contrario. Gran parte del processo formativo presuppone una riflessione sull'esperienza
che permette di riconoscere somiglianze e differenze tra pari. Accogliere l'altro richiede
consapevolezza e accettazione di sé. I “giochi di accoglienza” sono interessanti se inseriti
all'interno di percorsi educativi relativi all'ambientamento nella scuola, al creare un gruppo
per affrontare la complessità delle situazioni multiculturali. In particolare, i giochi
cooperativi in questi casi si rivelano assai utili, perché in essi nessuno vince e nessuno
perde ma più semplicemente basta ascoltare, osservare e mettersi alla prova.
I risultati attesi quindi rientrano nell'ordine dell'identità, della padronanza,
dell'assimilazione ed il rispetto delle regole di comunità indispensabili a partecipare al
gioco e del rispetto reciproco tra compagni.

Verifica e valutazione
Durante l'attività bambini vengono invitati a esprimere opinioni e gradimento, variazioni e
proposte e a sviluppare consapevolezza dei propri progressi.
Saranno considerati periodicamente piccoli sondaggi sia sul gradimento delle attività che
sulle dinamiche emerse durante la relazione di gioco, mediante registrazione su
cartellone: 'Mi piace-non mi piace'.
Questi momenti di riflessione vengono documentati e annotati nel 'diario di bordo'.

Valutazione e documentazione
A cura dell’insegnante tutor sarà redatto un “diario di bordo”, che registra con brevi
annotazioni i progressi osservati nello spazio di relazione dei bambini e avrà cura di
prendere nota delle attività più gradite, per redigere un piccolo vademecum che sarà
spunto di riflessione per gli sviluppi futuri, diventerà patrimonio della scuola e documento
di 'best practices' da diffondere sulle piattaforme dedicate (sito istituzionale, Indire, Gold...)
nonché memoria storica dell’esperienza.

Data inizio prevista 30/09/2017

Data fine prevista 31/07/2018

Tipo Modulo Espressione corporea (attività ludiche,attività psicomotorie)
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Scuola IC 'PIER CIRONI' (POIC818002)

Sedi dove è
previsto il modulo

POAA81801V

Numero destinatari 30 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: GIROTONDO INTORNO AL MONDO
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €

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

Dettagli modulo

Titolo modulo DANZARTIAMO INSIEME
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Scuola IC 'PIER CIRONI' (POIC818002)

Descrizione
modulo

Struttura

'Danzartiamo' vuole integrare proposte diverse intorno ad un unico tema che è
l'esplorazione di modi diversi del comunicare.
La struttura portante dell'attività proposta saranno danza, arte, musica e natura: linguaggi
immediati che non hanno necessità di una grande padronanza della lingua italiana per
entrare subito in risonanza con l'identità dei bambini.

Obiettivi

Attraverso gli spunti offerti dall'osservazione la narrazione e l'uso di libri illustrati, i bambini
potranno:
- esplorare la dimensione propriocettiva e lo spazio circostante, familiarizzando con gli
elementi base della danza;
- imparare a riconoscere le parti del corpo su di sé e sugli altri
- avviare spazi di relazione e di affettività più intensi grazie all'uso del linguaggio del corpo
e al contatto con i pari.

Contemporaneamente saranno guidati a
- osservare e sperimentare con tutti i sensi in un laboratorio all'aperto le risorse offerte
dalla presenza dell'orto scolastico: esplorato nelle forme negli odori e nei colori, messo a
confronto con libri d'arte illustrati affini all'esperienza proposta, utilizzato come fabbrica di
colori naturali...
- osservare ed esplorare le potenzialità del tratto d'artista, progettando e realizzando in
laboratorio con l'aiuto dei formatori un personale libro d'artista che condensi un'esperienza
ritenuta saliente tra quelle proposte durante il progetto.

Metodologia

verranno utilizzati gli strumenti:
- dell'ascolto animato di storie illustrate
- dell'osservazione di illustrazioni e libri d'arte
- dell'ascolto guidato di musica
- della danza di gruppo, sia spontanea che guidata
- del 'laboratorio della natura' con esplorazioni olfattive, visive, uditive, materiche
- del laboratorio di arte grafica con i materiali raccolti e/o quelli tradizionali

Risultati

Al termine delle attività i risultati attesi sono nell'ordine di:
- rafforzamento dell'identità personale,
- maturazione della relazione con i pari,
- miglioramento della comunicazione,
- affinamento della padronanza del gesto.

La valutazione finale viene affidata
- al confronto tra le rilevazioni iniziali e le osservazioni in uscita
- all'intervento dei genitori chiamati a partecipare con un proprio questionario di
gradimento alla presentazione dei lavori
- alle osservazioni dei bambini, raccolte in momenti di condivisione delle emozioni vissute
- alla riflessione successiva su eccellenze e criticità emerse dalla documentazione
raccolta in itinere dall'insegnante tutor, incaricato di redigere il 'diario di bordo' e di curare
la relativa raccolta di immagini ed elaborati.

Data inizio prevista 30/09/2017

Data fine prevista 30/07/2018

Tipo Modulo Pluri-attività (attività educative propedeutiche di pregrafismo e di precalcolo,
multiculturalità, esplorazione dell'ambiente, ecc.)
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Scuola IC 'PIER CIRONI' (POIC818002)

Sedi dove è
previsto il modulo

POAA81801V

Numero destinatari 30 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: DANZARTIAMO INSIEME
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €
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Scuola IC 'PIER CIRONI' (POIC818002)

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: Studenti e studentesse di oggi, cittadini e cittadine di domani

Descrizione
progetto

Il progetto vuole sviluppare e ampliare le competenze di base delle studentesse e degli studenti
in linea con l’offerta formativa dell’istituto. Sono state individuate alcune priorità di investimento
in apprendimento formale nelle seguenti aree disciplinari :
- Italiano per stranieri (L2),
- Lingua straniera: inglese, spagnolo e francese alla scuola secondaria di I grado;
- Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie.
La scelta di intervenire nell’area dell’Italiano per stranieri (L2), finalizzata allo sviluppo e al
potenziamento delle competenze linguistico-comunicative delle studentesse e degli studenti
stranieri, è motivata da un’erogazione non sempre corrispondente alle esigenze, di fondi da
parte degli enti locali. L’istituto vive in una realtà che vede un aumento costante dei flussi
immigratori e la scarsità di risorse finanziarie hanno determinato una diminuzione degli
interventi strutturati e costanti, tale da garantire esclusivamente il potenziamento dell’italiano
come lingua della comunicazione.
La scelta delle azioni di potenziamento delle lingue straniere nella scuola primaria e secondaria
rientra in una dimensione europea dell’istruzione, secondo uno sviluppo integrato di più
competenze chiave: la Comunicazione nelle lingue straniere, la Competenza digitale e la
consapevolezza ed espressione culturale, per fornire un bagaglio culturale di base per il futuro
percorso di studi. La competenza linguistica è essenziale per un futuro mercato internazionale
del lavoro, per l’integrazione sociale e per la crescita degli studenti e delle studentesse come
individui e cittadini europei.
Fra le priorità individuate nel RAV di Istituto è previsto, nell’ambito di un miglioramento dei livelli
degli esiti finali in uscita, un aumento del numero delle studentesse e degli studenti che
acquisiscono certificazioni linguistiche. Per tale motivo i moduli di lingua straniera della scuola
secondaria sono finalizzati alla preparazione per la certificazione esterna di livello A2 (DELF-
francese, KET-inglese, DELE-spagnolo).
Per quanto riguarda la scelta del modulo sulla lingua inglese alla scuola primaria la motivazione
è indirizzata, oltre a favorire lo sviluppo integrato di più competenze chiave, al potenziamento
delle abilità audio-orali.
Il Collegio docenti, consigli di classe/team docenti, si impegnano a trasferire nelle valutazioni
curricolari delle/degli alunne/i partecipanti i risultati conseguiti nei percorsi formativi offerti dal
progetto.
La trasferibiltià delle valutazioni sarà garantita tramite appositi momenti di discussione nei
consigli di classe (scuola secondaria di primo grado) e di programmazione (scuola primaria). Gli
esiti dei percorsi sulle competenze di base, appositamente registrati in formato digitale (registro
elettronico dei gruppi di alunni partecipanti) saranno considerati in chiave positiva per le
valutazioni periodiche (quadrimestre e fine anno).

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Scuola IC 'PIER CIRONI' (POIC818002)

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

  

L'Istituto Comprensivo 'Pier Cironi' è situato nella zona est della città ed è costituito da una scuola dell'Infanzia, tre
scuole primarie e una scuola secondaria di primo grado. Ha una popolazione scolastica di circa 1000 alunni. Il
21,5% della popolazione scolastica è di origine cinese, albanese, rumena e sinti/rom. Il processo di
industrializzazione è avanzato negli ultimi decenni inglobando una consistente immigrazione straniera che ha
causato anche un aumento di lavoro minorile a scapito della frequenza scolastica. Queste forme di marginalità
comportano la necessità di attivare percorsi che possano limitare situazioni di “sofferenza” e conseguentemente
abbandono scolastico. A questa realtà si affianca quella di molti alunni con difficoltà di apprendimento DSA, alunni
H e BES. Per moltiplicare le forme di coinvolgimento degli alunni, diversificare le metodologie dell'apprendimento e
renderle più coerenti con le personalità e gli interessi dei singoli, si propongono: laboratori di bricolage, la cura
dell’orto e la fruizione dei suoi prodotti, laboratori linguistici e teatrali, attività sportive e ludico-motorie, laboratori
digitali (aule 3.0), incontri formativi per i genitori per sensibilizzare alle problematiche dell’integrazione e inclusione.

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

  

Gli obiettivi perseguiti dal progetto si inseriscono nel quadro di azioni previste dal Pon 'Per la
scuola' 2014-20 che vede il miglioramento delle competenze chiave delle allieve e allievi (10.2)
in percorsi di apprendimento formale, attraverso le azioni di integrazione e potenziamento delle
aree disciplinari di base attuate con i seguenti interventi:
1.Italiano per Stranieri (L2) i cui obiettivi sono: sviluppare e potenziare le competenze
linguistico-comunicative; sviluppare la competenza chiave europea di imparare ad imparare
riflettendo sui propri stili di studio e di apprendimento; 2.Lingua straniera nella sc. sec.
(inglese, francese, spagnolo, per tot. n.4 moduli) i cui obiettivi sono: rafforzare gli apprendimenti
linguistici, espressivi, relazionali e creativi;sviluppare le competenze in lingua
straniera;conseguire una certificazione esterna di livello A2; 3.Lingua inglese per la sc.
primaria i cui obiettivi sono: potenziare le abilità audio-orali. Obiettivi trasversali: sviluppare in
modo integrato più competenze chiave; garantire una formazione di base per riequilibrare
situazioni di svantaggio;prevenire forme di disagio dovute a difficoltà di apprendimento e
svantaggi culturali, economici e sociali del contesto di riferimento (alunni BES); promuovere
l'uguaglianza di accesso all'istruzione; prevenire e ridurre il fenomeno della dispersione
scolastica.Le azioni scelte e i relativi obiettivi sono coerenti con il POFT d'Istituto nelle parti
P1-P2-P3-P4-P7.
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Scuola IC 'PIER CIRONI' (POIC818002)

  
  
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

  

I bisogni dell'istituto sono determinati dall’aumento di alunni stranieri con scarse competenze di
base in lingua italiana. La maggiore richiesta di interventi da parte delle istituzioni scolastiche
del territorio ha portato ad una distribuzione di risorse diversificata da parte degli enti locali ma
in diminuzione rispetto alla crescente necessità. Da qui il bisogno di progetti mirati allo sviluppo
di competenze di base e all’ampliamento dell'offerta formativa. I destinatari del modulo di
Italiano per stranieri (L2) sono alunni/e delle sc. primarie e sec. con livelli linguistico-
comunicativi Livello Iniziale, A1, A2, precedentemente valutati con test di livello. Gli alunni delle
classi terze della second. sono i destinatari dei moduli di lingua straniera perché da anni
l’istituto offre progetti di lettorato grazie all’Offerta Formativa del Comune di Prato. Con i
moduli scelti si potrà ampliare l’offerta dell’istituto e finalizzarla al conseguimento di una
certificazione esterna di livello A2 (vedi priorità RAV).  I destinatari del modulo “Have fun!” sono
gli alunni delle classi IV e V della sc.primaria. In tutti i moduli è garantita la presenza di femmine
e maschi con diverso background sociale e culturale e di alunni BES che saranno individuati
all’interno delle classi dai verbali e dal P.A.I. annuale. La figura aggiuntiva nei moduli, scelta fra
gli esperti in didattica delle lingue straniere, garantisce il successo formativo degli alunni con
difficoltà di apprendimento.

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

  

L'apertura dell'Istituto oltre l'orario scolastico sarà garantita in modo particolare dal personale ATA che partecipa
sempre attivamente all'organizzazione di tutte le attività scolastiche curricolari ed extracurricolari. Gli spazi che
dovranno essere aperti all'utenza saranno principalmente quelli della scuola secondaria di primo grado 'P. Cironi' e
della scuole scuole primarie 'Iqbal' e 'Pizzidimonte'. Il personale ATA garantirà così l'accesso alle associazioni o
agli Enti che entreranno negli spazi scolastici adibiti alle varie attività, sia che si tratti di orario pomeridiano che di
orario in cui sono sospese le attività didattiche, come nei mesi di giugno/luglio o durante altri periodi di vacanza.
Garantiranno oltre all'accesso anche la sorveglianza dei locali, in collaborazione con gli enti esterni che si
prenderanno cura di tenere in ordine i locali della scuola messi a loro disposizione, in particolare nella cura dei
materiali, nella manutenzione dei locali e dell'orto scolastico.
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Scuola IC 'PIER CIRONI' (POIC818002)

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

  

Nell’ambito territoriale di Prato e Provincia è attivo un Protocollo di Intesa per l’accoglienza degli alunni
stranieri, SIC-Scuola Integra Culture, che si concretizza in attività didattiche finalizzate ad aumentare le
competenze degli alunni stranieri. L’amministrazione Comunale sostiene laboratori di facilitazione linguistica
durante l’anno scolastico e attività di inclusione e accoglienza nei periodi extrascuola.

Il modulo di Italiano per stranieri (L2) si svolgerà in stretta sinergia con il Protocollo SIC e verranno richieste
collaborazioni ad associazioni, enti locali e cooperative del territorio in grado di garantire personale esperto nella
facilitazione linguistica e nel favorire l’integrazione sociale e culturale delle studentesse e degli studenti stranieri.

Per i moduli di lingua straniera (inglese, francese e spagnolo) la scuola chiederà la collaborazione a associazioni in
grado di fornire esperti di madrelingua e figure specializzate in didattica delle lingue straniere che abbiano operato
con progetti psicoeducativi, pedagogici, didattici, ludici e socio culturali al fine di promuovere l’autonomia e il
successo formativo delle studentesse e studenti con BES.

  
  
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.

  

Le proposte progettuali saranno caratterizzate da approcci innovativi al fine di superare la dimensione frontale e
trasmissiva dei saperi e per promuovere una didattica attiva grazie anche all’uso delle TIC. Le studentesse e gli
studenti saranno al centro delle attività per sviluppare e valorizzare il loro spirito d’iniziativa e lo sviluppo delle
competenze chiave spendibili nel mondo reale. Saranno metodologie inclusive con il rispetto di tempi e stili di
apprendimento degli alunni attraverso attività diversificate, ambienti di apprendimento costruiti con il supporto delle
tecnologie informatiche (aula 3.0 e aula PON), i lavori di gruppo, l'Apprendimento cooperativo, il Peer tutoring.
Ciascun allievo costruisce conoscenza insieme agli altri, è artefice, responsabile del proprio apprendimento e
supporto per i compagni, aiuta l'altro nelle difficoltà e viene da quest'ultimo aiutato nelle proprie, favorendo la
crescita dell’autostima, il senso di appartenenza e la condivisione. Le Metodologie applicate saranno di tipo attivo
ed esperienziale al fine di creare modelli mentali necessari per apprendere la realtà circostante: Learning by doing;
Cooperative learning; Peer-to-peer; Compiti di realtà; Project work. I contenuti dell’insegnamento saranno
problemi concreti da risolvere ed il ruolo del docente sarà quello di “facilitatore”, con la funzione di prevedere
strategie verbali e procedurali per sostenere i processi di apprendimento.
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Scuola IC 'PIER CIRONI' (POIC818002)

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

  

Il progetto ha forti connessioni con altri della scuola. Il modulo “Italiano per stranieri (L2)” è in relazione con il
Protocollo SIC che coinvolge tutti gli enti locali dalla regione fino all'UST e con il progetto “Più cultura... più culture
2.0  (art.9)” che sono inseriti nel POFT d’istituto nella sezione P1. Il modulo di lingua inglese per la primaria ha
connessioni con: “Whatzappalacironi, orti scolastici (vedi POFT sezione P2), “Sport di classe” (vedi POFT sez.
P7) e “Laboratorio di psicomotricità” finanziato con il Piano Educativo Zonale (PEZ) (vedi POFT sez.P4).

I moduli di lingua straniera per la secondaria sono in relazione con altri previsti dal POFT quali: Clil e
potenziamento linguistico, Tradizioni Gastronomiche europee, Clil Cironi, Lettorato madrelingua, Etwinning, tutti
connessi con la sez.P3 del POFT.

Tutti i moduli progettati sono in continuità con il progetto 2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione
AMBIENTI DIGITALI: saranno attuati negli ambienti scolastici nati con il finanziamento del suddetto PON: aula
digitale dotata di stampante 3D situata nella scuola primaria, aula digitale PON 3.0 strutturata per l’apprendimento
cooperativo e utilizzata dal dipartimento di italianistica c/o la sc.sec,. e in ambienti online fruibili con la rete wi fi del
pon - 9035 del 13/07/2015 - FESR . Se ci sarà esito positivo per il pon 10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al
disagio, le azioni saranno coerenti con esso.
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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 metodologie di apprendimento, finalizzate a superare la didattica tradizionale di tipo frontale
e trasmissiva dei saperi, consentiranno l’inclusione e il coinvolgimento dei destinatari con
difficoltà sociali e culturali. La principale metodologia didattica sarà l’apprendimento
cooperativo, già ampiamente sperimentato nel territorio comunale e nell’istituto con la
metodologia ALC (apprendimento linguistico cooperativo) promossa dal comune di Prato.
Tramite il peer tutoring verranno responsabilizzati gli alunni anche ai rapporti fra pari (peer to
peer orizzontale) e fra alunni di differenti fasce di età (peer to peer in forma di tutoring) Per i
moduli sulle lingue straniere, si prediligerà la modalità in flipped classroom affiancata sempre
dall'apprendimento cooperativo, quest'ultimo concretizzato tramite strumenti di cooperazione
online (google apps for education, google classroom). La figura aggiuntiva sarà indispensabile
per sviluppare la 5^ competenza chiave: “imparare ad imparare”. Questionari sugli stili cognitivi
e di apprendimento raccoglieranno informazioni per aiutare gli studenti a sfruttare i propri punti
di forza, intervenire su quelli deboli e permettere ai formatori di operare cambiamenti o
rimodulare il tipo di intervento. Con l’acquisizione delle principali strategie didattiche
metacognitive (selezione, organizzazione, elaborazione, ripetizione) gli studenti conseguiranno
un atteggiamento attivo e responsabile nei confronti dell’apprendimento.
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Impatto e sostenibilità
Indicare, ad esempio, in che modo saranno valutati gli impatti previsti sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul
territorio; quali strumenti saranno adottati per rilevare il punto di vista di tutti i partecipanti sullo svolgimento e sugli
esiti del progetto; come si prevede di osservare il contributo del progetto alla maturazione delle competenze.

  

L’impatto sui destinatari sarà valutato con strumenti quali: rilevazione delle competenze in
ingresso, rilevazione delle competenze in uscita, misurazione del miglioramento delle
conoscenze nelle prove curricolari, questionari di gradimento della formazione.L’impatto sulla
comunità scolastica sarà misurato con strumenti quali: rilevazione delle attese in ingresso,
misurazione del grado di soddisfazione del servizio erogato in uscita, rilevazione del grado di
soddisfazione degli operatori educanti, focus group con i soggetti coinvolti, formatori interni ed
esterni. L’impatto sul territorio sarà rilevato con i seguenti strumenti/le seguenti procedure:
restituzione dei risultati in conferenze di servizi fra scuole della rete RISPO, restituzione dei
risultati, comparati fra istituti, in conferenze di servizo con gli enti locali, pubblicazione nei siti
scolastici e nelle pagine facebook dedicate degli esiti, in forma anonima aggregata. Gli
strumenti pratici con cui realizzare le rilevazioni, raccoglierne gli esiti e pubblicarli, potranno
essere: googleform, surveymonkey, e similari - epubeditor, googledrive, e similari - siti scolastici
e sito dedicato www.ipse-prato.it.

 

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

  

Il progetto verrà pubblicizzato mediante i normali canali di comunicazione già utilizzati dalla scuola per la
divulgazione di altri progetti PON: sito istituzionale, registro elettronico, social dell'istituto (Facebook, Twitter,
Telegram), comunicati stampa sulle testate giornalistiche provinciali e regionali, servizi televisivi sull’emittente
privata locale “TVPrato”, affissione nelle varie sedi scolastiche di materiale propagandistico, pubblicizzazione nelle
pagine del diario scolastico. La campagna pubblicitaria avverrà in vari momenti dell’iter progettuale: al momento
della presentazione all’utenza e al termine del progetto per divulgare l’idea, le fasi e i risultati ottenuti. Per ogni
modulo verrà creato un ebook con le varie fasi progettuali e la sintesi delle attività proposte. Tutti i materiali prodotti
in forma digitale verranno messi a disposizione sul sito dell’istituto e saranno pubblicati sulla piattaforma “I.P.S.E.
PRATO: Integrazione Progetti rete Sud Est Prato” (http://www.ipse-prato.it/moodle/), portale delle scuole della rete
Sud-Est di Prato e sulle piattaforme dedicate alla condivisione delle Best Practices, quali Indire.

STAMPA DEFINITIVA 28/04/2017 12:09 Pagina 24/50



Scuola IC 'PIER CIRONI' (POIC818002)

  
  
Modalità di coinvolgimento di studentesse e di studenti e genitori nella progettazione da definire
nell’ambito della descrizione del progetto
Indicare, ad esempio, come sarà previsto il coinvolgimento di studenti e genitori, specificando in quali fasi e con
quali ruoli.

  

I genitori saranno coinvolti con i seguenti strumenti e canali comunicativi:  informativa di avvio del
progetto tramite registro elettronico, sito scolastico, pagina facebook di istituto (informativa generale e
massiva),  informativa ai genitori degli alunni coinvolti, tramite incontro dedicato in presenza,
questionario di gradimento dell’iniziativa in ingresso (sulle attese) e in uscita (rilevazione esiti),
informativa sul miglioramento degli esiti scolastici a seguito della frequenza del percorso formativo.

Gli alunni saranno coinvolti con i seguenti strumenti e canali comunicativi: divulgazione in classe
tramite i docenti, coinvolgimento degli studenti rappresentanti di classe e di istituto (CSI), rilevazione
competenze e fabbisogno in ingresso, rilevazione competenze e soddisfazione in uscita, storytelling del
percorso in progress e tramite prodotto finale (ebook, pdf, ecc).

La rilevazione dei bisogni, delle competenze e delle attese in ingresso costituirà parte fondante della
progettazione, secondo la metodologia PDCA (plan, do, check, act).
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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

'Sport di classe' P7-PAG.43 http://www.cironi.prato.gov.it/wp-content/u
ploads/2014/07/PTOF_2016_19_DELIBE
RATO.pdf

CLIL E POTENZIAMENTO LINGUISTICO:
TRADIZIONI GASTRONOMICHE EUROPEE,
CLIL CIRONI, LETTORATO
MADRELINGUA,ETWINNING,
PRESENTAZIONE PROGETTO ERASMUS

P3 pag 38 http://www.cironi.prato.gov.it/clil-
potenziamento-linguistico/

Laboratorio di psicomotricità(PEZ) - P4 P4 - PAG.39 http://www.cironi.prato.gov.it/wp-content/u
ploads/2014/07/PTOF_2016_19_DELIBE
RATO.pdf

P2-WHATZAPPALACIRONI, ORTI
SCOLASTICI (accoglienza e inclusività)

P2 - PAG.36 http://www.cironi.prato.gov.it/wp-content/u
ploads/2014/07/PTOF_2016_19_DELIBE
RATO.pdf

Più cultura... più culture 2.0 (art.9) - P1 P1 - PAG. 34 http://www.cironi.prato.gov.it/wp-content/u
ploads/2014/07/PTOF_2016_19_DELIBE
RATO.pdf

Progetti affini al bando, attuati negli anni
precedenti

Vedi sito scolastico http://www.cironi.prato.gov.it/pof-piano-del
lofferta-formativa/progetti-attuazione-del-
pof-negli-anni-scolastici-precedenti/

Scuola Integra Culture (SIC) - Protocollo di
Intesa fra Regione Toscana, Provincia di Prato,
Comuni di Prato, UST Prato, Istituzioni
Scolastiche di ogni ordine e grado del territorio
provinciale

P1 - PAG. 34 http://www.cironi.prato.gov.it/wp-content/u
ploads/2014/07/PTOF_2016_19_DELIBE
RATO.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
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Il Comune di Prato, nella persona
dell'Assessore alla Pubblica
Istruzione e Pari Opportunità
dott.ssa Mariagrazia Ciambelotti, ha
rilasciato dichiarazione di intenti alla
partecipazione e sostegno del PON
1953 del 21/02/2017 - FSE -
Competenze di base per il modulo '.
Nella stessa dichiarazione si fa
riferimento al Protocollo di Intesa
per l'accoglienza degli alunni
stranieri, SIC (Scuola Integra
Culture) che coinvolge la Regione
Toscana, la Provincia di Prato,
l'UST , comuni di Prato e le
istituzioni scolastiche del territorio
provinciale. L'Amministrazione
Comunale sostiene laboratori di
facilitazione linguistica durante
l'anno scolastico e attività di
inclusione e accoglienza nei periodi
extrascuola. Il progetto 'Studenti e
studentesse di oggi, cittadini e
cittadine di domani' è presentato in
stretta sinergia con le varie attività
annuali del protocollo SIC, ed è
frutto di co-progettazione integrata
che ha coinvolt tutte le scuole
pratesi e il Comune di Prato per
assicurare una programazione degli
interventi condivisa, basata sui
bisogni reali del territorio, con la
finalità di consolidare le
competenze linguistiche di ogni
singolo alunno senza trascurare glia
spetti relazionali e motivazionali
all'apprendimento.

1 Comune di Prato Dichiaraz
ione di
intenti

2995 20/04/2017 Sì
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L'Associazione Oltremodo
promuove l'autonomia, la
partecipazione e l'integrazione di
persone dislessiche
Nasce nel 2007 a Bologna con lo
scopo di svolgere attività di utilità
sociale, senza finalità di lucro e nel
pieno rispetto della libertà e dignità
degli associati, ispirandosi a principi
di democrazia e di uguaglianza.
Opera sul territorio con progetti
psicoeducativi, pedagogici, didattici,
ludici e socio-culturali, grazie ad un
team multidisciplinare, per
promuovere l'autonomia dei DSA.
L'istituto Pier Cironi ha già
collaborato con l'associazione in
passato organizzando con il
personale esperto dell'associazione
corsi di formazione per i propri
insegnanti e motivazionali per gli
alunni BES della scuola secondaria
di primo grado.
Fra il personale esperto
dell'associazione vi sono figure
specializzate nella didattica delle
lingue straniere per le studentesse
e studenti con DSA e con BES.

1 OLTREMODO Dichiaraz
ione di
intenti

3023 21/04/2017 Sì

L'ente è in grado di collaborare
attraverso l'attivazione di personale
esperto in: didattica ludica per
l'apprendimento delle lingue
straniere e non, didattica per
lapprendimento della lingua italiana
per L2, didattica con alunni BES,
nei moduli: 'Have fun!' della scuola
primaria.
CEMEA (Centri di Esercitazione ai
Metodi dell’Educazione Attiva)
sono un organismo internazionale
che opera nel campo della
formazione del personale
impegnato nei diversi ambiti
dell’attività educativa (centri estivi e
soggiorni di vacanza, scambi
internazionali, comunità alloggio,
scuole, aziende sanitarie locali,
case delle arti e del gioco, attività di
ludobus e teatro di strada).E' ente
accreditato alla formazione dal
Ministero dell'Istruzione e Ministero
della Salute, ed è operante nel
settore socio-educativo dal 1971.

1 Federazione Italiana dei
CEMEA (FITCEMEA)

Dichiaraz
ione di
intenti

3055/201
7

26/04/2017 Sì
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Percorsi d'arte è un'associazione
sportiva dilettantistica operante da
Gennaio 2009 nel settore della
danza, dell'attività motoria e
ludico/motoria, e dal 2013
nell'organizzazione dei campi estivi
sportivi bilingue. L'oggetto della
collaborazione riguarda i moduli
'Have fun!' della scuola primaria e
attraverso l'attivazione di personale
esperto in didattica ludico/motoria e
non, per l'apprendimento delle
lingue straniere e apprendimento
della lingua italiana L2.

1 PERCORSI D'ARTE
A.S.D.

Dichiaraz
ione di
intenti

3054/201
7

26/04/2017 Sì

Partecipazione al pon 'competenze
di base' attraverso l'attivazione di
personale specializzato in didattica
per l'apprendimento delle lingue
straniere per alunni con DSA e con
BES.

1 Arciconfraternita della
Misericorida di Prato

Dichiaraz
ione di
intenti

3053/201
7

26/04/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Cooperazione di rete di scopo
provinciale fra istituti, per la diffusione
delle buone prassi. L'accordo di rete è
preesistente al bando pon in oggetto. La
lettera di intenti allegata fa riferimento
alle azioni sinergiche che potranno
essere messe in atto in seno alla rete
Rispo nell'attuazione delle azioni
formative PON

POVC010005 'CICOGNINI'
POIC81000B 'FILIPPO MAZZEI'
POIS00200L A. GRAMSCI - J. M.
KEYNES
POIC80700G BARTOLINI
POIS00300C C. LIVI
POIC80500X CONVENEVOLE
POMM039004 CPIA 1 PRATO
POIC81300V DON LORENZO MILANI
POIS00100R F. CICOGNINI - G.
RODARI
POIC81500E F.LIPPI
POIC81400P GANDHI
POIC817006 GB.MAZZONI
PORI010006 GUGLIELMO MARCONI
POIC82200N I.C. 'MARGHERITA HACK'
POIC81600A IC CLAUDIO PUDDU
POIC804004 IC CURZIO MALAPARTE
POIC80600Q IL PONTORMO
PORC01000D IPSCT F. DATINI
POIC820002 ISTITUTO
COMPRENSIVO NORD
POIC82100T IVA PACETTI
POIC809007 MARCO POLO
POPS02000G N. COPERNICO
POTD01000R P. DAGOMARI
POIC80800B P. MASCAGNI
POIC81900T PRIMO LEVI
POIC812003 ROBERTO CASTELLANI
POIC811007 SANDRO PERTINI
POTF010003 T. BUZZI

3065/201
7

26/04/20
17

Sì
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Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

ST.A.I IN GIOCO - STili di Apprendimento Inclusivi IN GIOCO € 5.682,00

Top English! € 5.682,00

Le Français en Plus! € 5.682,00

¡Nos gusta el español! € 5.682,00

English time! € 5.682,00

Le français en plus! 2 € 5.082,00

¡Nos gusta el español! 2 € 5.082,00

Have fun! € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.256,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Italiano per stranieri
Titolo: ST.A.I IN GIOCO - STili di Apprendimento Inclusivi IN GIOCO

Dettagli modulo

Titolo modulo ST.A.I IN GIOCO - STili di Apprendimento Inclusivi IN GIOCO
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Descrizione
modulo

Struttura del modulo
Corso completo: 30 ore
Settimane: 3 ( 2 ore al giorno per 5 giorni settimanali, per un totale di 10 ore settimanale)
Periodo: luglio 2018
Titolo del Modulo: ST.A.I. IN GIOCO – STili di Apprendimento Inclusivi IN GIOCO
Partecipanti: bambini/ragazzi scuole primarie e secondarie di I grado con livelli linguistico -
comunicativi Livello Iniziale, A1, A2

Obiettivi didattico formativi del modulo
Sviluppare le competenze di base e valorizzare i diversi canali di apprendimento
attraverso attività educativo-didattiche, esperenziali e ludiche.
Sviluppare la competenza chiave europea di imparare ad imparare riflettendo sui propri
stili di studio e di apprendimento.
Contribuire, attraverso il rafforzamento delle competenze linguistico-comunicative, alla
partecipazione attiva ai percorsi scolastici, allo sviluppo personale delle studentesse e
degli studenti e alla loro inclusione sociale e culturale.
Garantire una formazione di base che possa compensare svantaggi culturali, economici e
sociali e stimolare una futura cittadinanza attiva.
Infine contribuire, in quanto supporto all’offerta formativa dell’Istituto, a promuovere
l’uguaglianza di accesso all’istruzione e prevenire l’abbandono scolastico.

I contenuti

Le attività utilizzate sono finalizzate sia alla personalizzazione della progettazione
educativa, ma anche a migliorare gli aspetti relazionali del gruppo attraverso la creazione
di ambienti di apprendimento cooperativi e ricchi di stimoli attraverso una didattica ludica
ed esperienziale.
In particolare, nel periodo iniziale saranno proposte attività per la scoperta di stili personali
di apprendimento per sviluppare la competenza chiave europea di imparare ad imparare.
Saranno attivati percorsi didattici tesi a valorizzare i diversi canali di apprendimento: visivo
- non verbale e verbale - uditivo e cinestetico. Ogni settimana, all’interno del modulo, sarà
dedicata ad uno specifico canale di apprendimento attraverso attività mirate.
Si lavorerà per migliorare le competenze del gruppo e del singolo in un contesto inclusivo
- strategico nel quale l’attribuzione di ruoli ha un valore cooperativo - sfidante ed è
finalizzato a migliorare il contesto di apprendimento relazionale e, soprattutto, sollecitare
le motivazioni ad apprendere degli alunni e delle alunne pensando che siano base
fondamentale per migliorare le competenze in ogni ambito scolastico.
I percorsi esperenziali, ludici e linguistico cooperativi saranno condotti, in qualità di tutor,
da figure professionali dalle competenze specifiche: facilitatori linguistici di italiano L2,
esperti in didattica inclusiva.
All’interno del modulo è previsto l’intervento di una figura aggiuntiva che cooperi con il
tutor, tale presenza è finalizzata a sostenere gli studenti e le studentesse con livelli
linguistici più bassi o comunque in difficoltà.

Le principali metodologie

Saranno attivate strategie educative attraverso l’uso di materiali didattici finalizzati a
valorizzare il canale visivo (foto, disegni, immagini, video ecc.); il canale uditivo (ascolti
audio, lettura a voce alta ecc.); e il canale cinestetico (rappresentazioni, giochi di ruolo,
compiti di realtà, uscite sul territorio).
L’esplorazione dei diversi canali di apprendimento sarà facilitata dalla metodologia ludica
e cooperativa fra pari con attività in ALC - Apprendimento Linguistico Cooperativo
(Coopetive learning).
Tale didattica laboratoriale sarà in grado di stimolare l’attenzione e l’interesse delle
studentesse e degli studenti.

Risultati attesi
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Consolidamento e sviluppo delle competenze di base linguistico-comunicative e socio-
relazionali; consapevolezza meta-cognitiva dei partecipanti sulle proprie strategie di studio
e di apprendimento; mappatura degli stili di apprendimento dei partecipanti, attraverso
strumenti di rilevazione degli stili di apprendimento tradotto nelle lingue dei partecipanti; il
potenziamento dell’attitudine alla valutazione critica e alla curiosità di studentesse e
studenti, attraverso il confronto, lo scambio e la condivisione.

La verifica e la valutazione

La verifica e la valutazione verranno effettuate tramite test di livello in ingresso e in uscita
e la somministrazione di questionari a inizio e termine del modulo per la percezione e
valutazione dell’implementazione dell’offerta formativa
Gli stili di apprendimenti dei parteciparti al modulo saranno mappati attraverso uno
strumento di riflessione sui canali di apprendimento. Il suddetto strumento sarà tradotto
nella lingua dei partecipanti e somministrato durante il modulo.
A tal proposito il servizio immigrazione del Comune di Prato ha dato la propria disponibilità
a fornire all’Istituto Cironi strumenti specifici (tradotti nelle lingue dei partecipanti) in
relazione alle iscrizioni, ai canali di apprendimento, ai test...

Replicabilità

Le attività potranno essere inserite, una volta sperimentate, nei percorsi di accoglienza e
sostegno linguistico portati avanti dal protocollo S.I.C. (Scuola Integra Culture) a livello
territoriale.
All’interno del modulo sarà prodotto un Vademecum delle attività esperenziali, replicabili
anche in seguito alla conclusione del progetto in attività future dell’Istituto Cironi.

Data inizio prevista 01/07/2017

Data fine prevista 31/07/2018

Tipo Modulo Italiano per stranieri

Sedi dove è
previsto il modulo

POEE818014
POEE818025
POEE818036
POMM818013

Numero destinatari 15 Allievi (Primaria primo ciclo)
15 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: ST.A.I IN GIOCO - STili di Apprendimento Inclusivi IN
GIOCO

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità N. so
ggetti

Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €
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Elenco dei moduli
Modulo: Lingua straniera
Titolo: Top English!

Dettagli modulo

Titolo modulo Top English!

Descrizione
modulo

Struttura del corso
Corso completo: 30 ore
Settimane: 2 ore di lezione, una volta la settimana, per 15 settimane.
Periodo: Novembre 2017/Aprile 2018
Titolo del Modulo: Top English!
Partecipanti: studentesse e studenti delle classi terze, scuola secondaria di I grado.
Esperto Madrelingua Inglese
Docente Tutor
Figura aggiuntiva - Docente esperto di Didattica L2: supporto all’attività didattica per
alunni con difficoltà o disturbi di apprendimento

Obiettivi didattico formativi del modulo
Nell’ottica della dimensione europea dell’Istruzione, il modulo favorirà lo sviluppo
integrato di più Competenze Chiave (la Comunicazione nelle lingue straniere, la
Competenza digitale e la consapevolezza ed espressione culturale), per fornire un
bagaglio culturale di base per il futuro percorso di studi. La competenza linguistica è
essenziale per un futuro mercato internazionale del lavoro, per l’integrazione sociale e
per la crescita degli studenti e delle studentesse come individui e cittadini europei.
L’intervento formativo è rivolto agli studenti ed alle studentesse provenienti anche da
contesti socio-culturali disagiati e/o con difficoltà di apprendimento ed è finalizzato al
rafforzamento ed allo sviluppo degli apprendimenti linguistici, integrando ed amplificando
le attività formative curricolari offerte nella scuola.
Sviluppare competenze linguistiche in contesti autentici.
Sviluppare la capacità di comunicare e cooperare con il gruppo di pari.
Sviluppare competenze digitali.
Garantire una formazione di base nella lingua straniera che possa compensare svantaggi
culturali, economici, sociali e stimolare una futura cittadinanza europea attiva.
Costruzione di una conoscenza e di una visione interculturale e inclusiva, in quanto
comunicare in lingua straniera richiede abilità trasversali quali la mediazione e la
comprensione interculturale .
Raggiungimento della Certificazione linguistica Livello A2 (KET) del QCERC, documento
riconosciuto a livello europeo e spendibile dagli studenti in ambito lavorativo e di studio.
Le attività, in ambienti di apprendimento cooperativi e ricchi di stimoli con didattica attiva,
digitale, ludica ed esperienziale, sono finalizzate allo sviluppo delle abilità audio-orali, della
competenza comunicativa degli alunni, della consapevolezza multiculturale e delle abilità
sociali, collaborative e progettuali.
Contenuti
Il modulo prevede lo sviluppo delle 4 abilità: Comprensione scritta - Reading, Produzione
scritta - Writing, Comprensione orale - Listening, Produzione orale - Speaking.
I contenuti del modulo permetteranno agli studenti e alle studentesse di:
comprendere testi ed espressioni di uso frequente inerenti ad ambiti di immediata
rilevanza, informazioni di base sulla persona, famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro;
comunicare in attività semplici e di routine che richiedono un semplice scambio di
informazioni su argomenti familiari e comuni;
descrivere semplici aspetti della vita, dell’ambiente circostante e ad esprimere bisogni
immediati;
interagire in situazioni ben strutturate e corte conversazioni: rispondere a domande,
scambiare idee ed informazioni su soggetti familiari inerenti la vita quotidiana.
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Il modulo prevede inoltre un approfondimento della grammatica e della fonetica di base e
il consolidamento del vocabolario fondamentale per esprimersi nelle situazioni di vita
quotidiana.
Attenzione particolare sarà data allo sviluppo delle competenze di lettura, ascolto e
comprensione sulla base di documenti cartacei, audiovisivi e multimediali autentici, in
modo da sviluppare la comprensione non soltanto della lingua ma del modo di pensare
del popolo che la parla.
Metodologia
Il percorso didattico prevede l’uso integrato delle tecnologie della comunicazione, dei
Media e di metodologie didattiche innovative ed inclusive come il Cooperative Learning,
Learning by doing ed il Peer-to-peer per favorire lo sviluppo delle abilità di cooperazione e
di gruppo.
Per lo sviluppo della competenza comunicativa la metodologia usata sarà il “Compito di
realtà”: il docente madrelingua, attraverso l’uso degli strumenti digitali a disposizione
nella scuola, solleciterà gli studenti all’impiego delle proprie abilità, conoscenze,
disposizioni cognitive ed emotive, per risolvere problemi agganciati a contesti reali.
Le situazioni in cui gli studenti e le studentesse dovranno interagire saranno autentiche,
ad esempio attraverso giochi di ruolo, e agganciate alla loro realtà comunicativa e sociale,
per stimolare l’interesse e la motivazione in relazione al compito richiesto, collaborando
con il gruppo ed interagendo con il docente, che avrà la funzione di prevedere strategie
verbali e procedurali per sostenere i processi di apprendimento.
Risultati attesi
Consolidamento delle competenze di base nella lingua straniera con un miglioramento del
livello degli apprendimenti a scuola, sviluppo delle competenze digitali e partecipazione
degli studenti e delle studentesse alla Certificazione linguistica.
Modalità di verifica e valutazione
Gli studenti e le studentesse sosterranno un placement per la valutazione iniziale del
livello di competenza linguistica e test di valutazione al termine della formazione. Le
valutazioni finali del percorso formativo saranno trasferite nelle valutazioni curricolari degli
alunni.
Sostenere l’esame di certificazione linguistica a fine modulo, oltre a motivare gli alunni,
permette di misurare il progresso effettivo nell’acquisizione delle competenze a seguito
dell’intervento di formazione.
Sono previsti incontri informativi con le famiglie e questionari on-line di gradimento
dell’offerta formativa per gli alunni e per le famiglie.

Data inizio prevista 06/11/2017

Data fine prevista 02/04/2018

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

POMM818013

Numero destinatari 25 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Top English!
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €
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Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua straniera
Titolo: Le Français en Plus!

Dettagli modulo

Titolo modulo Le Français en Plus!

Descrizione
modulo

Struttura del corso
Corso completo: 30 ore
Settimane: 2 ore di lezione, una volta la settimana, per 15 settimane.
Periodo: Novembre 2017/Aprile 2018
Titolo del Modulo: Le Français en Plus!
Partecipanti: studentesse e studenti delle classi terze, scuola secondaria di I grado.
Esperto Madrelingua Francese
Docente Tutor
Figura aggiuntiva - Docente esperto di Didattica L2: supporto all’attività didattica per
alunni con difficoltà o disturbi di apprendimento

Obiettivi didattico formativi del modulo
Nell’ottica della dimensione europea dell’Istruzione, il modulo favorirà lo sviluppo
integrato di più Competenze Chiave (la Comunicazione nelle lingue straniere, la
Competenza digitale e la consapevolezza ed espressione culturale), per fornire un
bagaglio culturale di base per il futuro percorso di studi. La competenza linguistica è
essenziale per un futuro mercato internazionale del lavoro, per l’integrazione sociale e
per la crescita degli studenti e delle studentesse come individui e cittadini europei.
L’intervento formativo è rivolto agli studenti ed alle studentesse provenienti anche da
contesti socio-culturali disagiati e/o con difficoltà di apprendimento ed è finalizzato al
rafforzamento ed allo sviluppo degli apprendimenti linguistici, integrando ed amplificando
le attività formative curricolari offerte nella scuola.
Sviluppare competenze linguistiche in contesti autentici.
Sviluppare la capacità di comunicare e cooperare con il gruppo di pari.
Sviluppare competenze digitali.
Garantire una formazione di base nella lingua straniera che possa compensare svantaggi
culturali, economici, sociali e stimolare una futura cittadinanza europea attiva.
Costruzione di una conoscenza e di una visione interculturale e inclusiva, in quanto
comunicare in lingua straniera richiede abilità trasversali quali la mediazione e la
comprensione interculturale .
Raggiungimento della Certificazione linguistica Livello A2 (DELF A2 SCOLAIRE) del
QCERC, documento riconosciuto a livello europeo e spendibile dagli studenti in ambito
lavorativo e di studio.
Le attività, in ambienti di apprendimento cooperativi e ricchi di stimoli con didattica attiva,
digitale, ludica ed esperienziale, sono finalizzate allo sviluppo delle abilità audio-orali, della
competenza comunicativa degli alunni, della consapevolezza multiculturale e delle abilità
sociali, collaborative e progettuali.
Contenuti
Il modulo prevede lo sviluppo delle 4 abilità: Comprensione scritta - Compréhension
Ecrite, Produzione scritta - Production écrite, Comprensione orale - Compréhension orale,
Produzione orale - Production orale.
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I contenuti del modulo permetteranno agli studenti e alle studentesse di:
comprendere testi ed espressioni di uso frequente inerenti ad ambiti di immediata
rilevanza, informazioni di base sulla persona, famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro;
comunicare in attività semplici e di routine che richiedono un semplice scambio di
informazioni su argomenti familiari e comuni;
descrivere semplici aspetti della vita, dell’ambiente circostante e ad esprimere bisogni
immediati;
interagire in situazioni ben strutturate e corte conversazioni: rispondere a domande,
scambiare idee ed informazioni su soggetti familiari inerenti la vita quotidiana.
Il modulo prevede inoltre un approfondimento della grammatica e della fonetica di base e
il consolidamento del vocabolario fondamentale per esprimersi nelle situazioni di vita
quotidiana.
Attenzione particolare sarà data allo sviluppo delle competenze di lettura, ascolto e
comprensione sulla base di documenti cartacei, audiovisivi e multimediali autentici, in
modo da sviluppare la comprensione non soltanto della lingua ma del modo di pensare
del popolo che la parla.
Metodologia
Il percorso didattico prevede l’uso integrato delle tecnologie della comunicazione, dei
Media e di metodologie didattiche innovative ed inclusive come il Cooperative Learning,
Learning by doing ed il Peer-to-peer per favorire lo sviluppo delle abilità di cooperazione e
di gruppo.
Per lo sviluppo della competenza comunicativa la metodologia usata sarà il “Compito di
realtà”: il docente madrelingua, attraverso l’uso degli strumenti digitali a disposizione
nella scuola, solleciterà gli studenti all’impiego delle proprie abilità, conoscenze,
disposizioni cognitive ed emotive, per risolvere problemi agganciati a contesti reali.
Le situazioni in cui gli studenti e le studentesse dovranno interagire saranno autentiche,
ad esempio attraverso giochi di ruolo, e agganciate alla loro realtà comunicativa e sociale,
per stimolare l’interesse e la motivazione in relazione al compito richiesto, collaborando
con il gruppo ed interagendo con il docente, che avrà la funzione di prevedere strategie
verbali e procedurali per sostenere i processi di apprendimento.
Risultati attesi
Consolidamento delle competenze di base nella lingua straniera con un miglioramento del
livello degli apprendimenti a scuola, sviluppo delle competenze digitali e partecipazione
degli studenti e delle studentesse alla Certificazione linguistica.
Modalità di verifica e valutazione
Gli studenti e le studentesse sosterranno un placement per la valutazione iniziale del
livello di competenza linguistica e test di valutazione al termine della formazione. Le
valutazioni finali del percorso formativo saranno trasferite nelle valutazioni curricolari degli
alunni.
Sostenere l’esame di certificazione linguistica a fine modulo, oltre a motivare gli alunni,
permette di misurare il progresso effettivo nell’acquisizione delle competenze a seguito
dell’intervento di formazione.
Sono previsti incontri informativi con le famiglie e questionari on-line di gradimento
dell’offerta formativa per gli alunni e per le famiglie.

Data inizio prevista 06/11/2017

Data fine prevista 02/04/2018

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

POMM818013

Numero destinatari 25 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scheda dei costi del modulo: Le Français en Plus!
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua straniera
Titolo: ¡Nos gusta el español!

Dettagli modulo

Titolo modulo ¡Nos gusta el español!

Descrizione
modulo

Struttura del corso
Corso completo: 30 ore
Settimane: 2 ore di lezione, una volta la settimana, per 15 settimane.
Periodo: Novembre 2017/Aprile 2018
Titolo del Modulo: ¡Nos gusta el español!
Partecipanti: studentesse e studenti delle classi terze, scuola secondaria di I grado.
Esperto Madrelingua spagnolo
Docente Tutor
Figura aggiuntiva - Docente esperto di Didattica L2: supporto all’attività didattica per
alunni con difficoltà o disturbi di apprendimento

Obiettivi didattico formativi del modulo
Nell’ottica della dimensione europea dell’Istruzione, il modulo favorirà lo sviluppo
integrato di più Competenze Chiave (la Comunicazione nelle lingue straniere, la
Competenza digitale e la consapevolezza ed espressione culturale), per fornire un
bagaglio culturale di base per il futuro percorso di studi. La competenza linguistica è
essenziale per un futuro mercato internazionale del lavoro, per l’integrazione sociale e
per la crescita degli studenti e delle studentesse come individui e cittadini europei.
L’intervento formativo è rivolto agli studenti ed alle studentesse provenienti anche da
contesti socio-culturali disagiati e/o con difficoltà di apprendimento ed è finalizzato al
rafforzamento ed allo sviluppo degli apprendimenti linguistici, integrando ed amplificando
le attività formative curricolari offerte nella scuola.
Sviluppare competenze linguistiche in contesti autentici.
Sviluppare la capacità di comunicare e cooperare con il gruppo di pari.
Sviluppare competenze digitali.
Garantire una formazione di base nella lingua straniera che possa compensare svantaggi
culturali, economici, sociali e stimolare una futura cittadinanza europea attiva.
Costruzione di una conoscenza e di una visione interculturale e inclusiva, in quanto
comunicare in lingua straniera richiede abilità trasversali quali la mediazione e la
comprensione interculturale .
Raggiungimento della Certificazione linguistica Livello A2 (DELE) del QCERC, documento
riconosciuto a livello europeo e spendibile dagli studenti in ambito lavorativo e di studio.
Le attività, in ambienti di apprendimento cooperativi e ricchi di stimoli con didattica attiva,
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digitale, ludica ed esperienziale, sono finalizzate allo sviluppo delle abilità audio-orali, della
competenza comunicativa degli alunni, della consapevolezza multiculturale e delle abilità
sociali, collaborative e progettuali.
Contenuti
Il modulo prevede lo sviluppo delle 4 abilità: Comprensione scritta (Comprensión lectora),
Produzione scritta (Expresión escrita), Comprensione orale (Comprensión oral),
Produzione orale (Expresión oral).
I contenuti del modulo permetteranno agli studenti e alle studentesse di:
comprendere testi ed espressioni di uso frequente inerenti ad ambiti di immediata
rilevanza, informazioni di base sulla persona, famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro;
comunicare in attività semplici e di routine che richiedono un semplice scambio di
informazioni su argomenti familiari e comuni;
descrivere semplici aspetti della vita, dell’ambiente circostante e ad esprimere bisogni
immediati;
interagire in situazioni ben strutturate e corte conversazioni: rispondere a domande,
scambiare idee ed informazioni su soggetti familiari inerenti la vita quotidiana.
Il modulo prevede inoltre un approfondimento della grammatica e della fonetica di base e
il consolidamento del vocabolario fondamentale per esprimersi nelle situazioni di vita
quotidiana.
Attenzione particolare sarà data allo sviluppo delle competenze di lettura, ascolto e
comprensione sulla base di documenti cartacei, audiovisivi e multimediali autentici, in
modo da sviluppare la comprensione non soltanto della lingua ma del modo di pensare
del popolo che la parla.
Metodologia
Il percorso didattico prevede l’uso integrato delle tecnologie della comunicazione, dei
Media e di metodologie didattiche innovative ed inclusive come il Cooperative Learning,
Learning by doing ed il Peer-to-peer per favorire lo sviluppo delle abilità di cooperazione e
di gruppo.
Per lo sviluppo della competenza comunicativa la metodologia usata sarà il “Compito di
realtà”: il docente madrelingua, attraverso l’uso degli strumenti digitali a disposizione
nella scuola, solleciterà gli studenti all’impiego delle proprie abilità, conoscenze,
disposizioni cognitive ed emotive, per risolvere problemi agganciati a contesti reali.
Le situazioni in cui gli studenti e le studentesse dovranno interagire saranno autentiche,
ad esempio attraverso giochi di ruolo, e agganciate alla loro realtà comunicativa e sociale,
per stimolare l’interesse e la motivazione in relazione al compito richiesto, collaborando
con il gruppo ed interagendo con il docente, che avrà la funzione di prevedere strategie
verbali e procedurali per sostenere i processi di apprendimento.
Risultati attesi
Consolidamento delle competenze di base nella lingua straniera con un miglioramento del
livello degli apprendimenti a scuola, sviluppo delle competenze digitali e partecipazione
degli studenti e delle studentesse alla Certificazione linguistica.
Modalità di verifica e valutazione
Gli studenti e le studentesse sosterranno un placement per la valutazione iniziale del
livello di competenza linguistica e test di valutazione al termine della formazione. Le
valutazioni finali del percorso formativo saranno trasferite nelle valutazioni curricolari degli
alunni.
Sostenere l’esame di certificazione linguistica a fine modulo, oltre a motivare gli alunni,
permette di misurare il progresso effettivo nell’acquisizione delle competenze a seguito
dell’intervento di formazione.
Sono previsti incontri informativi con le famiglie e questionari on-line di gradimento
dell’offerta formativa per gli alunni e per le famiglie.

Data inizio prevista 06/11/2017

Data fine prevista 02/04/2018

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

POMM818013
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Numero destinatari 25 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: ¡Nos gusta el español!
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua straniera
Titolo: English time!

Dettagli modulo

Titolo modulo English time!

Descrizione
modulo

Struttura del corso
Corso completo: 30 ore
Settimane: 2 ore di lezione, una volta la settimana, per 15 settimane.
Periodo: Novembre 2018/Aprile 2019
Titolo del Modulo: English Time!
Partecipanti: studentesse e studenti delle classi terze, scuola secondaria di I grado.
Esperto Madrelingua Inglese
Docente Tutor
Figura aggiuntiva - Docente esperto di Didattica L2: supporto all’attività didattica per
alunni con difficoltà o disturbi di apprendimento

Obiettivi didattico formativi del modulo
Nell’ottica della dimensione europea dell’Istruzione, il modulo favorirà lo sviluppo
integrato di più Competenze Chiave (la Comunicazione nelle lingue straniere, la
Competenza digitale e la consapevolezza ed espressione culturale), per fornire un
bagaglio culturale di base per il futuro percorso di studi. La competenza linguistica è
essenziale per un futuro mercato internazionale del lavoro, per l’integrazione sociale e
per la crescita degli studenti e delle studentesse come individui e cittadini europei.
L’intervento formativo è rivolto agli studenti ed alle studentesse provenienti anche da
contesti socio-culturali disagiati e/o con difficoltà di apprendimento ed è finalizzato al
rafforzamento ed allo sviluppo degli apprendimenti linguistici, integrando ed amplificando
le attività formative curricolari offerte nella scuola.
Sviluppare competenze linguistiche in contesti autentici.
Sviluppare la capacità di comunicare e cooperare con il gruppo di pari.
Sviluppare competenze digitali.
Garantire una formazione di base nella lingua straniera che possa compensare svantaggi
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culturali, economici, sociali e stimolare una futura cittadinanza europea attiva.
Costruzione di una conoscenza e di una visione interculturale e inclusiva, in quanto
comunicare in lingua straniera richiede abilità trasversali quali la mediazione e la
comprensione interculturale .
Raggiungimento della Certificazione linguistica Livello A2 (KET) del QCERC, documento
riconosciuto a livello europeo e spendibile dagli studenti in ambito lavorativo e di studio.
Le attività, in ambienti di apprendimento cooperativi e ricchi di stimoli con didattica attiva,
digitale, ludica ed esperienziale, sono finalizzate allo sviluppo delle abilità audio-orali, della
competenza comunicativa degli alunni, della consapevolezza multiculturale e delle abilità
sociali, collaborative e progettuali.
Contenuti
Il modulo prevede lo sviluppo delle 4 abilità: Comprensione scritta - Reading, Produzione
scritta - Writing, Comprensione orale - Listening, Produzione orale - Speaking.
I contenuti del modulo permetteranno agli studenti e alle studentesse di:
comprendere testi ed espressioni di uso frequente inerenti ad ambiti di immediata
rilevanza, informazioni di base sulla persona, famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro;
comunicare in attività semplici e di routine che richiedono un semplice scambio di
informazioni su argomenti familiari e comuni;
descrivere semplici aspetti della vita, dell’ambiente circostante e ad esprimere bisogni
immediati;
interagire in situazioni ben strutturate e corte conversazioni: rispondere a domande,
scambiare idee ed informazioni su soggetti familiari inerenti la vita quotidiana.
Il modulo prevede inoltre un approfondimento della grammatica e della fonetica di base e
il consolidamento del vocabolario fondamentale per esprimersi nelle situazioni di vita
quotidiana.
Attenzione particolare sarà data allo sviluppo delle competenze di lettura, ascolto e
comprensione sulla base di documenti cartacei, audiovisivi e multimediali autentici, in
modo da sviluppare la comprensione non soltanto della lingua ma del modo di pensare
del popolo che la parla.
Metodologia
Il percorso didattico prevede l’uso integrato delle tecnologie della comunicazione, dei
Media e di metodologie didattiche innovative ed inclusive come il Cooperative Learning,
Learning by doing ed il Peer-to-peer per favorire lo sviluppo delle abilità di cooperazione e
di gruppo.
Per lo sviluppo della competenza comunicativa la metodologia usata sarà il “Compito di
realtà”: il docente madrelingua, attraverso l’uso degli strumenti digitali a disposizione
nella scuola, solleciterà gli studenti all’impiego delle proprie abilità, conoscenze,
disposizioni cognitive ed emotive, per risolvere problemi agganciati a contesti reali.
Le situazioni in cui gli studenti e le studentesse dovranno interagire saranno autentiche,
ad esempio attraverso giochi di ruolo, e agganciate alla loro realtà comunicativa e sociale,
per stimolare l’interesse e la motivazione in relazione al compito richiesto, collaborando
con il gruppo ed interagendo con il docente, che avrà la funzione di prevedere strategie
verbali e procedurali per sostenere i processi di apprendimento.
Risultati attesi
Consolidamento delle competenze di base nella lingua straniera con un miglioramento del
livello degli apprendimenti a scuola, sviluppo delle competenze digitali e partecipazione
degli studenti e delle studentesse alla Certificazione linguistica.
Modalità di verifica e valutazione
Gli studenti e le studentesse sosterranno un placement per la valutazione iniziale del
livello di competenza linguistica e test di valutazione al termine della formazione. Le
valutazioni finali del percorso formativo saranno trasferite nelle valutazioni curricolari degli
alunni.
Sostenere l’esame di certificazione linguistica a fine modulo, oltre a motivare gli alunni,
permette di misurare il progresso effettivo nell’acquisizione delle competenze a seguito
dell’intervento di formazione.
Sono previsti incontri informativi con le famiglie e questionari on-line di gradimento
dell’offerta formativa per gli alunni e per le famiglie.

Data inizio prevista 05/11/2018
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Data fine prevista 29/03/2019

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

POMM818013

Numero destinatari 25 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: English time!
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua straniera
Titolo: Le français en plus! 2

Dettagli modulo

Titolo modulo Le français en plus! 2
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Descrizione
modulo

Struttura del corso
Corso completo: 30 ore
Settimane: 2 ore di lezione, una volta la settimana, per 15 settimane.
Periodo: Ottobre 2018/Aprile 2019
Titolo del Modulo: Le Français en Plus!
Partecipanti: studentesse e studenti delle classi terze, scuola secondaria di I grado.
Esperto Madrelingua Francese
Docente Tutor
Figura aggiuntiva - Docente esperto di Didattica L2: supporto all’attività didattica per
alunni con difficoltà o disturbi di apprendimento

Obiettivi didattico formativi del modulo
Nell’ottica della dimensione europea dell’Istruzione, il modulo favorirà lo sviluppo
integrato di più Competenze Chiave (la Comunicazione nelle lingue straniere, la
Competenza digitale e la consapevolezza ed espressione culturale), per fornire un
bagaglio culturale di base per il futuro percorso di studi. La competenza linguistica è
essenziale per un futuro mercato internazionale del lavoro, per l’integrazione sociale e
per la crescita degli studenti e delle studentesse come individui e cittadini europei.
L’intervento formativo è rivolto agli studenti ed alle studentesse provenienti anche da
contesti socio-culturali disagiati e/o con difficoltà di apprendimento ed è finalizzato al
rafforzamento ed allo sviluppo degli apprendimenti linguistici, integrando ed amplificando
le attività formative curricolari offerte nella scuola.
Sviluppare competenze linguistiche in contesti autentici.
Sviluppare la capacità di comunicare e cooperare con il gruppo di pari.
Sviluppare competenze digitali.
Garantire una formazione di base nella lingua straniera che possa compensare svantaggi
culturali, economici, sociali e stimolare una futura cittadinanza europea attiva.
Costruzione di una conoscenza e di una visione interculturale e inclusiva, in quanto
comunicare in lingua straniera richiede abilità trasversali quali la mediazione e la
comprensione interculturale .
Raggiungimento della Certificazione linguistica Livello A2 (DELF A2 SCOLAIRE) del
QCERC, documento riconosciuto a livello europeo e spendibile dagli studenti in ambito
lavorativo e di studio.
Le attività, in ambienti di apprendimento cooperativi e ricchi di stimoli con didattica attiva,
digitale, ludica ed esperienziale, sono finalizzate allo sviluppo delle abilità audio-orali, della
competenza comunicativa degli alunni, della consapevolezza multiculturale e delle abilità
sociali, collaborative e progettuali.
Contenuti
Il modulo prevede lo sviluppo delle 4 abilità: Comprensione scritta - Compréhension
Ecrite, Produzione scritta - Production écrite, Comprensione orale - Compréhension orale,
Produzione orale - Production orale.
I contenuti del modulo permetteranno agli studenti e alle studentesse di:
comprendere testi ed espressioni di uso frequente inerenti ad ambiti di immediata
rilevanza, informazioni di base sulla persona, famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro;
comunicare in attività semplici e di routine che richiedono un semplice scambio di
informazioni su argomenti familiari e comuni;
descrivere semplici aspetti della vita, dell’ambiente circostante e ad esprimere bisogni
immediati;
interagire in situazioni ben strutturate e corte conversazioni: rispondere a domande,
scambiare idee ed informazioni su soggetti familiari inerenti la vita quotidiana.
Il modulo prevede inoltre un approfondimento della grammatica e della fonetica di base e
il consolidamento del vocabolario fondamentale per esprimersi nelle situazioni di vita
quotidiana.
Attenzione particolare sarà data allo sviluppo delle competenze di lettura, ascolto e
comprensione sulla base di documenti cartacei, audiovisivi e multimediali autentici, in
modo da sviluppare la comprensione non soltanto della lingua ma del modo di pensare
del popolo che la parla.
Metodologia
Il percorso didattico prevede l’uso integrato delle tecnologie della comunicazione, dei

STAMPA DEFINITIVA 28/04/2017 12:09 Pagina 42/50



Scuola IC 'PIER CIRONI' (POIC818002)

Media e di metodologie didattiche innovative ed inclusive come il Cooperative Learning,
Learning by doing ed il Peer-to-peer per favorire lo sviluppo delle abilità di cooperazione e
di gruppo.
Per lo sviluppo della competenza comunicativa la metodologia usata sarà il “Compito di
realtà”: il docente madrelingua, attraverso l’uso degli strumenti digitali a disposizione
nella scuola, solleciterà gli studenti all’impiego delle proprie abilità, conoscenze,
disposizioni cognitive ed emotive, per risolvere problemi agganciati a contesti reali.
Le situazioni in cui gli studenti e le studentesse dovranno interagire saranno autentiche,
ad esempio attraverso giochi di ruolo, e agganciate alla loro realtà comunicativa e sociale,
per stimolare l’interesse e la motivazione in relazione al compito richiesto, collaborando
con il gruppo ed interagendo con il docente, che avrà la funzione di prevedere strategie
verbali e procedurali per sostenere i processi di apprendimento.
Risultati attesi
Consolidamento delle competenze di base nella lingua straniera con un miglioramento del
livello degli apprendimenti a scuola, sviluppo delle competenze digitali e partecipazione
degli studenti e delle studentesse alla Certificazione linguistica.
Modalità di verifica e valutazione
Gli studenti e le studentesse sosterranno un placement per la valutazione iniziale del
livello di competenza linguistica e test di valutazione al termine della formazione. Le
valutazioni finali del percorso formativo saranno trasferite nelle valutazioni curricolari degli
alunni.
Sostenere l’esame di certificazione linguistica a fine modulo, oltre a motivare gli alunni,
permette di misurare il progresso effettivo nell’acquisizione delle competenze a seguito
dell’intervento di formazione.
Sono previsti incontri informativi con le famiglie e questionari on-line di gradimento
dell’offerta formativa per gli alunni e per le famiglie.

Data inizio prevista 01/10/2018

Data fine prevista 30/04/2019

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

POMM818013

Numero destinatari 25 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Le français en plus! 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 straniera
Titolo: ¡Nos gusta el español! 2
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Dettagli modulo

Titolo modulo ¡Nos gusta el español! 2

Descrizione
modulo

Struttura del corso
Corso completo: 30 ore
Settimane: 2 ore di lezione, una volta la settimana, per 15 settimane.
Periodo: Novembre 2018/Aprile 2019
Titolo del Modulo: ¡Nos gusta el español!
Partecipanti: studentesse e studenti delle classi terze, scuola secondaria di I grado.
Esperto Madrelingua spagnolo
Docente Tutor
Figura aggiuntiva - Docente esperto di Didattica L2: supporto all’attività didattica per
alunni con difficoltà o disturbi di apprendimento

Obiettivi didattico formativi del modulo
Nell’ottica della dimensione europea dell’Istruzione, il modulo favorirà lo sviluppo
integrato di più Competenze Chiave (la Comunicazione nelle lingue straniere, la
Competenza digitale e la consapevolezza ed espressione culturale), per fornire un
bagaglio culturale di base per il futuro percorso di studi. La competenza linguistica è
essenziale per un futuro mercato internazionale del lavoro, per l’integrazione sociale e
per la crescita degli studenti e delle studentesse come individui e cittadini europei.
L’intervento formativo è rivolto agli studenti ed alle studentesse provenienti anche da
contesti socio-culturali disagiati e/o con difficoltà di apprendimento ed è finalizzato al
rafforzamento ed allo sviluppo degli apprendimenti linguistici, integrando ed amplificando
le attività formative curricolari offerte nella scuola.
Sviluppare competenze linguistiche in contesti autentici.
Sviluppare la capacità di comunicare e cooperare con il gruppo di pari.
Sviluppare competenze digitali.
Garantire una formazione di base nella lingua straniera che possa compensare svantaggi
culturali, economici, sociali e stimolare una futura cittadinanza europea attiva.
Costruzione di una conoscenza e di una visione interculturale e inclusiva, in quanto
comunicare in lingua straniera richiede abilità trasversali quali la mediazione e la
comprensione interculturale .
Raggiungimento della Certificazione linguistica Livello A2 (DELE) del QCERC, documento
riconosciuto a livello europeo e spendibile dagli studenti in ambito lavorativo e di studio.
Le attività, in ambienti di apprendimento cooperativi e ricchi di stimoli con didattica attiva,
digitale, ludica ed esperienziale, sono finalizzate allo sviluppo delle abilità audio-orali, della
competenza comunicativa degli alunni, della consapevolezza multiculturale e delle abilità
sociali, collaborative e progettuali.
Contenuti
Il modulo prevede lo sviluppo delle 4 abilità: Comprensione scritta (Comprensión lectora),
Produzione scritta (Expresión escrita), Comprensione orale (Comprensión oral),
Produzione orale (Expresión oral).
I contenuti del modulo permetteranno agli studenti e alle studentesse di:
comprendere testi ed espressioni di uso frequente inerenti ad ambiti di immediata
rilevanza, informazioni di base sulla persona, famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro;
comunicare in attività semplici e di routine che richiedono un semplice scambio di
informazioni su argomenti familiari e comuni;
descrivere semplici aspetti della vita, dell’ambiente circostante e ad esprimere bisogni
immediati;
interagire in situazioni ben strutturate e corte conversazioni: rispondere a domande,
scambiare idee ed informazioni su soggetti familiari inerenti la vita quotidiana.
Il modulo prevede inoltre un approfondimento della grammatica e della fonetica di base e
il consolidamento del vocabolario fondamentale per esprimersi nelle situazioni di vita
quotidiana.
Attenzione particolare sarà data allo sviluppo delle competenze di lettura, ascolto e
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comprensione sulla base di documenti cartacei, audiovisivi e multimediali autentici, in
modo da sviluppare la comprensione non soltanto della lingua ma del modo di pensare
del popolo che la parla.
Metodologia
Il percorso didattico prevede l’uso integrato delle tecnologie della comunicazione, dei
Media e di metodologie didattiche innovative ed inclusive come il Cooperative Learning,
Learning by doing ed il Peer-to-peer per favorire lo sviluppo delle abilità di cooperazione e
di gruppo.
Per lo sviluppo della competenza comunicativa la metodologia usata sarà il “Compito di
realtà”: il docente madrelingua, attraverso l’uso degli strumenti digitali a disposizione
nella scuola, solleciterà gli studenti all’impiego delle proprie abilità, conoscenze,
disposizioni cognitive ed emotive, per risolvere problemi agganciati a contesti reali.
Le situazioni in cui gli studenti e le studentesse dovranno interagire saranno autentiche,
ad esempio attraverso giochi di ruolo, e agganciate alla loro realtà comunicativa e sociale,
per stimolare l’interesse e la motivazione in relazione al compito richiesto, collaborando
con il gruppo ed interagendo con il docente, che avrà la funzione di prevedere strategie
verbali e procedurali per sostenere i processi di apprendimento.
Risultati attesi
Consolidamento delle competenze di base nella lingua straniera con un miglioramento del
livello degli apprendimenti a scuola, sviluppo delle competenze digitali e partecipazione
degli studenti e delle studentesse alla Certificazione linguistica.
Modalità di verifica e valutazione
Gli studenti e le studentesse sosterranno un placement per la valutazione iniziale del
livello di competenza linguistica e test di valutazione al termine della formazione. Le
valutazioni finali del percorso formativo saranno trasferite nelle valutazioni curricolari degli
alunni.
Sostenere l’esame di certificazione linguistica a fine modulo, oltre a motivare gli alunni,
permette di misurare il progresso effettivo nell’acquisizione delle competenze a seguito
dell’intervento di formazione.
Sono previsti incontri informativi con le famiglie e questionari on-line di gradimento
dell’offerta formativa per gli alunni e per le famiglie.

Data inizio prevista 05/11/2018

Data fine prevista 30/04/2019

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

POMM818013

Numero destinatari 25 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: ¡Nos gusta el español! 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 €
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Elenco dei moduli
Modulo: Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie
Titolo: Have fun!

Dettagli modulo

Titolo modulo Have fun!

Descrizione
modulo

Struttura del modulo:
-Inizio modulo novembre 2017, termine maggio 2018;
-Un incontro settimanale in orario extrascolastico della durata di 2 ore, per un totale di
n.15 settimane;
-Destinatari: studentesse e studenti delle classi IV e V della scuola primaria con diverso
background sociale e culturale;
-Incontri tenuti da esperti formatori di madrelingua inglese coadiuvati da figure aggiuntive
esperte in didattica delle lingue straniere a supporto degli alunni BES e di diverso livello;
-Test di livello in entrata e uscita per valutazione delle conoscenze e competenze;
OBIETTIVI DIDATTICO/FORMATIVI:
Nell’ottica della dimensione europea dell’Istruzione, il modulo favorirà lo sviluppo
integrato di più competenze chiave, quali: comunicazione nelle lingue straniere,
competenza digitale, imparare ad imparare, competenze sociali e civiche, spirito di
iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale.
In particolare, gli obiettivi didattico/formativi sono tesi a:
-amplificare l'azione della scuola al fine di compensare svantaggi culturali, economici e
sociali;
-sviluppare e potenziare le abilità audio orali (listening and speaking) in contesti agganciati
alla realtà e strettamente legati al vissuto quotidiano;
-favorire la comunicazione orale, sviluppando pronuncia e intonazione corretti per
imitazione;
-consolidare e ampliare il lessico in modo divertente e spontaneo;
-fissare strutture e funzioni linguistiche attraverso il gioco e la drammatizzazione;
-favorire l'entusiasmo per l'apprendimento della lingua inglese;
-accrescere le competenze di base, attraverso un percorso accattivante e interattivo in un
clima di benessere;
-accrescere la fiducia nelle proprie capacità, migliorando il concetto di sé;
-sviluppare la capacità di interagire con gli altri in modo aperto e solidale, nell'ottica di una
migliore comprensione interpersonale e di una reale inclusione;
-sviluppare le competenze comunicative per favorire un atteggiamento positivo e
disinvolto nell'uso della lingua inglese;
-accrescere il senso di appartenenza all’Europa;

CONTENUTI:
Il modulo prevede lo sviluppo delle abilità di comprensione orale – listening, e produzione
orale – speaking.
I contenuti permetteranno alle studentesse a agli studenti di:
- comprendere le espressioni orali di uso frequente in ambiente ludico-ricreativo
frequentato dal gruppo dei pari;
- comprendere comandi e saper rispondere a semplici domande;
- saper interagire in ambienti e attività strutturate;
- ricevere un’alfabetizzazione informatico-digitale per la preparazione di un biglietto-invito
e per la realizzazione di un piccolo omaggio realizzato con la stampante 3D, da
consegnare agli invitati alla festa;
“Is here the party?” sarà il grande contenitore di quanto sopra, poiché l'organizzazione di
una festa, oltre ad essere un’attività particolarmente ricca di inventiva, spirito
imprenditoriale e organizzativo, offre diversi spunti e agganci con molte UDA svolte
durante il tempo curricolare e permette di svilupparli in una dimensione più creativa e
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coinvolgente, proprio perché va concretamente organizzata soddisfacendo le seguenti
domande: quale festa? quando? dove? con chi? come ci vestiamo? cosa prepariamo da
mangiare? quali giochi e attività ludico-motorie organizziamo? quale musica ascoltiamo?
organizziamo un mercatino con i prodotti dell'orto? prepariamo gli inviti con il pc?

LE PRINCIPALI METODOLOGIE
Il modulo prevede l’uso integrato di varie metodologie in un ambiente di apprendimento di
tipo formale e non, che solleciterà le studentesse e gli studenti all’impiego delle proprie
conoscenze per risolvere problemi agganciati a contesti reali. L’occasione offrirà
molteplici spunti di scambio comunicativo, attraverso attività di laboratorio in uno spazio
strutturato in modo completamente diverso dall'aula scolastica.
Nello specifico, le principali metodologie adottate saranno: cooperative learning, pairwork,
didattica laboratoriale, attività di animazione e drammatizzazione, role playing, giochi
linguistici, attività di ascolto, giochi che stimolino la creatività, l'inventiva e l'affettività.
Vivere l'esperienza di organizzare qualcosa insieme porta ad un arricchimento cognitivo
ed emotivo: questa dimensione è sicuramente inclusiva, perché per cercare di dare
soluzioni alle varie problematiche che si incontrano nella progettazione di qualcosa si
deve necessariamente collaborare. É importante sprigionare l'energia attraverso il
coinvolgimento corporeo (T.P.R), perché nei momenti in cui viene utilizzato il movimento
del corpo sicuramente l'apprendimento è più efficace: il corpo ha una notevole memoria.
Un approccio ludico permette anche un sicuro coinvolgimento affettivo

RISULTATI ATTESI:
Sviluppo delle competenze di base nella lingua straniera, sviluppo delle competenze
digitali, sociali e civiche attraverso l’ideazione e la realizzazione di una festa. Alla festa
finale, che potrà coincidere con la festa di fine anno scolastico, saranno invitate tutte le
famiglie del contesto scolastico.

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE:
Le studentesse e gli studenti sosterranno un test di ingresso per la valutazione iniziale del
livello di conoscenza linguistica e test di valutazione al termine del modulo. Le valutazioni
finali del modulo saranno trasferite nelle valutazioni curricolari degli alunni. Sarà
predisposto un questionario di gradimento dell’ampliamento dell’offerta formativa rivolto
ai discenti e alle loro famiglie.

Data inizio prevista 01/11/2017

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie

Sedi dove è
previsto il modulo

POEE818014
POEE818025
POEE818036

Numero destinatari 30 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Have fun!
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 €
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Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

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

TOTALE 5.682,00 €
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Azione 10.2.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Star bene insieme a scuola € 11.364,00

Studenti e studentesse di oggi, cittadini e cittadine di
domani

€ 44.256,00

TOTALE PROGETTO € 55.620,00

Avviso 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base(Piano 33975)

Importo totale richiesto € 55.620,00

Num. Delibera collegio docenti 1277

Data Delibera collegio docenti 15/02/2017

Num. Delibera consiglio d'istituto 1279

Data Delibera consiglio d'istituto 13/02/2017

Data e ora inoltro 28/04/2017 12:09:04

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

Espressione corporea (attività
ludiche,attività psicomotorie): 
GIROTONDO INTORNO AL MONDO

€ 5.682,00

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

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

€ 5.682,00

Totale Progetto "Star bene insieme a
scuola"

€ 11.364,00 € 20.000,00

10.2.2A - Competenze di
base

Italiano per stranieri: ST.A.I IN GIOCO -
STili di Apprendimento Inclusivi IN
GIOCO

€ 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: Top English! € 5.682,00
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Scuola IC 'PIER CIRONI' (POIC818002)

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: Le Français en Plus! € 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: ¡Nos gusta el español! € 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: English time! € 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: Le français en plus! 2 € 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: ¡Nos gusta el español!
2

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua inglese per gli allievi delle scuole
primarie: Have fun!

€ 5.682,00

Totale Progetto "Studenti e
studentesse di oggi, cittadini e
cittadine di domani"

€ 44.256,00 € 45.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 55.620,00
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