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Scuola I.C. RIPI (FRIC81100G)

 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
Area 4. CONTINUITA E
ORIENTAMENTO

Aumento del controllo/coordinazione del corpo
Aumento dell'interazione/confronto con gli altri
Aumento della consapevolezza della diversità culturale
(anche attraverso la scoperta di lingue diverse)
Aumento delle capacità di espressione e comunicazione
delle emozioni attraverso il linguaggio del corpo

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

10.2.2A 
Compete
nze di
base

Area 1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE
Area 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO
Area 4. CONTINUITA E
ORIENTAMENTO

Innalzamento dei livelli delle competenze in base ai moduli
scelti
Miglioramento degli esiti (media) degli scrutini finali
Integrazione di risorse e strumenti digitali e multimediali per
la realizzazione dell'attività didattica all'interno dei moduli
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Scuola I.C. RIPI (FRIC81100G)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 36539 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia

Tipologia modulo Titolo Costo

Educazione bilingue - educazione plurilingue LET’S SPEAK ENGLISH - Ripi € 4.977,90

Educazione bilingue - educazione plurilingue LET’S SPEAK ENGLISH - Torrice € 4.977,90

Espressione corporea (attività ludiche,attività
psicomotorie)

STO BENE SE MI MUOVO - Torrice € 4.977,90

Espressione corporea (attività ludiche,attività
psicomotorie)

Leggi…amo, ascolti….amo, impari….amo -
Ripi

€ 4.977,90

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 19.911,60

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

Lingua madre La “bottega” dello scrittore (Reading and
Writing workshop) - RIPI

€ 4.977,90

Lingua madre La “bottega” dello scrittore (Reading and
Writing workshop) - Torrice

€ 4.977,90

Matematica Chesscard…. Matto! - Ripi € 4.977,90

Matematica Chesscard…. Matto! - Torrice € 4.977,90

Matematica CASI INVALSI - Ripi € 4.977,90

Matematica CASI INVALSI - Torrice € 4.977,90

Lingua straniera ENGLISH THROUGH MUSIC - Ripi 1 € 4.977,90

Lingua straniera ENGLISH THROUGH MUSIC - Ripi 2 € 5.082,00

Lingua straniera ENGLISH THROUGH MUSIC - Torrice € 4.977,90

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.905,20
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Scuola I.C. RIPI (FRIC81100G)

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: GIOCO…MI EMOZIONO…MI DIVERTO…IMPARO

Descrizione
progetto

Il progetto, rivolto ai bambini della scuola dell’infanzia è un suggerimento didattico a
disposizione dei docenti per innalzare gli standard di apprendimento, migliorare le relazioni
sociali e rispondere ai bisogni formativi degli alunni.
Il lavoro collaborativo, anche all’ esterno del proprio istituto, arricchirà la professionalità del
docente, dando una concreta opportunità di formazione continua.
Le nuove modalità educative, rompendo la logica strettamente disciplinare, si rivolgono
all'alunno, attraverso percorsi multidisciplinari e multimediali che mirano a far emergere e
valorizzare tutti i talenti, stimolando la mente, le emozioni e il fare-agire.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

L’I.C.  comprende 2 comuni: Ripi e Torrice.  Il territorio offre una biblioteca, un museo dell’Energia, un teatro e un
centro polivalente per convegni e manifestazioni. Attraverso i contatti con le famiglie, la scuola ha rilevato elementi
sufficienti per poter valutare anche il background culturale degli alunni,ed è emerso che in casa si legge poco, non
tutti hanno accesso ad Internet, pochissimi hanno l’abitudine di frequentare teatri o cinema. Sono presenti famiglie
di stranieri ed extracomunitari. L’arrivo di famiglie di stranieri ed extracomunitari ha determinato le problematiche
di una “etnia” nascente: l’integrazione,il rispetto del diverso,della cultura e dei problemi religiosi. 

La scuola però risponde in maniera adeguata ai loro bisogni e pertanto risultano ben inseriti nel contesto scolastico
e sociale. Lo status socio-economico-culturale delle famiglie da cui proviene la popolazione scolastica dell'I.C.di
Ripi è mediobasso. La partecipazione finanziaria delle famiglie alla vita della scuola è ancora attiva.L'istituzione
scolastica ha cercato, attraverso, una selezione accurata ed economicamente vantaggiosa, di proporre attività
mirate, di supporto ed approfondimento a quelle già previste dal curricolo per ottimizzare l’efficacia
dell’insegnamento, ampliare gli orizzonti dell’apprendimento ed equilibrare eventuali svantaggi socio-culturali. per
ampliare gli orizzonti dell'apprendimento ed equilibrare eventuali svantaggi culturali. 
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Scuola I.C. RIPI (FRIC81100G)

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

  

Il progetto propone interventi formativi finalizzati all’innalzamento e al rafforzamento delle competenze di base in
campo linguistico, matematico, scientifico e tecnologico come indicato dal Programma Operativo Nazionale “Per la
Scuola – competenza e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, attraverso attività concrete, giochi motori, uso
di tecnologia digitale e musica. Questo tipo di didattica laboratoriale stimola e potenzia le intelligenze logico-
matematica, spaziale e corporeo-cinestetica, persegue altresì obiettivi formativi quali individuare collegamenti e
relazioni, collaborare e partecipare, rafforzare l’autostima. 

Attraverso la scoperta e la valorizzazione dei talenti individuali vuole offrire l’opportunità alle bambine e ai bambini
di sviluppare abilità sensoriali, percettive, motorie, linguistiche, intellettive.

Sviluppa gli aspetti motivazionali e relazionali del gruppo classe grazie a un’esperienza corale con regole precise.
Adotta nuove strategie e strumenti divertenti e inclusivi rivolti ai Bes e ai bambini stranieri. 

 

  
  
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

  

L’analisi dei bisogni per l’individuazione dei destinatari è stata sviluppata prendendo in considerazione le criticità
emerse dagli obiettivi di miglioramento individuati nel RAV e nel PDM. Inoltre, l'analisi dei bisogni è scaturita dal
confronto delle prove d'ingresso tra le varie sezioni, confrontandoli con le valutazioni del primo quadrimestre,
mentre si è tenuto conto del questionario d’ingresso per i nuovi discenti. Si sono prese in considerazione anche le
valutazioni in uscita per le classi non iniziali e le discipline ove si sono verificati con più frequenza gli insuccessi.
Dal confronto tra gli insegnanti dei vari consigli di intersezione si è proceduto alla determinazione delle cause e
concause dei risultati non positivi e alla definizione delle condizioni di individuazione dei destinatari degli interventi.
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Scuola I.C. RIPI (FRIC81100G)

  
  
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.

  

Le attività oggetto della proposta progettuale avranno durata biennale e saranno realizzate, dal momento
dell’autorizzazione fino al termine dell’a.s. 2018-2019, durante l ’anno scolastico, dal mese di ottobre al mese di
maggio in orario extrascolastico e laddove non è possibile procedere diversamente, anche nella fascia oraria
curriculare, ferma restando la completa fruizione del curricolo scolastico .

L'istituto è diviso in più plessi, tre nel paese di Ripi e due nel paese di Torrice. La sede principale in Ripi e la sede
della scuola secondaria di primo grado di Torrice, essendo ad indirizzo musicale, sono aperte fino al tardo
pomeriggio per cinque giorni su sette. Nell'eventualità si volessero utilizzare anche gli tre altri plessi, si considera
fattibile la turnazione del personale ATA con turni compensativi. 

 

  
  
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.

  

Da tempo l’Istituto Comprensivo di Ripi  ha stabilito un rapporto costruttivo con le strutture territoriali a carattere
pubblico e la collaborazione con le diverse forme dell’associazionismo di carattere culturale, sociale, sportivo,
ricreativo che il territorio esprime avvalendosi di strumenti formali di concertazione e di programmazione, quali:

-  incontri con i genitori;

-  conferenze di servizio e accordi di programma con gli enti locali;

- convenzioni e contratti con associazioni ed enti culturali, sportivi, ricreativi; 

-  consorzi e accordi di rete, formalmente costituiti, con altre scuole.

In particolare saranno coinvolti:

Il Museo Dell’Energia di Ripi che con i suoi laboratori e attività si caratterizza per una forte impronta didattica a
carattere scientifico e matematico;

Il circolo di Legambiente “la Vite” che concorrere allo sviluppo di coerenti comportamenti relazionali e favorisce lo
sviluppo cognitivo, stimolando la capacità di iniziativa e di risoluzione dei problemi,cooperative work,peer
education.

Biblioteca Comunale “R.Sementilli” di Ripi che è associata al Sistema bibliotecario intercomunale "Valle del
Sacco". Tra le varie attività  svolge compiti di documentazione, organizzazione ed uso pubblico dell'informazione
sul territorio e in ambiti tematici, contribuendo allo sviluppo della conoscenza e della ricerca, promuovendo anche
attraverso la lettura, la crescita civica e democratica dei cittadini e la consapevole partecipazione alla vita
associata. 
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Scuola I.C. RIPI (FRIC81100G)

  
  
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.

  

Sostenere una didattica attiva e inclusiva attraverso lo sviluppo di tutti i talenti, le competenze e i linguaggi
espressivi, artistici, relazionali e progettuali fin dalla più tenera età. Prevedere tempi non strutturati dedicati
all’esplorazione dei materiali e, dove sia possibile, imparare giocando, dove il gioco diviene esso stesso veicolo di
apprendimento, di sviluppo del pensiero e di abilità. Incoraggiare la collaborazione, stimolare la curiosità e il
coinvolgimento. 

Favorire la costruzione della personalità dei bambini attraverso l’attenzione, il rispetto, la coordinazione psico-
motoria, l’espressività, il lavoro in gruppo.

L'uso delle nuove tecnologie applicata alla didattica consentirà un approccio diversificato e coinvolgerà
maggiormente l'interesse degli allievi che diventeranno soggetti attivi con produzione di contenuti multimediali.

  
  
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.

  

La nostra scuola promuove progetti mirati a contrastare dispersione,emarginazione ed insuccessi.Il progetto
Lettura animata nasce dalla consapevolezza che lo sviluppo della fantasia sia di importanza vitale.Si offre ai
bambini l’opportunità di scoprire,attraverso la lettura, il libro come “oggetto misterioso” che diverte e fa delle
“magie” diverse da quelle dei giocattoli. Il bambino scopre che aprire un libro vuol dire aprire una finestra su altri
mondi: quello della realtà e quello della fantasia, quello dei sogni e quello delle cose di ogni giorno.Con i progetti
“L2, Inglese” e “Pasticciamo… in inglese” la scuola dimostra la sensibilità all’introduzione precoce dello studio
della lingua inglese,essendo i bambini in un’età in cui l’apertura e l’attitudine verso nuovi apprendimenti sono nel
pieno delle potenzialità e i centri cerebrali che resiedono all’acquisizione della parola e alle abilità fonatorie sono in
espansione. Il progetto “Topini di biblioteca” con l’allestimento di una biblioteca scolastica è avviato da circa un
anno e permette alla scuola di offrire in prestito libri a scelta tra centinaia di titoli posseduti grazie alla generosità
delle famiglie.Il progetto si articola in continuità con l’idea di laboratorio scuola degli “Atelier creativi”,di cui
abbiamo ottenuto il finanziamento.  Alcuni moduli verranno seguiti nello spazio che sarà allestito con gli Atelier
Creativi sfruttandone le attrezzature tecnologiche e il nuovo concetto di ambiente di apprendimento.
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Scuola I.C. RIPI (FRIC81100G)

  
  
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.

  

Il progetto è centrato su una didattica laboratoriale che privilegia l'attività pratica, cooperative-learning e il “learning
by doing”, promuove la fiducia nelle proprie abilità e accresce l'autostima. Gli alunni con problemi comportamentali,
di relazione e/o di apprendimento, lavoreranno alla pari con gli altri in un percorso comune e condiviso di scoperta
e di condivisione dei propri talenti, creando un clima di accettazione e rispetto delle diversità.

Attraverso la valorizzazione dell'esperienza e delle conoscenze degli alunni si favorirà l'esplorazione e la scoperta,
incoraggiando l'apprendimento collaborativo, promuovendo la consapevolezza del proprio modo di apprendere,
attuando interventi adeguati nei riguardi delle diversità.    

Il docente, rispettando  i principi della pedagogia inclusiva, svilupperà i processi di autovalutazione e autocontrollo
delle strategie di apprendimento.

  
  
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.

  

Durante lo svolgimento dei moduli e alla fine del percorso, attraverso l’osservazione sistematica degli alunni si
valuterà:

- lo sviluppo delle abilità sensoriali, percettive, motorie, linguistiche e intellettive;

- il sentirsi parte di una comunità educante;

- il saper raccontare agli altri il percorso effettuato;

- l’individuare collegamenti e relazioni;

- il saper applicare quanto imparato in contesti diversi concreti;

La valutazione, finalizzata a rendere visibili le modalità e i percorsi di formazione e, soprattutto, a rendere possibili
gli adattamenti del progetto educativo iniziale alle concrete risposte dei bambini, verrà realizzata attraverso
elaborati grafico-pittorici, comunicazioni verbali ed esercitazioni pratiche. Ai genitori saranno somministrati dei
questionari per monitorare la fruibilità e la validità educativa di quanto offerto.
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Scuola I.C. RIPI (FRIC81100G)

  
  
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 sarà pubblicizzato e divulgato alla comunità scolastica e al territorio attraverso la predisposizione di una
pagina facebook e il sito della scuola.

I percorsi realizzati saranno condivisi attraverso la produzione di documentazione multimediale : video, animazioni,
diario di bordo e verranno pubblicati e messi a disposizione sul sito  della nostra scuola. 

Tutto il materiale didattico e progettuale verrà archiviato nel Repository scolastico per la condivisione
dell’esperienza e per creare un’opportunità di autoaggiornamento da estendere all’intero corpo docente.

Il docente tutor, oltre alle funzioni della figura svolta, dovrà acquisire, in affiancamento all’esperto esterno, nuove
competenze che permetteranno di replicare il corso con risorse interne o integrare l’attività curricolare.

  
  
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 e agli studenti con una presentazione animata, attraverso un’assemblea
dove verranno illustrate le attività, le fasi, i ruoli e gli obiettivi che si vogliono raggiungere focalizzando l’attenzione
sulle competenze di base. La presentazione sarà curata dal Dirigente Scolastico, dai docenti e associazioni
coinvolte.I genitori potranno seguire le attività attraverso il sito della scuola o altri social collegati all’Istituto e
potranno commentare o porre domande. Sarà cura del tutor trovare alcuni momenti per coinvolgere gli studenti
nella pubblicazione di materiali e nell’interazione con i visitatori.A conclusione del progetto si prevede una mostra
finale dei laboratori durante una manifestazione aperta al territorio organizzata con il coinvolgimento delle famiglie.
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Scuola I.C. RIPI (FRIC81100G)

 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

English forever (livello base lingua inglese) 33 http://www.icripi.gov.it/wp-content/uploads
/2017/01/PTOFRIPI_integrato_ver_def20
16.pdf

Imparo giocando (livello base lingua inglese) 33 http://www.icripi.gov.it/wp-content/uploads
/2017/01/PTOFRIPI_integrato_ver_def20
16.pdf

Topini in biblioteca 33 http://www.icripi.gov.it/wp-content/uploads
/2017/01/PTOFRIPI_integrato_ver_def20
16.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

Museo dell'Energia - Collaborazione
per la realizzazione del progetto
FSE “Il potenziamento delle
competenze di base in chiave
innovativa a supporto dell’offerta
formativa”

1 Museo dell'Energia Accordo 850/E 21/04/2017 Sì

Biblioteca comunale -
Collaborazione per la realizzazione
del progetto FSE “Il potenziamento
delle competenze di base in chiave
innovativa a supporto dell’offerta
formativa”

1 Biblioteca Comunale di
Ripi

Accordo 852/E 21/04/2017 Sì

Circolo Legambiente “La Vite” -
Collaborazione per la realizzazione
del progetto FSE “Il potenziamento
delle competenze di base in chiave
innovativa a supporto dell’offerta
formativa”

1 LEGAMBIENTE CIRCOLO
"LA VITE" DI RIPI

Accordo 851/E 21/04/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
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Scuola I.C. RIPI (FRIC81100G)

Modulo Costo totale

LET’S SPEAK ENGLISH - Ripi € 4.977,90

LET’S SPEAK ENGLISH - Torrice € 4.977,90

STO BENE SE MI MUOVO - Torrice € 4.977,90

Leggi…amo, ascolti….amo, impari….amo - Ripi € 4.977,90

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 19.911,60

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione bilingue - educazione plurilingue
Titolo: LET’S SPEAK ENGLISH - Ripi

Dettagli modulo

Titolo modulo LET’S SPEAK ENGLISH - Ripi

Descrizione
modulo

Nell'attuale società dove è sempre più manifesto il processo di globalizzazione è di
rilevante importanza fornire ai bambini occasioni in cui possano apprezzare e
sperimentare la pluralità linguistica e confrontarsi con lingue diverse. E' opportuno,
pertanto, creare un progetto educativo -didattico che favorisca un primo approccio con la
lingua inglese per i bambini di 4 e 5 anni. L'articolazione del percorso è volta, dunque, ad
introdurre i primi elementi della lingua inglese. L'obiettivo è quello di far vivere agli alunni
esperienze che li motivino e li sollecitino ad esprimersi e a comunicare con naturalezza in
questa nuova lingua. L’apprendimento funziona però a patto che il metodo usato sia
coinvolgente e motivante sul piano affettivo ed emotivo. Le attività ludiche sono perciò le
più adatte, così come i giochi mimici e le drammatizzazioni. La lingua inglese rappresenta
l’anello di congiunzione della futura Europa unita, il linguaggio, cioè, che sempre più
metterà in comunicazione la molteplicità culturale che già si configura all’interno della
Comunità Europea.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/05/2019

Tipo Modulo Educazione bilingue - educazione plurilingue

Sedi dove è
previsto il modulo

FREE81102P

Numero destinatari 19 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: LET’S SPEAK ENGLISH - Ripi
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce
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CONTROLLO
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Scuola I.C. RIPI (FRIC81100G)

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

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

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

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione bilingue - educazione plurilingue
Titolo: LET’S SPEAK ENGLISH - Torrice

Dettagli modulo

Titolo modulo LET’S SPEAK ENGLISH - Torrice

Descrizione
modulo

Nell'attuale società dove è sempre più manifesto il processo di globalizzazione è di
rilevante importanza fornire ai bambini occasioni in cui possano apprezzare e
sperimentare la pluralità linguistica e confrontarsi con lingue diverse. E' opportuno,
pertanto, creare un progetto educativo -didattico che favorisca un primo approccio con la
lingua inglese per i bambini di 4 e 5 anni. L'articolazione del percorso è volta, dunque, ad
introdurre i primi elementi della lingua inglese. L'obiettivo è quello di far vivere agli alunni
esperienze che li motivino e li sollecitino ad esprimersi e a comunicare con naturalezza in
questa nuova lingua. L’apprendimento funziona però a patto che il metodo usato sia
coinvolgente e motivante sul piano affettivo ed emotivo. Le attività ludiche sono perciò le
più adatte, così come i giochi mimici e le drammatizzazioni. La lingua inglese rappresenta
l’anello di congiunzione della futura Europa unita, il linguaggio, cioè, che sempre più
metterà in comunicazione la molteplicità culturale che già si configura all’interno della
Comunità Europea.

Data inizio prevista 01/10/2017

Data fine prevista 31/05/2019

Tipo Modulo Educazione bilingue - educazione plurilingue

Sedi dove è
previsto il modulo

FRAA81103E

Numero destinatari 19 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: LET’S SPEAK ENGLISH - Torrice
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 4.977,90 €

STAMPA DI
CONTROLLO
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Scuola I.C. RIPI (FRIC81100G)

Elenco dei moduli
Modulo: Espressione corporea (attività ludiche,attività psicomotorie)
Titolo: STO BENE SE MI MUOVO - Torrice

Dettagli modulo

Titolo modulo STO BENE SE MI MUOVO - Torrice

Descrizione
modulo

Il seguente progetto, si fa promotore di un autentico “percorso di crescita”, attraverso
l’applicazione di nuove tecniche di attività motoria e psicomotoria, basate sulle più
accurate teorizzazioni e conoscenze relative allo sviluppo psico-fisico del bambino.
L’obiettivo principale perseguito, sarà l’acquisizione della “consapevolezza” e
conoscenza del proprio corpo ed il controllo della più accurata gestione di esso. Durante il
modulo i bambini verranno accompagnati in un percorso che, attraverso i vari passaggi,
dall’inibizione al dinamismo, dall’aggressività all’affettività ed affermazione, li aiuti a
crescere e a sviluppare abilità comunicative e relazionali, facendo dell’attività motoria uno
strumento formativo e di prevenzione del disagio. Sono previste attività manuali, che
andranno a costituire parte della documentazione finale del progetto. Uno dei laboratori
manuali sarà la creazione dei Mandala, disegni di forma circolare particolarmente indicati
per sollecitare la creatività dei bambini e aiutarli ad esprimere sentimenti, emozioni e
pensieri. Colorare o disegnare un mandala ha effetti stimolanti sulla fantasia, e nello
stesso tempo aiuta a sviluppare autostima nelle proprie capacità, un senso diffuso di
calma e tranquillità, anche in quei soggetti generalmente più vivaci.
All’interno del modulo verrà inserito un percorso di Yoga come sostegno al processo
educativo che permetterà al bambino, attraverso il gioco, la sperimentazione, la creatività
ed il divertimento, di migliorarsi scoprendo se stessi e gli altri in un clima di fiducia,
collaborazione, solidarietà e rispetto delle persone e della natura.

Data inizio prevista 01/10/2017

Data fine prevista 31/05/2019

Tipo Modulo Espressione corporea (attività ludiche,attività psicomotorie)

Sedi dove è
previsto il modulo

FRAA81103E

Numero destinatari 19 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: STO BENE SE MI MUOVO - Torrice
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 4.977,90 €

STAMPA DI
CONTROLLO
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Scuola I.C. RIPI (FRIC81100G)

Elenco dei moduli
Modulo: Espressione corporea (attività ludiche,attività psicomotorie)
Titolo: Leggi…amo, ascolti….amo, impari….amo - Ripi

Dettagli modulo

Titolo modulo Leggi…amo, ascolti….amo, impari….amo - Ripi

Descrizione
modulo

Il progetto ha la finalità di sviluppare gradualmente le competenze e i comportamenti che
precedono e faciliteranno il successivo apprendimento della lettura e della scrittura. La
consapevolezza, inoltre, della particolare importanza della lettura in un momento in cui
l’apprendimento è prevalentemente di tipo tecnologico, ci spinge ad avvicinare i bambini
ai libri per condurli alla lettura e alla consapevolezza della sua funzione formativa, volta
all’arricchimento del pensiero e allo sviluppo delle potenzialità espressive(competenze
chiave comunicazione nella madre lingua). le attività, accompagnate dal personaggio
mediatore “Topo Pepe”, si svolgeranno nella Biblioteca della scuola “Topini di
Biblioteca”realizzata con la collaborazione dei genitori.
CONTENUTI:
Giochi per animare la lettura con tutti i linguaggi della comunicazione individuale :
tattile,visivo, verbale, gestuale, musicale( affinché ogni bambino,attraverso i libri possa
trovare tanti modi diversi di espressione personale)
lettura di immagini( per costruire rappresentazioni simboliche)
letture ad alta voce(per ampliare il vocabolario, per migliorare le competenze emotive)
costruzione di piccoli libri disegnati dai bambini
prestito del libro da leggere a casa con la famiglia
scambio dei libri tra alunni
partecipazione ad eventi o concorsi nazionali legati al Libro e patrocinati dal MIUR e/o
UNESCO.

Data inizio prevista 01/10/2017

Data fine prevista 31/05/2019

Tipo Modulo Espressione corporea (attività ludiche,attività psicomotorie)

Sedi dove è
previsto il modulo

FRAA81102D

Numero destinatari 19 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Leggi…amo, ascolti….amo, impari….amo - Ripi
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 4.977,90 €
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Scuola I.C. RIPI (FRIC81100G)

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: Imparare giocando...non nuoce!

Descrizione
progetto

Nella società attuale è sempre più viva e sentita l’esigenza di avere a disposizione percorsi di
formazione in cui l’organizzazione scolastica non sia rigida e precostituita, ma flessibile e
consapevole. Il progetto che si intende realizzare vuole rendere la nostra scuola più vicina e
rispondente alle diverse richieste del territorio e ai bisogni degli allievi di imparare facendo. I
moduli trans-disciplinari, sono organizzati intorno all’idea chiave di un necessario
coinvolgimento olistico della persona e intendono potenziare le competenze di base riferite agli
ambiti: logico-matematico e linguistico-espressivo. Il progetto nasce dalla volontà di offrire
percorsi multidisciplinari e multimediali che mirano a sviluppare una cittadinanza attiva, un
“esserci” in maniera motivata perché ci si impegna di più se lo scopo dell’apprendimento è
visibile, utile, concreto. Si impara a lavorare e costruire conoscenza insieme, confrontandosi,
argomentando e negoziando le proprie personali prospettive (Vygotskij, Wenger). Le attività,
strutturate secondo una metodologia laboratoriale, hanno il vantaggio della esportabilità in tutti
gli ordini di scuola dell’istituto e diventano luogo della trasversalità tra diversi linguaggi, tra
mente e mani, tra emozioni e riflessioni. Il progetto diventa luogo della metacognizione e della
responsabilità dove l’errore diviene inciampo necessario per scoprire nuove occasioni di
miglioramento e crescita individuale e collettiva.
Il progetto coinvolge vari attori del territorio aprendosi agli alunni e alle loro famiglie oltre i tempi
classici della didattica, tramite aperture pomeridiane e nei tempi di vacanza, attraverso percorsi
integrati e coerenti con il piano triennale dell’offerta formativa. Imparare sempre, cooperando,
utilizzando metodi di apprendimento innovativi, è condizione essenziale per rispondere alle
nuove sfide sociali e culturali. L’Istituto Comprensivo di Ripi dal 2012 comprende le scuole di
due comuni (Ripi e Torrice) e uno dei focus che si prefigge è quello di dare le stesse opportunità
formative a tutti gli alunni, per questo sono stati previsti moduli che verranno replicati su
entrambi i comuni.
Il progetto si articolerà con lo sviluppo dei seguenti moduli:
La “bottega” dello scrittore
La realizzazione di un giornalino scolastico rappresenta un’attività didattica ricca di potenzialità
formative. Costituisce, infatti, una preziosa occasione per potenziare le competenze
comunicative degli alunni e, nel contempo, favorire la collaborazione per il conseguimento di un
obiettivo comune. Scrivere per una platea più ampia, facendo ricorso a differenti tipologie
testuali, incrementa notevolmente la motivazione ad esprimersi e a sperimentare forme di
scrittura diverse di quelle solitamente praticate tra le mura scolastiche.

Chesscard-Matto!
I nostri alunni sono sottoposti a stimoli sempre più tesi allo svolgimento di più attività
contemporaneamente e, conseguentemente, ad un certo grado di superficialità. Il gioco degli
scacchi sviluppa al contrario la capacità di concentrazione e abitua a dedicare un tempo definito
ad un obiettivo chiaro. In aggiunta il gioco sviluppa la capacità di astrazione, nel caso specifico
quella di immaginare cosa succede sulla scacchiera dopo due o più mosse dell’avversario,
creandosi immagini di come varierà la posizione dei pezzi. Lo sforzo di usare l’insegnamento
degli scacchi per ottenere importanti risultati formativi passa quindi necessariamente per una
proposta del gioco stesso che sia in linea con ciò che diverte i bambini e che usi una
metodologia coinvolgente. L’idea è che i bambini co-costruiscono delle carte che
rappresentano i pezzi e una scacchiera, saranno loro gli autori del loro apprendimento e perciò
ne deriverà motivazione e responsabilizzazione. L’interazione tra pari diventa uno strumento
prezioso per lo sviluppo cognitivo dei bambini e l’apprendimento non è un passaggio di nozioni,
ma una costruzione sociale che si realizza nei soggetti che apprendono attraverso la
mediazione dell’insegnamento.
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Scuola I.C. RIPI (FRIC81100G)

English through music
Il modulo propone interventi formativi finalizzati all’innalzamento e al rafforzamento delle
competenze di base nel campo della lingua straniera (LINGUA INGLESE) attraverso una
didattica laboratoriale che preveda attività concrete di utilizzo dell’inglese. Questa modalità
educativa si focalizza sulle abilità audio-orali e l’approccio CLIL. Attraverso la metodologia CLIL
il workshop ENGLISH THROUGH MUSIC vuole coinvolgere attivamente gli studenti tramite un
approccio ludico-didattico che favorisca la motivazione e migliori la loro competenza
comunicativa soprattutto nell’ascolto e nella comunicazione orale. Utilizzando musica, canzoni,
testi e video si affrontano temi a sfondo socio-culturale vicini agli interessi degli studenti
(amicizia, affetti, sentimenti, stati d’animo). Attraverso percorsi multimediali e multidisciplinari e
un approccio che prevede il coinvolgimento emotivo ed affettivo degli studenti si farà in modo di
far emergere e valorizzare le potenzialità di tutti gli studenti. Il modulo si concluderà con la
realizzazione di un video musicale in lingua inglese.

Casi...Invalsi
Scopo di questo modulo è sviluppare un atteggiamento positivo nei confronti della matematica,
grazie ad esperienze in contesti significativi che fanno intuire come gli strumenti matematici
siano utili per operare nella realtà. Durante il percorso, gli alunni comprenderanno l’importanza
di ricercare, valutare e utilizzare le informazioni desunte dalle rappresentazioni grafiche, per
prendere decisioni e portare a termine un compito. Tali attività permetteranno agli alunni di
sviluppare il senso critico nell’affrontare problemi aperti con soluzioni incerte o controverse per
progettare soluzioni possibili e per risolvere intricati casi, individuando la correlazione fra gli
eventi che li hanno preceduti. Ecco quindi che la matematica diventa un valido aiuto alla logica
dell’investigatore.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  L’I.C. comprende 2 comuni: Ripi e Torrice. Il territorio offre una biblioteca, un museo dell’Energia, un teatro e un
centro polivalente per convegni e manifestazioni. Attraverso i contatti con le famiglie, la scuola ha rilevato elementi
sufficienti per poter valutare anche il background culturale degli alunni,ed è emerso che in casa si legge poco, non
tutti hanno accesso ad Internet, pochissimi hanno l’abitudine di frequentare teatri o cinema. Sono presenti famiglie
di stranieri ed extracomunitari. L’arrivo di famiglie di stranieri ed extracomunitari ha determinato le problematiche
di una “etnia” nascente: l’integrazione,il rispetto del diverso,della cultura e dei problemi religiosi. La scuola però
risponde in maniera adeguata ai loro bisogni e pertanto risultano ben inseriti nel contesto scolastico e sociale. Lo
status socio-economico-culturale delle famiglie da cui proviene la popolazione scolastica dell'I.C.di Ripi è
mediobasso. La partecipazione finanziaria delle famiglie alla vita della scuola è ancora attiva.L'istituzione scolastica
ha cercato, attraverso, una selezione accurata ed economicamente vantaggiosa, di proporre attività mirate, di
supporto ed approfondimento a quelle già previste dal curricolo per ottimizzare l’efficacia dell’insegnamento,
ampliare gli orizzonti dell’apprendimento ed equilibrare eventuali svantaggi socio-culturali.  
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Scuola I.C. RIPI (FRIC81100G)

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

  

Il progetto si propone di attivare esperienze formative orientate al potenziamento e innalzamento delle competenze
di base in ambito linguistico e logico-matematico, trasformando il modello trasmissivo della scuola, ricreando spazi
vecchi per un apprendimento nuovo e sfruttando le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi ludico-creativi per
supportare nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare.

L’attuazione del progetto mira a configurare l’istituto come un polo in grado di offrire servizi al territorio e alla
comunità proponendosi come centro culturale, di aggregazione e di promozione sociale che oltrepassa la
dimensione dell’offerta formativa in senso stretto. Gli stessi utenti e gli altri soggetti del territorio diventano in
questo caso portatori di interesse da coinvolgere nella definizione e progettazione di servizi e ambienti da aprire
alla comunità esterna. 

Gli obiettivi  del progetto sono:

- il potenziamento delle competenze disciplinari di base della matematica, dell’Italiano e della lingua Inglese di tutti
gli alunni anche di quelli con bisogni educativi speciali;

- il miglioramento dell’esito delle prove Invalsi;

- il miglioramento delle pratiche didattiche

 

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

  

Il progetto è rivolto agli alunni delle classi quinte della  Scuola Primaria e agli alunni delle classi prime, seconde e
terze Scuola Secondaria di I grado.

L’analisi dei bisogni per l’individuazione dei destinatari è stata sviluppata prendendo in considerazione le criticità
emerse dalla lettura  degli esiti delle prove Invalsi e dagli obiettivi di miglioramento individuati nel RAV e nel PDM.
Inoltre, l'analisi dei bisogni è scaturita dal confronto delle prove d'ingresso tra le varie classi, confrontandoli con le
valutazioni del primo quadrimestre. Si sono prese in considerazione anche le valutazioni in uscita per le classi non
iniziali e le discipline ove si sono verificati con più frequenza gli insuccessi. Dal confronto tra gli insegnanti dei vari
consigli di classe ed interclasse si è proceduto alla determinazione delle cause e concause dei risultati non positivi
e alla definizione delle le condizioni di individuazione dei destinatari degli interventi.
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Scuola I.C. RIPI (FRIC81100G)

  
  
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.

  

Le attività oggetto della proposta progettuale avranno durata biennale e saranno realizzate, dal momento
dell’autorizzazione fino al termine dell’a.s. 2018-2019, durante l ’anno scolastico, dal mese di ottobre al mese di
maggio in orario extrascolastico. Gli studenti potranno fruire delle strutture della scuola al di fuori dell’orario
scolastico e/o nei periodi di chiusura per attività ludico-formative-creative. In casi più complessi possono essere
adibite aree ad hoc e strumentazioni specializzate per attività organizzate dalla scuola e da altri stakeholder del
territorio. L'istituto è diviso in più plessi, tre nel paese di Ripi e due nel paese di Torrice. La sede principale in Ripi e
la sede della scuola secondaria di primo grado di Torrice, essendo ad indirizzo musicale, sono aperte fino al tardo
pomeriggio per cinque giorni su sette. Nell'eventualità si volessero utilizzare anche gli tre altri plessi, si considera
fattibile la turnazione del personale ATA con turni compensativi.

  
  
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.

  

Da tempo l’Istituto Comprensivo di Ripi  ha stabilito un rapporto costruttivo con le strutture territoriali a carattere
pubblico e la collaborazione con le diverse forme dell’associazionismo di carattere culturale, sociale, sportivo,
ricreativo che il territorio esprime avvalendosi di strumenti formali di concertazione e di programmazione, quali:

-  incontri con i genitori;

-  conferenze di servizio e accordi di programma con gli enti locali;

- convenzioni e contratti con associazioni ed enti culturali, sportivi, ricreativi; 

-  consorzi e accordi di rete, formalmente costituiti, con altre scuole.

In particolare saranno coinvolti:

Il Museo Dell’Energia di Ripi che con i suoi laboratori e attività si caratterizza per una forte impronta didattica a
carattere scientifico e matematico;

Il circolo di Legambiente “la Vite” che concorrere allo sviluppo di coerenti comportamenti relazionali e favorisce lo
sviluppo cognitivo, stimolando la capacità di iniziativa e di risoluzione dei problemi,cooperative work,peer
education.

Biblioteca Comunale “R.Sementilli” di Ripi che è associata al Sistema bibliotecario intercomunale "Valle del
Sacco". Tra le varie attività  svolge compiti di documentazione, organizzazione ed uso pubblico dell'informazione
sul territorio e in ambiti tematici, contribuendo allo sviluppo della conoscenza e della ricerca, promuovendo anche
attraverso la lettura, la crescita civica e democratica dei cittadini e la consapevole partecipazione alla vita
associata.
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Scuola I.C. RIPI (FRIC81100G)

  
  
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.

  

Si  promuoverà l’innovazione attraverso la sperimentazione del metodo TEAL (Technology Enabled Active
Learning)  nella scuola primaria e Secondaria di I grado.

Simulazioni, attività laboratoriali e al computer daranno vita ad una pratica didattica innovativa favorendo
un'esperienza di apprendimento "attivo” basato sul lavoro di gruppo e l’insegnamento tra pari. Si tratta di un
approccio induttivo alla conoscenza basato sul learning by doing, sull’ apprendimento per scoperta e legato ad
attività riferite ad uno specifico compito.  Gli spazi e le tecnologie saranno  strettamente interconnessi: la dotazione
tecnologica di base e gli arredi modulari saranno configurati a seconda delle attività didattiche. Punti di forza di
questa metodologia sono la continuità con quanto già applicato , la  replicabilità, l’inclusività, la flessibilità e la
modularità. Problem solving, apprendimento attivo e lavoro collaborativo sono infatti la chiave del successo di
questo metodo, che integra le tecnologie digitali come ulteriore elemento di rinforzo e facilitazione.

Le metodologie  attuate, basate sull’esperienza della soluzione rafforzeranno la fiducia e l’autostima nei singoli
studenti e avvieranno un processo  fondamentale  per favorire l’innovazione e il pensiero critico.

  
  
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 ruolo propulsivo svolto dalla scuola sul territorio si è tradotto, nel corso degli anni, in progetti mirati a contrastare
dispersione, emarginazione ed insuccessi. 

Con il progetto “ Recupero, consolidamento e potenziamento”, prestando attenzione ai bisogni della propria
utenza,  si dà la possibilità agli studenti di recuperare le competenze di base attraverso percorsi alternativi. 

Con il progetto “Intercultura” molti alunni della scuola primaria e secondaria di I grado hanno l’opportunità di
frequentare gratuitamente corsi di lingua inglese per il conseguimento di certificazioni esterne.

Il progetto si articola in continuità con l’idea di laboratorio scuola degli “Atelier creativi”, per il quale l’Istituto ha
ottenuto il finanziamento. L’idea comune è di promuovere processi cognitivi che poggino sull'esperienza e sulle
conoscenze possedute, dando vita a percorsi metodologico-didattici che consentiranno l' acquisizione di
conoscenze, abilita? e competenze molteplici e l'opportunita? di costruirne di nuove , favorendo negli alunni un
atteggiamento di scoperta.

 Alcuni moduli verranno seguiti nello spazio che sarà allestito con gli Atelier Creativi sfruttandone le attrezzature
tecnologiche e il nuovo concetto di ambiente di apprendimento.
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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.

  

L’Istituto Comprensivo di Ripi è da sempre scuola dell'Accoglienza e dell'Inclusione, ha prestato attenzione ai
bisogni della propria utenza con una particolare  cura verso i soggetti in situazione di  disagio e per questi ha
progettato e realizzato interventi mirati anche in rete con i diversi soggetti del territorio.

Le strategie per l’inclusione che si pensa di adottare sono parte integrante del progetto stesso; il cooperative
learning in primo luogo, così come possibili momenti di peer tutoring, ma anche l’attenzione alla valorizzazione
delle intelligenze multiple. Le varie fasi dei moduli propongono infatti diverse modalità di approccio ai saperi che
vanno dal learning by doing, alla sperimentazione, alla creatività progettuale e digitale. 

Le esperienze collaborative previste nel progetto, si allineano di fatto con i suggerimenti dell’inclusive education
per cui, mentre si apprende, ci si assume la responsabilità di lavorare con e per  i compagni.I Laboratori previsti dal
progetto avranno anche l’obiettivo  di realizzare interventi educativi volti a compensare difficoltà relazionali, a
facilitare forme adeguate di socializzazione laddove sussista un'abitudine quotidiana alla conflittualità,
all'aggressività, ad avvicinare gli studenti al lavoro cooperativo, alla finalizzazione di un progetto comune
condiviso. 

  
  
Impatto e sostenibilità
Indicare, ad esempio, in che modo saranno valutati gli impatti previsti sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul
territorio; quali strumenti saranno adottati per rilevare il punto di vista di tutti i partecipanti sullo svolgimento e sugli
esiti del progetto; come si prevede di osservare il contributo del progetto alla maturazione delle competenze.

  I risultati conseguiti dagli alunni partecipanti, nei percorsi formativi offerti dal Pon, saranno trasferiti dai docenti
nelle valutazioni curriculari attraverso specifici indicatori e modalità di verifica dei risultati attesi. Tali risultati
saranno documentati attraverso la votazione nelle principali materie curriculari pre e post intervento; la
documentazione delle prove di verifica delle competenze in ingresso e in uscita; la somministrazione di questionari
on-line sulla percezione dell’offerta formativa. Al termine dei moduli, agli studenti, saranno somministrate schede
di autovalutazione dalle quali emergeranno le indicazioni sulle risorse impiegate, sui risultati raggiunti e sulle
criticità riscontrate nella realizzazione dello stesso. L’intento è quello di verificare, volta per volta, gli esiti formativi
raggiunti, le aree di qualità e di debolezza presenti nelle attività proposte.  
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Prospettive di scalabilità e replicabilità della stessa nel tempo e sul territorio
Indicare, ad esempio, come sarà comunicato il progetto alla comunità scolastica e al territorio; se il progetto
prevede l’apertura a sviluppi che proseguano oltre la sua conclusione; se saranno prodotti materiali riutilizzabili e
come verranno messi a disposizione ; quale documentazione sarà realizzata per favore la replicabilità del progetto
in altri contesti (Best Practices).

  

Il progetto sarà pubblicizzato e divulgato alla comunità scolastica e al territorio attraverso la predisposizione di una
pagina facebook, il sito della scuola e attraverso la divulgazione del giornalino scolastico (prodotto di uno dei
moduli) sia cartaceo che on-line. Il progetto prevede l’apertura al territorio e ad altre scuole, oltre la sua
conclusione, proponendo un torneo di scacchi durante il periodo estivo, vivendo le piazze del paese e
coinvolgendo l’intera comunità.

I percorsi realizzati saranno condivisi attraverso la produzione di documentazione multimediale, video, animazioni,
diario di bordo e verranno pubblicati e messi a disposizione sul sito  della nostra scuola. 

Tutto il materiale didattico e progettuale verrà archiviato nel Repository scolastico per la condivisione
dell’esperienza e per creare un’opportunità di autoaggiornamento da estendere all’intero corpo docente.

Il docente tutor, oltre alle funzioni della figura svolta, dovrà acquisire, in affiancamento all’esperto esterno, nuove
competenze che permetteranno di replicare il corso con risorse interne o integrare l’attività curricolare.

  
  
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 e agli studenti con una presentazione animata, attraverso un’assemblea
dove verranno illustrate le attività, le fasi, i ruoli e gli obiettivi che si vogliono raggiungere focalizzando l’attenzione
sulle competenze di base. La presentazione sarà curata dal Dirigente Scolastico, dai docenti e associazioni
coinvolte.I genitori potranno seguire le attività attraverso il sito della scuola o altri social collegati all’Istituto e
potranno commentare o porre domande. Sarà cura del tutor trovare alcuni momenti per coinvolgere gli studenti
nella pubblicazione di materiali e nell’interazione con i visitatori.

A conclusione del progetto si prevedono le seguenti attività

Pubblicazione del giornalino (a cura dei docenti, associazioni, esperti esterni coinvolti nel modulo di italiano)
 organizzazione di un  torneo di scacchi aperto al territorio e alle scuole limitrofe (a cura dei docenti,
associazioni, esperti esterni coinvolti nel modulo di matematica)
Rappresentazione teatrale ( a cura dei docenti, associazioni, esperti esterni  coinvolti nel modulo di lingua
inglese)
 mostra finale dei laboratori aperta al territorio
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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

Innovazione digitale 41 http://www.icripi.gov.it/wp-content/uploads
/2017/01/PTOFRIPI_integrato_ver_def20
16.pdf

Progetto Interculturalità 37 http://www.icripi.gov.it/wp-content/uploads
/2017/01/PTOFRIPI_integrato_ver_def20
16.pdf

Progetto recupero, consolidamento e
potenziamento

39 http://www.icripi.gov.it/wp-content/uploads
/2017/01/PTOFRIPI_integrato_ver_def20
16.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

Museo dell'Energia - Collaborazione
per la realizzazione del progetto
FSE “Il potenziamento delle
competenze di base in chiave
innovativa a supporto dell’offerta
formativa”

1 Museo dell'Energia Accordo 850/E 16/05/2017 Sì

Biblioteca comunale -
Collaborazione per la realizzazione
del progetto FSE “Il potenziamento
delle competenze di base in chiave
innovativa a supporto dell’offerta
formativa”

1 Biblioteca Comunale di
Ripi

Accordo 852/E 21/04/2017 Sì

Circolo Legambiente “La Vite” -
Collaborazione per la realizzazione
del progetto FSE “Il potenziamento
delle competenze di base in chiave
innovativa a supporto dell’offerta
formativa”

1 LEGAMBIENTE CIRCOLO
"LA VITE" DI RIPI

Accordo 851/E 21/04/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
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Modulo Costo totale

La “bottega” dello scrittore (Reading and Writing workshop) - RIPI € 4.977,90

La “bottega” dello scrittore (Reading and Writing workshop) - Torrice € 4.977,90

Chesscard…. Matto! - Ripi € 4.977,90

Chesscard…. Matto! - Torrice € 4.977,90

CASI INVALSI - Ripi € 4.977,90

CASI INVALSI - Torrice € 4.977,90

ENGLISH THROUGH MUSIC - Ripi 1 € 4.977,90

ENGLISH THROUGH MUSIC - Ripi 2 € 5.082,00

ENGLISH THROUGH MUSIC - Torrice € 4.977,90

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.905,20

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: La “bottega” dello scrittore (Reading and Writing workshop) - RIPI

Dettagli modulo

Titolo modulo La “bottega” dello scrittore (Reading and Writing workshop) - RIPI
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Descrizione
modulo

Il modulo si propone di condurre gli studenti alla scoperta della scrittura come processo
autentico e creativo,attraverso il quale comunicare, conoscere se stessi e il mondo.
Si favorirà la centralità dell’alunno, valorizzandone esperienze e vissuti e fornendo
significative occasioni di autovalutazione e collaborazione tra pari. Il laboratorio si
configurerà come una comunità di lettori e scrittori che si danno feedback,scoprono e
sperimentano tecniche,si sostengono,si confrontano,compiono scelte e trovano piacere e
senso in ciò che leggono e scrivono.
Come nella bottega di un artigiano,il “maestro” accompagnerà in tutte le fasi del processo
creativo i suoi “apprendisti”,svolgendo attività di counseling,fino alla produzione del
“capolavoro”,in un ambiente strutturato,dove gli studenti seguono
regole,routine,procedure, ma hanno ampio margine di scelta e responsabilità.La
“bottega” assumerà anche le vesti di una “scuola di giornalismo”,fino a divenire,poi,luogo
della redazione del giornalino scolastico, concepito come finestra aperta sul mondo,
specchio fedele di ciò che accade dentro e fuori dalla scuola. Nella “cassetta degli
attrezzi”, oltre all’immancabile taccuino cartaceo, sarà presente anche lo smartphone
personale, che verrà usato in modo attivo per la scrittura(Evernote). Si lavorerà, infine, in
direzione di una proficua integrazione fra i diversi sistemi di comunicazione e i relativi
codici semiotici, attivando esperienze di “podcasting”, concepito come un ponte tra
tecnologie digitali e tradizionali. Il podcasting, nel privilegiare l’oralità, consentirà, inoltre,
di porre in essere attività inclusive, particolarmente utili nel caso di alunni con bisogni
educativi speciali.
Il laboratorio sarà finalizzato a migliorare la capacità di gestire adeguatamente le più
diverse situazioni comunicative e a stimolare la produzione di testi di diversa tipologia. Si
rivolgerà particolare attenzione al testo regolativo, così da condurre gli allievi alla stesura
di un testo che sintetizzi le regole del gioco degli scacchi, nonché all’elaborazione del
bando di concorso, in cui verranno fissate le norme del torneo di scacchi, nel quale gli
alunni si cimenteranno.

Data inizio prevista 30/10/2017

Data fine prevista 31/05/2019

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

FRMM81101L

Numero destinatari 19 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: La “bottega” dello scrittore (Reading and Writing
workshop) - RIPI

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità N. so
ggetti

Importo voce

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

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

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

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
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Modulo: Lingua madre
Titolo: La “bottega” dello scrittore (Reading and Writing workshop) - Torrice

Dettagli modulo

Titolo modulo La “bottega” dello scrittore (Reading and Writing workshop) - Torrice

Descrizione
modulo

Il modulo si propone di condurre gli studenti alla scoperta della scrittura come processo
autentico e creativo,attraverso il quale comunicare, conoscere se stessi e il mondo.
Si favorirà la centralità dell’alunno, valorizzandone esperienze e vissuti e fornendo
significative occasioni di autovalutazione e collaborazione tra pari. Il laboratorio si
configurerà come una comunità di lettori e scrittori che si danno feedback,scoprono e
sperimentano tecniche,si sostengono,si confrontano,compiono scelte e trovano piacere e
senso in ciò che leggono e scrivono.
Come nella bottega di un artigiano,il “maestro” accompagnerà in tutte le fasi del processo
creativo i suoi “apprendisti”,svolgendo attività di counseling,fino alla produzione del
“capolavoro”,in un ambiente strutturato,dove gli studenti seguono
regole,routine,procedure, ma hanno ampio margine di scelta e responsabilità.La
“bottega” assumerà anche le vesti di una “scuola di giornalismo”,fino a divenire,poi,luogo
della redazione del giornalino scolastico, concepito come finestra aperta sul mondo,
specchio fedele di ciò che accade dentro e fuori dalla scuola. Nella “cassetta degli
attrezzi”, oltre all’immancabile taccuino cartaceo, sarà presente anche lo smartphone
personale, che verrà usato in modo attivo per la scrittura(Evernote). Si lavorerà, infine, in
direzione di una proficua integrazione fra i diversi sistemi di comunicazione e i relativi
codici semiotici, attivando esperienze di “podcasting”, concepito come un ponte tra
tecnologie digitali e tradizionali. Il podcasting, nel privilegiare l’oralità, consentirà, inoltre,
di porre in essere attività inclusive, particolarmente utili nel caso di alunni con bisogni
educativi speciali.
Il laboratorio sarà finalizzato a migliorare la capacità di gestire adeguatamente le più
diverse situazioni comunicative e a stimolare la produzione di testi di diversa tipologia. Si
rivolgerà particolare attenzione al testo regolativo, così da condurre gli allievi alla stesura
di un testo che sintetizzi le regole del gioco degli scacchi, nonché all’elaborazione del
bando di concorso, in cui verranno fissate le norme del torneo di scacchi, nel quale gli
alunni si cimenteranno.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/05/2019

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

FRMM81102N

Numero destinatari 19 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: La “bottega” dello scrittore (Reading and Writing
workshop) - Torrice

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

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

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Matematica
Titolo: Chesscard…. Matto! - Ripi

Dettagli modulo

Titolo modulo Chesscard…. Matto! - Ripi

Descrizione
modulo

Gli scacchi sono una disciplina ancora oggi non completamente classificata: gioco, sport,
scienza o arte? L’ampiezza delle capacità stimolate dagli scacchi è tale che l’utilità del
gioco nello sviluppo dei bambini e dei ragazzi è universalmente riconosciuta. Nel gioco
degli scacchi molte competenze sono coinvolte:logiche, matematiche, creative, di problem
solving, di ragionamento, di pianificazione, di memoria visiva. Molto interessanti anche le
implicazioni psicologiche, sociali e di motricità del gioco: nella partita si alternano forti
emozioni (insicurezza, rabbia, ansia…) che devono essere rielaborate e incanalate;
l’avversario è in realtà un compagno di gioco; le regole corrispondono a un rituale
condiviso, i movimenti con i pezzi che occupano posizioni esatte richiedono precisione e
coordinamento. Il presente modulo tende quindi a sviluppare queste capacità nei bambini,
portando però due elementi di novità:
- 1) riduce l’individualismo del gioco introducendo lo strumento delle chesscard (carte che
sostituiscono i pezzi) create in gruppo dai bambini;
- 2)cerca di avvicinare un gioco così antico al loro mondo attuale facendoli lavorare su
carte molto simili alle tanto amate carte del tipo yu-gi-ho, …
Il gioco degli scacchi sviluppa la capacità di concentrazione e abitua a dedicare un tempo
definito ad un obiettivo chiaro. In aggiunta il gioco sviluppa la capacità di astrazione, nel
caso specifico quella di immaginare cosa succede sulla scacchiera dopo due o più mosse
dell’avversario, creandosi immagini di come varierà la posizione dei pezzi.Nel corso del
laboratorio i ragazzi, seguiti da maestri di scacchi e matematici, potranno seguire un mini
corso di avviamento agli scacchi durante il quale verranno spiegate soprattutto le
correlazioni con il mondo della matematica e non solo. Affronteranno ad esempio
geometria del piano, orientamento dinamico e psicomotricità, diagramma cartesiano,
regola dei segni, ordini di grandezze ed elevamento a potenza. Al termine del laboratorio
ci sarà un mini torneo tra i partecipanti.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/05/2019

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

FREE81101N

Numero destinatari 19 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scheda dei costi del modulo: Chesscard…. Matto! - Ripi
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Matematica
Titolo: Chesscard…. Matto! - Torrice

Dettagli modulo

Titolo modulo Chesscard…. Matto! - Torrice

Descrizione
modulo

Gli scacchi sono una disciplina ancora oggi non completamente classificata: gioco, sport,
scienza o arte? L’ampiezza delle capacità stimolate dagli scacchi è tale che l’utilità del
gioco nello sviluppo dei bambini e dei ragazzi è universalmente riconosciuta. Nel gioco
degli scacchi molte competenze sono coinvolte:logiche, matematiche, creative, di problem
solving, di ragionamento, di pianificazione, di memoria visiva. Molto interessanti anche le
implicazioni psicologiche, sociali e di motricità del gioco: nella partita si alternano forti
emozioni (insicurezza, rabbia, ansia…) che devono essere rielaborate e incanalate;
l’avversario è in realtà un compagno di gioco; le regole corrispondono a un rituale
condiviso, i movimenti con i pezzi che occupano posizioni esatte richiedono precisione e
coordinamento. Il presente modulo tende quindi a sviluppare queste capacità nei bambini,
portando però due elementi di novità:
- 1) riduce l’individualismo del gioco introducendo lo strumento delle chesscard (carte che
sostituiscono i pezzi) create in gruppo dai bambini;
- 2)cerca di avvicinare un gioco così antico al loro mondo attuale facendoli lavorare su
carte molto simili alle tanto amate carte del tipo yu-gi-ho, …
Il gioco degli scacchi sviluppa la capacità di concentrazione e abitua a dedicare un tempo
definito ad un obiettivo chiaro. In aggiunta il gioco sviluppa la capacità di astrazione, nel
caso specifico quella di immaginare cosa succede sulla scacchiera dopo due o più mosse
dell’avversario, creandosi immagini di come varierà la posizione dei pezzi.Nel corso del
laboratorio i ragazzi, seguiti da maestri di scacchi e matematici, potranno seguire un mini
corso di avviamento agli scacchi durante il quale verranno spiegate soprattutto le
correlazioni con il mondo della matematica e non solo. Affronteranno ad esempio
geometria del piano, orientamento dinamico e psicomotricità, diagramma cartesiano,
regola dei segni, ordini di grandezze ed elevamento a potenza. Al termine del laboratorio
ci sarà un mini torneo tra i partecipanti.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/05/2019

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

FREE81103Q

Numero destinatari 19 Allievi (Primaria primo ciclo)
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Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Chesscard…. Matto! - Torrice
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Matematica
Titolo: CASI INVALSI - Ripi

Dettagli modulo

Titolo modulo CASI INVALSI - Ripi

Descrizione
modulo

Lo scopo del corso è quello di coinvolgere gli studenti, in attività pratiche che portino
a esplorare sia le potenzialità di alcuni strumenti di calcolo, sia le loro applicazioni in
ambito didattico.
In questo corso lo sforzo primo è di far sì che gli studenti non siano semplicemente dei
recettori passivi dei concetti matematici presenti nel CV scolastico, ma siano attivamente
coinvolti nella ricerca e nel loro uso, arrivando a descrivere, più fedelmente possibile, fatti
e fenomeni della realtà attraverso una modalità quantitativa, la stesura di un modello
matematico , giusto o sbagliato che sia, ma comunque confermabile
direttamente da misure sperimentali.
Le attività sono tali da avere un’impostazione interattiva, fra studenti ed insegnante, e
collettiva fra studenti: c’è bisogno di saperi provenienti da molteplici discipline per poter
comprendere al meglio un fenomeno.
Il tema delle Scienze Forensi, a cui si è deciso di legare queste attività didattiche,
testimonia ai ragazzi come la matematica sia un potente strumento che si applica a
moltissimi campi delle attività umane: dalle classiche discipline della fisica, ingegneria,
informatica, biologia, economia, medicina, fino alla psicologia, militare, reti sociali, sport,
telecomunicazioni e recentemente, appunto, anche alle scienze investigative.
Ormai in qualunque settore si vada ad operare la matematica è un prezioso strumento che
bisogna conoscere e la calcolatrice può aiutare ad arrivare a questa conoscenza.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/05/2019

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

FRMM81101L

Numero destinatari 19 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)
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Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: CASI INVALSI - Ripi
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Matematica
Titolo: CASI INVALSI - Torrice

Dettagli modulo

Titolo modulo CASI INVALSI - Torrice

Descrizione
modulo

Lo scopo del corso è quello di coinvolgere gli studenti, in attività pratiche che portino
a esplorare sia le potenzialità di alcuni strumenti di calcolo, sia le loro applicazioni in
ambito didattico.
In questo corso lo sforzo primo è di far sì che gli studenti non siano semplicemente dei
recettori passivi dei concetti matematici presenti nel CV scolastico, ma siano attivamente
coinvolti nella ricerca e nel loro uso, arrivando a descrivere, più fedelmente possibile, fatti
e fenomeni della realtà attraverso una modalità quantitativa, la stesura di un modello
matematico , giusto o sbagliato che sia, ma comunque confermabile
direttamente da misure sperimentali.
Le attività sono tali da avere un’impostazione interattiva, fra studenti ed insegnante, e
collettiva fra studenti: c’è bisogno di saperi provenienti da molteplici discipline per poter
comprendere al meglio un fenomeno.
Il tema delle Scienze Forensi, a cui si è deciso di legare queste attività didattiche,
testimonia ai ragazzi come la matematica sia un potente strumento che si applica a
moltissimi campi delle attività umane: dalle classiche discipline della fisica, ingegneria,
informatica, biologia, economia, medicina, fino alla psicologia, militare, reti sociali, sport,
telecomunicazioni e recentemente, appunto, anche alle scienze investigative.
Ormai in qualunque settore si vada ad operare la matematica è un prezioso strumento che
bisogna conoscere e la calcolatrice può aiutare ad arrivare a questa conoscenza.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/05/2019

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

FRMM81102N

Numero destinatari 19 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)
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Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: CASI INVALSI - Torrice
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua straniera
Titolo: ENGLISH THROUGH MUSIC - Ripi 1

Dettagli modulo

Titolo modulo ENGLISH THROUGH MUSIC - Ripi 1

Descrizione
modulo

Far appassionare gli studenti all’inglese attraverso la musica facendoli interagire e
contribuire secondo le proprie capacità creative al lavoro di gruppo, con forte impatto su
studenti BES.

Nel workshop gli studenti comunicano in lingua straniera e la usano per lo svolgimento
delle varie attività. Sono emotivamente coinvolti attraverso l’ascolto delle canzoni e il
canto.

Prerogativa di questa didattica è imparare facendo (learning by doing) e divertendosi
senza temere l’errore e senza scoraggiarsi.
La metodologia segue l’approccio CLIL attraverso l’utilizzo della musica e dei video.
Attraverso l’esame dei testi delle canzoni, riguardanti temi vicini agli studenti quali
amicizia, stati d’animo, affetti, sentimenti, il loro ascolto e il canto e tramite il
coinvolgimento fisico ed emotivo si migliorano le competenze linguistiche, si crea
motivazione e si rafforza l’autostima, creando anche una migliore conoscenza della storia
della musica. La creazione in fase finale del video si basa sulle tre fasi think-make-
improve. Essa prevede una fase di ideazione, di studio, di brainstorming, di pianificazione;
una fase di messa in pratica, di creazione e programmazione, e una ultima fase di verifica
e miglioramento di quanto fatto, in cui l’errore sia visto come occasione per progredire e
migliorare infondendo perciò soddisfazione e fiducia in se stessi. Il gioco e il divertimento
diventano veicoli di apprendimento mettendosi in gioco per superare errori ed ostacoli ed
incoraggiando il cooperative learning.
L’approccio emotivo ed affettivo stimola un apprendimento globale attraverso attività
mirate alla comprensione e alla produzione spontanea dell’inglese. Attraverso la musica e
i video, gli studenti vengono motivati e incoraggiati ad un utilizzo concreto della lingua
inglese.
Il laboratorio comprende elementi di varie discipline (per esempio musica, inglese,
tecnologia, ) e quindi favorisce anche l’apprendimento pluridisciplinare

Data inizio prevista 02/10/2017
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Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

FRMM81101L

Numero destinatari 19 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: ENGLISH THROUGH MUSIC - Ripi 1
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua straniera
Titolo: ENGLISH THROUGH MUSIC - Ripi 2

Dettagli modulo

Titolo modulo ENGLISH THROUGH MUSIC - Ripi 2
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Descrizione
modulo

Far appassionare gli studenti all’inglese attraverso la musica facendoli interagire e
contribuire secondo le proprie capacità creative al lavoro di gruppo, con forte impatto su
studenti BES.

Nel workshop gli studenti comunicano in lingua straniera e la usano per lo svolgimento
delle varie attività. Sono emotivamente coinvolti attraverso l’ascolto delle canzoni e il
canto.

Prerogativa di questa didattica è imparare facendo (learning by doing) e divertendosi
senza temere l’errore e senza scoraggiarsi.
La metodologia segue l’approccio CLIL attraverso l’utilizzo della musica e dei video.
Attraverso l’esame dei testi delle canzoni, riguardanti temi vicini agli studenti quali
amicizia, stati d’animo, affetti, sentimenti, il loro ascolto e il canto e tramite il
coinvolgimento fisico ed emotivo si migliorano le competenze linguistiche, si crea
motivazione e si rafforza l’autostima, creando anche una migliore conoscenza della storia
della musica. La creazione in fase finale del video si basa sulle tre fasi think-make-
improve. Essa prevede una fase di ideazione, di studio, di brainstorming, di pianificazione;
una fase di messa in pratica, di creazione e programmazione, e una ultima fase di verifica
e miglioramento di quanto fatto, in cui l’errore sia visto come occasione per progredire e
migliorare infondendo perciò soddisfazione e fiducia in se stessi. Il gioco e il divertimento
diventano veicoli di apprendimento mettendosi in gioco per superare errori ed ostacoli ed
incoraggiando il cooperative learning.
L’approccio emotivo ed affettivo stimola un apprendimento globale attraverso attività
mirate alla comprensione e alla produzione spontanea dell’inglese. Attraverso la musica e
i video, gli studenti vengono motivati e incoraggiati ad un utilizzo concreto della lingua
inglese.
Il laboratorio comprende elementi di varie discipline (per esempio musica, inglese,
tecnologia, ) e quindi favorisce anche l’apprendimento pluridisciplinare

Data inizio prevista 02/10/2018

Data fine prevista 31/05/2019

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

FRMM81101L

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: ENGLISH THROUGH MUSIC - Ripi 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
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Modulo: Lingua straniera
Titolo: ENGLISH THROUGH MUSIC - Torrice

Dettagli modulo

Titolo modulo ENGLISH THROUGH MUSIC - Torrice

Descrizione
modulo

Far appassionare gli studenti all’inglese attraverso la musica facendoli interagire e
contribuire secondo le proprie capacità creative al lavoro di gruppo, con forte impatto su
studenti BES.

Nel workshop gli studenti comunicano in lingua straniera e la usano per lo svolgimento
delle varie attività. Sono emotivamente coinvolti attraverso l’ascolto delle canzoni e il
canto.

Prerogativa di questa didattica è imparare facendo (learning by doing) e divertendosi
senza temere l’errore e senza scoraggiarsi.
La metodologia segue l’approccio CLIL attraverso l’utilizzo della musica e dei video.
Attraverso l’esame dei testi delle canzoni, riguardanti temi vicini agli studenti quali
amicizia, stati d’animo, affetti, sentimenti, il loro ascolto e il canto e tramite il
coinvolgimento fisico ed emotivo si migliorano le competenze linguistiche, si crea
motivazione e si rafforza l’autostima, creando anche una migliore conoscenza della storia
della musica. La creazione in fase finale del video si basa sulle tre fasi think-make-
improve. Essa prevede una fase di ideazione, di studio, di brainstorming, di pianificazione;
una fase di messa in pratica, di creazione e programmazione, e una ultima fase di verifica
e miglioramento di quanto fatto, in cui l’errore sia visto come occasione per progredire e
migliorare infondendo perciò soddisfazione e fiducia in se stessi. Il gioco e il divertimento
diventano veicoli di apprendimento mettendosi in gioco per superare errori ed ostacoli ed
incoraggiando il cooperative learning.
L’approccio emotivo ed affettivo stimola un apprendimento globale attraverso attività
mirate alla comprensione e alla produzione spontanea dell’inglese. Attraverso la musica e
i video, gli studenti vengono motivati e incoraggiati ad un utilizzo concreto della lingua
inglese.
Il laboratorio comprende elementi di varie discipline (per esempio musica, inglese,
tecnologia, ) e quindi favorisce anche l’apprendimento pluridisciplinare

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

FRMM81102N

Numero destinatari 19 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: ENGLISH THROUGH MUSIC - Torrice
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 €
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Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

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

TOTALE 4.977,90 €
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Azione 10.2.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

GIOCO…MI EMOZIONO…MI DIVERTO…IMPARO € 19.911,60

Imparare giocando...non nuoce! € 44.905,20

TOTALE PROGETTO € 64.816,80

Avviso 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base(Piano 36539)

Importo totale richiesto € 64.816,80

Num. Delibera collegio docenti

Data Delibera collegio docenti -

Num. Delibera consiglio d'istituto

Data Delibera consiglio d'istituto -

Data e ora inoltro Piano non inoltrato

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Educazione bilingue - educazione
plurilingue: LET’S SPEAK ENGLISH -
Ripi

€ 4.977,90

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Educazione bilingue - educazione
plurilingue: LET’S SPEAK ENGLISH -
Torrice

€ 4.977,90

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Espressione corporea (attività
ludiche,attività psicomotorie): STO
BENE SE MI MUOVO - Torrice

€ 4.977,90

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Espressione corporea (attività
ludiche,attività psicomotorie): 
Leggi…amo, ascolti….amo, impari….amo -
Ripi

€ 4.977,90

Totale Progetto "GIOCO…MI
EMOZIONO…MI DIVERTO…IMPARO"

€ 19.911,60 € 20.000,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: La “bottega” dello
scrittore (Reading and Writing
workshop) - RIPI

€ 4.977,90

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: La “bottega” dello
scrittore (Reading and Writing
workshop) - Torrice

€ 4.977,90

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: Chesscard…. Matto! - Ripi € 4.977,90
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10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: Chesscard…. Matto! -
Torrice

€ 4.977,90

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: CASI INVALSI - Ripi € 4.977,90

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: CASI INVALSI - Torrice € 4.977,90

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: ENGLISH THROUGH
MUSIC - Ripi 1

€ 4.977,90

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: ENGLISH THROUGH
MUSIC - Ripi 2

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: ENGLISH THROUGH
MUSIC - Torrice

€ 4.977,90

Totale Progetto "Imparare
giocando...non nuoce!"

€ 44.905,20 € 45.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 64.816,80
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