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Scuola VICO-DE CAROLIS - TARANTO
(TAIC86800P)

 Sezione: Autodiagnosi

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

Azione SottoAzi
one

Aree di Processo Risultati attesi

10.2.1
Azioni
per la
scuola de
ll'infanzia

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

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

Aumento dell'interazione/confronto con gli altri
Aumento dell'interesse per le attività multimediali e la
scoperta e l'utilizzo degli strumenti digitali
Aumento delle capacità di espressione e comunicazione
delle emozioni attraverso il linguaggio del corpo

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

10.2.2A 
Compete
nze di
base

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

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 VICO-DE CAROLIS - TARANTO
(TAIC86800P)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 39290 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia

Tipologia modulo Titolo Costo

Multimedialità Giocando s'impara 1 € 4.873,80

Multimedialità Giocando s'impara 2 € 4.873,80

Espressione corporea (attività ludiche,attività
psicomotorie)

Capriole e musica 1 € 4.873,80

Espressione corporea (attività ludiche,attività
psicomotorie)

Capriole e musica 2 € 4.873,80

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 19.495,20

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

Lingua madre Cre … attiviamoci 1 € 5.682,00

Lingua madre Cre … attiviamoci 2 € 5.682,00

Matematica 'Numeri a colpo d'occhio' 1 € 5.682,00

Matematica La matematica ... non è un problema 1 € 5.682,00

Matematica 'Numeri a colpo d'occhio 2' € 5.682,00

Matematica La matematica non è un problema 2 € 5.082,00

Lingua straniera English? ... We can 2 € 5.082,00

Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie English? ... We can 1 € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 43.656,00
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Scuola VICO-DE CAROLIS - TARANTO
(TAIC86800P)

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: Dal piacere di agire ... al piacere di pensare e creare!

Descrizione
progetto

I moduli formativi, intendono puntare a stimolare e rafforzare la curiosità, la creatività e le
attitudini dei bambini, attraverso il gioco, l’esplorazione, l’improvvisazione, il confronto e la
partecipazione attiva.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

L’Istituto Comprensivo Vico-De Carolis è ubicato nel rione periferico Tamburi, situato nella zona occidentale della
città di Taranto, a contatto diretto con l’area industriale del Centro siderurgico- ILVA. 
Gli studi condotti sull’ambiente, l’inquinamento, i dati epidemiologici rivenienti da indagini sanitarie che hanno
definito il quartiere “zona ad alto rischio ambientale”, hanno portato ad uno spopolamento progressivo
dell’insediamento urbano in cui la scuola opera. Inoltre, come emerge da un recente bio-monitoraggio condotto
dall'Istituto Superiore della Sanità, gli effetti degli agenti inquinanti neurotossici, in particolare il piombo, provocano
disturbi della sfera cognitiva e ritardo nell'apprendimento che richiedono continue  azioni compensative da parte
della scuola . 
Lo stato di deprivazione economica, sociale e culturale, unitamente al degrado ambientale,  hanno contribuito ad
aggravare la situazione del quartiere che si riflette nelle difficoltà di apprendimento dell'utenza scolastica .
In una situazione così difficile e fortemente deprivata, la scuola assume un ruolo di fondamentale importanza,
diventa crocevia di relazioni,di cooperazione,di condivisione di finalità, complementarietà, comunità educante che
in un sistema di relazioni complesso accompagna i percorsi di crescita.
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Scuola VICO-DE CAROLIS - TARANTO
(TAIC86800P)

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

  

 

Per prevenire il rischio di dispersione, la scuola intende intraprendere azioni utili a:

1. Valorizzare le esperienze  degli alunni;

2. Riconoscere e intervenire sulle diversità;

3. Promuovere l’inclusione sociale e culturale.

OBIETTIVI FORMATIVI

Rafforzare la stima di sè;

Sviluppare i livelli di socializzazione,

Sviluppare la capacità di pensiero;

Favorire l’espressione delle emozioni e la regolazione emotiva,

Rafforzare l’identità personale degli alunni;

Potenziare lo stile cognitivo individuale;

Stimolare le competenze motorie ed emotivo-relazionali attraverso il gioco condiviso  e l'uso della musica,

Favorire l’esperienza di gruppo, la condivisione, la cooperazione;

Valorizzare il bambino nell’integrazione delle sue componenti emotive, cognitive e corporee;

Sviluppare autonomia operativa;

Sviluppare attenzione, concentrazione e motivazione.
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Scuola VICO-DE CAROLIS - TARANTO
(TAIC86800P)

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

  

Il territorio presenta una povertà non solo  strutturale, economica e culturale, ma anche relazionale ed affettiva: i
ragazzi,  molto spesso, non hanno modelli educativi congrui e  vengono avviati precocemente nel mondo adulto
senza la necessaria strutturazione e strumentazione. Il quartiere è carente  nei servizi, offre a giovani scarse
possibilità  di aggregazione e limitate iniziative di coinvolgimento sociale, culturale, ludico sportivo e formativo.
- Nel corso degli anni sono  passate da una condizione di benessere ad un progressivo stato di deprivazione
economica, sociale, culturale e ambientale a causa di inquinamento e degrado ambientale ed urbano progressivo
che hanno causato lo spopolamento dell’insediamento urbano
- Vivono in uno stato di estrema povertà culturale e materiale e di disgregazione; gran parte dei genitori degli alunni
è inquadrata nel settore operaio, o del piccolo artigianato, alcuni sono dediti alla pesca e alla mitilicoltura.
- Sono presenti derive culturali e modelli educativi arcaici a danno delle figure femminili, evidenti nelle numerose
convivenze precoci, gravidanze indesiderate, violenze mute all’interno del gruppo familiare.
- Costituiscono un modello negativo per le fasce minorili lasciate molto spesso allo sbando.
- Presentano numerosi disagi, connessi alle gravi patologie che affliggono la popolazione del quartiere, causati 
dall’inquinamento ambientale diffuso.
- La percentuale degli alunni BES si aggira intorno al 9% ed è in crescita

  
  
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.

  

I laboratori , previsti dal progetto , si svolgeranno nei due plessi dell'Istituto comprensivo in cui è presente la scuola
dell'infanzia, Vico – Deledda , nei giorni dispari della settimana per incontri della durata , presumibile,  di 2 ore
e 30 minuti. La scelta dei giorni dispari è concordata con le associazioni e con le parrocchie del territorio che
svolgono le loro attività nei giorni pari della settimana.

Il DSGA provvederà ad acquisire la disponibilità, tramite circolare interna,  da parte del personale ATA ad effettuare
rientri in orario aggiuntivo.

 

Per la selezione delle le figure di sistema, gli esperti e i tutor, sarà messa in atto la procedura prevista, attraverso
bando pubblicato sul sito web della scuola. Apposita commissione procederà alla valutazione delle candidature
pervenute e alla successiva individuazione delle figure.
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Scuola VICO-DE CAROLIS - TARANTO
(TAIC86800P)

  
  
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 la realizzazione dei moduli progettuali è stata richiesta la partecipazione a titolo gratuito di Istituti di scuola
secondaria di secondo grado per realizzare azioni di tutoraggio rivolto ad alunni della scuola dell'infanzia  al fine di
costruire le buone pratiche di continuitàin un’ ottica verticale  e funzionale alla progressione progettuale del nuovo
istituto comprensivo.

Lo scambio esperenziale tra i piccoli studenti della scuola dell'infanzia e gli studenti più grandi della scuola
secondaria di 2° grado, potrebbe rivelarsi una scelta vincente che mette a confronto due mondi diversi che
dovranno confrontarsi per trovare modalità di approccio interpersonale e di lavoro comune. 

Nello specifico si è richiesta la manifestazione di interesse a:

•    Liceo scientifico sezione ad indirizzo sportivo per le attività dei moduli di psicomotricità.

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

  

Le proposte progettuali risponderanno ai bisogni di: esplorazione, manipolazione, movimento, costruzione e offerte in una
dimensione ludica che facilitino l’acquisizione del controllo del proprio corpo a fini comunicativi e relazionali. L’aggancio
all’affettività, all’esperienzialità dei bambini con coinvolgimento emotivo sono elementi motivanti per esprimersi con
naturalezza usando una nuova lingua ed il proprio corpo. Nelle proposte operative sarà privilegiata la scoperta della sonorità
della musica e del corpo  nella prospettiva comunicativa. Il metodo didattico che verrà adottato sarà prevalentemente basato sul
gioco: un gioco individuale, a coppie, a piccoli gruppi che il bimbo ricerca liberamente secondo le proprie attitudini, modalità e
tempi.

 

Fra i metodi attivi che più si “adattano” nella impostazione di una esperienza di questo tipo ci sono sicuramente il problem
solving, learning by doing,  cooperative learning.
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Scuola VICO-DE CAROLIS - TARANTO
(TAIC86800P)

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

  

La scuola si propone nel suo Piano Triennale dell'Offerta Formativa, coerentemente con la proposta
progettuale, di perseguire le seguenti finalità:

Innalzare il livello di istruzione degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento attraverso
il miglioramento delle competenze e dei risultati in uscita;

Contrastare le diseguaglianze socio - culturali e territoriali attraverso azioni di integrazione e di
inclusione;

Prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, accompagnando gli alunni verso la
scuola primaria con coerenti azioni di continuità e di orientamento;

Garantire il diritto allo studio e le pari opportunità attraverso la valorizzazione delle diverse intelligenze e
dei talenti personali degli alunni;

Realizzare una scuola aperta quale laboratorio permanente di ricerca, di sperimentazione e di
innovazione didattica promuovendo azioni di formazione, sperimentazione metodologica e innovazione
tecnologica.

Sulla base degli obiettivi di miglioramento esplicitati nel Rapporto di Autovalutazione si intende, infatti,
potenziare i seguenti ambiti:

Linguistico – Espressivo – Comunicativo

Socio – Relazionale     
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Scuola VICO-DE CAROLIS - TARANTO
(TAIC86800P)

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

  

L’intero territorio è riconosciuto a ”forte rischio di dispersione scolastica”, fenomeno che si
manifesta con: frequenza saltuaria, ritiri formalizzati, abbandono scolastico,  bocciatura, disturbi
del comportamento, dell’attenzione, della motivazione, disagio socio relazionale e
comportamentale, bassi livelli di acquisizione delle competenze di base, bullismo. Il fenomeno più
frequente è quello dell’insuccesso scolastico. La scuola, quindi, deve fornire agli alunni gli
strumenti logici, comunicativi ed emotivo-affettivi per interagire creativamente e con
consapevolezza con la realtà. Deve altresì mettere gli studenti nella condizione di acquisire chiavi
interpretative per decodificare i molteplici messaggi provenienti dalla realtà circostante. La scuola,
quindi, attraverso l’uso di spazi, di scambi esperenziali ed alternativi può rendere la proposta
educativa significativa e stimolante, trasformando l’ esperienza in apprendimento attivo e
partecipato sin dalla scuola dell'infanzia.   I laboratori, da realizzare in orario extrascolastico,
consentiranno di ampliare il tempo scuola, offrendo una valida alternativa alla carenza sul
territorio di servizi.

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

  

La dispersione scolastica non ha ripercussioni solo sul percorso formativo dello studente, ma
influenza anche l’evoluzione delle condizioni di vita future. Coloro che conseguono bassi livelli di
scolarizzazione sono spesso destinati a percorsi lavorativi instabili e irregolari e si espongono a
maggiori rischi di esclusione sociale. Una scuola di qualità deve essere in grado di supportare gli
studenti nel raggiungimento del successo formativo per tutto il percorso che, parte dalla scuola
dell'infanzia e prosegue per tutto il ciclo di studi, favorendo uno sviluppo positivo degli individui per
il progresso della società nel suo complesso. La scelta degli  interventi è stata pensata  in
riferimento alla complessità sociale del momento, al fine di contribuire: a un cambiamento negli
alunni nei confronti della scuola e delle dinamiche scolastiche e ad una diffusione tra i docenti di
pratiche replicabili. Il piano di valutazione sarà messo a punto sulla base delle informazioni di
partenza sugli alunni per: individuare gli indicatori del protocollo di osservazione e gli  impatti
causali dei risultati attesi I dati qualitativi raccolti saranno utilizzati per il management
dell’intervento, il riallineamento delle attività agli obiettivi e  la  misurazione del  grado di
conseguimento degli obiettivi finali. Al termine del Progetto saranno utilizzati questionari di
customer satisfaction predisposti per le famiglie degli alunni coinvolti.
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Scuola VICO-DE CAROLIS - TARANTO
(TAIC86800P)

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

  

Il  Progetto sarà presentato  e condiviso in sede di riunioni istituzionali quali: Collegio dei docenti, Consiglio di
Istituto, Consigli di classe/Interclasse, riunioni dedicate con i genitori prima dell'avvio delle attività, sito della scuola.

Dall' esperienza progettuale  si mirerà ad estrapolare strumenti e metodologie per attivare processi mirati agli
specifici bisogni di apprendimento, ma  anche  per sperimentare nuove soluzioni attraverso la collaborazione tra i
diversi  attori: il dirigente, gli esperti esterni, il tutor di progetto, i tutor di altri istituti partner, i colleghi di classe.

I tutor, gli esperti, le figure di accompagnamento e le figure di sistema delegate all'organizzazione dell'intero
Progetto saranno reclutati attraverso bandi pubblici pubblicati sul sito della scuola e tramite circolari interne.

In sintesi uno degli obiettivi del Progetto sarà migliorare la qualità dell’insegnamento diffondendo competenze
professionali adeguate e buone pratiche, condivisibili in un archivio didattico su piattaforma o in momenti di
formazione tra pari: peer tutoring, peer review ...

Sarebbe  auspicabile attivare un team di lavoro allargato con cui poter condividere saperi, ma anche difficoltà che
possono presentarsi come  risorsa spendibile anche a conclusione delle attività specifiche.
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Scuola VICO-DE CAROLIS - TARANTO
(TAIC86800P)

  
  
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.

  

Nel caso in cui il progetto fosse finanziato, i genitori saranno coinvolti nella fase di avvio dell’attività progettuale
attraverso riunioni di presentazione dei laboratori attivati .

Gli studenti da coinvolgere nei moduli, saranno individuati mediante una scheda alunno da compilare a cura dei
docenti di sezione sulla base dei seguenti indicatori: Area Affettiva, Area Relazionale - Comportamentale, Livelli di
autonomia.

Gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, partner nel Progetto con il nostro Istituto, svolgeranno
attività di tutoraggio nei confronti dei  nostri alunni, durante  alcune fasi delle attività.

 

Al termine delle attività sia gli alunni sia i genitori compileranno un questionario di gradimento sulle attività svolte, i
cui dati saranno tabulati, letti e interpretati dal Referente per la Valutazione. 
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Scuola VICO-DE CAROLIS - TARANTO
(TAIC86800P)

 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

Progetto "La scuola in acqua" 55 http://www.xicircolotaranto.gov.it/images/
PTOF/PTOF%20ISTITUTO%20COMPRE
NSIVO%20STATALE8.pdf

Scuola senza zaino 51 http://www.xicircolotaranto.gov.it/images/
PTOF/PTOF%20ISTITUTO%20COMPRE
NSIVO%20STATALE8.pdf

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio

Nessuna collaborazione inserita.

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Tutoraggio per i moduli di "Attività di
psicomotricità"

TAIS038003 ISTITUTO ISTR.
SUPERIORE 'AUGUSTO RIGHI'

3628/B32
PON

21/04/20
17

Sì

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Giocando s'impara 1 € 4.873,80

Giocando s'impara 2 € 4.873,80

Capriole e musica 1 € 4.873,80

Capriole e musica 2 € 4.873,80

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 19.495,20

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Multimedialità
Titolo: Giocando s'impara 1

Dettagli modulo
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Scuola VICO-DE CAROLIS - TARANTO
(TAIC86800P)

Titolo modulo Giocando s'impara 1

Descrizione
modulo

Il progetto intende offrire situazioni/stimolo per aiutare i bambini ad avvicinarsi con il gioco
al mondo della robotica, ad apprendere le prime basi dei linguaggi di programmazione, a
visualizzare i percorsi nello spazio, a sviluppare la logica, a contare, a muoversi nello
spazio e anche a promuovere le sue capacità di relazione interpersonale.
La robotica, infatti, può essere considerata, a tutti gli effetti, un' attività innovativa che
contribuisce in maniera forte all’acquisizione delle competenze non solo disciplinari, ma
anche relazionali, comunicative e che tocca, quindi, aspetti non solo strettamente didattici,
ma anche educativi.
Nell’organizzare le attività di robotica saranno privilegiati i “metodi attivi”,vale a dire: la
partecipazione vissuta degli studenti, il problem solving, il brainstorming ed il cooperative
learning.
Il Progetto è finalizzato a :
• recuperare la manualità come momento di apprendimento superando la consuetudine di
separare teoria e pratica, regole ed esercizio;
• sviluppare autonomia operativa;
• sviluppare attenzione,concentrazione e motivazione;
• fare esperienza di lavoro di gruppo ;
• favorire l’integrazione di alunni diversamente abili;
• favorire lo spirito collaborativo;
• stimolare il pensiero creativo;
• accrescere l’autostima;
• sviluppare la capacità di analizzare e risolvere problemi;
• acquisire un semplice linguaggio di programmazione.
La metodologia da privilegiare sarà la valorizzazione del gioco e l’esplorazione e la
ricerca:, in modo da orientare il bambino alla conoscenza e all'adattamento creativo alla
realtà.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 30/06/2018

Tipo Modulo Multimedialità

Sedi dove è
previsto il modulo

TAAA86801G

Numero destinatari 18 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Giocando s'impara 1
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 18 1.873,80 €

TOTALE 4.873,80 €
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Scuola VICO-DE CAROLIS - TARANTO
(TAIC86800P)

Elenco dei moduli
Modulo: Multimedialità
Titolo: Giocando s'impara 2

Dettagli modulo

Titolo modulo Giocando s'impara 2

Descrizione
modulo

Il progetto intende offrire situazioni/stimolo per aiutare i bambini ad avvicinarsi con il gioco
al mondo della robotica, ad apprendere le prime basi dei linguaggi di programmazione, a
visualizzare i percorsi nello spazio, a sviluppare la logica, a contare, a muoversi nello
spazio e anche a promuovere le sue capacità di relazione interpersonale.
La robotica, infatti, può essere considerata, a tutti gli effetti, un' attività innovativa che
contribuisce in maniera forte all’acquisizione delle competenze non solo disciplinari, ma
anche relazionali, comunicative e che tocca, quindi, aspetti non solo strettamente didattici,
ma anche educativi.
Nell’organizzare le attività di robotica saranno privilegiati i “metodi attivi”,vale a dire: la
partecipazione vissuta degli studenti, il problem solving, il brainstorming ed il cooperative
learning.
Il Progetto è finalizzato a :
• recuperare la manualità come momento di apprendimento superando la consuetudine di
separare teoria e pratica, regole ed esercizio;
• sviluppare autonomia operativa;
• sviluppare attenzione,concentrazione e motivazione;
• fare esperienza di lavoro di gruppo ;
• favorire l’integrazione di alunni diversamente abili;
• favorire lo spirito collaborativo;
• stimolare il pensiero creativo;
• accrescere l’autostima;
• sviluppare la capacità di analizzare e risolvere problemi;
• acquisire un semplice linguaggio di programmazione.
La metodologia da privilegiare sarà la valorizzazione del gioco e l’esplorazione e la
ricerca:, in modo da orientare il bambino alla conoscenza e all'adattamento creativo alla
realtà.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 30/06/2018

Tipo Modulo Multimedialità

Sedi dove è
previsto il modulo

TAAA86801G

Numero destinatari 18 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Giocando s'impara 2
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €
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Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 18 1.873,80 €

TOTALE 4.873,80 €

Elenco dei moduli
Modulo: Espressione corporea (attività ludiche,attività psicomotorie)
Titolo: Capriole e musica 1

Dettagli modulo

Titolo modulo Capriole e musica 1

Descrizione
modulo

La Pratica Psicomotoria ha principalmente un carattere educativo e poggia su semplici
basi: gioco spontaneo, movimento corporeo e piacere del vissuto relazionale.
Favorisce nel bambino il movimento, la socializzazione, l'interiorizzazione del senso delle
regole, la capacità di ascolto dei propri bisogni, quindi specificamente si può definire il
'sostegno' degli apprendimenti.
Il progetto vuole realizzare un itinerario di lavoro volto a sviluppare le capacità corporee e
musicali nel bambino attraverso attività fondamentali per la vita del piccolo : il movimento
e la musica .
Nel percorso saranno utilizzate tecniche e principi elaborati nella Pratica Psicomotoria di
Aucouturier, il lavoro si baserà sull'utilizzo integrato della musica, del ritmo e del
movimento sempre proposti attraverso l’esperienza ludica.
E' un modello di psicomotricità che utilizza la musica come strumento per sintonizzarsi
con lo stato emotivo del bambino, favorendo la piena espressività corporea ed emotiva del
bambino.
Il contesto del gruppo permetterà, inoltre, di sperimentare l’incontro e la relazione con
l'altro.
Il Progetto è finalizzato a:
-Favorire l’espressione delle emozioni e la regolazione emotiva;
-Rafforzare l’identità personale degli alunni;
-Potenziare lo stile cognitivo individuale;
-Stimolare le competenze motorie ed emotivo-relazionali attraverso il gioco condiviso e
l'uso della musica;
-Favorire l’esperienza di gruppo, la condivisione, la cooperazione;
-Valorizzare il bambino nell’integrazione delle sue componenti emotive, cognitive e
corporee.
Il progetto propone percorsi di apprendimento ludico, motorio -musicale che, partendo dal
movimento, permettono di sviluppare processi di maturazione della persona in rapporto a
tutte le sue parti.
Si utilizzeranno diverse modalità di comunicazione verbale (linguaggio parlato) e non
verbale (linguaggio musicale) al fine di conoscere ed attivare nuove strategie e capacità
cognitive.
Saranno svolte attività nel piccolo gruppo per incentivare le motivazioni
all’apprendimento.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 30/06/2018

Tipo Modulo Espressione corporea (attività ludiche,attività psicomotorie)

Sedi dove è
previsto il modulo

TAAA86802L

Numero destinatari 18 Allievi (scuola dell'infanzia)
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Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Capriole e musica 1
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 18 1.873,80 €

TOTALE 4.873,80 €

Elenco dei moduli
Modulo: Espressione corporea (attività ludiche,attività psicomotorie)
Titolo: Capriole e musica 2

Dettagli modulo

Titolo modulo Capriole e musica 2
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Descrizione
modulo

La Pratica Psicomotoria ha principalmente un carattere educativo e poggia su semplici
basi: gioco spontaneo, movimento corporeo e piacere del vissuto relazionale.
Favorisce nel bambino il movimento, la socializzazione, l'interiorizzazione del senso delle
regole, la capacità di ascolto dei propri bisogni, quindi specificamente si può definire il
'sostegno' degli apprendimenti.
Il progetto vuole realizzare un itinerario di lavoro volto a sviluppare le capacità corporee e
musicali nel bambino attraverso attività fondamentali per la vita del piccolo : il movimento
e la musica .
Nel percorso saranno utilizzate tecniche e principi elaborati nella Pratica Psicomotoria di
Aucouturier, il lavoro si baserà sull'utilizzo integrato della musica, del ritmo e del
movimento sempre proposti attraverso l’esperienza ludica.
E' un modello di psicomotricità che utilizza la musica come strumento per sintonizzarsi
con lo stato emotivo del bambino, favorendo la piena espressività corporea ed emotiva del
bambino.
Il contesto del gruppo permetterà, inoltre, di sperimentare l’incontro e la relazione con
l'altro.
Il Progetto è finalizzato a:
-Favorire l’espressione delle emozioni e la regolazione emotiva;
-Rafforzare l’identità personale degli alunni;
-Potenziare lo stile cognitivo individuale;
-Stimolare le competenze motorie ed emotivo-relazionali attraverso il gioco condiviso e
l'uso della musica;
-Favorire l’esperienza di gruppo, la condivisione, la cooperazione;
-Valorizzare il bambino nell’integrazione delle sue componenti emotive, cognitive e
corporee.
Il progetto propone percorsi di apprendimento ludico, motorio -musicale che, partendo dal
movimento, permettono di sviluppare processi di maturazione della persona in rapporto a
tutte le sue parti.
Si utilizzeranno diverse modalità di comunicazione verbale (linguaggio parlato) e non
verbale (linguaggio musicale) al fine di conoscere ed attivare nuove strategie e capacità
cognitive.
Saranno svolte attività nel piccolo gruppo per incentivare le motivazioni
all’apprendimento.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 30/06/2018

Tipo Modulo Espressione corporea (attività ludiche,attività psicomotorie)

Sedi dove è
previsto il modulo

TAAA86801G

Numero destinatari 18 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Capriole e musica 2
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 18 1.873,80 €
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TOTALE 4.873,80 €
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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: Scopro, mi confronto, imparo e ... cresco

Descrizione
progetto

Il Progetto si propone di raggiungere i seguenti obiettivi generali:
• intervenire sul rischio di dispersione;
• valorizzare l’esperienza degli studenti come patrimonio conoscitivo, valoriale e
comportamentale;
• promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l’integrazione-inclusione sociale
• favorire l’autonomia di pensiero;
• offrire occasioni di apprendimento dei saperi e dei linguaggi di base e di elaborazione di
metodi e categorie in grado di orientare gli itinerari personali.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

L’Istituto Comprensivo Vico-De Carolis è ubicato nel rione periferico Tamburi, situato nella zona occidentale della
città di Taranto, a contatto diretto con l’area industriale del Centro siderurgico- ILVA.
Gli studi condotti sull’ambiente, l’inquinamento, i dati epidemiologici rivenienti da indagini sanitarie che hanno
definito il quartiere “zona ad alto rischio ambientale”, hanno portato ad uno spopolamento progressivo
dell’insediamento urbano in cui la scuola opera.
La profonda crisi che ha investito l’economia mondiale e la crisi dell’acciaio hanno provocato la perdita dei posti di
lavoro (disoccupazione, cassa integrazione, precarietà), il progressivo stato di deprivazione economica, sociale,
culturale, il degrado ambientale,  il rischio di contrarre gravi patologie hanno contribuito ad aggravare la situazione
economica/sociale/sanitaria  del quartiere.
La popolazione che vive in questa zona della città  vive  una forte crisi  e una condizione di instabilità che coinvolge
la sfera economico-produttiva, ma soprattutto quella ecologico-ambientale, della salute pubblica e sociale. 
In una situazione così difficile e fortemente deprivata, la scuola assume un ruolo di fondamentale importanza,
diventa crocevia di relazioni,di cooperazione,di condivisione di finalità, complementarietà, comunità educante che
in un sistema di relazioni complesso accompagna i percorsi di crescita.
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Obiettivi del progetto
Indicare quali sono gli obiettivi perseguiti dal progetto con riferimenti al PON “Per la scuola” 2014-2020

  

Il compito che l’IC Vico-De Carolis si propone è quello di utilizzare il territorio come sede privilegiata di sviluppo del
processo di apprendimento, muovendosi in esso in modo proattivo, giocando la propria parte nella costruzione di
un sistema formativo integrato, policentrico capace di investire sui giovani.

Pertanto, per garantire il successo formativo per tutti, la scuola intende intraprendere azioni utili a: 

1. Valorizzare le esperienze e conoscenze degli alunni 

2. Riconoscere e intervenire sulle diversità 

3. Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere 

4. Promuovere l’inclusione sociale e culturale. 

OBIETTIVI FORMATIVI 

• Rafforzare la stima di sè 

• Sviluppare il confronto interpersonale 

• Acquisire la consapevolezza del sé in divenire in relazione agli altri, nel rispetto di regole esplicitate e condivise 

• Organizzare e rafforzare la conoscenza secondo le categorie formali presenti nelle discipline di studio 

• Acquisire, recuperare, rafforzare competenze strumentali di base 

 

• Sviluppare la capacità di pensiero riflessivo e critico
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Caratteristiche dei destinatari
Indicare, ad esempio, in che modo è stata sviluppata una analisi dei bisogni e un’individuazione dei potenziali
destinatari a cui si rivolge il progetto

  

Il territorio presenta una povertà non solo  strutturale, economica e culturale, ma anche relazionale ed affettiva: i
ragazzi,  molto spesso, non hanno modelli educativi congrui e  vengono avviati precocemente nel mondo adulto
senza la necessaria strutturazione e strumentazione. Il quartiere è carente  nei servizi, offre a giovani scarse
possibilità  di aggregazione e limitate iniziative di coinvolgimento sociale, culturale, ludico sportivo e formativo.
- Nel corso degli anni sono  passate da una condizione di benessere ad un progressivo stato di deprivazione
economica, sociale, culturale e ambientale a causa di inquinamento e degrado ambientale ed urbano progressivo
che hanno causato lo spopolamento dell’insediamento urbano
- Vivono in uno stato di estrema povertà culturale e materiale e di disgregazione; gran parte dei genitori degli alunni
è inquadrata nel settore operaio, o del piccolo artigianato, alcuni sono dediti alla pesca e alla mitilicoltura.
- Sono presenti derive culturali e modelli educativi arcaici a danno delle figure femminili, evidenti nelle numerose
convivenze precoci, gravidanze indesiderate, violenze mute all’interno del gruppo familiare.
- Costituiscono un modello negativo per le fasce minorili lasciate molto spesso allo sbando.
- Presentano numerosi disagi, connessi alle gravi patologie che affliggono la popolazione del quartiere, causati 
dall’inquinamento ambientale diffuso.
- La percentuale degli alunni BES si aggira intorno al 9% ed è in crescita

  
  
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.

  

I laboratori , previsti dal progetto , si svolgeranno nei tre plessi dell'Istituto comprensivo , Vico – Deledda – De
Carolis , nei giorni dispari della settimana per incontri della durata , presumibile,  di 2 ore e 30 minuti. La scelta dei
giorni dispari è concordata con le associazioni e con le parrocchie del territorio che svolgono le loro attività nei
giorni pari della settimana.

Il DSGA provvederà ad acquisire la disponibilità, tramite circolare interna,  da parte del personale ATA ad effettuare
rientri in orario aggiuntivo.

 

Per la selezione delle le figure di sistema, gli esperti e i tutor, sarà messa in atto la procedura prevista, attraverso
bando pubblicato sul sito web della scuola. Apposita commissione procederà alla valutazione delle candidature
pervenute e alla successiva individuazione delle figure.
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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 la realizzazione dei moduli progettuali è stata richiesta la partecipazione a titolo gratuito di Istituti di
scuola secondaria di secondo grado per realizzare azioni di tutoraggio e di certificazione delle
competenze (lingua inglese per la scuola primaria) rivolto ad alunni  dei diversi ordini di scuola  al fine di
costruire le buone pratiche di continuità e orientamento in un’ ottica verticale  e funzionale alla
progressione progettuale del nuovo istituto comprensivo.

Lo scambio esperienziale può rivelarsi una scelta vincente perché metterà a confronto modalità differenti
di approccio interpersonale e di lavoro. 

Nello specifico si è richiesta la manifestazione di interesse a:

Liceo Ginnasio  sezione ad indirizzo linguistico per la certificazione Cambridge (lingua inglese);

   

Istituto Superiore ad indirizzo informatica e telecomunicazioni per attività di tutoraggio nei progetti di
multimedialità

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

  

Il Progetto, in  collaborazione con le altre istituzioni del territorio, prevede azioni di tutoraggio degli alunni tra i
diversi ordini di scuola per garantire una maggior efficacia didattica e al fine di costruire le buone pratiche di
continuità e orientamento in un’ ottica verticale  e funzionale alla progressione progettuale del nuovo istituto
comprensivo.
Per garantire il successo formativo, infatti, un ruolo strategico è attribuito all’orientamento. L’orientamento è un
processo associato alla crescita della persona in contesti sociali, formativi e lavorativi. E’ un diritto del bambino e
comprende una serie di attività finalizzate a garantirgli in futuro la capacità, in ogni età e in ogni momento della sua
vita, di:
- Identificare i suoi interessi, le sue capacità, competenze e attitudini;
- Prendere decisioni in modo responsabile, in merito all’istruzione, alla formazione, all’occupazione e al proprio
ruolo nella società;
- Progettare e realizzare i propri progetti;
- Gestire percorsi attivi nell’ambito dell’istruzione, della formazione e del lavoro e in tutte quelle situazioni in cui le
capacità e le competenze sono messe in atto.
L’orientamento mira a mettere in grado i futuri cittadini di gestire e pianificare il proprio apprendimento e le
esperienze di lavoro in coerenza con i propri obiettivi di vita, in collegamento con le proprie competenze e interessi,
contribuendo al personale soddisfacimento.

STAMPA DEFINITIVA 16/05/2017 10:44 Pagina 22/40



Scuola VICO-DE CAROLIS - TARANTO
(TAIC86800P)

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

  

La scuola si propone nel suo Piano Triennale dell'Offerta Formativa, coerentemente con la proposta
progettuale, di perseguire le seguenti finalità:

Innalzare il livello di istruzione degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento attraverso
il miglioramento delle competenze e dei risultati in uscita;

Contrastare le diseguaglianze socio - culturali e territoriali attraverso azioni di integrazione e di
inclusione di tutti gli alunni con BES;

Prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, accompagnando gli alunni verso la
scuola secondaria di 2° grado con coerenti azioni di orientamento;

Garantire il diritto allo studio e le pari opportunità attraverso la valorizzazione delle diverse intelligenze e
dei talenti personali degli alunni;

Realizzare una scuola aperta quale laboratorio permanente di ricerca, di sperimentazione e di
innovazione didattica promuovendo azioni di formazione, sperimentazione metodologica e innovazione
tecnologica.

Sulla base degli obiettivi di miglioramento esplicitati nel Rapporto di Autovalutazione si intende, infatti,
potenziare i seguenti ambiti:

Linguistico – Espressivo – Comunicativo

Matematico – Scientifico

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

  

   

L’intero territorio è riconosciuto a ”forte rischio di dispersione scolastica”, fenomeno che si manifesta
con: frequenza saltuaria, ritiri formalizzati, abbandono scolastico,  bocciatura, disturbi del
comportamento, dell’attenzione, della motivazione, disagio socio relazionale e comportamentale, bassi
livelli di acquisizione delle competenze di base, bullismo. Il fenomeno più frequente è quello
dell’insuccesso scolastico. La scuola, quindi, deve fornire agli alunni gli strumenti logici, comunicativi ed
emotivo-affettivi per interagire creativamente e con consapevolezza con la realtà. Deve altresì mettere
gli studenti nella condizione di acquisire chiavi interpretative per decodificare i molteplici messaggi
provenienti dalla realtà circostante ed analizzarli criticamente. La scuola, quindi, attraverso l’uso di
spazi, di scambi esperenziali ed alternativi può rendere la proposta educativa significativa e stimolante,
trasformando l’ esperienza in apprendimento attivo e partecipato. Gli studenti dovranno essere messi
nella condizione di: progettare e sperimentare, discutere e argomentare le proprie scelte, imparare a
raccogliere dati e a confrontarli con le ipotesi formulate, negoziare e costruire significati in un percorso di
ricerca-azione laboratoriale anche attraverso il supporto dalle nuove tecnologie. I laboratori, da
realizzare in orario extrascolastico, consentiranno di ampliare il tempo scuola, offrendo una valida
alternativa alla carenza sul territorio di servizi.
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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.

  

La dispersione scolastica non ha ripercussioni solo sul percorso formativo dello studente, ma influenza
anche l’evoluzione delle condizioni di vita future. Coloro che conseguono bassi livelli di scolarizzazione
sono spesso destinati a percorsi lavorativi instabili e irregolari e si espongono a maggiori rischi di
esclusione sociale. Una scuola di qualità deve essere in grado di supportare gli studenti nel
raggiungimento del successo formativo, di motivare allo studio , di favorire uno sviluppo positivo degli
individui per il progresso della società nel suo complesso. La scelta degli  interventi è stata pensata  in
riferimento alla complessità sociale del momento, al fine di contribuire: a un cambiamento negli alunni
nei confronti della scuola e delle dinamiche scolastiche e ad una diffusione tra i docenti di pratiche
replicabili. Il piano di valutazione sarà messo a punto sulla base delle informazioni di partenza sugli
alunni per: individuare gli indicatori di performance, gli  impatti causali dei risultati attesi e la
focalizzazione degli esiti. I dati qualitativi e quantitativi raccolti saranno utilizzati per il management
dell’intervento, il riallineamento delle attività agli obiettivi, il monitoraggio degli obiettivi intermedi  e per
la  misurazione del  grado di conseguimento degli obiettivi finali. Al termine del Progetto saranno
utilizzati questionari di customer satisfaction predisposti per tutti gli attori del Progetto e per le famiglie
degli alunni coinvolti.

 

 

 

 

STAMPA DEFINITIVA 16/05/2017 10:44 Pagina 25/40



Scuola VICO-DE CAROLIS - TARANTO
(TAIC86800P)

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

  

Il  Progetto sarà presentato  e condiviso in sede di riunioni istituzionali quali: Collegio dei docenti, Consiglio di
Istituto, Consigli di classe/Interclasse, riunioni dedicate con i genitori prima dell'avvio delle attività, sito della scuola.

Dall' esperienza progettuale  si mirerà ad estrapolare strumenti e metodologie per attivare processi mirati agli
specifici bisogni di apprendimento, ma  anche  per sperimentare nuove soluzioni attraverso la collaborazione tra i
diversi  attori: il dirigente, gli esperti esterni, il tutor di progetto, i tutor di altri istituti partner, i colleghi di classe.

I tutor, gli esperti, le figure di accompagnamento e le figure di sistema delegate all'organizzazione dell'intero
Progetto saranno reclutati attraverso bandi pubblici pubblicati sul sito della scuola e tramite circolari interne.

In sintesi uno degli obiettivi del Progetto sarà migliorare la qualità dell’insegnamento diffondendo competenze
professionali adeguate e buone pratiche, condivisibili in un archivio didattico su piattaforma o in momenti di
formazione tra pari: peer tutoring, peer review ...

Sarebbe  auspicabile attivare un team di lavoro allargato con cui poter condividere saperi, ma anche difficoltà che
possono presentarsi come  risorsa spendibile anche a conclusione delle attività specifiche.
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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.

  

Nel caso in cui il progetto fosse finanziato, i genitori saranno coinvolti nella fase di avvio dell’attività progettuale
attraverso riunioni di presentazione dei laboratori attivati nei diversi ordini di scuola.

Gli studenti da coinvolgere nei moduli, saranno individuati mediante una scheda alunno da compilare a cura dei
docenti di classe sulla base dei seguenti indicatori: Area Affettiva, Area Relazionale - Comportamentale, Livelli di
partecipazione alla vita scolastica. 

Gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, partner nel Progetto con il nostro Istituto, svolgeranno
attività di tutoraggio nei confronti dei  nostri alunni, durante  alcune fasi delle attività.

 

Al termine delle attività sia gli alunni sia i genitori compileranno un questionario di gradimento sulle attività svolte, i
cui dati saranno tabulati, letti e interpretati dal Referente per la Valutazione. 
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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

"L'innovazione didattica per/con lo studente"
D.M. 435/15 art.25 lettera a

52 http://www.xicircolotaranto.gov.it/images/
PTOF/PTOF%20ISTITUTO%20COMPRE
NSIVO%20STATALE8.pdf

Certificazione Trinity 54 http://www.xicircolotaranto.gov.it/images/
PTOF/PTOF%20ISTITUTO%20COMPRE
NSIVO%20STATALE8.pdf

Philosophy for Children 52 http://www.xicircolotaranto.gov.it/images/
PTOF/PTOF%20ISTITUTO%20COMPRE
NSIVO%20STATALE8.pdf

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio

Nessuna collaborazione inserita.

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Tutoraggio Moduli 'Competenza
Matematica'

TAPS03000T LS G. BATTAGLINI 3653
B32PON

22/04/20
17

Sì

Certificazione L2 TAPC070005 LICEO GINNASIO
ARISTOSSENO

3706
B32PON

26/04/20
17

Sì

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Cre … attiviamoci 1 € 5.682,00

Cre … attiviamoci 2 € 5.682,00

'Numeri a colpo d'occhio' 1 € 5.682,00

La matematica ... non è un problema 1 € 5.682,00

'Numeri a colpo d'occhio 2' € 5.682,00

La matematica non è un problema 2 € 5.082,00

English? ... We can 2 € 5.082,00

English? ... We can 1 € 5.082,00
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TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 43.656,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: Cre … attiviamoci 1

Dettagli modulo

Titolo modulo Cre … attiviamoci 1

Descrizione
modulo

Questo modulo sarà finalizzato allo sviluppo delle competenze della lingua italiana
previste dal Quadro di riferimento dell?Invalsi per consentire l'acquisizione di specifiche
abilità tra le quali il riconoscimento e l'uso del pensiero inferenziale attraverso un clima
d'aula teso ad abilitare posture e strategie didattico-metodologiche per lo sviluppo delle
competenze trasversali dell'imparare a imparare e alla facilitazione dei processi di
costruzione del sapere, di ricerca e validazione della conoscenza.
In particolare si utilizzerà la metodologia di Lipman 'Philisophy for Children' per
promuovere una comunità di ricerca,finalizzata ad implementare, all'interno dei contesti
formativi, setting di apprendimento tesi allo sviluppo del pensiero critico.
Infatti, la realizzazione di un laboratorio linguistico creativo consente lo sviluppo:
• della motivazione in quanto costituisce un’opportunità per sviluppare il piacere di
scrivere , di riflettere e di comunicare che si innesta su esigenze formative, affettive e
creative;
• dell’ espressività e della comunicazione: in quanto è possibile entrare nella profondità
dei testi letti, riflettere sugli stessi e comunicare con gli altri;
• della cognitività in quanto consente lo sviluppo e la maturazione dei processi cognitivi e
creativi del pensiero.
Il piano di valutazione sarà messo a punto sull'analisi dei bisogni formativi degli alunni per:
individuare gli indicatori di performance, gli impatti causali dei risultati attesi e la
focalizzazione degli esiti. I dati qualitativi e quantitativi raccolti saranno utilizzati per il
management dell’intervento, il riallineamento delle attività agli obiettivi, il monitoraggio
degli obiettivi intermedi e per la misurazione del grado di conseguimento degli obiettivi
finali. Al termine del Progetto saranno utilizzati questionari di customer satisfaction
predisposti per tutti gli attori del Progetto e per le famiglie degli alunni coinvolti.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 30/06/2018

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

TAEE86801R

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Cre … attiviamoci 1
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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 €

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

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: Cre … attiviamoci 2

Dettagli modulo

Titolo modulo Cre … attiviamoci 2

Descrizione
modulo

Questo modulo sarà finalizzato allo sviluppo delle competenze della lingua italiana
previste dal Quadro di riferimento dell’Invalsi per consentire l’acquisizione di specifiche
abilità tra le quali il riconoscimento e l?uso del pensiero inferenziale attraverso un clima
d’aula teso ad abilitare posture e strategie didattico-metodologiche per lo sviluppo delle
competenze trasversali dell’imparare e imparare e alla facilitazione dei processi di
costruzione del sapere, di ricerca e validazione della conoscenza.
In particolare si utilizzerà la metodologia di Lipman 'Philisophy for Children' per
promuovere una comunità di ricerca, finalizzata ad implementare, all'interno dei contesti
formativi, setting di apprendimento tesi allo sviluppo del pensiero critico.
Infatti, la realizzazione di un laboratorio linguistico creativo consente lo sviluppo:
• Della motivazione in quanto costituisce un’opportunità per sviluppare il piacere di
scrivere , di riflettere e di comunicare che si innesta su esigenze formative, affettive e
creative;
• Dell’espressività e della comunicazione: in quanto è possibile entrare nella profondità
dei testi letti, riflettere sugli stessi e comunicare con gli altri;
• Della cognitività in quanto consente lo sviluppo e la maturazione dei processi cognitivi e
creativi del pensiero.
Il piano di valutazione sarà messo a punto sull'analisi dei bisogni formativi degli alunni per:
individuare gli indicatori di performance, gli impatti causali dei risultati attesi e la
focalizzazione degli esiti. I dati qualitativi e quantitativi raccolti saranno utilizzati per il
management dell’intervento, il riallineamento delle attività agli obiettivi, il monitoraggio
degli obiettivi intermedi e per la misurazione del grado di conseguimento degli obiettivi
finali. Al termine del Progetto saranno utilizzati questionari di customer satisfaction
predisposti per tutti gli attori del Progetto e per le famiglie degli alunni coinvolti.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 30/06/2018

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

TAMM86801Q

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

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Cre … attiviamoci 2
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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: Matematica
Titolo: 'Numeri a colpo d'occhio' 1

Dettagli modulo

Titolo modulo 'Numeri a colpo d'occhio' 1

Descrizione
modulo

Il Metodo Analogico è un programma di intervento didattico che applica all'apprendimento
la percezione a colpo d’occhio, condizione generale del nostro modo di vivere.
Il metodo analogico è il metodo più intuitivo e facile per apprendere la matematica, perché
utilizza metafore e analogie attraverso il gioco.
E’ il metodo che consente di acquisire fiducia nelle proprie capacità logico-concettuali
attraverso il superamento delle difficoltà del calcolo, senza temere di incorrere nell'errore
e provocare avversione verso la disciplina.
Propone:
- una didattica “leggera” e inclusiva perché permette di rispettare i tempi di tutti;
- attività che sviluppano la motivazione e l’autostima;
- attività adeguate al target degli studenti coinvolti nel progetto.
Il piano di valutazione sarà messo a punto sull'analisi dei bisogni formativi degli alunni per:
individuare gli indicatori di performance, gli impatti causali dei risultati attesi e la
focalizzazione degli esiti. I dati qualitativi e quantitativi raccolti saranno utilizzati per il
management dell’intervento, il riallineamento delle attività agli obiettivi, il monitoraggio
degli obiettivi intermedi e per la misurazione del grado di conseguimento degli obiettivi
finali. Al termine del Progetto saranno utilizzati questionari di customer satisfaction
predisposti per tutti gli attori del Progetto e per le famiglie degli alunni coinvolti.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 30/06/2018

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

TAEE86801R

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)
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Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: 'Numeri a colpo d'occhio' 1
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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: Matematica
Titolo: La matematica ... non è un problema 1

Dettagli modulo

Titolo modulo La matematica ... non è un problema 1

Descrizione
modulo

Il progetto ha lo scopo di migliorare le competenze degli alunni in ambito matematico
attraverso lo sviluppo di atteggiamenti corretti verso la matematica intesa non come un
insieme di regole, ma come un contesto per affrontare e porsi problemi, e per percepire
relazioni e strutture che si ritrovano in situazioni reali.
In particolare sarà articolato sulla risoluzione di situazioni problematiche, intese come
questioni autentiche e significative legate alla vita quotidiana, e sullo sviluppo delle
capacità di comunicazione legate alla modulazione del linguaggio specifico, di
argomentazione, di progettazione di strategie risolutive e di verifica dei risultati ottenuti.
In esso si proporranno situazioni che obblighino gli alunni a prendere decisioni, ad
organizzare e riorganizzare continuamente le informazioni di cui dispongono, come una
vera “palestra” di problem solving.
Si intendono utilizzare metodologie didattiche innovative, che stimolino l’interesse degli
studenti nei confronti della matematica anche attraverso l’uso di strumenti multimediali ed
il ricorso alla didattica laboratoriale.
Il piano di valutazione sarà messo a punto sull'analisi dei bisogni formativi degli alunni per:
individuare gli indicatori di performance, gli impatti causali dei risultati attesi e la
focalizzazione degli esiti. I dati qualitativi e quantitativi raccolti saranno utilizzati per il
management dell’intervento, il riallineamento delle attività agli obiettivi, il monitoraggio
degli obiettivi intermedi e per la misurazione del grado di conseguimento degli obiettivi
finali. Al termine del Progetto saranno utilizzati questionari di customer satisfaction
predisposti per tutti gli attori del Progetto e per le famiglie degli alunni coinvolti.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 30/06/2018

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

TAMM86801Q
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Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: La matematica ... non è un problema 1
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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: Matematica
Titolo: 'Numeri a colpo d'occhio 2'

Dettagli modulo

Titolo modulo 'Numeri a colpo d'occhio 2'

Descrizione
modulo

Il Metodo Analogico è un programma di intervento didattico che applica all'apprendimento
la percezione a colpo d’occhio, condizione generale del nostro modo di vivere.
Il metodo analogico è il metodo più intuitivo e facile per apprendere la matematica, perché
utilizza metafore e analogie attraverso il gioco.
E’ il metodo che consente di acquisire fiducia nelle proprie capacità logico-concettuali
attraverso il superamento delle difficoltà del calcolo, senza temere di incorrere nell'errore
e provocare avversione verso la disciplina.
Propone:
- una didattica “leggera” e inclusiva perché permette di rispettare i tempi di tutti;
- attività che sviluppano la motivazione e l’autostima;
- attività adeguate al target degli studenti coinvolti nel progetto.
Il piano di valutazione sarà messo a punto sull'analisi dei bisogni formativi degli alunni per:
individuare gli indicatori di performance, gli impatti causali dei risultati attesi e la
focalizzazione degli esiti. I dati qualitativi e quantitativi raccolti saranno utilizzati per il
management dell’intervento, il riallineamento delle attività agli obiettivi, il monitoraggio
degli obiettivi intermedi e per la misurazione del grado di conseguimento degli obiettivi
finali. Al termine del Progetto saranno utilizzati questionari di customer satisfaction
predisposti per tutti gli attori del Progetto e per le famiglie degli alunni coinvolti.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 30/06/2018

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

TAEE86801R
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Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: 'Numeri a colpo d'occhio 2'
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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: Matematica
Titolo: La matematica non è un problema 2

Dettagli modulo

Titolo modulo La matematica non è un problema 2

Descrizione
modulo

Il progetto ha lo scopo di migliorare le competenze degli alunni in ambito matematico
attraverso lo sviluppo di atteggiamenti corretti verso la matematica intesa non come un
insieme di regole, ma come un contesto per affrontare e porsi problemi, e per percepire
relazioni e strutture che si ritrovano in situazioni reali.
In particolare sarà articolato sulla risoluzione di situazioni problematiche, intese come
questioni autentiche e significative legate alla vita quotidiana, e sullo sviluppo delle
capacità di comunicazione legate alla modulazione del linguaggio specifico, di
argomentazione, di progettazione di strategie risolutive e di verifica dei risultati ottenuti.
In esso si proporranno situazioni che obblighino gli alunni a prendere decisioni, ad
organizzare e riorganizzare continuamente le informazioni di cui dispongono, come una
vera “palestra” di problem solving.
Si intendono utilizzare metodologie didattiche innovative, che stimolino l’interesse degli
studenti nei confronti della matematica anche attraverso l’uso di strumenti multimediali ed
il ricorso alla didattica laboratoriale.
Il piano di valutazione sarà messo a punto sull'analisi dei bisogni formativi degli alunni per:
individuare gli indicatori di performance, gli impatti causali dei risultati attesi e la
focalizzazione degli esiti. I dati qualitativi e quantitativi raccolti saranno utilizzati per il
management dell’intervento, il riallineamento delle attività agli obiettivi, il monitoraggio
degli obiettivi intermedi e per la misurazione del grado di conseguimento degli obiettivi
finali. Al termine del Progetto saranno utilizzati questionari di customer satisfaction
predisposti per tutti gli attori del Progetto e per le famiglie degli alunni coinvolti.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 30/06/2018

Tipo Modulo Matematica
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Sedi dove è
previsto il modulo

TAMM86801Q

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: La matematica non è un problema 2
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua straniera
Titolo: English? ... We can 2

Dettagli modulo

Titolo modulo English? ... We can 2
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Descrizione
modulo

Il progetto è indirizzato agli alunni della scuola secondaria di primo grado e si propone di
far interagire gli alunni utilizzando esclusivamente la lingua inglese. Per rendere ciò
possibile, si darà loro la possibilità di utilizzare la lingua inglese come autentico mezzo di
comunicazione e la presenza del lettore madrelingua li stimolerà nella capacità di ascolto
ma soprattutto li incoraggerà a 'parlare', con attività che vanno dalla semplice
conversazione al gioco e alla recitazione. Questa figura rappresenta sicuramente per gli
allievi un approccio all'inglese più autentico di quanto non sia il libro di testo o il cd audio,
quindi un valido supporto ad essi.
La finalità di questo progetto è il potenziamento della lingua inglese e il raggiungimento
del livello di competenza A2. In quest’ottica il potenziamento della lingua inglese ha il
compito di contribuire alla formazione di una cultura di base e di allargare l’orizzonte
culturale, sociale ed umano degli allievi.
Gli obiettivi del corso sono: incrementare la capacità di ascolto; migliorare la pronuncia,
l’accento, l’intonazione, la fluidità; familiarizzare con la mimica, la gestualità, gli
intercalari tipici della lingua inglese; ampliare le conoscenze lessicali; favorire la
conoscenza della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studia la lingua; stimolare la
curiosità e incentivare la motivazione all'apprendimento.
Accanto alle lezioni frontali e a piccoli gruppi, si prevedono: visione di filmati in lingua
originale, lettura di brevi testi, role play e drammatizzazioni, ascolto di brani e dialoghi in
situazione.
Ci si avvarrà di un approccio comunicativo che stimoli la comunicazione degli studenti
partendo da situazioni reali ed interessanti che inducano a sviluppare abilità metacognitive
per riflettere sulle strutture e funzioni della lingua utilizzate. Per svolgere le attività di
potenziamento gli insegnanti potranno avvalersi di: LIM (lavagna interattiva multimediale),
Laboratorio linguistico, aula video.
Il piano di valutazione sarà messo a punto sull'analisi dei bisogni formativi degli alunni per:
individuare gli indicatori di performance, gli impatti causali dei risultati attesi e la
focalizzazione degli esiti. I dati qualitativi e quantitativi raccolti saranno utilizzati per il
management dell’intervento, il riallineamento delle attività agli obiettivi, il monitoraggio
degli obiettivi intermedi e per la misurazione del grado di conseguimento degli obiettivi
finali. Al termine del Progetto saranno utilizzati questionari di customer satisfaction
predisposti per tutti gli attori del Progetto e per le famiglie degli alunni coinvolti.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 30/06/2018

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

TAMM86801Q

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: English? ... We can 2
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €
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Elenco dei moduli
Modulo: Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie
Titolo: English? ... We can 1

Dettagli modulo

Titolo modulo English? ... We can 1

Descrizione
modulo

Il progetto è indirizzato agli alunni della scuola primaria e si propone di far interagire gli
alunni utilizzando esclusivamente la lingua inglese. Per rendere ciò possibile, si darà loro
la possibilità di utilizzare la lingua inglese come autentico mezzo di comunicazione e la
presenza del lettore madrelingua li stimolerà nella capacità di ascolto ma soprattutto li
incoraggerà a 'parlare', con attività che vanno dalla semplice conversazione al gioco e alla
recitazione. Questa figura rappresenta sicuramente per gli allievi un approccio all'inglese
più autentico di quanto non sia il libro di testo o il cd audio, quindi un valido supporto ad
essi.
La finalità di questo progetto è il potenziamento della lingua inglese e il raggiungimento
del livello di competenza A2. In quest’ottica il potenziamento della lingua inglese ha il
compito di contribuire alla formazione di una cultura di base e di allargare l’orizzonte
culturale, sociale ed umano degli allievi.
Gli obiettivi del corso sono: incrementare la capacità di ascolto; migliorare la pronuncia,
l’accento, l’intonazione, la fluidità; familiarizzare con la mimica, la gestualità, gli
intercalari tipici della lingua inglese; ampliare le conoscenze lessicali; favorire la
conoscenza della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studia la lingua; stimolare la
curiosità e incentivare la motivazione all'apprendimento.
Accanto alle lezioni frontali e a piccoli gruppi, si prevedono: visione di filmati in lingua
originale, lettura di brevi testi, role play e drammatizzazioni, ascolto di brani e dialoghi in
situazione.
Ci si avvarrà di un approccio comunicativo che stimoli la comunicazione degli studenti
partendo da situazioni reali ed interessanti che inducano a sviluppare abilità metacognitive
per riflettere sulle strutture e funzioni della lingua utilizzate. Per svolgere le attività di
potenziamento gli insegnanti potranno avvalersi di: LIM (lavagna interattiva multimediale),
Laboratorio linguistico, aula video.
Il piano di valutazione sarà messo a punto sull'analisi dei bisogni formativi degli alunni per:
individuare gli indicatori di performance, gli impatti causali dei risultati attesi e la
focalizzazione degli esiti. I dati qualitativi e quantitativi raccolti saranno utilizzati per il
management dell’intervento, il riallineamento delle attività agli obiettivi, il monitoraggio
degli obiettivi intermedi e per la misurazione del grado di conseguimento degli obiettivi
finali. Al termine del Progetto saranno utilizzati questionari di customer satisfaction
predisposti per tutti gli attori del Progetto e per le famiglie degli alunni coinvolti.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 30/06/2018

Tipo Modulo Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie

Sedi dove è
previsto il modulo

TAEE86801R

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scheda dei costi del modulo: English? ... We can 1
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €
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Azione 10.2.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Dal piacere di agire ... al piacere di pensare e creare! € 19.495,20

Scopro, mi confronto, imparo e ... cresco € 43.656,00

TOTALE PROGETTO € 63.151,20

Avviso 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base(Piano 39290)

Importo totale richiesto € 63.151,20

Num. Delibera collegio docenti 2949/B32PON

Data Delibera collegio docenti 29/03/2017

Num. Delibera consiglio d'istituto 3167/B13

Data Delibera consiglio d'istituto 05/04/2017

Data e ora inoltro 16/05/2017 10:44:27

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

Multimedialità: Giocando s'impara 1 € 4.873,80

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Multimedialità: Giocando s'impara 2 € 4.873,80

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Espressione corporea (attività
ludiche,attività psicomotorie): Capriole e
musica 1

€ 4.873,80

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Espressione corporea (attività
ludiche,attività psicomotorie): Capriole e
musica 2

€ 4.873,80

Totale Progetto "Dal piacere di agire
... al piacere di pensare e creare!"

€ 19.495,20 € 20.000,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: Cre … attiviamoci 1 € 5.682,00
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10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: Cre … attiviamoci 2 € 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: 'Numeri a colpo d'occhio' 1 € 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: La matematica ... non è un
problema 1

€ 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: 'Numeri a colpo d'occhio 2' € 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: La matematica non è un
problema 2

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: English? ... We can 2 € 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua inglese per gli allievi delle scuole
primarie: English? ... We can 1

€ 5.082,00

Totale Progetto "Scopro, mi
confronto, imparo e ... cresco"

€ 43.656,00 € 45.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 63.151,20
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