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Scuola IC RICCARDO MORZENTI
(LOIC81600L)

 Sezione: Autodiagnosi

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

Azione SottoAzi
one

Aree di Processo Risultati attesi

10.2.1
Azioni
per la
scuola de
ll'infanzia

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

Area 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO
Area 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE

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

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

10.2.2A 
Compete
nze di
base

Area 1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE
Area 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO
Area 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE

Miglioramento degli esiti (media) degli scrutini finali
Adozione di metodi didattici attivi (non istruttivi) all’interno dei
moduli
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Scuola IC RICCARDO MORZENTI
(LOIC81600L)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 990232 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia

Tipologia modulo Titolo Costo

Musica Apprendere...con la musica € 5.682,00

Musica Apprendere... con la musica € 5.682,00

Espressione corporea (attività ludiche,attività
psicomotorie)

Espressività corporea € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 17.046,00

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

Lingua madre Le parole crescono con me 2 € 5.082,00

Lingua madre Le parole crescono con me € 5.082,00

Lingua madre Le parole crescono con me 1 € 5.082,00

Matematica Simili ma non uguali € 5.082,00

Matematica Simili ma non uguali 1 € 5.082,00

Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie I like English 2 € 4.561,50

Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie I like English € 5.082,00

Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie I like English 1 € 4.561,50

Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie I like English 3 € 4.561,50

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.176,50
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Scuola IC RICCARDO MORZENTI
(LOIC81600L)

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: Muoviamoci a suon di musica

Descrizione
progetto

Il progetto intende promuovere la crescita globale dei bambini dai 3 ai 5 anni attraverso il ritmo
e il movimento del corpo nello spazio, attraverso i quali i bambini hanno una prima acquisizione
del sè corporeo.
Le attività ludiche e psicomotorie permettono di sviluppare un percorso finalizzato ad accogliere
e rispondere ai bisogni del bambino,aiutandolo nella sua crescita evolutiva, nello stesso tempo
favoriscono lo sviluppo delle sue potenzialità espressive,creative e comunicative negli ambiti
motorio,cognitivo, affettivo e relazionale.
Le attività musicali permettono di sviluppare un percorso che favorisce l’apprendimento della
musica,potenziando il coordinamento motorio,l’attenzione,la concentrazione, l’espressione di
sè e il pensiero creativo. La musica diventa un ottimo strumento di
socializzazione,un’esperienza in cui vivere e liberare le proprie emozioni,ascoltare il proprio
corpo e ciò che lo circonda.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  I.C.Morzenti raccoglie la popolazione scolastica di 4 comuni,quella di S.Angelo Lodigiano è la più numerosa. I
nuovi insediamenti abitativi e il conseguente incremento di abitanti,provenienti sia dall'hinterland milanese e Sud
Italia sia da paesi europei e extraeuropei,hanno trasformato l’identita? rurale dei paesi stessi. Si sono attuati
interventi per favorire l’inserimento degli alunni immigrati e l’integrazione fra la popolazione locale e i nuovi
residenti di diversa origine,cultura e religione. Il territorio è carente di strutture ricreative,eccetto gli oratori,e per il
tempo libero. La famiglia-tipo e? composta da genitori con 2 figli;alcuni alunni sono figli unici. Vi sono
famiglie:monoparentali,allargate e piu? o meno numerose tra gli immigrati,con casi di mancata scolarizzazione e/o
analfabetismo dei genitori. La maggior parte degli alunni ha frequentato la scuola dell’infanzia. Dopo la scuola
dell'obbligo la maggior parte dei ragazzi frequenta istituti tecnici e professionali,non è trascurabile il fenomeno della
dispersione nel primo biennio. Televisione e social network occupano buona parte del tempo libero dei ragazzi. La
scuola si impegna nella costruzione di reti con Associazioni culturali,sportive e di volontariato presenti sul territorio
comunale e nazionale.  
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Scuola IC RICCARDO MORZENTI
(LOIC81600L)

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

  Con questo progetto si vuole favorire l’autonomia e lo sviluppo dell’identità personale e sociale del bambino
all’interno del gruppo, in particolare: Prendere coscienza del proprio corpo. Sviluppare le posture e gli schemi
motori di base. Sviluppare il controllo motorio. Muoversi spontaneamente e guidati da soli e in gruppo. Localizzare
e collocare se stesso, oggetti e persone nello spazio, eseguire semplici percorsi. Ricostruire semplici sequenze
temporali. Rafforzare l’autostima e la fiducia negli adulti e nei compagni. Sviluppare la socialità e l’inserimento
armonico nel gruppo. Affinare l’attenzione e la percezione uditiva (distinzione tra suoni e rumori). Sviluppare la
voce (canto e produzione di suoni e rumori). Sviluppare il senso ritmico. Sviluppare le capacità di riproduzione
attraverso il movimento libero del corpo di andamenti musicali. Sviluppare la capacità di espressione attraverso il
linguaggio musicale. Sonorizzare racconti, esprimere con la ritmica e gesti motori canzoncine e filastrocche.  

  
  
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 sarà destinato ai bambini dai tre ai cinque anni nella scuola dell’Infanzia del Comune di Pieve Fissiraga,
in questo plesso i bambini svilupperanno l’aspetto legato all’espressività corporea, mentre nella scuola
dell’infanzia del Comune di Caselle Lurani il progetto sarà rivolto alla fascia d’età dei quattro e cinque anni e
coinvolgerà i bambini prevalentemente sull’aspetto musicale.

Nelle due scuole dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo “ Morzenti “ si è evidenziata l’esigenza di potenziare gli
aspetti legati alla motricità e alla musica.

Nella crescita armonica dei bambini questi due aspetti di apprendimento informale sono molto importanti in quanto
per esperienza si è verificato come la loro azione influenzi positivamente la loro vita di relazione, aiutandoli a
stimolare e rafforzare la loro curiosità, a rapportarsi in modo collaborativo con i pari e a migliorare la loro
autonomia.
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Scuola IC RICCARDO MORZENTI
(LOIC81600L)

  
  
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 del Progetto Muoviamoci con la musica sono previste in entrambi i plessi della scuola dell’infanzia:
quello del Comune di Pieve Fissiraga e quello del Comune di Caselle Lurani e si svolgeranno in orario pomeridiano
in contemporanea con i regolari tempi di apertura dei plessi.

Le attività di presentazione del progetto si svolgeranno in orario pomeridiano al termine dell’orario curricolare in
entrambi i plessi, in questo caso l’Istituto Comprensivo Morzenti garantirà la presenza di un collaboratore
scolastico per plesso per la chiusura.

La conclusione del progetto invece verrà svolta il sabato mattina nei due plessi e anche in questo caso l’Istituto
Comprensivo Morzenti garantirà la presenza di un collaboratore scolastico in entrambi i plessi per l’apertura e
chiusura degli stessi.

 

Si prevede anche un momento finale nella sede centrale di via Bracchi a Sant’Angelo Lodigiano.

  
  
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 “ Muoviamoci a suon di musica “ , suddiviso nei due moduli : Espressività corporea e Apprendere …
con la musica, si inserisce nel pacchetto di progetti presenti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto
Comprens.ivo “ Morzenti “ di Sant’Angelo Lodigiano. Questi progetti sono tutti finanziati attraverso il Piano Diritto
allo studio dei rispettivi Comuni di Pieve Fissiraga e di Caselle Lurani. Purtroppo le risorse finanziarie dei due
Comuni in questione non sempre riescono a garantire ad entrambi i plessi dell’Infanzia progetti che coprano
entrambi gli ambiti: infatti in un plesso viene finanziato sia un progetto musicale che motorio, mentre nell’altro
l’offerta copre solo l’aspetto musicale. Al momento non si è pensato di avviare una collaborazione con altri
soggetti presenti sul territorio.  

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

  Il progetto intende stimolare e rafforzare la curiosità, la creatività e le attitudini dei bambini attraverso: il gioco che
è il fulcro privilegiato di apprendimento e di relazione tra pari; l’esplorazione che partendo dalla curiosità del
bambino arriva alla conoscenza del mondo che lo circonda; la partecipazione che aiuta il bambino a sentirsi parte
di un gruppo. Nel progetto verranno utilizzate diverse metodologie in relazione alle attività e agli obiettivi fissati, in
tutte l'aspetto ludico costituirà la risorsa privilegiata di apprendimento. Attraverso il gioco, infatti, verranno proposte
a rotazione attività di tipo pratico ed espressivo, con lo scopo di fare sperimentare tutto ciò che è inerente sia al
movimento che alla musica. Si privilegerà nei piccoli partecipanti gli aspetti legati alla vocalità, al movimento, alla
gestualità, associandoli alla scansione verbale, all'uso di strumenti musicali, alla drammatizzazione, alla lettura e
scrittura musicale.  
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Scuola IC RICCARDO MORZENTI
(LOIC81600L)

  
  
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 Muoviamoci a suon di musica si inserisce nel pacchetto di progetti presenti nel Piano Triennale
dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo Morzenti di Sant’Angelo Lodigiano. Il progetto Musica maestro
realizzato in quest'anno scolastico nel plesso dell'Infanzia di Pieve Fissiraga è stato finanziato attraverso il Piano al
Diritto allo studio del Comune. i progetti Giovani atleti crescono e Senti che musica sono invece stati realizzati
quest'anno nella scuola dell'Infanzia di Caselle Lurani e anche questi progetti rientrano nel finanziamento comunale
per il Piano al diritto allo studio. Purtroppo le risorse finanziarie dei due Comuni in questione non riescono a
garantire ad entrambi i plessi dell’Infanzia progetti che sviluppino sia l'espressività corporea che quella musicale,
fondamentali per la crescita di bambini di questa fascia d'età.  

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

  Le strategie di coinvolgimento previste sono: presentazione del progetto alle famiglie durante le assemblee di
classe; colloquio con le famiglie dei bambini per i quali sono stati rilevati particolari bisogni formativi; lezione aperta
alle famiglie per vedere il progetto stesso in opera. Il progetto verrà presentato alle famiglie come un’opportunità
dei bambini di essere protagonisti attivi all’interno della comunità scolastica. Gli aspetti laboratoriali, operativi e
creativi che contraddistinguono il progetto saranno i punti di forza per la partecipazione dei bambini ad esso. La
strategia per l’inclusione su cui si punterà principalmente sarà learning by doing dove il gioco diventa mediatore
dei saperi tra i piccoli partecipanti.  

  
  
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 ogni modulo del progetto vi saranno momenti dedicati alla verifica degli apprendimenti sottoforma di gioco
considerata la fascia d’età dei partecipanti.

Verranno predisposte delle rubriche valutative per ogni fase dei moduli stessi in modo da consentire al tutor di
monitorare gli apprendimenti (attenzione, attività, cooperazione ) e di prevedere forme di supporto in itinere.

Attraverso griglie di osservazione che il tutor compilerà durante le attività, si avranno importanti informazioni
riguardo sia al modo con cui i bambini si rapporteranno tra loro che alla loro attiva partecipazione nel gruppo.

Alla fine del progetto si prevede di somministrare alle famiglie un questionario di gradimento per valutare il grado di
soddisfazione delle attività svolte e rilevare se ci sono state criticità.

 

I risultati delle valutazioni saranno poi illustrati e discussi nel Collegio Docenti.
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Scuola IC RICCARDO MORZENTI
(LOIC81600L)

  
  
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, le sue fasi di attuazione, le metodologie utilizzate e i prodotti realizzati, sotto forma di video e foto,
saranno visibili sul sito dell’ Istituto Comprensivo “ Morzenti “ e nelle sezioni dedicate ai plessi. La scuola rimarrà
a disposizione per offrire supporto a chi dovesse essere interessato a replicare il progetto.

Il progetto sarà presentato alle famiglie dei bambini dei due plessi dell’Infanzia in un evento aperto in cui i
partecipanti saranno protagonisti attivi di ciò che hanno imparato.

 

Per quanto riguarda la possibilità di sviluppi futuri si rimanda alla valutazione del Collegio Docenti e del Consiglio
d’Istituto, anche se l’Istituto Comprensivo “ Morzenti “ coglierà questa opportunità come sperimentazione di
pratiche migliorative da estendere ad altri progetti della scuola. 

  
  
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 sarà costruito e modificato in base alle esigenze e risposte dei bambini, i. In particolare: dopo una
attenta osservazione relativa alle esigenze del gruppo si organizzeranno i contenuti e, attraverso lo stimolo al
piacere del gioco, i bambini arriveranno ad acquisire una maggiore conoscenza e padronanza di sé e delle proprie
capacità. Il coinvolgimento dei bambini attraverso il movimento e la musica potenzierà il loro linguaggio espressivo
e comunicativo, linguaggi caratterizzati da una propria struttura e da regole che il bambino impara a conoscere
attraverso specifici percorsi di apprendimento. Le osservazioni degli apprendimenti, le compilazioni di griglie di
rilevazione, le annotazioni delle verbalizzazioni ed la valutazione degli elaborati grafici, pittorici, plastici saranno
strumenti efficaci e necessari per le rilevazioni dei cambiamenti nel gruppo. Il progetto sarà presentato e discusso
in assemblea con le famiglie e successivamente una lezione aperta alla presenza degli stessi genitori li coinvolgerà
e li renderà partecipi dei risultati ottenuti.  
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Scuola IC RICCARDO MORZENTI
(LOIC81600L)

 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

Giovani atleti crescono par. 2.10 pag.
26-27 e 2-12 pa

http://www.icmorzenti.gov.it/wordpress/wp
-content/uploads/2016/05/Progetto-Giova
ni-atleti-crescono-Infanzia-Caselle-
Lurani5.pdf

Musica maestro par. 2.10 pag.
26-27 e 2-12 pa

http://www.icmorzenti.gov.it/wordpress/wp
-content/uploads/2016/05/Progetto-Music
a-maestro-infanzia-Caselle-Lurani.pdf

Senti che musica Par. 2.10
pag.26-27 e 2.12
pa

http://www.icmorzenti.gov.it/wordpress/wp
-content/uploads/2016/05/progetto-Senti-
che-musica-infanzia-Pieve-Fissiraga5.pdf

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio

Nessuna collaborazione inserita.

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Apprendere...con la musica € 5.682,00

Apprendere... con la musica € 5.682,00

Espressività corporea € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 17.046,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Musica
Titolo: Apprendere...con la musica

Dettagli modulo

STAMPA DEFINITIVA 16/05/2017 08:22 Pagina 9/40



Scuola IC RICCARDO MORZENTI
(LOIC81600L)

Titolo modulo Apprendere...con la musica

Descrizione
modulo

Il modulo permette di sviluppare un percorso che favorisce l’apprendimento della musica,
potenziando il coordinamento motorio, l’attenzione, la concentrazione, l’espressione di
sè e il pensiero creativo. La musica è un ottimo strumento di socializzazione,
un’esperienza in cui vivere e liberare le proprie emozioni, ascoltare il proprio corpo e ciò
che lo circonda.per la metodologia si rimanda all’inizio.
traguardo che si vuole raggiungere:i bambini svilupperanno la propria personalità e
saranno valorizzati nellelro attitudini; collaboreranno tra loro attraverso il gioco in un clima
di positività e disponibilità

Data inizio prevista 15/01/2018

Data fine prevista 19/03/2018

Tipo Modulo Musica

Sedi dove è
previsto il modulo

LOAA81602E

Numero destinatari 20 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Apprendere...con la musica
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: Musica
Titolo: Apprendere... con la musica

Dettagli modulo

Titolo modulo Apprendere... con la musica
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Scuola IC RICCARDO MORZENTI
(LOIC81600L)

Descrizione
modulo

Il modulo si terrà nelle ore pomeridiane all'interno dell'orario curricolare della scuola
dell'infanzia come da precisazione presente nell'avviso del 26 aprile.
permette di sviluppare un percorso che favorisce l’apprendimento della musica,
potenziando il coordinamento motorio, l’attenzione, la concentrazione, l’espressione di
sè e il pensiero creativo. La musica è un ottimo strumento di socializzazione,
un’esperienza in cui vivere e liberare le proprie emozioni, ascoltare il proprio corpo e ciò
che lo circonda.per la metodologia si rimanda all’inizio.
traguardo che si vuole raggiungere:i bambini svilupperanno la propria personalità e
saranno valorizzati nellelro attitudini; collaboreranno tra loro attraverso il gioco in un clima
di positività e disponibilità

Data inizio prevista 09/10/2017

Data fine prevista 11/12/2017

Tipo Modulo Musica

Sedi dove è
previsto il modulo

LOAA81602E

Numero destinatari 20 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Apprendere... con la musica
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: Espressione corporea (attività ludiche,attività psicomotorie)
Titolo: Espressività corporea

Dettagli modulo

Titolo modulo Espressività corporea
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Scuola IC RICCARDO MORZENTI
(LOIC81600L)

Descrizione
modulo

La struttura del modulo è di 30 ore suddivise in 10 pomeriggi, di 3 ore dalle 13:30 alle
16:30
Il modulo si terrà all'interno dell'orario curricolare della scuola dell'infanzia, sarà richiesta
una figura aggiuntiva per i bambini in difficoltà.
Il modulo espressività corporea svilupperà attività ludiche e psicomotorie presentate in
forma strutturata e/o semistrutturata
I bambini attraverso il movimento prendono coscienza del proprio corpo, utilizzandolo
come strumento di conoscenza di sé nel mondo, il movimento è il primo fattore di
apprendimento, consente di sperimentare potenzialità e limiti. Giocando con il loro corpo,
comunicano, si esprimono con la mimica, si mettono alla prova consolidando autonomia e
sicurezza emotiva. Le Il progetto intende stimolare e rafforzare la curiosità, la creatività e
le attitudini dei bambini attraverso:
il gioco che è il fulcro privilegiato di apprendimento e di relazione tra pari;
l’esplorazione che partendo dalla curiosità del bambino arriva alla conoscenza del mondo
che lo circonda;
la partecipazione che aiuta il bambino a sentirsi parte di un gruppo.
Nel progetto verranno utilizzate diverse metodologie in relazione alle attività e agli obiettivi
fissati, in tutte l'aspetto ludico costituirà la risorsa privilegiata di apprendimento.
Attraverso questo modulo i bambini svilupperanno la propria personalità e saranno
valorizzati nelle loro attitudini; collaboreranno tra loro attraverso il gioco in un clima di
positività e disponibilità.
Le modalità di verifica e di valutazione saranno:
osservazione degli sviluppi delle abilità del gruppo e dei singoli bambini,
introduzione di strumenti di rappresentazioni quali quello manipolativo, costruttivo, grafico,
logico.

Data inizio prevista 15/01/2018

Data fine prevista 19/03/2018

Tipo Modulo Espressione corporea (attività ludiche,attività psicomotorie)

Sedi dove è
previsto il modulo

LOAA81601D

Numero destinatari 20 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Espressività corporea
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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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: Competenti si diventa...

Descrizione
progetto

Il progetto intende potenziare le competenze di base in lingua madre, nella lingua straniera
inglese e in matematica perché solo attraverso la padronanza di tali competenze gli alunni
potranno agire da cittadini sicuri e responsabili in grado di muoversi con flessibilità, adattandosi
ai rapidi cambiamenti della società moderna in cui vivono. Gli studenti verranno coinvolti
attraverso attività laboratoriali utilizzando metodologie innovative e collaborative al fine di
consolidare gli obiettivi specifici disciplinari e interdisciplinari.
I moduli di lingua madre e di inglese sono rivolti agli alunni della scuola primaria, il modulo di
matematica è rivolto agli alunni della scuola secondaria di I grado.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

I.C.Morzenti raccoglie la popolazione scolastica di 4 comuni,quella di S.Angelo Lodigiano è la più numerosa. I
nuovi insediamenti abitativi e il conseguente incremento di abitanti,provenienti sia dall'hinterland milanese e Sud
Italia sia da paesi europei e extraeuropei,hanno trasformato l’identita? rurale dei paesi stessi. Si sono attuati
interventi per favorire l’inserimento degli alunni immigrati e l’integrazione fra la popolazione locale e i nuovi
residenti di diversa origine,cultura e religione. Il territorio è carente di strutture ricreative,eccetto gli oratori,e per il
tempo libero. La famiglia-tipo e? composta da genitori con 2 figli;alcuni alunni sono figli unici. Vi sono
famiglie:monoparentali,allargate e piu? o meno numerose tra gli immigrati,con casi di mancata scolarizzazione e/o
analfabetismo dei genitori. La maggior parte degli alunni ha frequentato la scuola dell’infanzia. Dopo la scuola
dell'obbligo la maggior parte dei ragazzi frequenta istituti tecnici e professionali,non è trascurabile il fenomeno della
dispersione nel primo biennio. Televisione e social network occupano buona parte del tempo libero dei ragazzi. La
scuola si impegna nella costruzione di reti con Associazioni culturali,sportive e di volontariato presenti sul territorio
comunale e nazionale. 
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Obiettivi del progetto
Indicare quali sono gli obiettivi perseguiti dal progetto con riferimenti al PON “Per la scuola” 2014-2020

  

Gli obiettivi che si vogliono raggiungere nelle tre discipline individuate nell’ambito dell’azione 10.2.2.A per
potenziare le competenze di base sono:

 

lingua madre: promozione alla lettura e alla comprensione del testo;capacità di esprimersi in modo
chiaro;esporre le informazioni secondo un ordine prestabilito e coerente,usare un registro adeguato
all’argomento e alla situazione;ricavare informazioni,esplicite o implicite da vari tipi di testi e dal
web;produzione di testi di tipo diverso corretti dal punto di vista morfosintattico,lessicale,ortografico,
coerenti e coesi, adeguati allo scopo e al destinatario.

Inglese:ascoltare e comprendere messaggi (LISTENING);trasferire le frasi acquisite in contesti reali
(SPEAKING)

matematica:classificare figure e oggetti in base a una o più proprietà,utilizzando rappresentazioni
opportune,a seconda dei contesti e dei fini; leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi,schemi
e tabelle e utilizzare le rappresentazioni per ricavare informazioni;analizzare situazioni problematiche e
saper mettere in atto procedure necessarie per risolverle.

  
  
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 dell’intervento sono gli alunni delle classi quarte della scuola primaria e le classi seconde della scuola
secondaria di primo grado individuati in seguito ad un’attenta riflessione sugli esiti dei test Invalsi ottenuti nelle
classi quinte primarie e terze secondarie. 

Nella prova di italiano della scuola primaria si riscontra un calo rispetto alla media nazionale nella comprensione
del testo espositivo e negli esercizi linguistici, tali incertezze si rilevano anche nei test d’ingresso della scuola
secondaria di primo grado e si ritiene che, un rinforzo di questi ambiti, possa migliorare le prestazioni nella lingua
italiana degli alunni prescelti.

 

Nella prova di matematica della scuola secondaria di primo grado si osserva una resa inferiore nei quesiti relativi
all’ambito spazio e figure; si nota una propensione degli alunni per gli ambiti strettamente aritmetici e quasi un
rifiuto per la geometria, collegata prevalentemente a formule da imparare e non da ricavare in modo esperienziale.
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Apertura della scuola oltre l’orario
Indicare ad esempio come si intende garantire l'apertura della scuola oltre l'orario specificando anche se è prevista
di pomeriggio, di sabato, nel periodo estivo.

  Per le attività di lingua madre,previste nei plessi della primaria di S. Angelo Lodigiano e di Pieve Fissiraga, dove ci
sono sezioni a modulo,la scuola dovrà assicurare la presenza di un collaboratore scolastico solo per il plesso di
Pieve Fissiraga, perchè a S. Angelo la scuola è regolarmente aperta in orario pomeridiano per gli alunni del tempo
pieno. Le attività di lingua inglese sono previste per tutti i 4 plessi di primaria; si prevede un prolungamento
dell’orario pomeridiano solo nei plessi di S. Angelo Lodigiano, Caselle Lurani, Castiraga Vidardo per la
partecipazione degli alunni del tempo pieno, la scuola dovrà garantire la presenza di un collaboratore scolastico
fino al termine delle attività in tutti i plessi. Per le attività di matematica, previste nei plessi di S. Angelo Lodigiano e
di Caselle Lurani, in orario pomeridiano extrascolastico sarà garantita la presenza di un collaboratore scolastico
solo per Caselle Lurani perché a S.Angelo la scuola è aperta in orario pomeridiano,essendo anche sede del Cpia.
Le attività di presentazione e conclusione del progetto si terranno il sabato mattina nella sede centrale a S. Angelo
Lodigiano, la scuola provvederà a garantire la presenza di un collaboratore scolastico per l’apertura e la chiusura
del plesso.  

  
  
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 “ Competenti si diventa ...“ , suddiviso nei tre moduli : Le parole crescono con me, I like English, Simili
ma non uguali, si inserisce nel pacchetto di progetti presenti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto
Comprensivo “ Morzenti “ di Sant’Angelo Lodigiano. Questi progetti vengono finanziati in parte con il Piano Diritto
allo studio dei Comuni che confluiscono nel nostro Istituto e in parte dal Fondo dell’Istituzione Scolastica.
Purtroppo queste le risorse finanziarie non sempre riescono a garantire a tutti i plessi della primaria la stessa
offerta formativa, infatti alcuni progetti si possono realizzare solo per alcune classi e in alcuni plessi. Al momento
non si è pensato di avviare una collaborazione con altri soggetti presenti sul territorio.  

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

  Il progetto prevede l’uso delle metodologie della didattica laboratoriale, dalla flipped classroom al cooperative
learning, al peer education; in particolare si punterà sul team working, dove gli studenti imparano a sviluppare
adeguate abilità relazionali, di discussione e di confronto costruttivo in modo da creare un clima collaborativo e di
reciproco sostegno all’interno di un gruppo. Le scelte di una o più metodologie rispetto ad altre saranno legate
all’obiettivo da raggiungere e al risultato atteso: l’uso della scrittura creativa permetterà di consolidare le
potenzialità espressive,stimolando una gestione consapevole delle strutture semantiche,sintattiche e lessicali; il
cooperative learning insieme al problem solving, project work e alla simulazione/role playing, tra le più rispondenti
all’approccio comunicativo-funzionale nell’insegnamento delle lingue straniere, consentiranno di sviluppare in
modo integrato le abilità Listening e Speaking, supportate dalla presenza di un esperto di madrelingua inglese. La
metodologia della ricerca/azione, sopratutto nella didattica della matematica, metterà l’alunno nella condizione di
essere protagonista attivo: impara facendo, progetta e sperimenta personalmente nuove ipotesi confrontandosi con
i compagni di gruppo.  
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Coerenza con l’offerta formativa
Indicare, ad esempio, se il progetto ha connessioni con progetti già realizzati o in essere presso la scuola e, in
particolare, se il progetto si pone in continuità con altri progetti finanziati con altri azione del PON-FSE.

  

Il progetto si inserisce nel pacchetto di interventi presenti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016-2019
dell’Istituto Comprensivo “ Morzenti “di Sant’Angelo Lodigiano. 

Con esso si vuole allargare l’offerta formativa sia dei progetti finanziati dal Piano diritto allo studio di alcune
Amministrazioni Comunali sia di quelli finanziati dalla scuola e dai genitori, come le certificazioni Trinity e Delf nella
scuola secondaria di primo grado.

Il progetto è in continuità col progetto Morzenti Wifi finanziato con l’azione del PON-FESR.: Competenze e
Ambienti per l’apprendimento 2014-2020, finalizzato all’ampliamento e all’adeguamento delle infrastrutture di rete
LAN7WLAN. ASSE II 

 

L’Istituto Morzenti ha posto nel proprio Piano di miglioramento l’innovazione didattica come strumento
imprescindibile per ottenere il progresso negli esiti formativi degli studenti. Infatti la possibilità di usufruire di una
connettività efficiente costituisce lo strumento imprescindibile per l’attuazione di innovazioni didattiche efficaci. Le
due direzioni in cui si muove l’Istituto sono: attenzione verso le situazioni di disagio per il recupero integrale degli
alunni e attenzione alle eccellenze, perché gli alunni più dotati possano esprimere al massimo le loro potenzialità.

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

  Le strategie di coinvolgimento previste sono: presentazione del progetto alle famiglie durante le assemblee di
classe colloquio con le famiglie degli studenti e con gli studenti per i quali sono stati rilevati particolari bisogni
formativi Il progetto verrà presentato alle famiglie e agli alunni come un’opportunità di essere protagonisti attivi
all’interno della comunità scolastica. Le caratteristiche stesse del progetto di tipo laboratoriale, operativo e creativo
agiranno come leva per invogliare gli studenti a partecipare alle attività proposte. Le strategie per l’inclusione che
si pensa di adottare sono parte integrante del progetto stesso; il cooperative learning in primo luogo: le varie fasi
dei moduli propongono infatti diverse modalità di approccio ai saperi che vanno dal learning by doing, alla
sperimentazione, alla creatività digitale. Le esperienze collaborative, come quelle 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. Sarà introdotto il peer tutoring, il lavoro che vede due studenti sostenersi a vicenda
ed impersonare il ruolo di tutor e di tutee volta per volta.  
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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.

  Durante ogni modulo vi saranno momenti dedicati alla verifica degli apprendimenti tramite quiz posti in forma di
gioco e/o questionari a risposta multipla. Saranno inoltre predisposte delle rubriche valutative ed autovalutative per
ogni fase dei moduli stessi in modo da consentire agli alunni e al tutor di monitorare gli apprendimenti e di
prevedere forme di supporto in itinere. Una valutazione sarà data anche alla qualità complessiva dei prodotti
realizzati. Importanti informazioni riguardo alle interazioni tra gli allievi e la loro attiva partecipazione nel gruppo
saranno ricavate da griglie di osservazione che il tutor compilerà durante la realizzazione del progetto. Alla fine agli
studenti partecipanti e alle loro famiglie sarà chiesto di compilare un questionario di gradimento e di efficacia per
valutare sia il grado di soddisfazione delle attività svolte che di rilevare l’eventuale presenza di criticità. I risultati
delle valutazioni saranno quindi illustrati e discussi in Collegio Docenti e nel Consiglio d’ Istituto.  

  
  
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 Competenti si diventa … è strutturato nei tre moduli: 

Le parole crescono con me

I like English

Simili ma non uguali

Le  metodologie utilizzate nelle attività proposte nei 3 moduli e i prodotti che verranno realizzati saranno disponibili
sul sito dell’Istituto Comprensivo Morzent e nelle sezioni dedicate ai plessi.

La scuola rimarrà a disposizione per offrire supporto a chi dovesse essere interessato a replicare il progetto.

Il progetto sarà presentato alle famiglie in un evento aperto organizzato e gestito dai partecipanti.

 

Per quanto riguarda la possibilità di sviluppi futuri si rimanda alla valutazione del Collegio Docenti e del Consiglio
d’Istituto anche se il nostro istituto colgierà questa occasione come sperimentazione di pratiche migliorative nella
didattica, in modo da estenderle ad altri progetti presenti all’interno del normale orario scolastico.
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Modalità di coinvolgimento di studentesse e di studenti e genitori nella progettazione da definire
nell’ambito della descrizione del progetto
Indicare, ad esempio, come sarà previsto il coinvolgimento di studenti e genitori, specificando in quali fasi e con
quali ruoli.

  Gli studenti saranno parte attiva nello svolgimento del progetto ein tuute le sue fasi di realizzazione e
presentazione alle famiglie. Dopo una attenta osservazione relativa alle esigenze del gruppo si organizzeranno i
contenuti dei tre ambiti disciplinari in modo che, attraverso il piacere della scoperta, gli alunni imparino ad acquisire
una maggiore conoscenza e padronanza di sé e delle proprie capacità nell’ambito della lingua madre, della lingua
inglese e della matematica. Le osservazioni degli apprendimenti, le compilazioni di griglie di rilevazione, le
annotazioni delle verbalizzazioni, la valutazione e l’autovalutazione dei prodotti ottenuti saranno strumenti efficaci
e necessari per le rilevazioni dei cambiamenti nel gruppo e per verificare l’efficacia del progetto. Sarà cura del
Tutor trovare momenti adeguati per coinvolgere gli studenti nella pubblicazione dei materiali e nella presentazione
ai genitori.  
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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

History/Clil par. 2.10 pag.
26-27 e 2-12 pa

http://www.icmorzenti.gov.it/wordpress/wp
-content/uploads/2016/05/Progetto-
History-Clill-Primaria-Morzenti.pdf

Io leggo perchè par. 2.10 pag.
26-27 e 2-12 pa

http://www.icmorzenti.gov.it/wordpress/wp
-content/uploads/2016/05/progetto-Iolegg
operche-Primaria-Caselle-Lurani1.pdf

Libriamoci par. 2.10 pag.
26-27 e 2-12 pa

http://www.icmorzenti.gov.it/wordpress/wp
-content/uploads/2016/05/progetto-
libriamoci-Primaria-Pieve-Fissiraga1.pdf

Passaparola par. 2.10 pag.
26-27 e 2-12 pa

http://www.icmorzenti.gov.it/wordpress/wp
-content/uploads/2016/05/progetto-
Passaparola-Primaria-Morzenti1.pdf

Progetti piano diritto allo studio Primaria
Morzenti

par. 2.10 pag.
26-27 e 2-12 pa

http://www.icmorzenti.gov.it/wordpress/wp
-content/uploads/2016/05/PROGETTI-PIA
NO-DIRITTO-ALLO-STUDIO-Primaria-
Morzenti1.pdf

progetto ore di compresenza par. 2.10 pag.
26-27 e 2-12 pa

http://www.icmorzenti.gov.it/wordpress/wp
-content/uploads/2016/05/Progetto-ore-di-
compresenza-2016_2017-Pieve-
Fissiraga1.pdf

progetto recupero 2016-2017 Morzenti par. 2.10 pag.
26-27 e 2-12 pa

http://www.icmorzenti.gov.it/wordpress/wp
-content/uploads/2016/05/Progetto-
Recupero-2016_17-MORZENTI1.pdf

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio

Nessuna collaborazione inserita.

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Le parole crescono con me 2 € 5.082,00

Le parole crescono con me € 5.082,00

Le parole crescono con me 1 € 5.082,00
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Simili ma non uguali € 5.082,00

Simili ma non uguali 1 € 5.082,00

I like English 2 € 4.561,50

I like English € 5.082,00

I like English 1 € 4.561,50

I like English 3 € 4.561,50

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.176,50

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: Le parole crescono con me 2

Dettagli modulo

Titolo modulo Le parole crescono con me 2
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Descrizione
modulo

La struttura del modulo sarà di 30 ore distribuite in 15 pomeriggi di due ore, non è prevista
la mensa e sarà rivolto agli alunni dei moduli della classe quarta della scuola primaria
(9-10 anni)
Gli obiettivi che si vogliono raggiungere nelle competenze base di lingua madre sono:
promozione alla lettura e alla comprensione del testo;
capacità di esprimersi in modo chiaro;esporre le informazioni secondo un ordine
prestabilito e coerente;
usare un registro adeguato all’argomento e alla situazione;
ricavare informazioni,esplicite o implicite da vari tipi di testi;
produzione di testi di tipo diverso corretti dal punto di vista
morfosintattico,lessicale,ortografico, coerenti e coesi, adeguati allo scopo e al destinatario.
I contenuti del modulo saranno la produzione di testi creativi (il testo narrativo e il testo
poetico) per i quali la lingua non è usata soprattutto nella funzione referenziale, ma come
mezzo per raccontare le esperienze dei ragazzi evocate da attività creative di riflessione,
di interpretazione, di rielaborazione originale, rompendo schemi di conoscenza per
costruirne di nuovi, che usano la lingua sia in funzione emotiva, sia in funzione poetica.
L'emittente si esprime con la massima libertà rappresentativa, associando la propria
inclinazione ludica e fantastica, traendo così, dall'applicazione il piacere della scrittura.
La metodologia usata sarà quella della didattica laboratoriale, dalla flipped classroom al
cooperative learning, al peer education;in particolare si punterà sul team
working,attraverso cui gli studenti imparano a sviluppare adeguate abilità relazionali,di
discussione e confronto costruttivo e creano un clima collaborativo e di reciproco sostegno
all’interno di un gruppo.
In particolare l’uso della scrittura creativa permetterà di consolidare le potenzialità
espressive,stimolando una gestione consapevole delle strutture semantiche,sintattiche e
lessicali;verranno utilizzati anche materiali e software specifici open source
http://www.atuttalim.it/;
http://www.pavonerisorse.it/scuole_circolo/laboratori/lim/lim_home.htm;
http://vbscuola.it/applicazioni/applicazioni2013.htm#grammapuzzle
Al termine del modulo gli alunni:
hanno migliorato la capacità di ascolto e comprensione, tramite tecniche di lettura
partecipata
sanno usare le tecniche di lettura silenziosa e di lettura espressiva ad alta voce
hanno migliorato e consolidato le competenze linguistiche e comunicative, anche in
contesti culturali e sociali diversi
sanno leggere e comprendere varie tipologie testuali
sanno usare il linguaggio in forma creativa in diversi contesti
sanno produrre testi creativi sulla base di modelli dati
Per la valutazione e autovalutazione saranno predisposte delle rubriche valutative ed
autovalutative per ogni fase del modulo in modo da consentire agli alunni e al tutor di
monitorare gli apprendimenti e di prevedere forme di supporto in itinere.
Una valutazione sarà data anche alla qualità complessiva dei prodotti realizzati.
Importanti informazioni riguardo alle interazioni tra gli allievi e la loro attiva partecipazione
nel gruppo saranno ricavate da griglie di osservazione che il tutor compilerà durante la
realizzazione del progetto.

Data inizio prevista 16/10/2017

Data fine prevista 05/02/2018

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

LOEE81604T

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30
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Scuola IC RICCARDO MORZENTI
(LOIC81600L)

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Le parole crescono con me 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 madre
Titolo: Le parole crescono con me

Dettagli modulo

Titolo modulo Le parole crescono con me
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Scuola IC RICCARDO MORZENTI
(LOIC81600L)

Descrizione
modulo

La struttura del modulo sarà di 30 ore distribuite in 15 pomeriggi di due ore, non è prevista
la mensa e sarà rivolto agli alunni dei moduli della classe quarta della scuola primaria
(9-10 anni)
Gli obiettivi che si vogliono raggiungere nelle competenze base di lingua madre sono:
promozione alla lettura e alla comprensione del testo;
capacità di esprimersi in modo chiaro;esporre le informazioni secondo un ordine
prestabilito e coerente;
usare un registro adeguato all’argomento e alla situazione;
ricavare informazioni,esplicite o implicite da vari tipi di testi;
produzione di testi di tipo diverso corretti dal punto di vista
morfosintattico,lessicale,ortografico, coerenti e coesi, adeguati allo scopo e al destinatario.
I contenuti del modulo saranno la produzione di testi creativi (il testo narrativo e il testo
poetico) per i quali la lingua non è usata soprattutto nella funzione referenziale, ma come
mezzo per raccontare le esperienze dei ragazzi evocate da attività creative di riflessione,
di interpretazione, di rielaborazione originale, rompendo schemi di conoscenza per
costruirne di nuovi, che usano la lingua sia in funzione emotiva, sia in funzione poetica.
L'emittente si esprime con la massima libertà rappresentativa, associando la propria
inclinazione ludica e fantastica, traendo così, dall'applicazione il piacere della scrittura.
La metodologia usata sarà quella della didattica laboratoriale, dalla flipped classroom al
cooperative learning, al peer education;in particolare si punterà sul team
working,attraverso cui gli studenti imparano a sviluppare adeguate abilità relazionali,di
discussione e confronto costruttivo e creano un clima collaborativo e di reciproco sostegno
all’interno di un gruppo.
In particolare l’uso della scrittura creativa permetterà di consolidare le potenzialità
espressive,stimolando una gestione consapevole delle strutture semantiche,sintattiche e
lessicali;verranno utilizzati anche materiali e software specifici open source
http://www.atuttalim.it/;
http://www.pavonerisorse.it/scuole_circolo/laboratori/lim/lim_home.htm;
http://vbscuola.it/applicazioni/applicazioni2013.htm#grammapuzzle
Al termine del modulo gli alunni:
hanno migliorato la capacità di ascolto e comprensione, tramite tecniche di lettura
partecipata
sanno usare le tecniche di lettura silenziosa e di lettura espressiva ad alta voce
hanno migliorato e consolidato le competenze linguistiche e comunicative, anche in
contesti culturali e sociali diversi
sanno leggere e comprendere varie tipologie testuali
sanno usare il linguaggio in forma creativa in diversi contesti
sanno produrre testi creativi sulla base di modelli dati
Per la valutazione e autovalutazione saranno predisposte delle rubriche valutative ed
autovalutative per ogni fase del modulo in modo da consentire agli alunni e al tutor di
monitorare gli apprendimenti e di prevedere forme di supporto in itinere.
Una valutazione sarà data anche alla qualità complessiva dei prodotti realizzati.
Importanti informazioni riguardo alle interazioni tra gli allievi e la loro attiva partecipazione
nel gruppo saranno ricavate da griglie di osservazione che il tutor compilerà durante la
realizzazione del progetto.

Data inizio prevista 16/10/2017

Data fine prevista 05/02/2018

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

LOEE81603R

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30
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Scuola IC RICCARDO MORZENTI
(LOIC81600L)

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Le parole crescono con me
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: Le parole crescono con me 1

Dettagli modulo

Titolo modulo Le parole crescono con me 1
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Scuola IC RICCARDO MORZENTI
(LOIC81600L)

Descrizione
modulo

La struttura del modulo sarà di 30 ore distribuite in 15 pomeriggi di due ore, non è prevista
la mensa e sarà rivolto agli alunni dei moduli della classe quarta della scuola primaria
(9-10 anni)
Gli obiettivi che si vogliono raggiungere nelle competenze base di lingua madre sono:
promozione alla lettura e alla comprensione del testo;
capacità di esprimersi in modo chiaro;esporre le informazioni secondo un ordine
prestabilito e coerente;
usare un registro adeguato all’argomento e alla situazione;
ricavare informazioni,esplicite o implicite da vari tipi di testi;
produzione di testi di tipo diverso corretti dal punto di vista
morfosintattico,lessicale,ortografico, coerenti e coesi, adeguati allo scopo e al destinatario.
I contenuti del modulo saranno la produzione di testi creativi (il testo narrativo e il testo
poetico) per i quali la lingua non è usata soprattutto nella funzione referenziale, ma come
mezzo per raccontare le esperienze dei ragazzi evocate da attività creative di riflessione,
di interpretazione, di rielaborazione originale, rompendo schemi di conoscenza per
costruirne di nuovi, che usano la lingua sia in funzione emotiva, sia in funzione poetica.
L'emittente si esprime con la massima libertà rappresentativa, associando la propria
inclinazione ludica e fantastica, traendo così, dall'applicazione il piacere della scrittura.
La metodologia usata sarà quella della didattica laboratoriale, dalla flipped classroom al
cooperative learning, al peer education;in particolare si punterà sul team
working,attraverso cui gli studenti imparano a sviluppare adeguate abilità relazionali,di
discussione e confronto costruttivo e creano un clima collaborativo e di reciproco sostegno
all’interno di un gruppo.
In particolare l’uso della scrittura creativa permetterà di consolidare le potenzialità
espressive,stimolando una gestione consapevole delle strutture semantiche,sintattiche e
lessicali;verranno utilizzati anche materiali e software specifici open source
http://www.atuttalim.it/;
http://www.pavonerisorse.it/scuole_circolo/laboratori/lim/lim_home.htm;
http://vbscuola.it/applicazioni/applicazioni2013.htm#grammapuzzle
Al termine del modulo gli alunni:
hanno migliorato la capacità di ascolto e comprensione, tramite tecniche di lettura
partecipata
sanno usare le tecniche di lettura silenziosa e di lettura espressiva ad alta voce
hanno migliorato e consolidato le competenze linguistiche e comunicative, anche in
contesti culturali e sociali diversi
sanno leggere e comprendere varie tipologie testuali
sanno usare il linguaggio in forma creativa in diversi contesti
sanno produrre testi creativi sulla base di modelli dati
Per la valutazione e autovalutazione saranno predisposte delle rubriche valutative ed
autovalutative per ogni fase del modulo in modo da consentire agli alunni e al tutor di
monitorare gli apprendimenti e di prevedere forme di supporto in itinere.
Una valutazione sarà data anche alla qualità complessiva dei prodotti realizzati.
Importanti informazioni riguardo alle interazioni tra gli allievi e la loro attiva partecipazione
nel gruppo saranno ricavate da griglie di osservazione che il tutor compilerà durante la
realizzazione del progetto.

Data inizio prevista 12/02/2018

Data fine prevista 21/05/2018

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

LOEE81603R

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30
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Scuola IC RICCARDO MORZENTI
(LOIC81600L)

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Le parole crescono con me 1
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Matematica
Titolo: Simili ma non uguali

Dettagli modulo

Titolo modulo Simili ma non uguali

STAMPA DEFINITIVA 16/05/2017 08:22 Pagina 26/40



Scuola IC RICCARDO MORZENTI
(LOIC81600L)

Descrizione
modulo

La struttura del modulo sarà di 30 ore distribuite in 15 pomeriggi di due ore, non è prevista
la mensa e sarà rivolto agli alunni dei moduli della classe seconda della scuola secondaria
di I grado (11-12 anni)
Gli obiettivi che si vogliono raggiungere nelle competenze base di matematica sono:
classificare figure e oggetti in base a una o più proprietà,utilizzando rappresentazioni
opportune,a seconda dei contesti e dei fini;
leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi,schemi e tabelle e utilizzare le
rappresentazioni per ricavare informazioni;
analizzare situazioni problematiche e saper mettere in atto procedure necessarie per
risolverle.
I contenuti del modulo sono:
costruzione di figure geometriche e non, con cartoncino colorato e con software specifici ,
come geogebra,
riconoscere figure che hanno la stessa forma cercando analogie e differenze
riconoscere figure simili anche in contesti non matematici presi dalla realtà,
calcolo del rapporto tra le figure simili,
calcolo del rapporto di ingrandimenti e riduzioni attraverso riproduzioni su carta
quadrettata
Si adotteranno le metodologie della didattica laboratoriale, dalla flipped classroom al
cooperative learning, al peer education;in particolare si punterà sul team
working,attraverso cui gli studenti imparano a sviluppare adeguate abilità relazionali,di
discussione e confronto costruttivo e creano un clima collaborativo e di reciproco sostegno
all’interno di un gruppo.
Le scelte di una o più metodologie rispetto ad altre saranno legate all’obiettivo da
raggiungere e al risultato atteso, si privilegia quella della ricerca/azione perché mette
l’alunno nella condizione di essere attivo e di imparare facendo, di progettare e
sperimentare personalmente confrontandosi con i compagni di gruppo.
Al termine del modulo gli alunni
hanno imparato ad osservare
hanno acquisito il concetto di rapporto tra due numeri e tra due figure
hanno capito cosa lega due figure simili
hanno compreso il concetto di ingrandimento e riduzione
hanno intuito che tra due o più figure simili esiste una relazione di equivalenza
Per la valutazione e autovalutazione saranno predisposte delle rubriche valutative ed
autovalutative per ogni fase del modulo in modo da consentire agli alunni e al tutor di
monitorare gli apprendimenti e di prevedere forme di supporto in itinere.
Una valutazione sarà data anche alla qualità complessiva dei prodotti realizzati.
Importanti informazioni riguardo alle interazioni tra gli allievi e la loro attiva partecipazione
nel gruppo saranno ricavate da griglie di osservazione che il tutor compilerà durante la
realizzazione del progetto.

Data inizio prevista 16/10/2017

Data fine prevista 05/02/2018

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

LOMM81601N

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Simili ma non uguali
Tipo Voce di costo Modalità calcolo Valore Quantità N. so Importo voce
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Scuola IC RICCARDO MORZENTI
(LOIC81600L)

Costo unitario ggetti

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Matematica
Titolo: Simili ma non uguali 1

Dettagli modulo

Titolo modulo Simili ma non uguali 1
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Scuola IC RICCARDO MORZENTI
(LOIC81600L)

Descrizione
modulo

La struttura del modulo sarà di 30 ore distribuite in 15 pomeriggi di due ore, non è prevista
la mensa e sarà rivolto agli alunni dei moduli della classe seconda della scuola secondaria
di I grado (11-12 anni)
Gli obiettivi che si vogliono raggiungere nelle competenze base di matematica sono:
classificare figure e oggetti in base a una o più proprietà,utilizzando rappresentazioni
opportune,a seconda dei contesti e dei fini;
leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi,schemi e tabelle e utilizzare le
rappresentazioni per ricavare informazioni;
analizzare situazioni problematiche e saper mettere in atto procedure necessarie per
risolverle.
I contenuti del modulo sono:
costruzione di figure geometriche e non, con cartoncino colorato e con software specifici ,
come geogebra,
riconoscere figure che hanno la stessa forma cercando analogie e differenze
riconoscere figure simili anche in contesti non matematici presi dalla realtà,
calcolo del rapporto tra le figure simili,
calcolo del rapporto di ingrandimenti e riduzioni attraverso riproduzioni su carta
quadrettata
Si adotteranno le metodologie della didattica laboratoriale, dalla flipped classroom al
cooperative learning, al peer education;in particolare si punterà sul team
working,attraverso cui gli studenti imparano a sviluppare adeguate abilità relazionali,di
discussione e confronto costruttivo e creano un clima collaborativo e di reciproco sostegno
all’interno di un gruppo.
Le scelte di una o più metodologie rispetto ad altre saranno legate all’obiettivo da
raggiungere e al risultato atteso, si privilegia quella della ricerca/azione perché mette
l’alunno nella condizione di essere attivo e di imparare facendo, di progettare e
sperimentare personalmente confrontandosi con i compagni di gruppo.
Al termine del modulo gli alunni
hanno imparato ad osservare
hanno acquisito il concetto di rapporto tra due numeri e tra due figure
hanno capito cosa lega due figure simili
hanno compreso il concetto di ingrandimento e riduzione
hanno intuito che tra due o più figure simili esiste una relazione di equivalenza
Per la valutazione e autovalutazione saranno predisposte delle rubriche valutative ed
autovalutative per ogni fase del modulo in modo da consentire agli alunni e al tutor di
monitorare gli apprendimenti e di prevedere forme di supporto in itinere.
Una valutazione sarà data anche alla qualità complessiva dei prodotti realizzati.
Importanti informazioni riguardo alle interazioni tra gli allievi e la loro attiva partecipazione
nel gruppo saranno ricavate da griglie di osservazione che il tutor compilerà durante la
realizzazione del progetto.

Data inizio prevista 16/10/2017

Data fine prevista 05/02/2018

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

LOMM81602P

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Simili ma non uguali 1
Tipo Voce di costo Modalità calcolo Valore Quantità N. so Importo voce
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Scuola IC RICCARDO MORZENTI
(LOIC81600L)

Costo unitario ggetti

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie
Titolo: I like English 2

Dettagli modulo

Titolo modulo I like English 2
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Scuola IC RICCARDO MORZENTI
(LOIC81600L)

Descrizione
modulo

La struttura del modulo sarà di 30 ore distribuite in 15 pomeriggi di due ore, non è prevista
la mensa e sarà rivolto agli alunni dei moduli della classe quarta della scuola primaria
(9-10 anni)
Gli obiettivi che si vogliono raggiungere nelle competenze base di lingua inglese sono:
ascoltare e comprendere messaggi (LISTENING);
trasferire le frasi acquisite in contesti reali (SPEAKING)
I contenuti del modulo saranno calibrati in modo da aiutare il bambino a comunicare con
gli altri mediante una lingua diversa dalla propria; le attività proposte verteranno sulla
comprensione dei punti chiave di argomenti familiari: la scuola, gli interessi con un
percorso graduale da argomenti concreti ad argomenti più astratti; l’arricchimento del
lessico e ampliamento del numero delle strutture linguistiche in possesso degli studenti.
Le conversazioni saranno sostenute con maggiore disinvoltura per esprimere richieste,
chiedere e dare informazioni.
Le strategie metodologiche adottate hanno come nucleo fondante la considerazione che
la relazione educativa e le modalità di comunicazione con gli alunni costituiscono il
fondamentale metodo e il vero motore della loro disponibilità ad apprendere. Le linee di
intervento sono connotate da: attività ludica, operatività concreta, continuità alle
conoscenze ed esperienze degli allievi, valorizzazione del vissuto personale, strategie di
lavoro di gruppo e/o individualizzato, approccio alle metodologie didattiche informatiche. Il
conseguimento degli obiettivi programmati si attuerà attraverso il cooperative learning, il
problem solving, project work, e la simulazione/role playing rispondente all’approccio
comunicativo-funzionale adottato nell’insegnamento delle lingue straniere; tali
metolodologie consentono di sviluppare in modo integrato le abilità Listening e Speaking,
mostrando la propria efficacia nella reale padronanza della comunicazione e
comprensione.
Al termine del modulo gli alunni
hanno migliorato le abilità audio-orali
comprendono semplici istruzioni attraverso azioni appropriate;
sono in grado di dare risposte molto semplici, anche singole parole, a semplici domande e
richiesta di informazioni.
hanno migliorato la pronuncia, ampliato il lessico
sono in grado di sostenere una facile conversazione relativa ad argomenti di vita
quotidiana, al fine di preparare gli alunni all’esame “TRINITY” GESE (Speaking &
Listening) Grade 1
Per la valutazione e autovalutazione saranno predisposte delle rubriche valutative ed
autovalutative per ogni fase del modulo in modo da consentire agli alunni e al tutor di
monitorare gli apprendimenti e di prevedere forme di supporto in itinere.
Una valutazione sarà data anche alla qualità complessiva dei prodotti realizzati.
Importanti informazioni riguardo alle interazioni tra gli allievi e la loro attiva partecipazione
nel gruppo saranno ricavate da griglie di osservazione che il tutor compilerà durante la
realizzazione del progetto.

Data inizio prevista 16/10/2017

Data fine prevista 05/02/2018

Tipo Modulo Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie

Sedi dove è
previsto il modulo

LOEE81601P

Numero destinatari 15 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: I like English 2
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Scuola IC RICCARDO MORZENTI
(LOIC81600L)

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 15 1.561,50 €

TOTALE 4.561,50 €

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

Dettagli modulo

Titolo modulo I like English
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Scuola IC RICCARDO MORZENTI
(LOIC81600L)

Descrizione
modulo

La struttura del modulo sarà di 30 ore distribuite in 15 pomeriggi di due ore, non è prevista
la mensa e sarà rivolto agli alunni dei moduli della classe quarta della scuola primaria
(9-10 anni)
Gli obiettivi che si vogliono raggiungere nelle competenze base di lingua inglese sono:
ascoltare e comprendere messaggi (LISTENING);
trasferire le frasi acquisite in contesti reali (SPEAKING)
I contenuti del modulo saranno calibrati in modo da aiutare il bambino a comunicare con
gli altri mediante una lingua diversa dalla propria; le attività proposte verteranno sulla
comprensione dei punti chiave di argomenti familiari: la scuola, gli interessi con un
percorso graduale da argomenti concreti ad argomenti più astratti; l’arricchimento del
lessico e ampliamento del numero delle strutture linguistiche in possesso degli studenti.
Le conversazioni saranno sostenute con maggiore disinvoltura per esprimere richieste,
chiedere e dare informazioni.
Le strategie metodologiche adottate hanno come nucleo fondante la considerazione che
la relazione educativa e le modalità di comunicazione con gli alunni costituiscono il
fondamentale metodo e il vero motore della loro disponibilità ad apprendere. Le linee di
intervento sono connotate da: attività ludica, operatività concreta, continuità alle
conoscenze ed esperienze degli allievi, valorizzazione del vissuto personale, strategie di
lavoro di gruppo e/o individualizzato, approccio alle metodologie didattiche informatiche. Il
conseguimento degli obiettivi programmati si attuerà attraverso il cooperative learning, il
problem solving, project work, e la simulazione/role playing rispondente all’approccio
comunicativo-funzionale adottato nell’insegnamento delle lingue straniere; tali
metolodologie consentono di sviluppare in modo integrato le abilità Listening e Speaking,
mostrando la propria efficacia nella reale padronanza della comunicazione e
comprensione.
Al termine del modulo gli alunni
hanno migliorato le abilità audio-orali
comprendono semplici istruzioni attraverso azioni appropriate;
sono in grado di dare risposte molto semplici, anche singole parole, a semplici domande e
richiesta di informazioni.
hanno migliorato la pronuncia, ampliato il lessico
sono in grado di sostenere una facile conversazione relativa ad argomenti di vita
quotidiana, al fine di preparare gli alunni all’esame “TRINITY” GESE (Speaking &
Listening) Grade 1
Per la valutazione e autovalutazione saranno predisposte delle rubriche valutative ed
autovalutative per ogni fase del modulo in modo da consentire agli alunni e al tutor di
monitorare gli apprendimenti e di prevedere forme di supporto in itinere.
Una valutazione sarà data anche alla qualità complessiva dei prodotti realizzati.
Importanti informazioni riguardo alle interazioni tra gli allievi e la loro attiva partecipazione
nel gruppo saranno ricavate da griglie di osservazione che il tutor compilerà durante la
realizzazione del progetto.

Data inizio prevista 12/02/2018

Data fine prevista 21/05/2018

Tipo Modulo Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie

Sedi dove è
previsto il modulo

LOEE81603R

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: I like English
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Scuola IC RICCARDO MORZENTI
(LOIC81600L)

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità N. so
ggetti

Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie
Titolo: I like English 1

Dettagli modulo

Titolo modulo I like English 1
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Scuola IC RICCARDO MORZENTI
(LOIC81600L)

Descrizione
modulo

La struttura del modulo sarà di 30 ore distribuite in 15 pomeriggi di due ore, non è prevista
la mensa e sarà rivolto agli alunni dei moduli della classe quarta della scuola primaria
(9-10 anni)
Gli obiettivi che si vogliono raggiungere nelle competenze base di lingua inglese sono:
ascoltare e comprendere messaggi (LISTENING);
trasferire le frasi acquisite in contesti reali (SPEAKING)
I contenuti del modulo saranno calibrati in modo da aiutare il bambino a comunicare con
gli altri mediante una lingua diversa dalla propria; le attività proposte verteranno sulla
comprensione dei punti chiave di argomenti familiari: la scuola, gli interessi con un
percorso graduale da argomenti concreti ad argomenti più astratti; l’arricchimento del
lessico e ampliamento del numero delle strutture linguistiche in possesso degli studenti.
Le conversazioni saranno sostenute con maggiore disinvoltura per esprimere richieste,
chiedere e dare informazioni.
Le strategie metodologiche adottate hanno come nucleo fondante la considerazione che
la relazione educativa e le modalità di comunicazione con gli alunni costituiscono il
fondamentale metodo e il vero motore della loro disponibilità ad apprendere. Le linee di
intervento sono connotate da: attività ludica, operatività concreta, continuità alle
conoscenze ed esperienze degli allievi, valorizzazione del vissuto personale, strategie di
lavoro di gruppo e/o individualizzato, approccio alle metodologie didattiche informatiche. Il
conseguimento degli obiettivi programmati si attuerà attraverso il cooperative learning, il
problem solving, project work, e la simulazione/role playing rispondente all’approccio
comunicativo-funzionale adottato nell’insegnamento delle lingue straniere; tali
metolodologie consentono di sviluppare in modo integrato le abilità Listening e Speaking,
mostrando la propria efficacia nella reale padronanza della comunicazione e
comprensione.
Al termine del modulo gli alunni
hanno migliorato le abilità audio-orali
comprendono semplici istruzioni attraverso azioni appropriate;
sono in grado di dare risposte molto semplici, anche singole parole, a semplici domande e
richiesta di informazioni.
hanno migliorato la pronuncia, ampliato il lessico
sono in grado di sostenere una facile conversazione relativa ad argomenti di vita
quotidiana, al fine di preparare gli alunni all’esame “TRINITY” GESE (Speaking &
Listening) Grade 1
Per la valutazione e autovalutazione saranno predisposte delle rubriche valutative ed
autovalutative per ogni fase del modulo in modo da consentire agli alunni e al tutor di
monitorare gli apprendimenti e di prevedere forme di supporto in itinere.
Una valutazione sarà data anche alla qualità complessiva dei prodotti realizzati.
Importanti informazioni riguardo alle interazioni tra gli allievi e la loro attiva partecipazione
nel gruppo saranno ricavate da griglie di osservazione che il tutor compilerà durante la
realizzazione del progetto.

Data inizio prevista 12/02/2018

Data fine prevista 21/05/2018

Tipo Modulo Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie

Sedi dove è
previsto il modulo

LOEE81604T

Numero destinatari 15 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: I like English 1
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Scuola IC RICCARDO MORZENTI
(LOIC81600L)

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 15 1.561,50 €

TOTALE 4.561,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie
Titolo: I like English 3

Dettagli modulo

Titolo modulo I like English 3
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Scuola IC RICCARDO MORZENTI
(LOIC81600L)

Descrizione
modulo

La struttura del modulo sarà di 30 ore distribuite in 15 pomeriggi di due ore, non è prevista
la mensa e sarà rivolto agli alunni dei moduli della classe quarta della scuola primaria
(9-10 anni)
Gli obiettivi che si vogliono raggiungere nelle competenze base di lingua inglese sono:
ascoltare e comprendere messaggi (LISTENING);
trasferire le frasi acquisite in contesti reali (SPEAKING)
I contenuti del modulo saranno calibrati in modo da aiutare il bambino a comunicare con
gli altri mediante una lingua diversa dalla propria; le attività proposte verteranno sulla
comprensione dei punti chiave di argomenti familiari: la scuola, gli interessi con un
percorso graduale da argomenti concreti ad argomenti più astratti; l’arricchimento del
lessico e ampliamento del numero delle strutture linguistiche in possesso degli studenti.
Le conversazioni saranno sostenute con maggiore disinvoltura per esprimere richieste,
chiedere e dare informazioni.
Le strategie metodologiche adottate hanno come nucleo fondante la considerazione che
la relazione educativa e le modalità di comunicazione con gli alunni costituiscono il
fondamentale metodo e il vero motore della loro disponibilità ad apprendere. Le linee di
intervento sono connotate da: attività ludica, operatività concreta, continuità alle
conoscenze ed esperienze degli allievi, valorizzazione del vissuto personale, strategie di
lavoro di gruppo e/o individualizzato, approccio alle metodologie didattiche informatiche. Il
conseguimento degli obiettivi programmati si attuerà attraverso il cooperative learning, il
problem solving, project work, e la simulazione/role playing rispondente all’approccio
comunicativo-funzionale adottato nell’insegnamento delle lingue straniere; tali
metolodologie consentono di sviluppare in modo integrato le abilità Listening e Speaking,
mostrando la propria efficacia nella reale padronanza della comunicazione e
comprensione.
Al termine del modulo gli alunni
hanno migliorato le abilità audio-orali
comprendono semplici istruzioni attraverso azioni appropriate;
sono in grado di dare risposte molto semplici, anche singole parole, a semplici domande e
richiesta di informazioni.
hanno migliorato la pronuncia, ampliato il lessico
sono in grado di sostenere una facile conversazione relativa ad argomenti di vita
quotidiana, al fine di preparare gli alunni all’esame “TRINITY” GESE (Speaking &
Listening) Grade 1
Per la valutazione e autovalutazione saranno predisposte delle rubriche valutative ed
autovalutative per ogni fase del modulo in modo da consentire agli alunni e al tutor di
monitorare gli apprendimenti e di prevedere forme di supporto in itinere.
Una valutazione sarà data anche alla qualità complessiva dei prodotti realizzati.
Importanti informazioni riguardo alle interazioni tra gli allievi e la loro attiva partecipazione
nel gruppo saranno ricavate da griglie di osservazione che il tutor compilerà durante la
realizzazione del progetto.

Data inizio prevista 16/10/2017

Data fine prevista 05/02/2018

Tipo Modulo Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie

Sedi dove è
previsto il modulo

LOEE81602Q

Numero destinatari 15 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: I like English 3
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Scuola IC RICCARDO MORZENTI
(LOIC81600L)

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 15 1.561,50 €

TOTALE 4.561,50 €
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Scuola IC RICCARDO MORZENTI
(LOIC81600L)

Azione 10.2.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Muoviamoci a suon di musica € 17.046,00

Competenti si diventa... € 44.176,50

TOTALE PROGETTO € 61.222,50

Avviso 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base(Piano 990232)

Importo totale richiesto € 61.222,50

Num. Delibera collegio docenti 2123/C23

Data Delibera collegio docenti 16/03/2017

Num. Delibera consiglio d'istituto 2124/C23

Data Delibera consiglio d'istituto 30/03/2017

Data e ora inoltro 16/05/2017 08:22:11

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

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Musica: Apprendere...con la musica € 5.682,00

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Musica: Apprendere... con la musica € 5.682,00

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Espressione corporea (attività
ludiche,attività psicomotorie): 
Espressività corporea

€ 5.682,00

Totale Progetto "Muoviamoci a suon
di musica"

€ 17.046,00 € 20.000,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: Le parole crescono con
me 2

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: Le parole crescono con
me

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: Le parole crescono con
me 1

€ 5.082,00
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Scuola IC RICCARDO MORZENTI
(LOIC81600L)

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: Simili ma non uguali € 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: Simili ma non uguali 1 € 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua inglese per gli allievi delle scuole
primarie: I like English 2

€ 4.561,50

10.2.2A - Competenze di
base

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

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua inglese per gli allievi delle scuole
primarie: I like English 1

€ 4.561,50

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua inglese per gli allievi delle scuole
primarie: I like English 3

€ 4.561,50

Totale Progetto "Competenti si
diventa..."

€ 44.176,50 € 45.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 61.222,50
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