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Scuola NA - I.C. BARACCA-VITT.
EMANUEL (NAIC8DD00P)

 Sezione: Autodiagnosi

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

Azione SottoAzi
one

Aree di Processo Risultati attesi

10.2.1
Azioni
per la
scuola de
ll'infanzia

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

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

Aumento del controllo/coordinazione del corpo
Aumento dell'autonomia personale
Aumento dell'interazione/confronto con gli altri
Sperimentazione di forme di comunicazione e/o espressione
creativa (es.: pittura, gioco, disegno, etc.) attraverso le
tecnologie

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
Area 5. ORIENTAMENTO
STRATEGICO E
ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
Area 6. SVILUPPO E
ORGANIZZAZIONE
DELLE RISORSE UMANE
Area 7. INTEGRAZIONE
CON IL TERRITORIO E
RAPPORTI CON LE
FAMIGLIE

Innalzamento dei livelli delle competenze in base ai moduli
scelti
Miglioramento degli esiti (media) degli scrutini finali
Adozione di metodi didattici attivi (non istruttivi) all’interno dei
moduli
Integrazione di risorse e strumenti digitali e multimediali per
la realizzazione dell'attività didattica all'interno dei moduli
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Scuola NA - I.C. BARACCA-VITT.
EMANUEL (NAIC8DD00P)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 35398 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia

Tipologia modulo Titolo Costo

Musica “Il ritmo, la musica, il movimento e la
multimedialità”

€ 5.682,00

Espressione corporea (attività ludiche,attività
psicomotorie)

EMOZIONI IN VOLO € 5.011,50

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

CODIFICHIAMO ESPLORANDO
L’AMBIENTE

€ 4.561,50

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

PROGETTO SCIENTIFICO DI CODING e
DI ESPLORAZIONE DELL’AMBIENTE

€ 4.561,50

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 19.816,50

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

Lingua madre 'Il mio libro digitale ' € 4.665,60

Matematica Solidi in 3d € 10.164,00

Matematica “Geometria in 3D, la palestra
dell’innovazione ”

€ 4.665,60

Scienze I MARI DI NAPOLI € 10.164,00

Scienze Mediterraneo da scoprire € 4.561,50

Lingua straniera Cittadini del mondo € 10.764,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.984,70
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Scuola NA - I.C. BARACCA-VITT.
EMANUEL (NAIC8DD00P)

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: UN RACCOLTO CHIAMATO SAPERE

Descrizione
progetto

Jean Piaget
sosteneva che un ambiente di apprendimento fertile
e multisensoriale – con le forme e le superfici, i colori, gli odori
i gusti e i suoni del mondo reale – è fondamentale per il pieno sviluppo
cognitivo ed emotivo del bambino.
UN RACCOLTO CHIAMATO SAPERE è un progetto di responsabilità sociale rivolto alle
bambine e ai bambini che frequentano la scuola dell’infanzia dell’I. C. “Baracca - Vittorio
Emanuele II”.
Il progetto nasce dalla necessità di innalzare le competenze di base e di conseguenza le
conoscenze in campo linguistico, scientifico e tecnologico che costituiscono la base per un
proficuo percorso scolastico e un bagaglio essenziale per l’integrazione sociale. Infatti
l’innalzamento delle competenze di base delle alunne e degli alunni fin dalla scuola
dell’infanzia, rappresenta un fattore essenziale per la crescita del Paese e consente di
compensare gli svantaggi culturali, economici e sociali di contesto , garantendo il riequilibrio
territoriale .
E’ fondamentale mettere in evidenza al fine di comprendere la necessità di realizzare il
progetto, la realtà ambientale in cui si andrà ad intervenire. L’I. C. Baracca-Vittorio Emanuele II,
opera sul contesto ambientale dei Quartieri Spagnoli di Napoli, contesto caratterizzato da
molteplici problematiche come la marginalità sociale e la presenza di micro e macro criminalità
che conducono verso una dispersione scolastica ed una devianza minorile. Il territorio si
presenta privo di infrastrutture pubbliche che porta i minori a vivere “in strada”.
Il percorso, così come è strutturato, consente quindi la realizzazione di una scuola “aperta”
concepita come civic center destinato non solo agli studenti, ma anche alla cittadinanza, polo di
aggregazione delle comunità locali dove promuovere azioni di prevenzione del disagio giovanile
e di contrasto alla dispersione scolastica.
Per la scuola dell’infanzia presente nell’ I. C. Baracca- Vittorio Emanuele II il progetto tiene in
considerazione i punti di forza e le criticità già contenute nel Rapporto di Autovalutazione, in
modo da rispondere ai fabbisogni reali e supportare la scuola in un percorso di miglioramento.
L’intero percorso, svolto in orario aggiuntivo ma, progettato in sinergia con le attività curriculari,
per supportare l’apprendimento è rivolto alle studentesse e agli studenti con maggiori difficoltà
di apprendimento e provenienti da contesti caratterizzati da un marcato svantaggio socio-
culturale.
Il progetto è realizzato attraverso quattro tipi di intervento: la musica e la multimedialità,
l’espressione corporea, il coding e l’esplorazione dell’ambiente con la realizzazione di un orto
con la coltivazione di piante aromatiche. Già nel titolo dato al progetto e precisamente il termine
RACCOLTO è inteso come metafora del percorso che le bambine e i bambini renderanno
concreta attraverso la cura e la crescita di una pianta di cui si occuperanno individualmente nel
modulo di coding ed esplorazione dell’ambiente, RACCOLTO come cura di sé nel percorso di
espressione corporea, RACCOLTO come raggiungimento di un obiettivo nel modulo di musica
e multimedialità.
La scelta dei percorsi sviluppati nei moduli successivamente dettagliati, rappresenta un unico
filo conduttore: il proprio “frutto-raccolto” rispetto alla crescita personale. Altro elemento che
accomuna i percorsi è la musica, musica come prodotto finale, musica presente dentro di noi,
musica prodotta dalle piante e ascoltata con un macchinario scientifico.
Come previsto dal nostro PTOF, il progetto presenta come obiettivo il potenziamento dei
seguenti indicatori migliorare l’interazione con gli altri, favorire l’autonomia personale,
arricchire il lessico, sperimentare nuove forme di espressione e di comunicazione, utilizzare
materiali e strumenti diversi, imparare ad usare in modo consapevole strumenti tecnologici, Il
progetto è costituito da laboratori della durata di 30 ore ciascuno, ogni modulo è formato da 15/
20 partecipanti, esso sarà realizzato entro il termine dell’anno scolastico 2018/2019.
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Scuola NA - I.C. BARACCA-VITT.
EMANUEL (NAIC8DD00P)

Il progetto si presenta” nella qualità”, innovativo per la metodologia, in quanto promuove una
didattica attiva, e laboratoriale ( coding, learning by doing…) prevede la collaborazione dei
diversi attori della comunità educativa (studentesse e studenti, docenti, personale scolastico,
esperti esterni, genitori nella fase progettuale e di accompagnamento nello svolgimento) è
centrato sull’inclusività per la personalizzazione del percorso formativo che garantisce il
principio di inclusione come suo elemento caratterizzante. Le strategie didattiche e
metodologiche adottate per i destinatari, molti dei quali come già specificato, in condizioni di
marcato svantaggio di tipo sociale e culturale, promuovono e garantiscono l’ apprendimento e
la partecipazione degli alunni valorizzando le differenze dei singoli. Ulteriore aspetto del
percorso ma non meno importante è lo scopo di migliorare il dialogo tra studentesse e studenti
per colmare sin dalla più tenera età il gap di genere.
Il progetto rispetta i criteri di valutabilità, prevede prospettive di scalabilità e replicabilità nel
tempo e sul territorio, è infatti da considerarsi un percorso eclettico sia di stampo formativo.
perché favorisce l’apprendimento portando anche alla realizzazione di manufatti, in questo
caso una pianta, una performance musicale, un percorso di coding , ma anche sociale perché
produce un cambiamento.
Il progetto così come è strutturato, è in grado di promuovere “il valore di comunità” in quanto
prevede il coinvolgimento di studenti e studentesse , genitori e risorse educative presenti sul
territorio.
Per quanto riguarda studentesse e studenti il loro coinvolgimento risiede nell’attuazione di
interventi personalizzati che rispettano i gusti e gli interessi manifestati nelle fasi di
osservazione e verifica.
Il coinvolgimento dei genitori come parte attiva attestata dal questionario rivolto ai genitori e
presente al link: https://goo.gl/forms/bSljMamgmHcIDJXE2 , permette la realizzazione di attività
che soddisfano le aspettative e i bisogni reali della platea e consente a genitori spesso non
adeguatamente presenti di esercitare la primaria responsabilità di educatori e di guida. Inoltre in
tal modo è offerta l’occasione di rivalutare positivamente il ruolo dell’istituzione scolastica e
viene favorita come dato certamente non trascurabile, l’integrazione sociale delle comunità
provenienti da paesi extracomunitari .
Per realizzare il progetto, in un’ottica di socializzazione e conoscenza anche di alcune delle
risorse che offre il contesto ambientale e culturale del territorio partenopeo dove ha sede
l’istituto, saranno coinvolti i seguenti enti :
1) La società ERMES INFORMATICA, che completerà il modulo di scienze con l'attività di
coding, in cui gli alunni con l'uso di un robottino programmabile dagli stessi, potranno
sperimentale attraverso simulazioni virtuali, il percorso della crescita della pianta, e le
caratteristiche dei vegetali.
2) L' Associazione culturale FILI DI GRANO onlus si occuperà dei moduli di scienze in quanto
attraverso le attività proposte è in grado di trasmettere l’amore per se stessi e per gli altri, la
natura e l’universo, nella speranza di creare insieme un mondo migliore;
3) L'ACADEMIE D'ART ET MUSIQUE associazioni che svolge attività culturali incentrate sulla
musica , si occuperà del modulo di musica e multimedialità promuovendo nei bambini l'amore
per la musica
4) L' ASSOCIAZIONE LA CASA DEI GIOCHI onlus, avrà il compito di promuovere la crescita
emotiva e affettiva dei piccoli attraverso il modulo di psicomotricità.
A nostro avviso “UN RACCOLTO CHIAMATO SAPERE” per le sue caratteristiche rappresenta
un’importante opportunità per il nostro istituto e per tutta la comunità del contesto territoriale
Quartieri Spagnoli.

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

  

La scuola si trova nei “Quartieri Spagnoli”, dove coesistono realtà gravemente degradate.

 

E’ evidente la difficoltà genitoriale ad esercitare la primaria responsabilità di educatori . In molti
casi, specie al termine della scuola primaria, ci troviamo ad affrontare situazioni di grave
disagio: alunni fortemente demotivati ed insofferenti alle più elementari regole della vita
associata che spesso fanno registrare anche una frequenza discontinua e che reagiscono con
l’aggressività o l’abbandono scolastico alla loro condizione personale e sociale. Sono da
segnalare altri caratteri della nostra utenza: presenza di comunità provenienti da paesi
extracomunitari con molteplici difficoltà di inserimento, un alto tasso di disoccupazione e/o
sottoccupazione genitoriale. Non sono pochi i casi in cui i minori vengono avviati
prematuramente al lavoro, a condizioni di vero e proprio sfruttamento. Bisogna poi rilevare che
la forte presenza di malavita organizzata, che i nostri alunni conoscono molto bene per esservi
quotidianamente a contatto, fa sì che i ragazzi, soprattutto nell’età adolescenziale, tendano a
riprodurre le dinamiche relazionali che la delinquenza organizzata stabilisce nel quartiere,
impedendo od ostacolando l’acquisizione di valori civili ed etici condivisi.
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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 perseguiti dal progetto completano e arricchiscono il Piano dell’Offerta Formativa
dell’Istituto, infatti in riferimento al PON –Per la scuola 2014/2020 verranno realizzati i seguenti
obiettivi formativi:

 • Riconoscere ed esprimere le proprie emozioni.

 • Sviluppare un positivo rapporto con la propria corporeità,  maturare una sufficiente fiducia in
sé, essere progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti

 • Accrescere  curiosità e voglia di sperimentare, interagire con le cose, l’ambiente e le
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti 

 • Condividere esperienze e giochi anche attraverso la musica, utilizzare materiali di lavoro e
risorse comuni, affrontare gradualmente i conflitti e riconoscere le regole di comportamento. 

•  Riuscire a porre e a porsi domande applicando il metodo scientifico/sperimentale nel lavoro di
ricerca

• Saper raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunicare ed
esprimersi con una pluralità di linguaggi, utilizzare con sempre maggiore proprietà la lingua
italiana.

 

 • Padroneggiare prime abilità di tipo logico, iniziare ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, delle
tecnologie.
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Caratteristiche dei destinatari
Indicare, ad esempio, in che modo è stata sviluppata una analisi dei bisogni e un’individuazione dei potenziali
destinatari a cui si rivolge il progetto

  

Per  verificare  la reale situazione di partenza, base indispensabile  per la progettazione e la
scelta degli obiettivi sono stati  individuati, sulla base delle certificazioni le bambine e i bambini
diversamente abili presenti nelle sezioni  dell’infanzia, successivamente attraverso la
descrizione delle abilità e dei comportamenti osservabili a scuola da parte dei docenti di classe,
sono stati individuati gli allievi con svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale , quelli con
Disturbi Evolutivi Specifici  tenendo  conto delle differenze di genere.

 

Le bambine e i bambini partecipanti sono stati scelti tra quelli svantaggiati in quanto l’obiettivo
prioritario del progetto è l’inclusione , l’intero percorso  infatti rappresenta ” una cornice”  in cui
tutti i partecipanti a prescindere da differenze di genere, di origine etnica, culturale, evolutiva, di
abilità … possono essere ugualmente valorizzati e garantiti nel loro diritto alle pari opportunità,
trasformando l’apprendimento in cooperazione tra insegnanti, genitori, comunità.

  
  
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.

  

 Grazie al progetto la scuola offrirà al territorio l’opportunità di avvalersi nel periodo estivo  di un polo istituzionale
nel quale crescere e confrontarsi in uno spirito di dialogo e collaborazione con le famiglie.

I  moduli saranno realizzati a luglio in 10 giornate scolastiche per la durata di tre ore ogni giorno
per un totale di 30 ore per modulo. Il  progetto prevede l’apertura della scuola a luglio  subito 
dopo la chiusura dell’anno scolastico,arco temporale  in cui i minori sono lasciati per strada per
gran parte del giorno, l’apertura estiva della scuola garantisce quindi un’importante forma di
tutela per le bambine e i bambini

 Il percorso, così come è strutturato, consente quindi la realizzazione di una scuola “aperta”
concepita come civic center destinato non solo agli studenti, ma anche alla cittadinanza, polo di
aggregazione delle comunità locali dove promuovere azioni di prevenzione del disagio giovanile
e di contrasto alla dispersione scolastica.
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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.

  

Per realizzare il progetto, in un’ottica di socializzazione e conoscenza anche di alcune delle
risorse che offre il contesto ambientale e culturale del territorio partenopeo dove ha sede
l’istituto, sono stati coinvolti vari enti in grado di trasmettere l’amore per se stessi e per gli altri,
la natura e l’universo, nella speranza di creare insieme un mondo migliore.

1. l'ASSOCIAZIONE ONLUS FILI DI GRADO per la progettazione del modulo di esplorazione dell'
esplorazione dell'ambiete;

2. L'agenzia ERMES informatica per la progettazione del percorso di coding:
3. L'ACCADEMI D'ART ET MUSIQUE  per il modulo musica e multimedialità:
4. l'Ente CASA DEI GIOCHI per il percoso di psicomotricità.

Gli enti hanno collaborato alla progettazione a titolo non oneroso apportando un valido contributo per la
realizzazione in chiave innovativa delle attività 
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Metodologie e Innovatività
Indicare, ad esempio, per quali aspetti il progetto può dirsi innovativo; quali metodi saranno applicati nella
promozione della didattica attiva; quali strumenti favoriranno la realizzazione del progetto, e quali impatti si
prevedono sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul territorio.

  

 La metodologia utilizzata garantisce l’inclusione, dà spazio alla sperimentazione e all’utilizzo di nuove tecnologie,

 L’idea di fondo è il learning by doing che coniuga una metodologia attiva con la potenza del pensiero

computazionale.

L'attività proposta nel laboratorio si presta ad una manipolazione concreta; non ha una

soluzione unica; offre una pluralità dei punti di vista; coinvolge il rapporto dello studente con il

sapere proprio perché nel laboratorio il sapere è conoscenza in azione.

Il percorso è completato da attività di gioco finalizzate a creare un senso di condivisione e

appartenenza. 

Gli impatti  del progetto sui destinatari avverranno in  diversi archi temporali durante i quali

l’evoluzione degli obiettivi  sarà palese rispetto ai fruitori del percorso.

Nell’immediato, attraverso le reazioni in aula degli studenti, si verificherà un riscontro relativo al

gradimento del percorso formativo. 

Si potrà parlare di evoluzione del progetto in riferimento all’apprendimento già dal successivo

anno scolastico durante il quale si verificherà la competenza acquisita dai partecipanti 

 

Si giungerà poi alla valutazione dei comportamenti appresi sula comunità scolastica, in un arco

di tempo più lungo, ovvero quando questi partecipanti si iscriveranno in percorsi di studio

superiori 
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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.

  

Come previsto dal nostro PTOF, il progetto presenta come obiettivo il potenziamento dei seguenti indicatori:
migliorare l’interazione con gli altri, favorire l’autonomia personale, arricchire il lessico, sperimentare, nuove forme
di espressione e di comunicazione, utilizzare materiali e strumenti diversi, imparare ad usare in modo consapevole
strumenti tecnologici

Il progetto  'Un raccolto chiamato sapere, ha connessione con i progetti in atto

- “L’ascolto per il benessere”

- 'Lo svilupo sostenibile'

-'la scuola estiva'

Il progetto si pone in continuità con PROGETTI PON A1 - FESR. Dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali
(LIM e attrezzature). C1 – SVILUPPO DELLE COMPETENZE DEGLI ALUNNI. Progetti per lo sviluppo delle
competenze in L1, L2, scienze matematiche e naturali, informatica.
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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.

  

La personalizzazione del percorso formativo garantisce il principio di inclusione, elemento
caratterizzante del progetto.

 Le strategie didattiche e metodologiche  adottate per i destinatari, molti dei quali come già
specificato, in condizioni di marcato svantaggio di tipo sociale e culturale, promuovono e
garantiscono l’ apprendimento e la partecipazione degli alunni valorizzando le differenze dei
singoli. Per raggiungere questo traguardo saranno utilizzate e sperimentate varie strategie.

Molto importante  risulterà  la “risorsa” compagni di classe attraverso l’apprendimento
cooperativo e forme di tutoring in quanto apprendere e vivere a scuola è sempre un atto
sociale.

Si procederà  con l’adattamento dei materiali e dello stile delle lezioni per rispondere ai bisogni
individuali.

Verranno  utilizzare strategie logiche e visive per imparare ad esprimere e sviluppare il proprio
pensiero  anche attraverso realizzazioni  pratiche. 

Saranno utilizzati nei laboratori  materiali scientifici

Si darà spazio ad un metodo di studio che stimola e consente agli alunni di osservare e valutare
il proprio operato 

 

Si lavorerà sulle emozioni per acquisire conoscenza di sé fattore indispensabile per la relazione
e per sapersi mettere in gioco anche nella costruzione del proprio sapere.
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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.

  

Coerentemente con gli obiettivi descritti precedentemente e considerando l’apprendimento

come una trasformazione dell’esperienza dotandola di significato, ci si aspetta, con buona

probabilità che le studentesse e gli studenti riescano a:

•         Ripensare ai loro ruoli in contesti sociali in modo cooperativo, 

•         Colmare il gap di genere e lo svantaggio socio-culturale 

•         Acquisire nuove competenze tecniche e sociali 

•         Trasmettere e scambiare questo sapere in modo più o meno diretto alle popolazioni

circostanti.

Di nuovo si osserva come l’esperienza, quanto la riflessione siano fondamentali per

l’apprendimento, il quale diventa un processo continuo grazie ad una sperimentazione attiva e

una valutazione continua sul campo delle competenze acquisite,  il tutto attraverso giochi,

laboratori, discussioni ed altre attività in cui le conoscenze vengono scambiate, diventano quindi

delle conseguenze che portano a nuove situazioni e, perciò, a nuovi apprendimenti.

 

Imparare è, dunque, un processo sociale perché si impara in tutti i contesti della vita.

L’apprendimento infine, secondo questa visione,  dura l’intero arco della vita ed è il processo

tramite il quale avviene lo sviluppo umano. 
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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 è  un prodotto formativo perché favorisce l’apprendimento, ma anche sociale perché
produce un cambiamento. 

Si prevede un attivo impegno per la comunicazione e la diffusione del percorso attraverso foto, video… sia per

lasciare una traccia documentata del lavoro svolto sia per  promuovere un progetto replicabile ed innovativo.

L’evoluzione  del progetto  avverrà in  diversi archi temporali .

Per quanto riguarda i fruitori  l’evoluzione avverrà in più tempi, nell’immediato, attraverso le

loro reazioni, per verificare il gradimento del percorso.

Si potrà parlare di evoluzione del progetto in riferimento all’apprendimento già dal successivo

anno scolastico durante il quale si verificherà la competenza acquisita dai partecipanti.

Si giungerà poi alla valutazione dei comportamenti appresi, in un arco di tempo più lungo,

ovvero quando questi partecipanti frequenteranno studi superiori.

 

Rispetto alla possibilità di prosecuzione si evidenzia che il  progetto potrà essere riproposto

interamente nella sua struttura negli anni successivi; potrà essere riproposto prevedendone

nuovi sviluppi attraverso la continuità tra scuola dell’infanzia e scuola primaria ; potrà essere

proposto in altri contesti per le caratteristiche con cui si propone di portare avanti le attività

formative .
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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.

  

Aspetto importante è  il coinvolgimento di studenti e di studentesse e di genitori.

Per  i destinatari il loro coinvolgimento risiede nell’attuazione di interventi personalizzati 
risultati indispensabili dopo osservazioni e verifiche degli apprendimenti da parte dei docenti ma
nella programmazione delle strategie  sono stati tenuti  in gran considerazione i  gusti e gli
interessi manifestati dai bambini proprio nelle fasi di osservazione e verifica.

Per quanto riguarda i genitori è apparso necessario il loro coinvolgimento attivo nella
programmazione degli argomenti , degli obiettivi e della modalità di attuazione attraverso
colloqui, sondaggi e questionari.(si rimanda al link sul sito della scuola: 

https://goo.gl/forms/GHJ3ckVLC2x1lIyF3

Il coinvolgimento dei genitori come parte attiva permette la realizzazione di  attività che
soddisfano le aspettative e i bisogni reali della platea e  consente a genitori spesso non
adeguatamente presenti  di  esercitare la primaria responsabilità di educatori e di guida. Inoltre
in tal modo è offerta a tutta la comunità l’occasione di rivalutare positivamente il ruolo
all’istituzione scolastica , viene inoltre favorita come aspetto certamente non
trascurabile,l’integrazione sociale delle comunità provenienti da paesi extracomunitari .

La  collaborazione attiva accresce il valore di comunità che ha  la scuola sul 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

Attuare un piano di didattica digitale per
implementare il successo scolastico.

69 http://www.icbaraccavittorioemanuele.gov.
it/ptof

PROGETTO CONTINUITA’ A. S. 2016-2017
Cresciamo Insieme.

55 http://www.icbaraccavittorioemanuele.gov.
it/ptof

Progetto “ABC…..a ben cominciare” 60 http://www.icbaraccavittorioemanuele.gov.
it/ptof

 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

Progettazione condivisa per modulo
musica e multimedialità

1 ACADEMIE D'ART ET
MUSIQUE

Dichiaraz
ione di
intenti

907/A8 24/04/2017 Sì

PROGETTAZIONE CONDIVISA
MODULO PSICOMOTRICITA'

1 ASSOCIAZIONE LA
CASA DEI GIOCHI ONUS

Dichiaraz
ione di
intenti

936/A8 24/04/2017 Sì

progettazione condivisa per coding
nei moduli

1 ERMES INFORMATICA
S.R.L.

Dichiaraz
ione di
intenti

939/A8 24/04/2017 Sì

progettazioen condivisa modulo
SCIENTIFICO DI CODING e DI
ESPLORAZIONE
DELL’AMBIENTE

1 associazione
CULTURALE FILI DI
GRANO

Dichiaraz
ione di
intenti

937/A8 24/04/2017 Sì

Progettazione condivisa del modulo
di inglese per la certificazione delle
competenze di lingua straniera

1 Einsteinweb srl Dichiaraz
ione di
intenti

1196/A8 16/05/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

“Il ritmo, la musica, il movimento e la multimedialità” € 5.682,00
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EMOZIONI IN VOLO € 5.011,50

CODIFICHIAMO ESPLORANDO L’AMBIENTE € 4.561,50

PROGETTO SCIENTIFICO DI CODING e DI ESPLORAZIONE DELL’AMBIENTE € 4.561,50

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 19.816,50

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Musica
Titolo: “Il ritmo, la musica, il movimento e la multimedialità”

Dettagli modulo

Titolo modulo “Il ritmo, la musica, il movimento e la multimedialità”
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Descrizione
modulo

Il progetto si sviluppa nell’ambito della programmazione annuale e più nello specifico si
ampliano e si approfondiscono le conoscenze in ambito musicale e tecnologico.
Riprende anche il percorso di coding e di esplorazione all’ambiente attraverso la scoperta
della musica prodotta dalle piante ed è collegato per contenuti al percorso di educazione
espressiva.
Nella scuola dell’infanzia la “musicalità” riveste una funzione centrale nel corso delle
varie attività: molti giochi prevedono l’utilizzo di canzoncine e schemi ritmici che spesso
veicolano conoscenze relative ad esempio alle stagioni piuttosto che ai colori e
quant’altro.
I cantastorie in epoche passate si aiutavano con rime e musica per ricordare le loro
narrazioni non ancora in lingua scritta e queste venivano tramandate di generazione in
generazione proprio in questa forma. Similmente molti di noi ricordano ancora vecchie
canzoncine imparate da bambini a scuola o cantate dai nostri genitori in modo vivido.
La musica come disciplina didattica è affrontata nella scuola a partire dal primo anno di
scuola dell’infanzia fino all’ultimo di scuola media, in tutte le classi, tuttavia si . pone
attenzione al contenuto didattico che si sta cercando di trasmettere e la musica ne
rappresenta unicamente un veicolo di trasmissione, ma quale livello di consapevolezza
abbiamo invece della musica in sè?
Attraverso la musica si ha la possibilità di entrare in contatto con la propria emotività :
dentro di noi batte il ritmo costante del * cuore, inspirare ed espirare, è ritmo come anche
camminare, senza tener conto dello strumento vocale.
Questo percorso offre ai bambini l’opportunità di avere, grazie alla musica, un'altra
modalità di espressione. La musica consente di comunicare ciò che spesso le parole non
possono: nel ritmo la sfera dei sentimenti sfocia in tutta la sua forza e in tutta la sua
libertà. Quest'attività offre ai bambini la possibilità di scoprire la musica nel percorso
scolastico al di là della tendenza alla sua fruizione passiva, con uno sguardo più cosciente
che li coinvolga con un approccio ed una conoscenza attiva relativa al proprio corpo, alla
realtà acustica del contesto e alle proprie capacità. Alcuni studi di psicologia della musica
definiscono che nell’età compresa tra i cinque e i sei anni aumentano le capacità di
elaborazione e memorizzazione dei suoni per cui intraprendere un percorso di
conoscenza musicale in questi primi anni di vita significa gettare le basi per lo sviluppo
della creatività e fornire una modalità di espressione ulteriore. I bambini a questa età sono
ancora privi di tante inibizioni e sono in grado quindi di mettersi in gioco più facilmente
rispetto agli adulti in molte attività.
Il percorso è supportato dalla didattica musicale multimediale che permette di realizzare
esperienze innovative e trasversali come produzioni audiovisive didattiche.
La necessità della didattica musicale multimediale che ben si presta a scopi di
integrazione e di inclusione, nasce dalle esperienze dagli stessi fruitori immersi fin dalla
nascita nel mondo audiovisivo.

Data inizio prevista 02/07/2018

Data fine prevista 13/07/2018

Tipo Modulo Musica

Sedi dove è
previsto il modulo

NAAA8DD02L

Numero destinatari 20 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: “Il ritmo, la musica, il movimento e la multimedialità”
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce
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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: EMOZIONI IN VOLO

Dettagli modulo

Titolo modulo EMOZIONI IN VOLO

Descrizione
modulo

Emozioni in volo
Laboratorio di giochi psicomotori a carattere espressivo-relazionale
“Il bambino nasce per darsi un’identità, per
darsi il viso, il corpo, il gesto, l’azione, la parola,
il pensiero, l’emozione, l’immaginazione, la
fantasia. In breve quel sentimento dell’essere,
della rappresentazione del sé che gli sono assolutamente
necessari per autonomizzarsi e distinguersi
dagli altri individui e dalle cose coi
quali convive e dalle cui interazioni estrae, poco alla volta, gran parte dei materiali
costruttivi
della sua identità personale. Per riconoscersi ed essere riconosciuto.”
Loris Malaguzzi
Partecipazione e coinvolgimento
N. alunni coinvolti 20(gruppo etereogeneo per età, con una presenza uguale tra maschi e
femmine)
La proposta laboratoriale nasce dalla consapevolezza che il bambino dai 3 ai 6 anni
utilizza il corpo il movimento e le emozioni per conoscersi, per relazionarsi con gli altri e
l’ambiente esterno e per manifestare il proprio disagio socio- culturale, quindi saranno
proposte delle esperienze psicomotorie significative che favoriranno la libera espressione
di emozioni e sentimenti, promuoveranno modelli di comportamento individuali positivi ai
fini relazionali, rafforzeranno l’autostima. Sarà promossa l’inclusione e la cittadinanza
attiva.
Il laboratorio psicomotorio sarà organizzato seguendo la metodologia di B.Aucouturier, il
quale teorizza una pratica psicomotoria tutta incentrata sul favorire l’espressione di sé,
senza interessarsi di obiettivi di tipo intellettivo riguardanti la conoscenza del corpo o della
realtà, ritenendoli in queste situazioni impliciti all’azione, mentre ritiene prioritario dare ai
bambini un’occasione privilegiata in cui sperimentare se stessi, rielaborando emozioni,
tensioni, conflitti interiori, collegati ai passaggi della crescita.
Nel laboratorio così inteso, il bambino ha un ruolo centrale quindi i giochi -motori saranno
spontanei, sarà favorito il gioco simbolico, la verbalizzazione e la rappresentazione grafico
– pittorico dell’esperienza.
L’adulto organizza lo spazio – laboratorio e si pone al “servizio” del gioco del bambino
per aiutare i singoli e il gruppo a giocare bene, nel senso di riuscire a progettare,
condividere, far crescere il gioco. Egli mantiene il ruolo di controllore, garante delle regole
e aiuta ognuno a sviluppare le proprie capacità e al gruppo a lavorare insieme.

La psicomotricità da anni è applicata nell’educazione e nella scuola, queste esperienze
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formative hanno promosso una vera e propria sperimentazione didattica sul campo da
parte dei docenti, il provveditorato di Napoli dal 1990 ad oggi organizza corsi di
formazione di pratica psicomotoria riabilitativa ed educativa presso varie scuole. Tra le
varie tecniche e metodologie didattiche innovative, la psicomotricità, quindi, si può
considerare una metodologia didattica se applicata dai docenti come prassi nelle attività
curricolari.
Obiettivi Formativi

o Favorire l’espressività globale del bambino attraverso il corpo, il movimento, il gioco
o Aiutare il bambino ad acquisire la consapevolezza delle proprie azioni, a distanziarsi
progressivamente dalle emozioni, a contenere i fantasmi e le paure.
o Sostenere il piacere di agire del bambino, aiutandolo a sviluppare un’immagine positiva
di sé e a consolidare la propria identità
o Favorire lo sviluppo dell’autonomia e delle capacità di compiere scelte indipendenti e
inoltre l’interazione e la socializzazione con i coetanei.
o Rafforzare lo sviluppo delle capacità linguistiche e rappresentative.

Risultati attesi
o Riduzione del tasso di dispersione
o Miglioramento delle competenze di base trasversali (attenzione, motivazione, pensiero
critico e creativo, iniziativa, capacità di risolvere problemi, autostima, auto percezione)
o Miglioramento delle competenze sociali con particolare attenzione alla cittadinanza
attiva (autocontrollo e capacità di regolare emozioni e stati d’animo, utilizzo di modalità e
comportamenti adeguate)

1. Indicatori di valutazione
o Frequenza
o Indicatori di ricaduta sul curricolo correlati agli obiettivi del progetto:
o Partecipano attivamente alle esperienze
o Rispettano le regole comuni
o Hanno rafforzato la coesione nel gruppo
o Si muovono in percorsi prestabiliti e non
o si esprimono e comunicano attraverso i diversi linguaggi

2. Indicatori di valutazione competenze di base trasversale
o Livello di coinvolgimento nelle attività.
o Capacità di mettere in atto in modo autonomo strategie di azione per far fronte a
problemi specifici.
o Operare attivamente nel gruppo per produrre risultati collettivi
3. Strumenti di verifica iniziale e finale
o Risoluzioni problemi
o Elaborazioni grafiche
o Osservazione sul comportamento dell’allievo al lavoro

Articolazione

Laboratorio di giochi psicomotori a carattere espressivo – relazionale
o Percezione/conoscenza del corpo (schema corporeo)
o Piacere senso-motorio
o Esplorazione motoria
o Gioco – simbolico
o Attività di libera- espressione corporea
o Verbalizzazione
o Rappresentazione grafico – pittorica

Data inizio prevista 03/07/2017

Data fine prevista 14/07/2017

Tipo Modulo Espressione corporea (attività ludiche,attività psicomotorie)
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Sedi dove è
previsto il modulo

NAEE8DD03V

Numero destinatari 15 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: EMOZIONI IN VOLO
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 15 450,00 €

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

TOTALE 5.011,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Pluri-attività (attività educative propedeutiche di pregrafismo e di precalcolo,
multiculturalità, esplorazione dell'ambiente, ecc.)
Titolo: CODIFICHIAMO ESPLORANDO L’AMBIENTE

Dettagli modulo

Titolo modulo CODIFICHIAMO ESPLORANDO L’AMBIENTE
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Descrizione
modulo

Il modulo scientifico di cui i bambini saranno i protagonisti si sviluppa in due fasi: coding
ed esplorazione dell’ambiente.
CODING
Lo sviluppo del pensiero computazionale rappresenta la capacità di esprimere
procedimenti rigorosi che portano a risolvere un problema o a realizzare un’idea.
Il coding presentato già nella scuola dell’infanzia permette agli alunni di familiarizzare con
i concetti che sono alla base della programmazione per sviluppare il pensiero
computazionale come competenza trasversale. Attraverso le fasi della creazione di un
robottino gli alunni comprenderanno come anche la crescita di una pianta è regolata da
sequenze precise.
ESPLORAZIONE DELL’AMBIENTE
“PIANTE IL COLORE DELLA TERRA “
Di fronte a un territorio sempre più interessato da una drammatica diminuzione
dell’abbondanza e della variabilità di flora e fauna selvatica, è più che mai necessario
educare le giovani generazioni all’importanza della diversità in Natura come garanzia di
un ambiente in grado di auto-regolarsi. La diversità assicura stabilità rispetto a potenziali
disturbi interni ed esterni.
La partecipazione diretta dei ragazzi alla progettazione e realizzazione si rende
necessaria affinché non sia un progetto calato dall’alto, ma un’esperienza vissuta in
piena consapevolezza; seguendo quanto affermato dalla Convenzione Internazionale
dell’Infanzia: “è auspicabile intraprendere percorsi educativi che coinvolgano giovani,
bambini e ragazzi, in esperienze di progettazione partecipata degli spazi urbani “.
Per questo e non solo crediamo che:
Il mondo della natura con la sua varietà e la sua ricchezza di manifestazioni può
affascinare, se mostrato in giusto modo i nostri bambini, sollecitare la loro curiosità e
stimolarli a porre domande e a formulare ipotesi.
Fornisce inoltre l’occasione di compiere esperienze legate allo scorrere del tempo e ai
cambiamenti che esso produce nella realtà che ci circonda ,noi nel contempo li inviteremo
a rispettare ogni essere vivente e, a comportarsi correttamente n

ARGOMENTI ED ATTIVITA’
Senza le verdi piante non potremmo né mangiare né respirare, gran parte dei 375 miliardi
di tonnellate di cibo consumati annualmente proviene dalle piante, la rimanenza consiste
di prodotti animali, i quali a loro volta sono derivati dalle piante.
Alimenti, bevande, prodotti farmaceutici, che mantengono l’uomo in vita ed in ottima
salute, purchè usati con oculatezza, sono tutti a nostra disposizione grazie alla bontà della
fotosintesi. L’ uomo fin dalla culla ricorre alla cellulosa come base per il suo rifugio, e per
il vestiario, il combustibile, le fibre, i cesti,il cordame gli strumenti musicali ,e la carta sulla
quale traccia la sua filosofia…
“INTELLIGENZA DELLE PIANTE “
Le piante sono dotate di grande intelligenza. Ogni loro sforzo sembra concentrato alla
conquista della superficie terrestre, e alla moltiplicazione della loro specie all'infinito. Per
raggiungere questo obiettivo, devono superare, a causa della legge terrena, difficoltà ben
maggiori di quelle che si oppongono alla moltiplicazione degli animali. Ecco perché la
maggior parte di loro ricorre a trucchi e combinazioni, insidie che spesso hanno preceduto
nella balistica le invenzioni e la conoscenza dell'uomo. Mimetismi, spine, liquidi urticanti e
deliziosi sono solo alcune delle prove della suddetta grande intelligenza.
MUSICA DELLE PIANTE
In assoluta anteprima in tutto il Sud Italia, faremo ascoltare la voce delle Piante del nostro
giardino, tramite un sofisticato macchinario scientifico!

PERCORSO DIDATTICO:
“DAL SEME, ALL’ ALBERO “
” PIANTE AROMATICHE ED OFFICINALI “
Un settore specifico del giardino è riservato alla coltivazione delle piante aromatiche ed
officinali. Il percorso proposto offrirà ai bambini la possibilità di vedere, toccare, odorare, le
varie piante, di uso comune in cucina, in farmacia o nella cosmetica.
Guida al riconoscimento delle varie piante Vengono fatte riconoscere ai bambini
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attraverso la loro denominazione di uso comune: Caratteristiche essenziali e curiosità
botaniche con riferimenti di Etnobotanica origini, leggende, usi magici e terapeutici
dall’antichità fino ai nostri giorni delle più comuni piante urbane.
Il percorso sarà svolto con attività ludiche-manuali e teatro d’animazione cosi che i bimbi
impareranno divertendosi, la nostra originale modalità d’azione.
Come lavoretto finale si prepareranno delle palline di semi, da diffondere nei giardini
spogli, nei propri vasi, a scuola in spazi con la terra, e ovunque si pensi ci sia bisogno di
un po’ di verde in più, e diventare così Guerriglieri della Natura !

OBIETTIVI DEI DUE PERCORSI

Sviluppare il pensiero computazionale
Realizzare un robottino
Affinare la capacità percettiva, Sensibilizzare i bambini alla cura della propria salute
Promuovere il senso di responsabilità ,Educare alla cura ed al rispetto dell’ambiente per
uno sviluppo ecosostenibile Favorire lo sviluppo del pensiero scientifico Saper descrivere
argomentare ed ascoltare Facilitare e promuovere esperienze fortemente inclusive

ASPETTI INNOVATIVI E SPERIMENTALI
Utilizzare una modalità di apprendimento attivo: imparare facendo
Sviluppare il pensiero computazionale (coding)
Favorire l’opportunità di allacciare il rapporto con l’extra scuola
Riflettere sull’esperienza e diffonderla registrando l’attività svolta con la realizzazione di
materiale iconografico e/o supporti informatici
Favorire negli alunni l’acquisizione di “abiti mentali”

Durata del percorso 30 ore
Coding: 10 ore
Esplorazione dell’ambiente: 20 ore,
Destinatari totale 15 alunni della scuola dell’infanzia
Periodo previsto per le attività: luglio al termine dell’anno scolastico

Data inizio prevista 03/07/2017

Data fine prevista 14/07/2017

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

Sedi dove è
previsto il modulo

NAAA8DD03N

Numero destinatari 15 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: CODIFICHIAMO ESPLORANDO L’AMBIENTE
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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Elenco dei moduli
Modulo: Pluri-attività (attività educative propedeutiche di pregrafismo e di precalcolo,
multiculturalità, esplorazione dell'ambiente, ecc.)
Titolo: PROGETTO SCIENTIFICO DI CODING e DI ESPLORAZIONE DELL’AMBIENTE

Dettagli modulo

Titolo modulo PROGETTO SCIENTIFICO DI CODING e DI ESPLORAZIONE DELL’AMBIENTE

Descrizione
modulo

PROGETTO SCIENTIFICO DI CODING e DI ESPLORAZIONE DELL’AMBIENTE
Il modulo scientifico di cui i bambini saranno i protagonisti si sviluppa in due fasi: coding
ed esplorazione dell’ambiente.
CODING
Lo sviluppo del pensiero computazionale rappresenta la capacità di esprimere
procedimenti rigorosi che portano a risolvere un problema o a realizzare un’idea.
Il coding presentato già nella scuola dell’infanzia permette agli alunni di familiarizzare con
i concetti che sono alla base della programmazione per sviluppare il pensiero
computazionale come competenza trasversale. Attraverso le fasi della creazione di un
robottino gli alunni comprenderanno come anche la crescita di una pianta è regolata da
sequenze precise.

ESPLORAZIONE DELL’AMBIENTE

“PIANTE IL COLORE DELLA TERRA “
Di fronte a un territorio sempre più interessato da una drammatica diminuzione
dell’abbondanza e della variabilità di flora e fauna selvatica, è più che mai necessario
educare le giovani generazioni all’importanza della diversità in Natura come garanzia di
un ambiente in grado di auto-regolarsi. La diversità assicura stabilità rispetto a potenziali
disturbi interni ed esterni.
La partecipazione diretta dei ragazzi alla progettazione e realizzazione si rende
necessaria affinché non sia un progetto calato dall’alto, ma un’esperienza vissuta in
piena consapevolezza; seguendo quanto affermato dalla Convenzione Internazionale
dell’Infanzia: “è auspicabile intraprendere percorsi educativi che coinvolgano giovani,
bambini e ragazzi, in esperienze di progettazione partecipata degli spazi urbani “.
Per questo e non solo crediamo che:
Il mondo della natura con la sua varietà e la sua ricchezza di manifestazioni può
affascinare, se mostrato in giusto modo i nostri bambini, sollecitare la loro curiosità e
stimolarli a porre domande e a formulare ipotesi.
Fornisce inoltre l’occasione di compiere esperienze legate allo scorrere del tempo e ai
cambiamenti che esso produce nella realtà che ci circonda ,noi nel contempo li inviteremo
a rispettare ogni essere vivente e, a comportarsi correttamente n

ARGOMENTI ED ATTIVITA’
Senza le verdi piante non potremmo né mangiare né respirare, gran parte dei 375 miliardi
di tonnellate di cibo consumati annualmente proviene dalle piante, la rimanenza consiste
di prodotti animali, i quali a loro volta sono derivati dalle piante.
Alimenti, bevande, prodotti farmaceutici, che mantengono l’uomo in vita ed in ottima
salute, purchè usati con oculatezza, sono tutti a nostra disposizione grazie alla bontà della
fotosintesi. L’ uomo fin dalla culla ricorre alla cellulosa come base per il suo rifugio, e per
il vestiario, il combustibile, le fibre, i cesti,il cordame gli strumenti musicali ,e la carta sulla
quale traccia la sua filosofia…
“INTELLIGENZA DELLE PIANTE “
Le piante sono dotate di grande intelligenza. Ogni loro sforzo sembra concentrato alla
conquista della superficie terrestre, e alla moltiplicazione della loro specie all'infinito. Per
raggiungere questo obiettivo, devono superare, a causa della legge terrena, difficoltà ben
maggiori di quelle che si oppongono alla moltiplicazione degli animali. Ecco perché la
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maggior parte di loro ricorre a trucchi e combinazioni, insidie che spesso hanno preceduto
nella balistica le invenzioni e la conoscenza dell'uomo. Mimetismi, spine, liquidi urticanti e
deliziosi sono solo alcune delle prove della suddetta grande intelligenza.
MUSICA DELLE PIANTE
In assoluta anteprima in tutto il Sud Italia, faremo ascoltare la voce delle Piante del nostro
giardino, tramite un sofisticato macchinario scientifico!

PERCORSO DIDATTICO:
“DAL SEME, ALL’ ALBERO “
” PIANTE AROMATICHE ED OFFICINALI “
Un settore specifico del giardino è riservato alla coltivazione delle piante aromatiche ed
officinali. Il percorso proposto offrirà ai bambini la possibilità di vedere, toccare, odorare, le
varie piante, di uso comune in cucina, in farmacia o nella cosmetica.
Guida al riconoscimento delle varie piante Vengono fatte riconoscere ai bambini
attraverso la loro denominazione di uso comune: Caratteristiche essenziali e curiosità
botaniche con riferimenti di Etnobotanica origini, leggende, usi magici e terapeutici
dall’antichità fino ai nostri giorni delle più comuni piante urbane.
Il percorso sarà svolto con attività ludiche-manuali e teatro d’animazione cosi che i bimbi
impareranno divertendosi, la nostra originale modalità d’azione.
Come lavoretto finale si prepareranno delle palline di semi, da diffondere nei giardini
spogli, nei propri vasi, a scuola in spazi con la terra, e ovunque si pensi ci sia bisogno di
un po’ di verde in più, e diventare così Guerriglieri della Natura !

OBIETTIVI DEI DUE PERCORSI

Sviluppare il pensiero computazionale
Realizzare un robottino
Affinare la capacità percettiva, Sensibilizzare i bambini alla cura della propria salute
Promuovere il senso di responsabilità ,Educare alla cura ed al rispetto dell’ambiente per
uno sviluppo ecosostenibile Favorire lo sviluppo del pensiero scientifico Saper descrivere
argomentare ed ascoltare Facilitare e promuovere esperienze fortemente inclusive

ASPETTI INNOVATIVI E SPERIMENTALI
Utilizzare una modalità di apprendimento attivo: imparare facendo
Sviluppare il pensiero computazionale (coding)
Favorire l’opportunità di allacciare il rapporto con l’extra scuola
Riflettere sull’esperienza e diffonderla registrando l’attività svolta con la realizzazione di
materiale iconografico e/o supporti informatici
Favorire negli alunni l’acquisizione di “abiti mentali”

Durata del percorso 30 ore
Coding: 10 ore
Esplorazione dell’ambiente: 20 ore,
Destinatari totale 15 alunni della scuola dell’infanzia
Periodo previsto per le attività: luglio al termine dell’anno scolastico

Data inizio prevista 04/07/2017

Data fine prevista 19/07/2017

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

Sedi dove è
previsto il modulo

NAAA8DD01G

Numero destinatari 15 Allievi (scuola dell'infanzia)
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Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: PROGETTO SCIENTIFICO DI CODING e DI ESPLORAZIONE
DELL’AMBIENTE

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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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: NELL'OGGI CAMMINA GIA' IL DOMANI

Descrizione
progetto

Nell’oggi cammina già il domani
( Samuel Taylor Coleridge)
Il progetto “NELL’OGGI CAMMINA GIÀ IL DOMANI”è un progetto di responsabilità sociale
rivolto alle studentesse e agli studenti che frequentano la scuola primaria e la scuola secondaria
di primo grado dell’I. C. “Baracca - Vittorio Emanuele II”.
Il progetto nasce dalla necessità di innalzare le competenze di base e di conseguenza le
conoscenze in campo linguistico, scientifico e tecnologico che costituiscono la base per un
proficuo percorso scolastico e un bagaglio essenziale per l’integrazione sociale. Infatti
l’innalzamento delle competenze di base delle alunne e degli alunni fin dalla scuola primaria,
rappresenta un fattore essenziale per la crescita del Paese e consente di compensare gli
svantaggi culturali, economici e sociali di contesto , garantendo il riequilibrio territoriale .
E’ fondamentale mettere in evidenza al fine di comprendere la necessità di realizzare il
progetto, la realtà ambientale in cui si andrà ad intervenire. L’I. C. Baracca-Vittorio Emanuele II,
opera sul contesto ambientale dei Quartieri Spagnoli di Napoli, contesto caratterizzato da
molteplici problematiche come la marginalità sociale e la presenza di micro e macro criminalità
che conducono verso una dispersione scolastica ed una devianza minorile. Il territorio si
presenta privo di infrastrutture pubbliche che porta i minori a vivere “in strada”.
Il percorso, così come è strutturato, consente quindi la realizzazione di una scuola “aperta”
concepita come civic center destinato non solo agli studenti, ma anche alla cittadinanza, polo di
aggregazione delle comunità locali dove promuovere azioni di prevenzione del disagio giovanile
e di contrasto alla dispersione scolastica.
Per la scuola la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado dell’I. C. “Baracca -
Vittorio Emanuele II, il progetto tiene in considerazione i punti di forza e le criticità già contenute
nel Rapporto di Autovalutazione, in modo da rispondere ai fabbisogni reali e supportare la
scuola in un percorso di miglioramento.
L’intero percorso, svolto in orario aggiuntivo ma, progettato in sinergia con le attività curriculari,
per supportare l’apprendimento è rivolto alle studentesse e agli studenti con maggiori difficoltà
di apprendimento e provenienti da contesti caratterizzati da un marcato svantaggio socio-
culturale.
Il progetto è realizzato attraverso vari tipi di intervento, per la primaria verranno realizzati 7
moduli così suddivisi : n.2 moduli inglese, n.2 moduli scienze, n.2 moduli matematica, n.1
moduli italiano; per la secondaria di primo grado verrà realizzato n.1 modulo scienze, n.1
modulo matematica. Già nel titolo NELL’OGGI CAMMINA GIÀ IL DOMANI, il progetto
racchiude la metafora di un percorso che le studentesse e gli studenti renderanno concreta sin
dalla base dell’istruzione scolastica, attraverso l’innalzamento delle competenze di base,
intese come potenziamento delle conoscenze e crescita personale indispensabili nella
costruzione consapevole del proprio DOMANI .
Come previsto dal nostro PTOF, il progetto presenta obiettivi che completano e arricchiscono il
PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA. Per LA SCUOLA PRIMARIA mirano al potenziamento
degli apprendimenti di base ; offrono l’opportunità di sviluppare le dimensioni cognitive,
emotive, affettive e sociali; concorrono allo sviluppo del pensiero riflessivo e critico . Per LA
SCUOLA SECONDARIA favoriscono una più approfondita padronanza e una maggiore
organizzazione delle conoscenze nella prospettiva di un sapere sempre meglio integrato e
padroneggiato, concorrono a loro volta alla promozione di competenze più ampie e trasversali
come condizione essenziale per la piena realizzazione personale e per la partecipazione attiva
alla vita sociale, orientata ai valori della convivenza civile e del bene comune.
Il progetto è costituito da laboratori della durata di 30 ore ciascuno, ogni modulo è formato da 15
partecipanti, esso sarà realizzato entro il termine dell’anno scolastico 2018/2019.
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Il progetto si presenta” nella qualità”, innovativo per la metodologia, in quanto promuove una
didattica attiva, e laboratoriale (coding, learning by doing…) prevede la collaborazione dei diversi
attori della comunità educativa (studentesse e studenti, docenti, personale scolastico, esperti
esterni, genitori nella fase progettuale e di accompagnamento nello svolgimento) è centrato
sull’inclusività per la personalizzazione del percorso formativo che garantisce il principio di
inclusione come suo elemento caratterizzante. Le strategie didattiche e metodologiche adottate
per i destinatari, molti dei quali come già specificato, in condizioni di marcato svantaggio di tipo
sociale e culturale, promuovono e garantiscono l’apprendimento e la partecipazione degli
alunni valorizzando le differenze dei singoli. Ulteriore aspetto del percorso ma non meno
importante è lo scopo di migliorare il dialogo tra studentesse e studenti per colmare sin dalla più
tenera età il gap di genere.
Il progetto rispetta i criteri di valutabilità, prevede prospettive di scalabilità e replicabilità nel
tempo e sul territorio, è infatti da considerarsi un percorso eclettico sia di stampo formativo,
perché favorisce l’apprendimento portando anche alla realizzazione di manufatti come
rappresentazioni dello spazio scuola, in 3D, ma anche sociale perché produce un cambiamento
in quanto accrescendo le proprie competenze, aumenta la propria consapevolezza e si
raggiunge parallelamente un cambiamento del sé volto al sociale.
Il progetto così come è strutturato, è in grado di promuovere “il valore di comunità” in quanto
prevede il coinvolgimento di studenti e studentesse, genitori e risorse educative presenti sul
territorio.
Per quanto riguarda studentesse e studenti il loro coinvolgimento risiede nell’attuazione di
interventi personalizzati che rispettano i gusti e gli interessi manifestati nelle fasi di
osservazione e verifica.
Il coinvolgimento dei genitori come parte attiva permette la realizzazione di attività che
soddisfano le aspettative e i bisogni reali della platea e consente a genitori spesso non
adeguatamente presenti di esercitare la primaria responsabilità di educatori e di guida. Inoltre in
tal modo è offerta l’occasione di rivalutare positivamente il ruolo dell’istituzione scolastica e
viene favorita come dato certamente non trascurabile, l’integrazione sociale delle comunità
provenienti da paesi extracomunitari .
Per realizzare il progetto, in un’ottica di socializzazione e conoscenza anche di alcune delle
risorse che offre il contesto ambientale e culturale del territorio partenopeo dove ha sede
l’istituto,
1. Il Centro studi Interdisciplinare Gaiola onlus allo scopo di favorire lo studio, la tutela e la
divulgazione del patrimonio archeologico, storico e naturalistico dell’ambiente marino costiero
Mediterraneo in modo specifico del nostro litorale, ha collaborato alla progettazione dei moduli
di scienze.
2. L'Ente Einsteinweb che svolge attività culturali incentrate sulla conoscenza e potenziamento
con relativa certificazione delle competenze della lingua inglese per i due moduli di inglese, ha
collaborato soprattutto per quanto riguarda la certificazione delle competenze di lingua inglese.

3. La società ERMES INFORMATICA, accreditata a promuovere il pensiero computazionale
(coding) ha partecipato in fase progettuale alla elaborazione dei 3 moduli di matematica e del
libro digitale del modulo Lingua madre
A nostro avviso “NELL’OGGI CAMMINA GIÀ IL DOMANI” per le sue caratteristiche
rappresenta un’importante opportunità per il nostro istituto e per tutta la comunità del contesto
territoriale Quartieri Spagnoli.

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

  

 

La scuola si trova nei “Quartieri Spagnoli”, dove coesistono realtà gravemente degradate.

 

E’ evidente la difficoltà genitoriale ad esercitare la primaria responsabilità di educatori . In molti
casi, specie al termine della scuola primaria, ci troviamo ad affrontare situazioni di grave
disagio: alunni fortemente demotivati ed insofferenti alle più elementari regole della vita
associata che spesso fanno registrare anche una frequenza discontinua e che reagiscono con
l’aggressività o l’abbandono scolastico alla loro condizione personale e sociale. Sono da
segnalare altri caratteri della nostra utenza: presenza di comunità provenienti da paesi
extracomunitari con molteplici difficoltà di inserimento, un alto tasso di disoccupazione e/o
sottoccupazione genitoriale. Non sono pochi i casi in cui i minori vengono avviati
prematuramente al lavoro, a condizioni di vero e proprio sfruttamento. Bisogna poi rilevare che
la forte presenza di malavita organizzata, che i nostri alunni conoscono molto bene per esservi
quotidianamente a contatto, fa sì che i ragazzi, soprattutto nell’età adolescenziale, tendano a
riprodurre le dinamiche relazionali che la delinquenza organizzata stabilisce nel quartiere,
impedendo od ostacolando l’acquisizione di valori civili ed etici condivisi.

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

  

Gli obiettivi perseguiti dal progetto completano e arricchiscono il PIANO DELL’OFFERTA
FORMATIVA.                                                                      Per  LA SCUOLA PRIMARIA mirano  al
potenziamento degli apprendimenti di base ; offrono l’opportunità di sviluppare le dimensioni cognitive, emotive,
affettive e sociali; concorrono allo sviluppo del pensiero riflessivo e critico .                                                                
Per LA SCUOLA SECONDARIA favoriscono una più approfondita padronanza  e una maggiore organizzazione
delle conoscenze nella prospettiva di un sapere sempre meglio integrato e padroneggiato, concorrono a loro volta
alla promozione di competenze più ampie e trasversali come condizione essenziale per la piena realizzazione
personale e per la partecipazione attiva alla vita sociale, orientata ai valori della convivenza civile e del bene
comune.                                                                                                             
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Caratteristiche dei destinatari
Indicare, ad esempio, in che modo è stata sviluppata una analisi dei bisogni e un’individuazione dei potenziali
destinatari a cui si rivolge il progetto

  

Per  verificare  la reale situazione di partenza, base indispensabile  per la progettazione e la
scelta degli obiettivi sono stati  individuati, sulla base delle certificazioni le bambine e i bambini
diversamente abili presenti nelle sezioni  della primaria e della secondaria di primo grado,
successivamente attraverso la descrizione delle abilità e dei comportamenti osservabili a scuola
da parte dei docenti di classe, sono stati individuati gli allievi con svantaggio socioeconomico,
linguistico e culturale, quelli con Disturbi Evolutivi Specifici  tenendo  conto delle differenze di
genere.

 

Le bambine e i bambini partecipanti sono stati scelti tra quelli svantaggiati in quanto l’obiettivo
prioritario del progetto è l’inclusione , l’intero percorso  infatti rappresenta ” una cornice”  in cui
tutti i partecipanti a prescindere da differenze di genere, di origine etnica, culturale, evolutiva, di
abilità … possono essere ugualmente valorizzati e garantiti nel loro diritto alle pari opportunità,
trasformando l’apprendimento in cooperazione tra insegnanti, genitori, comunità.

  
  
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.

  

Grazie al progetto la scuola offrirà al territorio l’opportunità di avvalersi nel periodo estivo  di un
polo istituzionale nel quale crescere e confrontarsi in uno spirito di dialogo e collaborazione con
le famiglie.

I  moduli saranno realizzati durante l'anno scolastico in orario aggiuntivo e a luglio in 10 giornate
scolastiche per la durata di tre ore ogni incontro per un totale di 30 ore per modulo. Il  progetto
prevede l’apertura della scuola anche a luglio  subito  dopo la chiusura dell’anno
scolastico,arco temporale  in cui i minori sono lasciati per strada per gran parte del giorno,
l’apertura estiva della scuola garantisce quindi un’importante forma di tutela dei minori.

 

Il percorso, così come è strutturato, consente quindi la realizzazione di una scuola “aperta”
concepita come civic center destinato non solo agli studenti, ma anche alla cittadinanza, polo di
aggregazione delle comunità locali dove promuovere azioni di prevenzione del disagio giovanile
e di contrasto alla dispersione scolastica.
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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.

  

Per realizzare il progetto, in un’ottica di socializzazione e conoscenza anche di alcune delle
risorse che offre il contesto ambientale e culturale del territorio partenopeo dove ha sede
l’istituto. E' stato coinvolto il CENTRO STUDI INTERDISCIPLINARI GAIOLA ONLUS  ente che
favorisce lo studio, la tutela e la divulgazione del patrimonio archeologico, storico e naturalistico
dell’ambiente marino costiero Mediterraneo, questo ente ha collaborato alla prgettazione dei
moduli di scienze; 

 l'Ente Cambridge  che svolge attività culturali incentrate sulla conoscenza e sul potenziamento
con relativa certificazione delle competenze della lingua inglese per il modulo di inglese, ha
collaborato alla progettazione dei moduli finalizzati alla certificazione d'inglese.

L'agenzia ERMES INFORMATICA in grado di promuovere il pensiero computazionale e di sviluppare le abilità  di
coding ha contribuito alla progettazione dei   moduli di matematica e scienze  e di quello  relativo alla creazione del
libro digitale nel modulo lingua madre.

                                                                                                                                              

 

Gli enti coinvolti collaboreranno alla progettazione dei vari percorsi a titolo non oneroso.
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Metodologie e Innovatività
Indicare, ad esempio, per quali aspetti il progetto può dirsi innovativo; quali metodi saranno applicati nella
promozione della didattica attiva; quali strumenti favoriranno la realizzazione del progetto, e quali impatti si
prevedono sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul territorio.

  

 La metodologia utilizzata garantisce l’inclusione, dà spazio alla sperimentazione e all’utilizzo di nuove tecnologie,

 L’idea di fondo è il learning by doing che coniuga una metodologia attiva con la potenza del pensiero

computazionale.

L'attività proposta nel laboratorio si presta ad una manipolazione concreta; non ha una

soluzione unica; offre una pluralità dei punti di vista; coinvolge il rapporto dello studente con il

sapere proprio perché nel laboratorio il sapere è conoscenza in azione.

Il percorso è completato da attività di gioco finalizzate a creare un senso di condivisione e

appartenenza. 

Gli impatti  del progetto sui destinatari avverranno in  diversi archi temporali durante i quali

l’evoluzione degli obiettivi  sarà palese rispetto ai fruitori del percorso.

Nell’immediato, attraverso le reazioni in aula degli studenti, si verificherà un riscontro relativo al

gradimento del percorso formativo. 

Si potrà parlare di evoluzione del progetto in riferimento all’apprendimento già dal successivo

anno scolastico durante il quale si verificherà la competenza acquisita dai partecipanti 

 

Si giungerà poi alla valutazione dei comportamenti appresi sula comunità scolastica, in un arco

di tempo più lungo, ovvero quando questi partecipanti si iscriveranno in percorsi di studio

superiori 
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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 Collegio dei Docenti, sulla base dell’atto d’indirizzo emanato dal Dirigente
scolastico (vedi pag. 3 del ptof), ha individuato i seguenti obiettivi prioritari:

- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche;

- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;

- sviluppo delle competenze digitali degli studenti;

- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica;

- potenziamento delle competenze nei linguaggi non verbali (musica, arte,
educazione  motoria, tecnologia).

il nostro ptof recita:'Particolare attenzione è dedicata alla continuità didattica, con
interventi di coordinamento tra i diversi gradi di scuola nel momento del passaggio
dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria e da quest’ultima alla scuola
secondaria...'e ancora:'...Al fine di prevenire, di affrontare e contenere la
dispersione scolastica, sia sotto il profilo di recupero delle “discipline”, sia sotto
l'aspetto relazionale,saranno predisposti dei percorsi educativi e didattici che
offrano occasioni di apprendimento a tutti gli alunni, sollecitando lo sviluppo di
relazioni umane per una scuola che sia realmente accogliente ed inclusiva. '
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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.

  

La personalizzazione del percorso formativo garantisce il principio di inclusione, elemento
caratterizzante del progetto.

 Le strategie didattiche e metodologiche  adottate per i destinatari, molti dei quali come già
specificato, in condizioni di marcato svantaggio di tipo sociale e culturale, promuovono e
garantiscono l’ apprendimento e la partecipazione degli alunni valorizzando le differenze dei
singoli. Per raggiungere questo traguardo saranno utilizzate e sperimentate varie strategie.

Molto importante  risulterà  la “risorsa” compagni di classe attraverso l’apprendimento
cooperativo e forme di tutoring in quanto apprendere e vivere a scuola è sempre un atto
sociale.

Si procederà  con l’adattamento dei materiali e dello stile delle lezioni per rispondere ai bisogni
individuali.

Verranno  utilizzare strategie logiche e visive per imparare ad esprimere e sviluppare il proprio
pensiero  anche attraverso realizzazioni  pratiche. 

Saranno utilizzati nei laboratori  materiali scientifici

Si darà spazio ad un metodo di studio che stimola e consente agli alunni di osservare e valutare
il proprio operato 

Si lavorerà sulle emozioni per acquisire conoscenza di sé fattore indispensabile per la relazione
e per sapersi mettere in gioco anche nella costruzione del proprio sapere.
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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.

  

Coerentemente con gli obiettivi descritti precedentemente e considerando l’apprendimento

come una trasformazione dell’esperienza dotandola di significato, ci si aspetta, con buona

probabilità che le studentesse e gli studenti riescano a:

·  Ripensare ai loro ruoli in contesti sociali in modo cooperativo, anche grazie alle

certificazioni che andranno ad acquisire con la partecipazione ai moduli di inglese.
       Colmare il gap di genere e lo svantaggio socio-culturale
·         Acquisire nuove competenze tecniche e sociali
·         Trasmettere e scambiare questo sapere in modo più o meno diretto alle popolazioni

circostanti.

Di nuovo si osserva come l’esperienza, quanto la riflessione siano fondamentali per

l’apprendimento, il quale diventa un processo continuo grazie ad una sperimentazione attiva e

una valutazione continua sul campo delle competenze acquisite,  il tutto attraverso giochi,

laboratori, discussioni ed altre attività in cui le conoscenze vengono scambiate, diventano quindi

delle conseguenze che portano a nuove situazioni e, perciò, a nuovi apprendimenti. 

Imparare è, dunque, un processo sociale perché si impara in tutti i contesti della vita.

L’apprendimento infine, secondo questa visione,  dura l’intero arco della vita ed è il processo

tramite il quale avviene lo sviluppo umano. 
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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 è  un prodotto formativo perché favorisce l’apprendimento, ma anche sociale perché
produce un cambiamento. 

Si prevede un attivo impegno per la comunicazione e la diffusione del percorso attraverso foto, video… sia per

lasciare una traccia documentata del lavoro svolto sia per  promuovere un progetto replicabile ed innovativo.

L’evoluzione  del progetto  avverrà in  diversi archi temporali .

Per quanto riguarda i fruitori  l’evoluzione avverrà in più tempi, nell’immediato, attraverso le

loro reazioni, per verificare il gradimento del percorso.

Si potrà parlare di evoluzione del progetto in riferimento all’apprendimento già dal successivo

anno scolastico durante il quale si verificherà la competenza acquisita dai partecipanti.

Si giungerà poi alla valutazione dei comportamenti appresi, in un arco di tempo più lungo,

ovvero quando questi partecipanti frequenteranno studi superiori.

 

Rispetto alla possibilità di prosecuzione si evidenzia che il  progetto potrà essere riproposto

interamente nella sua struttura negli anni successivi; potrà essere riproposto prevedendone

nuovi sviluppi attraverso la continuità tra scuola primaria e secondaria di primo grado; potrà

essere proposto in altri contesti per le caratteristiche con cui si propone di portare avanti le

attività formative .
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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.

  

Aspetto importante è  il coinvolgimento di studenti e di studentesse e di genitori.

Per  i destinatari il loro coinvolgimento risiede nell’attuazione di interventi personalizzati 
risultati indispensabili dopo osservazioni e verifiche degli apprendimenti da parte dei docenti ma
nella programmazione delle strategie  sono stati tenuti  in gran considerazione i  gusti e gli
interessi manifestati dagli allievi proprio nelle fasi di osservazione e verifica.

Per quanto riguarda i genitori è apparso necessario il loro coinvolgimento attivo nella
programmazione degli argomenti , degli obiettivi e della modalità di attuazione attraverso
colloqui, sondaggi e questionari( vedasi il questionario proposto ai genitori sul sito della scuola
al limk:https://goo.gl/forms/GHJ3ckVLC2x1lIyF3

Il coinvolgimento dei genitori come parte attiva permette la realizzazione di  attività che
soddisfano le aspettative e i bisogni reali della platea e  consente a genitori spesso non
adeguatamente presenti  di  esercitare la primaria responsabilità di educatori e di guida. Inoltre
in tal modo è offerta a tutta la comunità l’occasione di rivalutare positivamente il ruolo
all’istituzione scolastica, viene inoltre favorita come aspetto certamente non
trascurabile,l’integrazione sociale delle comunità provenienti da paesi extracomunitari .

 

La  collaborazione attiva accresce il valore di comunità che ha  la scuola sul 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

ABC Contrastare la dispersione scolastica 104 http://www.icbaraccavittorioemanuele.gov.
it/

Attuare un piano di didattica digitale per
implementare il successo scolastico

98 http://www.icbaraccavittorioemanuele.gov.
it/ptof

Progetto atelier creativo 'Napoli,ieri oggi e
domani'

104 http://www.icbaraccavittorioemanuele.gov.
it/

“Costruzione di un curricolo verticale” 53 http://www.icbaraccavittorioemanuele.gov.
it/sample-sites

“Emozioni in gioco” 56 http://www.icbaraccavittorioemanuele.gov.
it/sample-sites

 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

Progettazione condivisa per la parte
relativa al coding modulo
matematica e per la realizzazione
dei solidi con stampante 3D; per il
modulo il mio libro digitale per la
realizzazione dell'ebook;Geometria
in 3D, la palestra dell’innovazione
per la realizzazione di manufatti in
3d

1 ERMES INFORMATICA
S.R.L.

Dichiaraz
ione di
intenti

939/A8 24/04/2017 Sì

Progettazione condivisa per i
moduli i "mari di Napoli" e
"mediterraneo da scoprire"

1 CENTRO STUDI
INTERDISCIPLINARI
GAIOLA Onlus

Dichiaraz
ione di
intenti

938/A8 24/04/2017 Sì

Progettazione condivisa per il
modulo finalizzato alla certificazione
di lingua straniera

1 Einsteinweb srl Dichiaraz
ione di
intenti

1196/A8 16/05/2017 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

'Il mio libro digitale ' € 4.665,60

Solidi in 3d € 10.164,00

“Geometria in 3D, la palestra dell’innovazione ” € 4.665,60

I MARI DI NAPOLI € 10.164,00

Mediterraneo da scoprire € 4.561,50

Cittadini del mondo € 10.764,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.984,70

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: 'Il mio libro digitale '

Dettagli modulo

Titolo modulo 'Il mio libro digitale '

Descrizione
modulo

Il Modulo “il mio Libro Digitale” è un percorso che intende mostrare il libro e la tecnologia
nella forma di strumento di divertimento, del quale il maggior sapere che verrà conseguito
è la diretta conseguenza. L'educazione alla lettura e le competenze ad essa legate
vengono affermate attraverso pratiche laboratoriali nelle quali la tecnologia è il mezzo, e la
produzione e costruzione di testi è l’idea portante.
Obiettivi: Favorire un miglior apprendimento delle abilità di lettura e scrittura Sviluppare
capacità di ascolto a di partecipazione alla lettura a alla narrazione Favorire l’acquisizione
di competenze comunicative e multimediali Contenuti Produzione materiali (testi,
immagini, disegni, foto, audio, video) Uso degli strumenti tecnologici per le attività di
creazione testi ed immagini Scrittura creativa e collaborativa con il pc; Contenuti
Produzione materiali (testi, immagini, disegni, foto, audio, video) Uso degli strumenti
tecnologici per le attività di creazione testi ed immagini Scrittura creativa e collaborativa
con il pc;

Distribuzione ore per modalità didattica 15 - Lezioni /seminari tenuti da esperti 15 -
realizzazione ebook
la partecipazione alle attività, l'interesse nella elaborazione dei contenuti che andranno a
creare il libro digitale la realizzazione dello stesso presentato ai genitori in una 'festa finale'
costituiranno elemento di verifica e valutazione.

Data inizio prevista 26/02/2018

Data fine prevista 28/05/2018

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

NAEE8DD01R

Numero destinatari 16 Allievi (Primaria primo ciclo)
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Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: 'Il mio libro digitale '
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 16 1.665,60 €

TOTALE 4.665,60 €

Elenco dei moduli
Modulo: Matematica
Titolo: Solidi in 3d

Dettagli modulo

Titolo modulo Solidi in 3d
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Descrizione
modulo

Il tema del progetto riguarda la scoperta dei solidi geometrici ed è rivolto a due gruppi di
15 alunni di Scuola primaria La matematica di per sé, e in particolar modo la geometria, è
densa di concetti astratti a cui spesso è impossibile dare una rappresentazione se non
verbale. Anche quando cerchiamo raffigurare graficamente alcuni concetti geometrici si
tratta di riproduzioni sempre imprecise.
Premesso, quindi, che ogni rappresentazione concettuale in matematica è sempre
approssimativa fino a che con l’aiuto di un modello geometrico venga facilitato la
visualizzazione e quindi l’immediata intuizione del concetto.
Conoscenze iniziali
I bambini conoscono i nomi delle figure piane e le attribuiscono anche ai “solidi”.
Nell'osservazione quotidiana a scuola i bambini utilizzano i blocchi logici: li denominano
utilizzando i nomi delle figure piane e talvolta li distinguono come “spesso” o “sottile”,
alto o basso.
Obiettivi
La fase iniziale del percorso si articola in tre lezioni in cui gli obiettivi da perseguire sono:

o Individuare nella tridimensionalità delle figure geometriche la possibilità di giocare e
costruire con esse

o Operare trasformazioni e analizzare le caratteristiche dei solidi utilizzando logica e
creatività

o Confrontarsi sulle esperienze accettando i diversi punti di vista

La finalità da perseguire è avviare nei bambini i processi di astrazione: a partire dalla
esperienza concreta scoprire i concetti geometrici e saper descrivere le forme
individuandone le proprietà.
Inoltre, favorire atteggiamenti di curiosità cognitiva, di ricerca attiva di spiegazioni e
soluzioni personali ai problemi, di disponibilità al confronto e alla collaborazione con
l’altro.

L’intero percorso è basato sulla didattica per problemi di tipo attivo e sperimentale. Da un
approccio euristico all’esperienza concreta, attraverso l’osservazione e l’interazione con
gli oggetti, le idee proprie e dei compagni e con l’immaginazione i bambini impareranno a
riflettere sulle proprie conoscenze e a riorganizzarle secondo criteri diversi.

La valutazione è di tipo informale e riguarda l’intero processo. Gli strumenti privilegiati
sono costituiti dall’osservazione, durante l’intero percorso, degli interventi dei bambini,
della loro modalità di partecipazione e dalla documentazione.

METODOLOGIA:
Lezioni teoriche pratiche svolte in laboratorio di informatica, esercitazioni pratiche.
Le attività formative si svolgeranno in due fasi:
prima fase sarà articolata in una parte teorica e una fase pratica ,dove gli alunni partendo
dai concetti base acquisiranno il linguaggio specifico della disciplina, denominando in
modo corretto i diversi tipi di solidi.
Nella seconda fase allestiranno una palestra dell’innovazione”, cioè di uno spazio in cui è
presente una stampante 3D, ed elaboreranno un plastico della scuola.
Tale strumento rappresenterà per gli alunni non la rincorsa alle ultime tecnologie e il loro
utilizzo “usa e getta”, ma ad un uso consapevole e creativo degli strumenti digitali.
TEMPI: L’intervento formativo sarà articolato in un modulo di 30 ore per gruppo classe
Tre ore settimanali per 10 settimane, per un totale di 30 ore per gruppo, più eventuali ore
necessarie alla preparazione della performance finale.
Pomeriggio in giorni da concordare secondo la disponibilità dell’Istituto.

Data inizio prevista 21/09/2017

Data fine prevista 23/01/2018

Tipo Modulo Matematica
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Sedi dove è
previsto il modulo

NAEE8DD03V

Numero destinatari 30 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Solidi in 3d
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 4.200,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 1.800,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 4.164,00 €

TOTALE 10.164,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Matematica
Titolo: “Geometria in 3D, la palestra dell’innovazione ”

Dettagli modulo

Titolo modulo “Geometria in 3D, la palestra dell’innovazione ”
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Descrizione
modulo

LABORATORIO INTERDISCIPLINARE,di Tecnologia e Geometria
Il tema del progetto riguarda la scoperta dei solidi geometrici ed è rivolto ad un gruppo di
alunni della scuola secondaria di primo grado.
OBIETTIVI FORMATIVI:
Stimolare la curiosità e l’interesse verso la geometria ;
Vivere come strumento di socializzazione e sviluppo della propria creatività;
Far acquisire una maggior conoscenza ,delle proprie potenzialità e aumentare la propria
autostima;
Creare argomenti di discussione e di riflessione interdisciplinare ;
Aiutare i partecipanti a sfruttare le proprie conoscenze di base come punto di partenza e
con operazioni di input/output delle funzioni del disegno geometrico effettuare misurazioni
di grandezze comuni usando correttamente gli strumenti . Costruire figure geometriche ,
partendo dalle proprietà dei quadrilateri triangoli e parallelogrammi;
Preparare gli studenti alla messa in opera di un plastico della scuola con l’utilizzo della
stampante 3D . Le stampanti 3D sono strumenti digitali che possono innovare
l’insegnamento di materie tecniche, artistiche e scientifiche: possono permettere di
realizzare modelli tridimensionali degli oggetti studiati o progettati dagli alunni.La stampa
3D e’ gioco, creatività, ricerca e azione: queste attività consentono di sviluppare
competenze chiave come imparare ad imparare, potenziare lo spirito di iniziativa e
l’imprenditorialità . Lo sviluppo di queste competenze avviene così con metodologie
didattiche innovative : problem solving, pensiero laterale, lavoro di gruppo e peer tutoring.
Queste attività devono essere integrate nel curriculum scolastico standard per preparare i
giovani alle sfide del futuro.Integrare nel gruppo alunni in situazione di handicap e disagio
psico-sociale.
FINALITA’:
Finalità: Il progetto nasce dall’esigenza di gestire la geometria con un programma nuovo .
Portando gli alunni ad imparare proprietà degli elementi fondamentali della geometria ,
individuare le proprietà di rette parallele ortogonali e sghembe. Motivazione allo studio
della geometria. Calcolo delle aree con l’uso di excel e strumenti adeguati .Costruzione di
situazioni problematiche e relativa soluzione.
METODOLOGIA:
Lezioni teoriche pratiche svolte in laboratorio di informatica, esercitazioni pratiche.
Le attività formative si svolgeranno in due fasi:
prima fase sarà articolata in una parte teorica e una fase pratica ,dove gli alunni partendo
dai concetti base acquisiranno il linguaggio specifico della disciplina, denominando in
modo corretto i diversi tipi di solidi.
Nella seconda fase allestiranno una palestra dell’innovazione”, cioè di uno spazio in cui è
presente una stampante 3D, ed elaboreranno un plastico della scuola.
Tale strumento rappresenterà per gli alunni non la rincorsa alle ultime tecnologie e il loro
utilizzo “usa e getta”, ma ad un uso consapevole e creativo degli strumenti digitali.
TEMPI:L’intervento formativo sarà articolato in un modulo di 30 ore ;
un incontro settimanale, di tre ore per un totale di 30 ore, più eventuali ore necessarie alla
preparazione della performance finale.
Pomeriggio in giorni da concordare secondo la disponibilità dell’Istituto.

Data inizio prevista 10/01/2018

Data fine prevista 30/03/2018

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

NAMM8DD01Q

Numero destinatari 16 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scheda dei costi del modulo: “Geometria in 3D, la palestra dell’innovazione ”
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 16 1.665,60 €

TOTALE 4.665,60 €

Elenco dei moduli
Modulo: Scienze
Titolo: I MARI DI NAPOLI

Dettagli modulo

Titolo modulo I MARI DI NAPOLI
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Descrizione
modulo

Il progetto di scienze sul sistema ecologico marino-costiero di Posillipo nel Golfo di Napoli
nasce al fine di fornire ai partecipanti (30 alunni di scuola primaria dislocati in due plessi
differenti, 15 per gruppo) un quadro organico di riferimento per una più consapevole
conoscenza delle risorse del proprio territorio. Questa costa, infatti, conserva ancora oggi
un patrimonio naturalistico e storico-archeologico di estrema rilevanza inserito in un
paesaggio costiero di rara bellezza sicuramente inaspettato ed avulso dal limitrofo
contesto urbano.
Il progetto permette di accrescere in ambito scientifico le competenze necessarie per
affrontare in modo sempre più consapevole studi successivi e costituisce un’occasione
per la scoperta della propria città con la possibilità di approfondire toccando “con mano”
argomenti scientifici seguendo un approccio interdisciplinare e multidisciplinare nell’
ambito biologico-naturalistico.
Per la realizzazione del percorso si prevedono
- n. 7 incontri tenuti da esperti di biologia marina per un totale di 21 ore di lezione per
gruppo
- n. 3 incontri per approfondire gli argomenti trattati per un totale di 9 ore di laboratorio per
gruppo
Gli argomenti trattati sono proposti come di seguito specificato:
I Incontro:
Il Golfo di Napoli Test iniziale Genesi del Golfo di Napoli, particolarità geologiche e
morfologiche.
Laboratorio: le rocce del Golfo.
II Incontro:
L’universo marino Il funzionamento dell’Ecosistema Marino.
Laboratorio di fisica delle acque.
III Incontro
Gli ambienti fondamentali del Golfo - Il crocevia biologico I Comparti Biologici marini.
IV Incontro: Tipologie di ambienti e comunità biologiche.
Biogeografia del Mediterraneo e del Golfo di Napoli.
V incontro: Osservazioni al microscopio di organismi animali e vegetali
VI Incontro - Gli abitanti del mare Test finale Alghe e piante marine: excursus sul mondo
vegetale marino. Dagli invertebrati ai vertebrati marini: excursus sul mondo animale
marino
VII incontro Laboratorio: osserviamo gli scheletri
Gli incontri successivi serviranno da approfondimento e consolidamento degli argomenti
trattati.
Tutto il percorso sarà documentato con fotografie e filmati, questo per lasciare memoria
storica del progetto nell’istituto e consentire la replicabilità dello stesso in un periodo
successivo ed in altro contesto.

Data inizio prevista 05/02/2018

Data fine prevista 23/04/2018

Tipo Modulo Scienze

Sedi dove è
previsto il modulo

NAAA8DD03N
NAEE8DD02T

Numero destinatari 30 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: I MARI DI NAPOLI
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce
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Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 4.200,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 1.800,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 4.164,00 €

TOTALE 10.164,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Scienze
Titolo: Mediterraneo da scoprire

Dettagli modulo

Titolo modulo Mediterraneo da scoprire

Descrizione
modulo

Il progetto di scienze sul sistema ecologico marino-costiero mira a far conoscere agli
alunni della scuola secondaria di primo grado, il patrimonio naturalistico e storico-
archeologico di estrema rilevanza inserito in un paesaggio costiero di rara bellezza
sicuramente inaspettato ed avulso dal limitrofo contesto urbano.
Gli alunni scopriranno le incredibili risorse biologiche del nostro mare,
comprendendo come l’elemento “uomo” sia di fondamentale importanza all’interno
dell’ecosistema marino e come il suo rapporto col mare sia mutato con lo scorrere del
tempo, alterandone l’equilibrio ed impoverendone le risorse. Il Parco Sommerso di Gaiola
rappresenterà un vero e proprio laboratorio didattico sul campo dove toccare con mano
le risorse del nostro mare.
articolazione :
- n. 7 incontri tenuti da esperti di biologia marina per un totale di 21 ore di lezione
- n. 3 incontri per approfondire gli argomenti trattati per un totale di 9 ore di laboratorio
Gli argomenti trattati sono proposti come di seguito specificato:
1. Laboratorio di fisica delle acque.
2. Gli ambienti fondamentali del Golfo - Il crocevia biologico I Comparti Biologici marini.
3. Tipologie di ambienti e comunità biologiche.
4. Biogeografia del Mediterraneo e del Golfo di Napoli.
5. Osservazioni al microscopio di organismi animali e vegetali
6. Gli abitanti del mare
7. Alghe e piante marine: excursus sul mondo vegetale marino.
8. Lo studio dei vulcani

Data inizio prevista 05/02/2018

Data fine prevista 26/05/2018

Tipo Modulo Scienze

Sedi dove è
previsto il modulo

NAMM8DD01Q

Numero destinatari 15 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Mediterraneo da scoprire
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Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità N. so
ggetti

Importo voce

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

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

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

TOTALE 4.561,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua straniera
Titolo: Cittadini del mondo

Dettagli modulo

Titolo modulo Cittadini del mondo

Descrizione
modulo

PREMESSA
Fornire ai bambini di oggi l’opportunità di intraprendere un percorso formativo di
conoscenza di una seconda lingua è una delle chiavi d’ingresso per il loro futuro da
studenti e da lavoratori.
L’abilità di capire e comunicare in più di una lingua è diventata impellente nell'attuale
mondo globalizzato, dove la facilità e velocità della comunicazione sono essenziali.
Abituare i ragazzi all'apertura e flessibilità mentali, a confrontarsi con l’altro, con il diverso
da sé, apprezzandone la ricchezza e il conseguente beneficio che se ne può trarre, sono
diventati principi fondamentali per ogni insegnante ed educatore e di tali valori sono
veicolo le lingue.
La metodologia utilizzata sarà infatti il metodo CLIL.
L’acronimo inglese CLIL sta per Content Language Integrated Learning, la cui traduzione
corrisponde a: apprendimento integrato di lingua e contenuti. Esso è una metodologia
innovativa sorta nell'ambito dell’insegnamento delle lingue straniere, il cui principio è
fondato sull'insegnamento di una disciplina utilizzando la lingua straniera veicolare. Studi
a livello europeo hanno riscontrato l’efficacia e le ricadute favorevoli del CLIL
nell'apprendimento delle lingue straniere in tutti gli ordini di scuola, dalla primaria fino
all'istruzione degli adulti e rientra come area prioritaria nel Piano d’azione per
l’apprendimento delle lingue e la diversità linguistica promosso dall'Unione Europea (dal
sito Commissione Europea – Multilinguismo).
OBIETTIVI per gli alunni:
1. Migliorare le competenze linguistiche e le abilità di comunicazione nella lingua orale e
scritta, attraverso l'aumento del tempo di esposizione alla lingua.
2. Aumentare la propria motivazione verso le lingue e le materie non linguistiche apprese.
3. Accrescere l' apertura personale sull’Europa e il mondo.
4. Accrescere la conoscenza interculturale, il rispetto e l’accettazione di altre
5. Offrire la possibilità di certificare le competenze acquisite

4. METODOLOGIA
La metodologia CLIL permette diverse forme d’insegnamento. Dato che il bambino in
questa fascia d’età apprende in modo olistico attraverso esperienze in prima persona,
crediamo sia più proficuo un approccio integrato di lingua e contenuti che sia modulare e
multidisciplinare anche per il secondo anno. Esso necessita la scelta di un argomento
specifico particolarmente stimolante per i bambini e il suo sviluppo da vari punti di vista
utilizzando la lingua Inglese per veicolarlo. Utilizzeremo per coinvolgere i bambini le
strategie seguenti :
• LIM con attività interattive e giochi per favorire la diddattica inclusiva
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• extensive reading con graded reader
• Cooperative Learning
• TPR
• giochi di ruolo
• conversazioni in situazioni
CONTENUTI
Le discipline che intendiamo coinvolgere sono quelle che permettono una comunicazione
verbale e non verbale e il ricorso a materiali visivi e grafici al fine di chiarire i contenuti
presentati verbalmente come ad esempio le scienze, la storia…
Ipotesi di lavoro:
• Storia: stories in lingua inglese con presentazione del lessico fondamentale alla
comprensione e all'individuazione delle categorie temporali ( before, now, after,in the end)
• Scienze: l'ambiente e la conoscenza degli animali
• Educazione alla convivenza civile: le classroom rules.
MODALITA' ORGANIZZATIVE
SPAZI: Per le attività si utilizzerà l'aula intesa come laboratorio
SUSSIDI: LIM, flashcards, poster, storyboard, puppets, realia, cd audio, internet, e come
fonte di risorse multimediali verranno utilizzati siti accreditati come la BBC, ILD e le
piattaforme degli insegnanti della Comunità Europea per la condivisione di materiali on-
line.
ALUNNI INTERESSATI: 15 alunni di classe quinta per il primo modulo
15 alunni di classe quinta per il secondo modulo
TEMPI: Un monte ore totale di 30 ore per ogni classe, suddivise in 10 laboratori della
durata di 3 ore ciascuno da febbraio a maggio per il primo modulo.
Un monte ore totale di 30 ore suddivise in 10 laboratori della durata di 3 ore ciascuno da
maggio a luglio per il secondo gruppo classe.
DOCENTI: Un docente esperto, un docente tutor per il primo modulo.
Un docente esperto, un docente tutor per il secondo modulo.
VALUTAZIONE
La valutazione che avverrà attraverso prove orali e scritte servirà a comprendere il livello
di preparazione raggiunto.
Successivamente le studentesse e gli studenti partecipanti potranno avvalersi delle
certificazione delle competenze conseguite.
Tutto il percorso sarà documentato con fotografie e filmati, questo per lasciare memoria
storica del progetto nell'istituto e consentire la replicabilità dello stesso in un periodo
successivo ed in altro contesto

Data inizio prevista 12/02/2018

Data fine prevista 09/07/2018

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

NAAA8DD03N

Numero destinatari 30 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Cittadini del mondo
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 4.200,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 1.800,00 €
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Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 4.164,00 €

TOTALE 10.764,00 €
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Azione 10.2.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

UN RACCOLTO CHIAMATO SAPERE € 19.816,50

NELL'OGGI CAMMINA GIA' IL DOMANI € 44.984,70

TOTALE PROGETTO € 64.801,20

Avviso 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base(Piano 35398)

Importo totale richiesto € 64.801,20

Num. Delibera collegio docenti 1194/A8

Data Delibera collegio docenti 15/03/2017

Num. Delibera consiglio d'istituto 1195/A8

Data Delibera consiglio d'istituto 16/03/2017

Data e ora inoltro 16/05/2017 09:55:18

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: “Il ritmo, la musica, il
movimento e la multimedialità”

€ 5.682,00

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Espressione corporea (attività
ludiche,attività psicomotorie): 
EMOZIONI IN VOLO

€ 5.011,50

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Pluri-attività (attività educative
propedeutiche di pregrafismo e di
precalcolo, multiculturalità, esplorazione
dell'ambiente, ecc.): CODIFICHIAMO
ESPLORANDO L’AMBIENTE

€ 4.561,50

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Pluri-attività (attività educative
propedeutiche di pregrafismo e di
precalcolo, multiculturalità, esplorazione
dell'ambiente, ecc.): PROGETTO
SCIENTIFICO DI CODING e DI
ESPLORAZIONE DELL’AMBIENTE

€ 4.561,50
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Totale Progetto "UN RACCOLTO
CHIAMATO SAPERE"

€ 19.816,50 € 20.000,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: 'Il mio libro digitale ' € 4.665,60

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: Solidi in 3d € 10.164,00

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: “Geometria in 3D, la
palestra dell’innovazione ”

€ 4.665,60

10.2.2A - Competenze di
base

Scienze: I MARI DI NAPOLI € 10.164,00

10.2.2A - Competenze di
base

Scienze: Mediterraneo da scoprire € 4.561,50

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: Cittadini del mondo € 10.764,00

Totale Progetto "NELL'OGGI
CAMMINA GIA' IL DOMANI"

€ 44.984,70 € 45.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 64.801,20
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