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Scuola S.ANASTASIA-I.C.I TEN.M.DE
ROSA (NAIC8AL00B)

 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 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE
Area 4. CONTINUITA E
ORIENTAMENTO
Area 7. INTEGRAZIONE
CON IL TERRITORIO E
RAPPORTI CON LE
FAMIGLIE

Aumento dell'autonomia personale
Aumento dell'interazione/confronto con gli altri
Aumento delle capacità di espressione e comunicazione
delle emozioni attraverso il linguaggio del corpo
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 4. CONTINUITA E
ORIENTAMENTO

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 S.ANASTASIA-I.C.I TEN.M.DE
ROSA (NAIC8AL00B)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 35005 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia

Tipologia modulo Titolo Costo

Espressione corporea (attività ludiche,attività
psicomotorie)

yoga...giochiamo 1 € 4.977,90

Espressione corporea (attività ludiche,attività
psicomotorie)

YOGA...GIOCHIAMO 2 € 4.977,90

Espressione corporea (attività ludiche,attività
psicomotorie)

YOGA...GIOCHIAMO 3 € 4.873,80

Espressione corporea (attività ludiche,attività
psicomotorie)

YOGA...GIOCHIAMO 4 € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 19.911,60

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

Lingua madre ITALIANAMENTE INSIEME 1 € 5.082,00

Lingua madre ITALIANAMENTE INSIEME 2 € 4.873,80

Lingua madre ITALIANAMENTE INSIEME 3 € 4.977,90

Lingua madre INGLESE...OK 2 € 5.082,00

Matematica MATE...MANIA € 4.769,70

Matematica MATEMATICA...LA MIA PASSIONE 1 € 5.082,00

Matematica MATEMATICA...LA MIA PASSIONE 2 € 4.977,90

Lingua straniera INGLESE...OK 1 € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 39.927,30
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Scuola S.ANASTASIA-I.C.I TEN.M.DE
ROSA (NAIC8AL00B)

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: YOGANDO

Descrizione
progetto

Attraverso lo yoga e il gioco con il proprio corpo, si vuole favorire la crescita globale, migliorare
le capacità relazionali, sviluppare il senso della responsabilità e il rispetto, accrescere la
solidarietà, l’ attenzione e la cura di sé, degli altri e della natura, sono principi contenuti nelle
stesse Indicazioni Nazionali e nelle Raccomandazioni del Parlamento Europeo che le include
tra le competenze chiave per l’ educazione del nuovo millennio.
Il compito di ogni educatore è quello di consegnare ai bambini gli elementi utili per conseguire la
propria felicità, per scoprire il proprio corpo, accrescere la creatività e riconoscere le proprie
emozioni.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

La scuola il 1° istituto comprensivo, comprende due plessi di scuola dell’
infanzia. Sono distanti tra loro , ma  entrambi collocati nella zona storica del
paese. Accolgono alunni in gran parte di ceto sociale medio basso . Diversi
bambini, le cui famiglie soffrono situazioni di disagio di vario genere, sono esposti
al rischio della micro-delinquenza e alla conseguente evasione scolastica .  Gli
alunni provenienti dai centri storici ed oltre, pur non avendo in linea di massima
problemi tipici della periferia, soffrono comunque per l’insufficienza di strutture
adeguate al completamento della loro formazione, la scuola diventa quindi una
risorsa di aggregazione di bambini e famiglie stesse. Nelle zone limitrofe gli edifici
scolastici, il territorio non offre spazi idonei per il gioco e/o tempo libero. 

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

  

 Il corpo e il movimento

Acquisire consapevolezza di sé e del proprio corpo.

Migliorare la forza, resistenza, coordinazione, flessibilità, e agilità.
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Scuola S.ANASTASIA-I.C.I TEN.M.DE
ROSA (NAIC8AL00B)

Imparare a rilassarsi.

Aumentare il controllo del movimento adeguando il gesto.

Sviluppare competenze di motricità fine e globale.

Sviluppare la consapevolezza del respiro.

Sperimentare schemi posturali e motori.

Riconoscere e nominare le principali parti del corpo.

Orientarsi nello spazio secondo semplici concetti topologici ed indicazioni date.

Utilizzare le potenzialità espressive del corpo.

Immagini suoni e colori

Esplorare liberamente vari materiali attraverso la manipolazione.

Rappresentare i personaggi di una storia.

Sviluppare la manualità e favorire la creatività attraverso l’uso di tecniche grafico-pittoriche.

Incrementare la creatività attraverso l’immaginazione.

I discorsi e le parole

Ascoltare e comprendere quanto ascoltato o letto

Descrivere immagini ed eventi

Rafforzare la memorizzazione.

Potenziare la durata dell’attenzione.

Rielaborare fiabe e racconti.

Migliorare la capacità di concentrazione.

Il sé e l’altro

Aumentare l’autostima.

Aumentare la socialità favorendo la nascita di relazioni empatiche.

Avvicinarsi a culture antiche e profonde come quelle orientali;

STAMPA DEFINITIVA 16/05/2017 14:34 Pagina 5/47



Scuola S.ANASTASIA-I.C.I TEN.M.DE
ROSA (NAIC8AL00B)

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

  

I docenti effettueranno  l' analisi dei bisogni attraverso l'osservazione e un attento monitoraggio nell' ambito dei
gruppi di sezione. Segnaleranno le situazioni maggiormente   bisognose di attenzione e di interventi per favorirne l'
inclusione . Pertanto  si attiveranno laboratori che accoglieranno  bambini con problematiche di concentrazione, di
socializzazione , di autocontrollo nonchè alunni stranieri e svantaggiati per permettere l' inclusione degli stessi nei
gruppi sezione e per promuovere lo sviluppo cognitivo, psicomotorio e relazionale in un modo diverso da quello
dell’aula, un modo semplice e giocoso che stimola e attiva i vari distretti cerebrali utilizzando movimenti e
combinazioni statiche e dinamiche. La psicomotricità attraverso lo yoga e il gioco,praticata con i bambini piccoli
(4/5 anni) soddisfa l’esigenza di una personalizzazione dei processi di insegnamento ed educazione perché
permette di sviluppare le differenti potenzialità creative individuali, rispetta i tempi di ciascuno e garantisce una
dimensione di accettazione di tutti nel gruppo. I destinatari del progetto saranno gli alunni delle sezioni dei 4/5 anni
.

 

  
  
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.

  

Il progetto prevede laboratori attivi fuori l' orario scolastico di pomeriggio .aprendo la scuola stessa al territorio con
la partecipazione in certi casi anche delle famiglie insieme ai loro figli. Si intende garantire l'apertura della scuola ,
oltre l' orario, permettendo ai bambini di consumare il pasto portato da casa, così come richiesto dai genitori. inoltre
si attiveranno laboratori con l'uso di  materiali diversi da quelli normalmente usati nelle attività didattiche. saranno
garantite esperienze  psicomotorie, giochi e attività  didattiche tali da  coinvolgere i bambini in un percorso teso a
rafforzare ed accrescere in particolare le loro competenze nell' affrontare le proprie esperienze motorie e sensoriali.
Le proposte ludiche permetteranno di vivere il gioco e lo yoga in modo personale e creativo, sviluppando le
capacità di ascolto e concentrazione. 
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Scuola S.ANASTASIA-I.C.I TEN.M.DE
ROSA (NAIC8AL00B)

  
  
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.

  

Saranno coinvolti per una fattiva collaborazione, associazioni che hanno già esperienza di lavoro con i bambini,
che praticano la disciplina dello yoga già da molto tempo. I bambini dovranno essere coinvolti in un percorso teso a
rafforzare e accrescere le loro competenze nell' affrontare le proprie esperienze motorie e sensoriali. Le finalità che
si dovranno porre saranno prettamente ludiche permettendo di vivere il gioco dello yoga in modo personasle e
creativo sviluppando le capacità di ascolto e concentrazione. L' obiettivo è  un giusto collegamento fra i diversi
aspetti che formano l' essere umano ( fisico,mentale e spirituale ) senza disperdere le facoltà specificher di
ciascuno. nello specifico sviluppo del laboratorio i bambini impareranno alcune posizioni di yoga, vi saranno
momenti dedicati alla percezione del respiroed anche ad una presa di confidenza positiva con il silenzio.Inoltre
dovranno essere proposti giochi di gruppo. di fiducia, di coordinamento.

  
  
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.

  

L'aspetto  del progetto che lo rende innovativo è sicuramente la molteplicità delle esperienze che offre lo
yoga: , la psicomotricità, la narrazione, il disegno, l'autocontrollo, il  rispetto degli spazi degli altri,  permettendo al
bambino una crescita sana e armoniosa, sia fisica che interiore, a smorzare  le aggressività padroneggiandole e
controllandole in maniera attiva.    I metodi usati alcuni saranno ripetitivi e altri ccreativi.L’insegnante proporrà
giochi di esplorazione spaziale, asana tratti dal mondo animale e naturale, giochi con il respiro, giochi cooperativi
con il gruppo, giochi di concentrazione, giochi di distesione, rappresentazione di favole attraverso sequenze
dinamiche di posizioni, costruzioni di mandala ascolto di musiche e brevi visualizzazioni.Le lezioni di yoga per
bambini hanno una struttura base che, orientativamente, si ripete ad ogni incontro:- Entrare nella stanza (momento
in cui si accettano le regole del gioco)-Rituale iniziale( giochi rivolti all’ascolto di sé e degli altri)- Esercizi di
riscaldamento e conoscenza- Pratica- Giochi per la percezione del corpo e del respiro- Giochi d’animazione e di
espressione- Favole per crescere e favole con le Asana- Rilassamento-Saluto finale.Una parte della lezione verrà
dedicata al disegno. L’argomento trattato sarà “il Mandala”che aiuta a sviluppare l’ autostima, io senso critico,a
creare calma e tranquillità , facilita la concentrazione anche nei soggetti generalmente più vivaci.           
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Scuola S.ANASTASIA-I.C.I TEN.M.DE
ROSA (NAIC8AL00B)

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

  

il progetto si pone in linea con quello già esistente sulla psicomotricità.All'interno di laboratori, cosi' come già
sussiste , vengono sviluppati una serie di esercizi e attività comuni a tutti i gruppi di bambini, mantenendo ad ogni
incontro la ritualità della pratica alternando momenti più dinamici ad attività più tranquille secondo un metodo
studiato appositamente per bambini di età che variano di 3 ai 5 anni. Vengono preposti semplici giochi di
massaggio e automassaggio per sviluppare la onsapevolezza del corpo, ed aumentare l' empatia e il rispetto per l'
altro.Inoltre in alcune attività vengono utilizzate delle musiche come sottofondo.Spesso si dedicano momenti per
condividere insieme le sensazionie per confrontarsi sulle esperienze vissute durante lo yoga. Pur vivendo
determinate esperienze ,già nel progetto interno i bmbini vivono quest'esperienza, ora , in   questo  progetto verrà
approfondito quello che già vivono, ma attraverso un esperto esterno specializzato, migliorando in qualità, le
competenze da acquisire

  
  
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.

  

PER COINVOLGERE I DESTINATARI CHE SPERIMENTANO DIFFICOLTà DI TIPO SOCIALE O CULTURALE
SI  proporranno giochi di esplorazione spaziale,  , giochi con il respiro, giochi cooperativi con il gruppo, giochi di
concentrazione, giochi di distesione, rappresentazione di favole attraverso sequenze dinamiche di posizioni,
costruzioni di mandala ascolto di musiche e brevi visualizzazioni, l' attenziosa sarà quindi, posta ai giochi di
gruppo, ma anche a giochi individuali che portino alla sicurezza del proprio corpo , noncè del proprio io, allo scopo
di stare bene con gli altri e non sentirsi esclusi.Perché lo yoga si propone come una meravigliosa opportunità di
crescita in quanto fornisce ai bambini piccoli strumenti per raggiungere un benessere psicofisico e uno sviluppo
armonioso della personalità. Lo yoga insegna ad amare il proprio corpo, insegna a rispettarlo e soprattutto ad
ascoltarlo rendendo il bambino consapevole di quanto meravigliosa è la scoperta del proprio mondo interiore.
Questa disciplina è utile  per non alimentare la competività in quanto insegna ad accettare la diversità, e a
sviluppare il proprio potenziale. con lo yoga e i giochi motori,  puntiamo sul realizzare attività motoria viste  come
veicolo per sviluppare le capacità non solo fisiche
ma anche mentali; sicurezza di sé anche nella vita di relazione; ottenere piena libertà ed autonomia, dunque, una
crescita armoniosa dei bambini, facilitandone gli apprendimenti
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Scuola S.ANASTASIA-I.C.I TEN.M.DE
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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.

  

Sono previste due verifiche, una iniziale e una finale. L’alunno esegue gli esercizi previsti dalla disciplina sportiva
e vengono valutate le sue competenze e abilità. Inoltre vengono valutati gli aspetti comportamentali legati alla
disciplina. saranno predisposti questionari anche per i genitori che potranno rispondere dove emergerà lo stato di
gradimento , da parte dei loro figli , delle attività svolte. Saranno osservati gli alunni mentre svolgono le loro attività
e verranno registrati e tabulati man mano i loro miglioramenti. Lo yoga, attraverso movimenti  lenti e
consapevoli, può migliorare  il bambino nella coordinazione, nell’ equilibrio e nell’elasticità.La lentezza
con la quale vengono effettuate le posizioni ( anche se nei bambini è più veloce rispetto allo yoga per
adulti) è fondamentale per un bambino che oggi ha uno stile di vita estremamente frenetico e pieno di
impegni, in una società così fatta si sente incalzato e sollecitato in un continuo sforzo di adeguamento.
Nello yoga si adeguerà ma solo alle esigenze del proprio corpo, e finalmente conoscerà un ritmo più
lento e sentirà i benefici di qualche minuto di rilassamento. in questa prospettiva si realizzerà al termine
del laboratorio, una rappresentazione dimostrativa delle attività effettuate di rilassamento del proprio
corpo e di esercizi tali da dare un impatto positivo alla comunità scolastica e al territorio
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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).

  

saranno realizzati manifesti e opuscoli in cui verranno relazionati i lavori e le attività svolte, inseriti sul sito della
scuola, così da poter essere visionati e trmandati ad altre scuole in relazione alle esperienze svolte . Lo yoga 
prevede una serie di strumenti  che lo rendono sia un’attività ludica che un’attività con un’ importante
funzione sociale

Insieme alle facili posizioni ( Asana) che simboleggiano animali e agli esercizi di rilassamento, gli incontri
prevedono laboratori manuali, momenti di disegno e giochi di socializzazione.

Uno dei laboratori manuali sarà la creazione dei Mandala, disegni di forma circolare particolarmente
indicati per sollecitare la creatività dei bambini e aiutarli ad esprimere sentimenti, emozioni e
pensieri.questi disegni verranno messi in mostra a scuola ai genitori e attutti gli esterni a cui può
interessare questa esperienza.

Colorare o disegnare un mandala ha effetti stimolanti sulla fantasia, e nello stesso tempo aiuta a
sviluppare autostima nelle proprie capacità, un senso diffuso di calma e tranquillità, suggerendo
armonia, facilita la concentrazione anche i quei soggetti generalmente più vivaci. Qualora si realizzino
opere in gruppo i bambini potranno sperimentare il piacere di lavorare con gli altri, nel rispetto dei tempi
di ognuno e impareranno ad accettare le differenze. 
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Modalità di coinvolgimento di studentesse e di studenti e genitori nella progettazione da definire
nell’ambito della descrizione del progetto
Indicare, ad esempio, come sarà previsto il coinvolgimento di studenti e genitori, specificando in quali fasi e con
quali ruoli.

  

gli alunni verranno coinvolti attraverso il gioco, la manualità. attività motorie , racconto di una fiaba e momenti di
rilassamento del corpo con ascolto di musica.saranno coinvolti gruppi di alunni dei 5 anni o 4 anni, comunque
gruppi che si preparano alla scuola primaria. nella prima fase saranno coinvolti tutti i bambini nell' accoglienza al
laboratorio, nella seconda fase svolgeranno ayttività proposte nella ultima fase saranno coinvolti nche i genitori in
quello che sarà la manifestazione a dinostrazione dell' operato svolto.I programmi proposti devono consentire di:
-rispondere al grande bisogno di movimento dei bambini;
-promuovere un’azione educativa e culturale della pratica motoria, perché diventi
abitudine di vita;
-riscoprire il valore educativo del gioco nei suoi aspetti, motorio, socializzante,
comportamentale, favorire l’integrazione dell’educazione motoria nell’ambito del
curricolo didattico, considerando il movimento al pari di altri linguaggi, totalmente
integrato nel processo di maturazione dell’autonomia personale;
- fornire ai bambini momenti di confronto con i coetanei per favorire un corretto
concetto di competizione, definendone l’importanza in ambito educativo e
limitandone, nello stesso tempo, le degenerazioni che purtroppo caratterizzano
molte manifestazioni sportive a livello giovanile;
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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

PROGETTO DI FIABE PAG 45 PTOF
AGGIORNATO

www.primoicsantanastasia.gov.it

 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

yoga, attività motorie e giochi di
socializzazione e rilassamento

i soggetti previsti devono
avere lunghi periodi di
esperienza in attività di
giochi e fiabe con i
bambini, yoga e attività
motorie

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

yoga...giochiamo 1 € 4.977,90

YOGA...GIOCHIAMO 2 € 4.977,90

YOGA...GIOCHIAMO 3 € 4.873,80

YOGA...GIOCHIAMO 4 € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 19.911,60

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Espressione corporea (attività ludiche,attività psicomotorie)
Titolo: yoga...giochiamo 1

Dettagli modulo
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Titolo modulo yoga...giochiamo 1

Descrizione
modulo

OBIETTIVI : Acquisire maggior consapevolezza del proprio corpo nello spazio;
: sperimentare singole posizioni statiche (gli asana);
Sperimentare sequenze dinamiche di posizioni;
Sperimentare l’ascolto del respiro;
Affinare l’ascolto del respiro;
Acquisire tecniche di concentrazione e di rilassamento;
DESTINATARI BAMBINI ANNI 5

METODOLOGIE : L'aspetto del progetto che lo rende innovativo è sicuramente la
molteplicità delle esperienze che offre lo yoga: , la psicomotricità, la narrazione, il disegno,
l'autocontrollo, il rispetto degli spazi degli altri, permettendo al bambino una crescita sana
e armoniosa, sia fisica che interiore, a smorzare le aggressività padroneggiandole e
controllandole in maniera attiva. I metodi usati alcuni saranno ripetitivi e altri ccreativi.Le
lezioni di yoga per bambini hanno una struttura base che, orientativamente, si ripete ad
ogni incontro:- Entrare nella stanza (momento in cui si accettano le regole del
gioco)-Rituale iniziale( giochi rivolti all’ascolto di sé e degli altri)- Esercizi di riscaldamento
e conoscenza- Pratica- Giochi per la percezione del corpo e del respiro- Giochi
d’animazione e di espressione- Favole per crescere e favole con le Asana- Rilassamento-
Saluto finale.Una parte della lezione verrà dedicata al disegno. L’argomento trattato sarà
“il Mandala”che aiuta a sviluppare l’ autostima, io senso critico,a creare calma e
tranquillità , facilita la concentrazione anche nei soggetti generalmente più vivaci.
L’insegnante proporrà giochi di esplorazione spaziale, asana tratti dal mondo animale e
naturale, giochi con il respiro, giochi cooperativi con il gruppo, giochi di concentrazione,
giochi di distesione, rappresentazione di favole attraverso sequenze dinamiche di
posizioni, costruzioni di mandala ascolto di musiche e brevi visualizzazioni. STRUMENTI
l’attività necessita di una stanza spaziosa e pulita.I bambini dovranno indossare un
abbigliamento comodo.Durante le lezioni verranno usati diversi oggetti quali palle,
tappetini da yoga, carta, colori, palloncini e simili. È previsto, inoltre, l’utilizzo di musiche
,.tra gli strumenti privilegiati nello yoga ci sarà anche la narrazione
Migliorare la capacità di relazionarsi e collaborare con il gruppo
CONTENUTI : GIOCHI,DI GRUPPO, ATTIVITà MOTORIE, E DI RILASSAMENTO
RISULTATI ATTESI : 1)Sviluppare le capacità relative alle funzioni senso percettive e
propriocettive
(prendere coscienza di sé stesso e del proprio corpo);
2)Acquisire ed affinare gli schemi motori di base statici e dinamici, finalizzato al
controllo del corpo e all’organizzazione e realizzazione di movimenti complessi;
3)Sviluppare i requisiti coordinativi generali e specifici (equilibrio, reazione,
differenziazione, orientamento, combinazione, coordinamento ecc.)
4)Sviluppare le capacità condizionali (forza, resistenza, velocità, sacrificio) che sono
determinate da fattori energetici e metabolici e, dunque, anche da una corretta
alimentazione;
VERIFICA :Sono previste due verifiche, una iniziale e una finale. L’alunno esegue gli
esercizi previsti dalla disciplina sportiva e vengono valutate le sue competenze e abilità.
Inoltre vengono valutati gli aspetti comportamentali legati alla disciplina. saranno
predisposti questionari anche per i genitori che potranno rispondere dove emergerà lo
stato di gradimento , da parte dei loro figli , delle attività svolte. Saranno osservati gli
alunni mentre svolgono le loro attività e verranno registrati e tabulati man mano i loro
miglioramenti.si realizzerà al termine del laboratorio, una rappresentazione dimostrativa
delle attività effettuate di rilassamento del proprio corpo e di esercizi tali da dare un
impatto positivo alla comunità scolastica e al territorio

Data inizio prevista 13/09/2017

Data fine prevista 30/06/2018

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

NAAA8AL029

Numero destinatari 19 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: yoga...giochiamo 1
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Espressione corporea (attività ludiche,attività psicomotorie)
Titolo: YOGA...GIOCHIAMO 2

Dettagli modulo

Titolo modulo YOGA...GIOCHIAMO 2
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Descrizione
modulo

OBIETTIVI : Acquisire maggior consapevolezza del proprio corpo nello spazio;
: sperimentare singole posizioni statiche (gli asana);
Sperimentare sequenze dinamiche di posizioni;
Sperimentare l’ascolto del respiro;
Affinare l’ascolto del respiro;
Acquisire tecniche di concentrazione e di rilassamento;
DESTINATARI : BAMBINI DI 5 ANNI
METODOLOGIE : L'aspetto del progetto che lo rende innovativo è sicuramente la
molteplicità delle esperienze che offre lo yoga: , la psicomotricità, la narrazione, il disegno,
l'autocontrollo, il rispetto degli spazi degli altri, permettendo al bambino una crescita sana
e armoniosa, sia fisica che interiore, a smorzare le aggressività padroneggiandole e
controllandole in maniera attiva. I metodi usati alcuni saranno ripetitivi e altri ccreativi.Le
lezioni di yoga per bambini hanno una struttura base che, orientativamente, si ripete ad
ogni incontro:- Entrare nella stanza (momento in cui si accettano le regole del
gioco)-Rituale iniziale( giochi rivolti all’ascolto di sé e degli altri)- Esercizi di riscaldamento
e conoscenza- Pratica- Giochi per la percezione del corpo e del respiro- Giochi
d’animazione e di espressione- Favole per crescere e favole con le Asana- Rilassamento-
Saluto finale.Una parte della lezione verrà dedicata al disegno. L’argomento trattato sarà
“il Mandala”che aiuta a sviluppare l’ autostima, io senso critico,a creare calma e
tranquillità , facilita la concentrazione anche nei soggetti generalmente più vivaci.
L’insegnante proporrà giochi di esplorazione spaziale, asana tratti dal mondo animale e
naturale, giochi con il respiro, giochi cooperativi con il gruppo, giochi di concentrazione,
giochi di distesione, rappresentazione di favole attraverso sequenze dinamiche di
posizioni, costruzioni di mandala ascolto di musiche e brevi visualizzazioni. STRUMENTI
l’attività necessita di una stanza spaziosa e pulita.I bambini dovranno indossare un
abbigliamento comodo.Durante le lezioni verranno usati diversi oggetti quali palle,
tappetini da yoga, carta, colori, palloncini e simili. È previsto, inoltre, l’utilizzo di musiche
,.tra gli strumenti privilegiati nello yoga ci sarà anche la narrazione
Migliorare la capacità di relazionarsi e collaborare con il gruppo
CONTENUTI : GIOCHI,DI GRUPPO, ATTIVITà MOTORIE, E DI RILASSAMENTO
RISULTATI ATTESI : 1)Sviluppare le capacità relative alle funzioni senso percettive e
propriocettive
(prendere coscienza di sé stesso e del proprio corpo);
2)Acquisire ed affinare gli schemi motori di base statici e dinamici, finalizzato al
controllo del corpo e all’organizzazione e realizzazione di movimenti complessi;
3)Sviluppare i requisiti coordinativi generali e specifici (equilibrio, reazione,
differenziazione, orientamento, combinazione, coordinamento ecc.)
4)Sviluppare le capacità condizionali (forza, resistenza, velocità, sacrificio) che sono
determinate da fattori energetici e metabolici e, dunque, anche da una corretta
alimentazione;
VERIFICA :Sono previste due verifiche, una iniziale e una finale. L’alunno esegue gli
esercizi previsti dalla disciplina sportiva e vengono valutate le sue competenze e abilità.
Inoltre vengono valutati gli aspetti comportamentali legati alla disciplina. saranno
predisposti questionari anche per i genitori che potranno rispondere dove emergerà lo
stato di gradimento , da parte dei loro figli , delle attività svolte. Saranno osservati gli
alunni mentre svolgono le loro attività e verranno registrati e tabulati man mano i loro
miglioramenti.si realizzerà al termine del laboratorio, una rappresentazione dimostrativa
delle attività effettuate di rilassamento del proprio corpo e di esercizi tali da dare un
impatto positivo alla comunità scolastica e al territorio

Data inizio prevista 01/09/2017

Data fine prevista 30/06/2018

Tipo Modulo Espressione corporea (attività ludiche,attività psicomotorie)

Sedi dove è
previsto il modulo

NAAA8AL03A

Numero destinatari 19 Allievi (scuola dell'infanzia)
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Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: YOGA...GIOCHIAMO 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 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Espressione corporea (attività ludiche,attività psicomotorie)
Titolo: YOGA...GIOCHIAMO 3

Dettagli modulo

Titolo modulo YOGA...GIOCHIAMO 3
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Descrizione
modulo

OBIETTIVI : Acquisire maggior consapevolezza del proprio corpo nello spazio;
: sperimentare singole posizioni statiche (gli asana);
Sperimentare sequenze dinamiche di posizioni;
Sperimentare l’ascolto del respiro;
Affinare l’ascolto del respiro;
Acquisire tecniche di concentrazione e di rilassi
destinatari : bambini di anni 5
METODOLOGIE : L'aspetto del progetto che lo rende innovativo è sicuramente la
molteplicità delle esperienze che offre lo yoga: , la psicomotricità, la narrazione, il disegno,
l'autocontrollo, il rispetto degli spazi degli altri, permettendo al bambino una crescita sana
e armoniosa, sia fisica che interiore, a smorzare le aggressività padroneggiandole e
controllandole in maniera attiva. I metodi usati alcuni saranno ripetitivi e altri ccreativi.Le
lezioni di yoga per bambini hanno una struttura base che, orientativamente, si ripete ad
ogni incontro:- Entrare nella stanza (momento in cui si accettano le regole del
gioco)-Rituale iniziale( giochi rivolti all’ascolto di sé e degli altri)- Esercizi di riscaldamento
e conoscenza- Pratica- Giochi per la percezione del corpo e del respiro- Giochi
d’animazione e di espressione- Favole per crescere e favole con le Asana- Rilassamento-
Saluto finale.Una parte della lezione verrà dedicata al disegno. L’argomento trattato sarà
“il Mandala”che aiuta a sviluppare l’ autostima, io senso critico,a creare calma e
tranquillità , facilita la concentrazione anche nei soggetti generalmente più vivaci.
L’insegnante proporrà giochi di esplorazione spaziale, asana tratti dal mondo animale e
naturale, giochi con il respiro, giochi cooperativi con il gruppo, giochi di concentrazione,
giochi di distesione, rappresentazione di favole attraverso sequenze dinamiche di
posizioni, costruzioni di mandala ascolto di musiche e brevi visualizzazioni. STRUMENTI
l’attività necessita di una stanza spaziosa e pulita.I bambini dovranno indossare un
abbigliamento comodo.Durante le lezioni verranno usati diversi oggetti quali palle,
tappetini da yoga, carta, colori, palloncini e simili. È previsto, inoltre, l’utilizzo di musiche
,.tra gli strumenti privilegiati nello yoga ci sarà anche la narrazione
Migliorare la capacità di relazionarsi e collaborare con il gruppo
CONTENUTI : GIOCHI,DI GRUPPO, ATTIVITà MOTORIE, E DI RILASSAMENTO
RISULTATI ATTESI : 1)Sviluppare le capacità relative alle funzioni senso percettive e
propriocettive
(prendere coscienza di sé stesso e del proprio corpo);
2)Acquisire ed affinare gli schemi motori di base statici e dinamici, finalizzato al
controllo del corpo e all’organizzazione e realizzazione di movimenti complessi;
3)Sviluppare i requisiti coordinativi generali e specifici (equilibrio, reazione,
differenziazione, orientamento, combinazione, coordinamento ecc.)
4)Sviluppare le capacità condizionali (forza, resistenza, velocità, sacrificio) che sono
determinate da fattori energetici e metabolici e, dunque, anche da una corretta
alimentazione;
VERIFICA :Sono previste due verifiche, una iniziale e una finale. L’alunno esegue gli
esercizi previsti dalla disciplina sportiva e vengono valutate le sue competenze e abilità.
Inoltre vengono valutati gli aspetti comportamentali legati alla disciplina. saranno
predisposti questionari anche per i genitori che potranno rispondere dove emergerà lo
stato di gradimento , da parte dei loro figli , delle attività svolte. Saranno osservati gli
alunni mentre svolgono le loro attività e verranno registrati e tabulati man mano i loro
miglioramenti.si realizzerà al termine del laboratorio, una rappresentazione dimostrativa
delle attività effettuate di rilassamento del proprio corpo e di esercizi tali da dare un
impatto positivo alla comunità scolastica e al territorio

Data inizio prevista 01/09/2017

Data fine prevista 30/06/2018

Tipo Modulo Espressione corporea (attività ludiche,attività psicomotorie)

Sedi dove è
previsto il modulo

NAAA8AL029

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

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: YOGA...GIOCHIAMO 3
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: YOGA...GIOCHIAMO 4

Dettagli modulo

Titolo modulo YOGA...GIOCHIAMO 4
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Descrizione
modulo

OBIETTIVI : Acquisire maggior consapevolezza del proprio corpo nello spazio;
: sperimentare singole posizioni statiche (gli asana);
Sperimentare sequenze dinamiche di posizioni;
Sperimentare l’ascolto del respiro;
Affinare l’ascolto del respiro;
Acquisire tecniche di concentrazione e di rilassamento;
Destinatari : alunni di anni 5
METODOLOGIE : L'aspetto del progetto che lo rende innovativo è sicuramente la
molteplicità delle esperienze che offre lo yoga: , la psicomotricità, la narrazione, il disegno,
l'autocontrollo, il rispetto degli spazi degli altri, permettendo al bambino una crescita sana
e armoniosa, sia fisica che interiore, a smorzare le aggressività padroneggiandole e
controllandole in maniera attiva. I metodi usati alcuni saranno ripetitivi e altri ccreativi.Le
lezioni di yoga per bambini hanno una struttura base che, orientativamente, si ripete ad
ogni incontro:- Entrare nella stanza (momento in cui si accettano le regole del
gioco)-Rituale iniziale( giochi rivolti all’ascolto di sé e degli altri)- Esercizi di riscaldamento
e conoscenza- Pratica- Giochi per la percezione del corpo e del respiro- Giochi
d’animazione e di espressione- Favole per crescere e favole con le Asana- Rilassamento-
Saluto finale.Una parte della lezione verrà dedicata al disegno. L’argomento trattato sarà
“il Mandala”che aiuta a sviluppare l’ autostima, io senso critico,a creare calma e
tranquillità , facilita la concentrazione anche nei soggetti generalmente più vivaci.
L’insegnante proporrà giochi di esplorazione spaziale, asana tratti dal mondo animale e
naturale, giochi con il respiro, giochi cooperativi con il gruppo, giochi di concentrazione,
giochi di distesione, rappresentazione di favole attraverso sequenze dinamiche di
posizioni, costruzioni di mandala ascolto di musiche e brevi visualizzazioni. STRUMENTI
l’attività necessita di una stanza spaziosa e pulita.I bambini dovranno indossare un
abbigliamento comodo.Durante le lezioni verranno usati diversi oggetti quali palle,
tappetini da yoga, carta, colori, palloncini e simili. È previsto, inoltre, l’utilizzo di musiche
,.tra gli strumenti privilegiati nello yoga ci sarà anche la narrazione
Migliorare la capacità di relazionarsi e collaborare con il gruppo
CONTENUTI : GIOCHI,DI GRUPPO, ATTIVITà MOTORIE, E DI RILASSAMENTO
RISULTATI ATTESI : 1)Sviluppare le capacità relative alle funzioni senso percettive e
propriocettive
(prendere coscienza di sé stesso e del proprio corpo);
2)Acquisire ed affinare gli schemi motori di base statici e dinamici, finalizzato al
controllo del corpo e all’organizzazione e realizzazione di movimenti complessi;
3)Sviluppare i requisiti coordinativi generali e specifici (equilibrio, reazione,
differenziazione, orientamento, combinazione, coordinamento ecc.)
4)Sviluppare le capacità condizionali (forza, resistenza, velocità, sacrificio) che sono
determinate da fattori energetici e metabolici e, dunque, anche da una corretta
alimentazione;
VERIFICA :Sono previste due verifiche, una iniziale e una finale. L’alunno esegue gli
esercizi previsti dalla disciplina sportiva e vengono valutate le sue competenze e abilità.
Inoltre vengono valutati gli aspetti comportamentali legati alla disciplina. saranno
predisposti questionari anche per i genitori che potranno rispondere dove emergerà lo
stato di gradimento , da parte dei loro figli , delle attività svolte. Saranno osservati gli
alunni mentre svolgono le loro attività e verranno registrati e tabulati man mano i loro
miglioramenti.si realizzerà al termine del laboratorio, una rappresentazione dimostrativa
delle attività effettuate di rilassamento del proprio corpo e di esercizi tali da dare un
impatto positivo alla comunità scolastica e al territorio

Data inizio prevista 23/09/2017

Data fine prevista 30/06/2018

Tipo Modulo Espressione corporea (attività ludiche,attività psicomotorie)

Sedi dove è
previsto il modulo

NAAA8AL029

Numero destinatari 23 Allievi (scuola dell'infanzia)
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Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: YOGA...GIOCHIAMO 4
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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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: MIGLIORA...MENTI IN CORSO

Descrizione
progetto

Il progetto è finalizzato al miglioramento delle competenze di base degli alunni al fine di
garantire il successo formativo di tutti gli studenti
.

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

  

Il comune di Sant' Anastasia si trova in provincia di napoli ed è limitrofa
ai paesi vvesuviani  , ma soprattutto in senso socio- economico e
culturale, essendosi negli anni uniti alla popolazione originaria sempre
nuovi gruppi di immigrati portatori di diverse esperienze valoriali. Una
parte  delle famiglie presenti sul territorio locale inoltre si trova a vivere
in situazione di rischio socio - economico, con un numero rilevante di
disoccupati, genitori in attesa digiudizio, nuclei familiari divisi, massiccio
intervento dei servizi di polizia e socio

 In questa realtà si trovano a convivere dunque immigrati stranieri di

prima e seconda generazione ancora poco integrati nel territorio locale,
rom, cittadini, italiani in gravi difficoltà e disagio, minori bisognosi di
tutela, deprivati dal punto di vistattivo e mancanti delle basilari abilità
sociali. Nella scuola viene a si incontrano e si confrontano allievi con
storie personali e bisogni educativi molto diversi e deve essere in grado
di dare una pronta risposta educativa. Questa situazione ha spinto la
nostra scuola all’attivazione di una risposta strutturata agli emergenti
bisogni di accoglienza,inserimento, scolarizzazione degli alun

ni neo- arrivati e/o in situazione di disagio sociale.

 

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

  

 

Dare la possibilità a ciascun alunno, senza discriminazioni, di apprendere al meglio i contenuti proposti, relativi al
curricolo di Italiano, nel rispetto dei propri tempi e del le proprie potenzialità

 

Contrastare la demotivazione e lo scarso impegno nello studio
STAMPA DEFINITIVA 16/05/2017 14:34 Pagina 22/47



Scuola S.ANASTASIA-I.C.I TEN.M.DE
ROSA (NAIC8AL00B)

 

Sostenere il percorso scolastico degli studenti prestando particolare

 

attenzione a coloro che sono in ritardo ed in difficoltà di apprendimento

 

Guidare gli studenti in difficoltà ad acquisire strategie funzionali allo studio

 

Ampliare le opportunità formative agli studenti che raggiungono buoni

 

risultati scolastici predisponendo situazioni di apprendimento che ne

 

valorizzino le potenzialità.

 

Guidare gli studenti che conseguono buoni risultati scolastici ad utilizzare le moderne tecnologie per realizzare un
progetto “letterario "

 

Migliorare il rendimento scolastico rafforzando le competenze di base

 

Migliorare il rendimento scolastico aumentando il livello delle competenze disciplinari

 

Favorire l'integrazione degli alunni con disagi

 

promuovere l' apprendimento e il pieno sviluppo delle potenzialità individuali

 

.
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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

  

La scuola, per realizzare pienamente un’offerta formativa di qualità, ha l’obbligo di assicurare a tutti gli studenti il
raggiungimento di alcuni livelli essenziali di competenza. Focalizzando l’attenzione sugli esiti dei nostri studenti,
intermedi e
finali, e sulle finalità formative che la nostra scuola si propone di conseguire, così come dichiarato nel Piano
dell’Offerta Formativa, si comprende che per garantire a tutti gli studenti il raggiungimento del successo
formativo,è necessario
individuare aree di miglioramento, azioni correttive e mettere in atto pratiche educative e didattiche innovative,
modulando in maniera flessibile i processi e le attività proprio a partire dalle caratteristiche specifiche dei singoli
studenti e dei
gruppi di studenti. Il progetto in questione risponde coerentemente all'esigenza di ampliare l'offerta formativa in
funzione dei
bisogni cognitivi individuali. i bisogni sono stati individuati da verifiche effettiuati sugli alunni, tali da individuare la
suddivisione per livelli di apprendimento. In questo modo sono individuati i potenziali detinatari :Alunni con difficoltà
comportamentali
Alunni con scarse abilità di base.
Alunni diversamente abili.
Alunni con notevoli capacità.

  
  
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.

  

La scuola, per realizzare pienamente un’offerta formativa di qualità, ha l’obbligo
di assicurare a tutti gli studenti il raggiungimento di alcuni livelli essenziali di
competenza. Focalizzando l’attenzione sugli esiti dei nostri studenti, intermedi e
finali, e sulle finalità formative che la nostra scuola si propone di conseguire, così
come dichiarato nel Piano dell’Offerta Formativa, si comprende che per garantire
a tutti gli studenti il raggiungimento del successo formativo,è necessario
individuare aree di miglioramento, azioni correttive e mettere in atto pratiche
educative e didattiche innovative, modulando in maniera flessibile i processi e le
attività proprio a partire dalle caratteristiche specifiche dei singoli studenti e dei
gruppi di studenti. Il progetto di innovazione didattica “Italiano a classi aperte”
risponde coerentemente all'esigenza di ampliare l'offerta formativa in funzione dei
bisogni cognitivi individuali destinando un periodo di attività didattica curricolare
di Italiano ad attività di recupero, consolidamento e potenziamento e facendo leva
sulle opportunità offerte dal modello organizzativodell’apprendimento “a classi
aperte” . In questa prospettiva si pone la necessità di garantire l' apertura della scuolaoltre l' orario
curriculareovvero in orario extra , di pomeriggio per approfondire e concentrare l' attenzione principalmente sugli
obiettivi prefissati da raggiungere
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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.

  

Il progetto vuole dare la possibilità a ciascun alunno, senza discriminazioni, di
apprendere al meglio i contenuti proposti, nel rispetto dei propri tempi e delle
proprie potenzialità persegue lo scopo prioritario di contrastare la
demotivazione e lo scarso impegno nello studio, per migliorarne il successo
scolastico e l?apprendimento. Il concetto di successo formativo rimanda agli
esiti degli studenti nel breve e medio periodo. E' importante che la scuola
sostenga il percorso scolastico degli studenti, prestando particolare
attenzione agli studenti in ritardo, con debiti formativi, promossi con il minimo
dei voti, e riducendo al minimo l'incidenza dei trasferimenti e degli abbandoni, pertanto i soggetti con cui s'intende
avviare una collaborazione devono avere conoscenzadell' argomento attraverso fiabe o con i gioco dei numeri

  
  
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.

  

CLASSI APERTE: due classi parallele vengono accorpate e riorganizzate in gruppi per livelli di
competenza..L’incontro di ragazzi provenienti da classi diverse offre occasioni di confronto, socializzazione,
integrazione.Le classi aperte permettono infatti di liberare molte energie creative, sia negli insegnanti che negli
studenti, per esempio attraverso l’emulazione e una sana competizione tra alunni di classi diverse.Le classi aperte
permettono di poter eseguire una quantità maggiore di esercizi adatti alle capacità degli alunni e di sopperire, in
parte, alle carenze dovute ad una mancanza di rielaborazione dei contenuti a casa.
b) COOPERATIVE LEARNING: modalità di gestione democraticadella classe,essenzialmente centrato su gruppi di
lavoro eterogenei e costruttivi, sull’ effettiva interdipendenza positiva dei ruoli e sull’ uguaglianza delle opportunità
disuccesso per tutti, il Cooperative Learning tende a creare un contesto educativo non competitivo, altamente
responsabile e collaborativo, straordinariamente produttivo di processi cognitivi di ordine superiore.
c) LABORATORI SUL METODO DI STUDIO: gruppo di alunni con difficoltà nel metodo che si confrontano tramite
un altro alunno-tutor e/o il docente sui metodi più efficaci e li applicano
d) GRUPPO DI RICERCA: gruppi di alunni che svolgono attività autonoma di ricerca su internet/libri per
approfondire o meglio comprendere tematiche scolastiche e non.
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Coerenza con l’offerta formativa
Indicare, ad esempio, se il progetto ha connessioni con progetti già realizzati o in essere presso la scuola e, in
particolare, se il progetto si pone in continuità con altri progetti finanziati con altri azione del PON-FSE.

  

Il progetto vuole dare la possibilità a ciascun alunno, senza discriminazioni, di

 

apprendere al meglio i contenuti proposti, nel rispetto dei propri tempi e delle

 

proprie potenzialità persegue lo scopo prioritario di contrastare la

 

demotivazione e lo scarso impegno nello studio, per migliorarne il successo

scolastico e l?apprendimento. Il concetto di successo formativo rimanda agli

esiti degli studenti nel breve e medio periodo .

E' importante che la scuola

sostenga il percorso scolastico degli studenti, prestando particolare

attenzione agli studenti in ritardo, con debiti formativi, promossi con il minimo

dei voti, e riducendo al minimo l'incidenza dei trasferimenti e degli abbandoni

 

E' CONNESSO con progetti interni agli argomenti trattati. e' in continuità con progetti finanziati con in PON
precedenti, infatti sono stati attivati laboratori di italiano e matematica
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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.

  

 

 

Il "Progetto di recupero formativo/consolidamento/potenziamento, ampliamento delle competenze e abilità di
base" nasce dalla necessità di rendere operativa la missione della scuola di "Star bene a scuola insieme", nella
consapevolezza che una scuola di qualità deve porre attenzione ai risultati degli alunni (di tutti gli alunni)
obiettivo principale di una Istituzione Scolastica che ha come fulcro educativo l’inclusività. Considerato che gli
alunni devono essere al centro di qualsiasi progetto di Riforma e che nelle classi della nostra scuola Primaria si
presentano problematicità sul piano comportamentale, sociale e dell’apprendimento, nasce l’esigenza di un
progetto che tenga presente le "diversità" in termini dell’esperienza, delle abilità sociali e della sfera cognitiva.
Tutto ciò, allo scopo di prevenire la dispersione scolastica attraverso l’organizzazione e il coordinamento di
percorsi di accoglienza e di integrazione degli alunni, promuovendo il successo formativo attraverso la
valorizzazione delle loro potenzialità e il graduale superamento degli ostacoli.per includere i ragazzi si darà
precedenza ai lavori di gruppo , alle classi aperete, alle conversazioni collettive tali da permettere ai ragazzi
disagiati di sentirsi parte di un gruppo

 

  
  
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 verifica verrà effettuata rispettando le scansioni previste per tutti gli alunni e

 

sarà calibrata sugli obiettivi specifici del progetto. La valutazione sarà di tipo

 

sommativo, poiché connessa alla verifica degli apprendimenti conseguiti alla fine

del secondo quadrimestre, e formativa perché basata sull’osservazione dei processi

 

attivati e richiederà da parte di ogni alunno un’analisi del percorso effettuato ai
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fini dell’autovalutazione dei risul

 

tati raggiunti.

 

 

Gli strumenti utilizzati saranno quelli concordati in fase dipartimentale e

 

collegiale poiché inerenti al curricolo proprio della disciplina. Per le competenze

 

trasversali, essendo ancora in fase di ricerca e formazione in merito agli strumenti

 

di valutazione, si utilizzeranno griglie di osservazione dei comportamenti attivati

 

e schede di riflessione metacognitiva.

 

 

Gli esiti delle verifiche e delle valutazioni verranno riportati all’interno dei

 

 

Consigli di classe per analizzare la ricaduta del percorso progettuale in termini di

 

successo scolastico degli alunni coinvolti.
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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).

  

 

 

Tra le molteplici cause dell’elevato indice di insuccesso scolastico si evidenziano: 

 

 

una certa inadeguatezza delle competenze genitoriali che determina un mancato supporto nei riguardi dei figli
verso la costruzione di un progetto di studio, di vita e di lavoro

 

uno scarso impegno nell’esecuzione del lavoro individuale, che non viene svolto in modo regolare o viene svolto
superficialmente, con approcci "tampone" che si risolvono in una memorizzazione temporanea delle conoscenze,
senza che avvenga una reale comprensione dei concetti

 

la complessità della gestione del gruppo classe da parte dei docenti che richiederebbe una maggiore innovazione
metodologica/didattica

Per contrastare l’insuccesso scolastico e migliorare gli esiti si ritiene necessario intervenire sui processi di
insegnamento/apprendimento attraverso il consolidamento delle competenze di base e il potenziamento della
didattica che pone al centro lo studente, l’innovazione tecnologica e la formazione dei docenti. in questa
prospettiva verranno coinvolti a l temine dei laboratori i genitori, sarà dimostrato con mostre e manifestazione finali
, il lavoro svolto dai ragazzi, coinvolgendo il territorio . verrà realizzato un opuscolo con le attività svolte e le schede
operative utilizzateche potrà essere conservato e visionato dalle successive colleghe che vorranno rifare tali
laboratori
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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.

  

1FASE: DIDATTICA PER LIVELLI DI

 

COMPETENZA

 

In questa fase la normale attività didattica è

rimodulata e riorganizzata. Nell’attuare il progetto

 

ciascun docente elabora percorsi di recupero e

 

consolidamento per gruppi di livello individuati a

 

seguito degli esiti conseguiti dagli studenti nel primo

 

bimestre. Le discipline di italiano e matematica

 

operano a classi aperte per una quota oraria massima

 

pari al 50% dell’orario settimanale della disciplina.

 

II FASE:

 

in questa fase gli studenti dovranno dedicarsi a

 

metabolizzare il lavoro svolto nel precedente
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periodo. I docenti organizzeranno attività di

 

supporto sul metodo di studio, per favorire il lavoro

 

di studio individuale al di fuori dell’orario

 

scolastico, al fine di consolidare il percorso

 

effettuato durante la I fase. Si effettueranno

 

simulazioni di prove Invalsi.

 

III FASE: VERIFICHE

 

Saranno somministrate verifiche disciplinari relative

 

al percorso individuale svolto nel periodo della

 

didattica per competenze. Le verifiche avranno

 

carattere sommativo, e saranno volte

 

all’accertamento del possesso di conoscenze,

 

competenze, capacità.
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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

lettura e scrittura creativa, PROGETTO DI
LINGUA INGLESE, PROGETTO
ALIMENTAZIONE / GIARDINAGGIO

pag 45 del ptof
aggiornato

www.primoicsantanastasia.gov.it

 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

italiano, matematica, scienze e L2 ESPERTI IN
LABORATORI DI
POTENZIAMENTO DI
ITALIANO, MATEMATICA
SCIENZE E LINGUA
INGLESE

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

ITALIANAMENTE INSIEME 1 € 5.082,00

ITALIANAMENTE INSIEME 2 € 4.873,80

ITALIANAMENTE INSIEME 3 € 4.977,90

INGLESE...OK 2 € 5.082,00

MATE...MANIA € 4.769,70

MATEMATICA...LA MIA PASSIONE 1 € 5.082,00

MATEMATICA...LA MIA PASSIONE 2 € 4.977,90

INGLESE...OK 1 € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 39.927,30

 Sezione: Moduli

STAMPA DEFINITIVA 16/05/2017 14:34 Pagina 32/47



Scuola S.ANASTASIA-I.C.I TEN.M.DE
ROSA (NAIC8AL00B)

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: ITALIANAMENTE INSIEME 1

Dettagli modulo

Titolo modulo ITALIANAMENTE INSIEME 1
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Descrizione
modulo

OBIETTIVI : Progettare e realizzare percorsi didattici per rispondere ai bisogni educativi
legati alle differenze dei modi di apprendere e a condizioni particolari che possono essere
causa di difficoltà.
2. Incrementare attraverso attività sistematiche l’utilizzo delle nuove tecnologie
dell’informazione e della comunicazione, al fine di favorire conoscenze transdisciplinari.
3. Realizzare percorsi superando il concetto di gruppo classe e spazio scuola.
4. Sperimentare la didattica cooperativa grazie alla velocità di scambio di informazioni e
materiali.
5. Utilizzare la navigazione ipertestuale, il racconto, le esercitazioni logiche, la produzione
iconica estendendole alle normali attività curriculari che risultano così arricchite dalla
pluralità di materiali simili sviluppati da soggetti diversi per età e provenienza
CONTENUTI
Lettura e comprensione del testo ( orale / scritto) § Esercizi di grammatica;
•Elementi di prova con quesiti a scelta multipla, V/Fe/o di completamento
•Composizioni scritte di vario tipo: con schede semi strutturate
METODOLOGIE :
Incoraggiamento e gratificazione per ogni risultato positivo
•Apprendimento individualizzato
•Controllo sistematico del lavoro svolto
•Studio guidato
•Strumenti didattici, libri di testo, brani semplificati, schede linguistiche, dizionario,
•Semplificazione dei contenuti e frequenti ritorni sugli stessi
METODI : - CLASSI APERTE: due o più classi parallele
vengono accorpate e riorganizzate in gruppi per
livelli di competenza. La possibilità di interagire con
docenti diversi dai propri è un'occasione di
confronto con diverse modalità comunicative ed
operative, inoltre l’incontro di ragazzi provenienti da
classi diverse offre occasioni di confronto,
socializzazione e integrazione. Le classi aperte
permettono di poter eseguire una quantità maggiore
di esercizi adatti alle capacità degli alunni e di
sopperire, in parte, alle carenze dovute ad una
mancanza di rielaborazione dei contenuti a casa.
- LABORATORI SUL METODO DI STUDIO:
gruppo di alunni con difficoltà nel metodo che si
confrontano tramite un altro alunno-tutor e/o il
docente sui metodi più efficaci e li applicano
RISULTATI ATTESI : Colmare le lacune pregresse degli studenti
e/o consolidare le abilità di base
- Migliorare le capacità intuitive e logiche
- Incrementare l’autostima e la motivazione
all’apprendimento
- Favorire la socializzazione
- Acquisire un valido metodo di studio.
- Migliorare la relazione, la comunicazione e il
confronto fra docenti
DESTINATARI : CLASSI QUARTE
VERIFICA : La verifica verrà effettuata rispettando le scansioni previste per tutti gli alunni
e
sarà calibrata sugli obiettivi specifici del progetto. La valutazione sarà di tipo
sommativo, poiché connessa alla verifica degli apprendimenti conseguiti alla fine
del secondo quadrimestre, e formativa perché basata sull’osservazione dei processi
attivati e richiederà da parte di ogni alunno un’analisi del percorso effettuato ai
fini dell’autovalutazione dei risultati raggiunti

Data inizio prevista 16/09/2017

Data fine prevista 22/06/2018
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Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

NAEE8AL02E

Numero destinatari 22 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: ITALIANAMENTE INSIEME 1
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: ITALIANAMENTE INSIEME 2

Dettagli modulo

Titolo modulo ITALIANAMENTE INSIEME 2
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Descrizione
modulo

OBIETTIVI : Progettare e realizzare percorsi didattici per rispondere ai bisogni educativi
legati alle differenze dei modi di apprendere e a condizioni particolari che possono essere
causa di difficoltà.
2. Incrementare attraverso attività sistematiche l’utilizzo delle nuove tecnologie
dell’informazione e della comunicazione, al fine di favorire conoscenze transdisciplinari.
3. Realizzare percorsi superando il concetto di gruppo classe e spazio scuola.
4. Sperimentare la didattica cooperativa grazie alla velocità di scambio di informazioni e
materiali.
5. Utilizzare la navigazione ipertestuale, il racconto, le esercitazioni logiche, la produzione
iconica estendendole alle normali attività curriculari che risultano così arricchite dalla
pluralità di materiali simili sviluppati da soggetti diversi per età e provenienza
CONTENUTI
Lettura e comprensione del testo ( orale / scritto) § Esercizi di grammatica;
•Elementi di prova con quesiti a scelta multipla, V/Fe/o di completamento
•Composizioni scritte di vario tipo: con schede semi strutturate
METODOLOGIE :
Incoraggiamento e gratificazione per ogni risultato positivo
•Apprendimento individualizzato
•Controllo sistematico del lavoro svolto
•Studio guidato
•Strumenti didattici, libri di testo, brani semplificati, schede linguistiche, dizionario,
•Semplificazione dei contenuti e frequenti ritorni sugli stessi
METODI : - CLASSI APERTE: due o più classi parallele
vengono accorpate e riorganizzate in gruppi per
livelli di competenza. La possibilità di interagire con
docenti diversi dai propri è un'occasione di
confronto con diverse modalità comunicative ed
operative, inoltre l’incontro di ragazzi provenienti da
classi diverse offre occasioni di confronto,
socializzazione e integrazione. Le classi aperte
permettono di poter eseguire una quantità maggiore
di esercizi adatti alle capacità degli alunni e di
sopperire, in parte, alle carenze dovute ad una
mancanza di rielaborazione dei contenuti a casa.
- LABORATORI SUL METODO DI STUDIO:
gruppo di alunni con difficoltà nel metodo che si
confrontano tramite un altro alunno-tutor e/o il
docente sui metodi più efficaci e li applicano
RISULTATI ATTESI : Colmare le lacune pregresse degli studenti
e/o consolidare le abilità di base
- Migliorare le capacità intuitive e logiche
- Incrementare l’autostima e la motivazione
all’apprendimento
- Favorire la socializzazione
- Acquisire un valido metodo di studio.
- Migliorare la relazione, la comunicazione e il
confronto fra docenti
DESTINATARI : CLASSI TERZE
VERIFICA : La verifica verrà effettuata rispettando le scansioni previste per tutti gli alunni
e
sarà calibrata sugli obiettivi specifici del progetto. La valutazione sarà di tipo
sommativo, poiché connessa alla verifica degli apprendimenti conseguiti alla fine
del secondo quadrimestre, e formativa perché basata sull’osservazione dei processi
attivati e richiederà da parte di ogni alunno un’analisi del percorso effettuato ai
fini dell’autovalutazione dei risultati raggiunti

Data inizio prevista 15/09/2017

Data fine prevista 31/05/2018
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Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

NAMM8AL01C

Numero destinatari 18 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: ITALIANAMENTE INSIEME 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 €

TOTALE 4.873,80 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: ITALIANAMENTE INSIEME 3

Dettagli modulo

Titolo modulo ITALIANAMENTE INSIEME 3
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Descrizione
modulo

OBIETTIVI : Progettare e realizzare percorsi didattici per rispondere ai bisogni educativi
legati alle differenze dei modi di apprendere e a condizioni particolari che possono essere
causa di difficoltà.
2. Incrementare attraverso attività sistematiche l’utilizzo delle nuove tecnologie
dell’informazione e della comunicazione, al fine di favorire conoscenze transdisciplinari.
3. Realizzare percorsi superando il concetto di gruppo classe e spazio scuola.
4. Sperimentare la didattica cooperativa grazie alla velocità di scambio di informazioni e
materiali.
5. Utilizzare la navigazione ipertestuale, il racconto, le esercitazioni logiche, la produzione
iconica estendendole alle normali attività curriculari che risultano così arricchite dalla
pluralità di materiali simili sviluppati da soggetti diversi per età e provenienza
CONTENUTI
Lettura e comprensione del testo ( orale / scritto) § Esercizi di grammatica;
•Elementi di prova con quesiti a scelta multipla, V/Fe/o di completamento
•Composizioni scritte di vario tipo: con schede semi strutturate
METODOLOGIE :
Incoraggiamento e gratificazione per ogni risultato positivo
•Apprendimento individualizzato
•Controllo sistematico del lavoro svolto
•Studio guidato
•Strumenti didattici, libri di testo, brani semplificati, schede linguistiche, dizionario,
•Semplificazione dei contenuti e frequenti ritorni sugli stessi
METODI : - CLASSI APERTE: due o più classi parallele
vengono accorpate e riorganizzate in gruppi per
livelli di competenza. La possibilità di interagire con
docenti diversi dai propri è un'occasione di
confronto con diverse modalità comunicative ed
operative, inoltre l’incontro di ragazzi provenienti da
classi diverse offre occasioni di confronto,
socializzazione e integrazione. Le classi aperte
permettono di poter eseguire una quantità maggiore
di esercizi adatti alle capacità degli alunni e di
sopperire, in parte, alle carenze dovute ad una
mancanza di rielaborazione dei contenuti a casa.
- LABORATORI SUL METODO DI STUDIO:
gruppo di alunni con difficoltà nel metodo che si
confrontano tramite un altro alunno-tutor e/o il
docente sui metodi più efficaci e li applicano
DESTINATARI : CLASSI QUARTE
RISULTATI ATTESI : Colmare le lacune pregresse degli studenti
e/o consolidare le abilità di base
- Migliorare le capacità intuitive e logiche
- Incrementare l’autostima e la motivazione
all’apprendimento
- Favorire la socializzazione
- Acquisire un valido metodo di studio.
- Migliorare la relazione, la comunicazione e il
confronto fra docenti
VERIFICA : La verifica verrà effettuata rispettando le scansioni previste per tutti gli alunni
e
sarà calibrata sugli obiettivi specifici del progetto. La valutazione sarà di tipo
sommativo, poiché connessa alla verifica degli apprendimenti conseguiti alla fine
del secondo quadrimestre, e formativa perché basata sull’osservazione dei processi
attivati e richiederà da parte di ogni alunno un’analisi del percorso effettuato ai
fini dell’autovalutazione dei risultati raggiunti

Data inizio prevista 29/09/2017

Data fine prevista 30/06/2018
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Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

NAEE8AL03G

Numero destinatari 19 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: ITALIANAMENTE INSIEME 3
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: INGLESE...OK 2

Dettagli modulo

Titolo modulo INGLESE...OK 2
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Descrizione
modulo

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
OBIETTIVI : Migliorare le competenze linguistiche e le abilità di comunicazione nella
lingua
orale,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 .
METODOLOGIA - a 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
• Cooperative Learning
• TPR
• giochi di ruolo
• drammatizzazioni
CONTENUTI : Le discipline che intendiamo coinvolgere sono quelle che permettono una
comunicazione non verbale e il ricorso a materiali visivi e grafici al fine di chiarire i
contenuti presentati verbalmente come ad esempio le scienze motorie, la musica, la
geografia, le scienze, l’arte
DESTINATARI CLASSI TERZE
RISULTATI ATTESI : saper padroneggiare la lingua inglese
saper colloquiare in lingua inglese
VERIFICA LA VERIFICA Sarà INTERMEDIA E FINALE CON GRIGLIE E DIALOGHI

Data inizio prevista 16/09/2017

Data fine prevista 30/06/2018

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

NAMM8AL01C

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: INGLESE...OK 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: Matematica
Titolo: MATE...MANIA

Dettagli modulo

Titolo modulo MATE...MANIA

Descrizione
modulo

OBIETTIVI : Fare acquisire un metodo strettamente scientifico che tenga conto di un
linguaggio appropriato e di
una strutturazione logica dei contenuti.
ñ? Stimolare gli alunni ad esplorare il mondo della matematica, a comunicare di
matematica ed in
forma matematica.
ñ? Fare maturare effettiva consapevolezza dell’efficacia del linguaggio algebrico.
ñ? Effettuare collegamenti tra la scienza e la vita quotidiana.
ñ? Sviluppare capacità di collegamento tra le discipline scientifiche e le altre ad esse
connaturali.
ñ? Sviluppare le capacità e le abilità di transfert della metodologia scientifica alle altre
discipline
METODOLOGIE : La metodologia varierà in rapporto alla struttura delle lezioni e ai
contenuti
affrontati. Si intrecceranno:
§? Lezioni frontali
§? Lavori a piccoli gruppi
§? Discussione guidata METODI
Implementare percorsi metodologici innovativi e di didattica laboratoriale.
Attività frontali con utilizzo dei supporti multimediali, in ore curricolari ed extracurricolari.
DESTINATARI ALUNNI DELLE CLASSI SECONDE
RISULTATI ATTESI : migliorare nelle conoscenze di matematica
saper ragionare su giochi matematici
riuscire ad apprezzare la matematica nella sua complessità
verifica : La verifica verrà effettuata rispettando le scansioni previste per tutti gli alunni e
sarà calibrata sugli obiettivi specifici del progetto. La valutazione sarà di tipo
sommativo con griglie e questionari

Data inizio prevista 23/09/2017

Data fine prevista 30/06/2018

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

NAMM8AL01C

Numero destinatari 17 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: MATE...MANIA
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 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 17 1.769,70 €

TOTALE 4.769,70 €

Elenco dei moduli
Modulo: Matematica
Titolo: MATEMATICA...LA MIA PASSIONE 1

Dettagli modulo

Titolo modulo MATEMATICA...LA MIA PASSIONE 1

Descrizione
modulo

OBIETTIVI : Fare acquisire un metodo strettamente scientifico che tenga conto di un
linguaggio appropriato e di
una strutturazione logica dei contenuti.
ñ? Stimolare gli alunni ad esplorare il mondo della matematica, a comunicare di
matematica ed in
forma matematica.
ñ? Fare maturare effettiva consapevolezza dell’efficacia del linguaggio algebrico.
ñ? Effettuare collegamenti tra la scienza e la vita quotidiana.
ñ? Sviluppare capacità di collegamento tra le discipline scientifiche e le altre ad esse
connaturali.
ñ? Sviluppare le capacità e le abilità di transfert della metodologia scientifica alle altre
discipline
METODOLOGIE : La metodologia varierà in rapporto alla struttura delle lezioni e ai
contenuti
affrontati. Si intrecceranno:
§? Lezioni frontali
§? Lavori a piccoli gruppi
§? Discussione guidata METODI
Implementare percorsi metodologici innovativi e di didattica laboratoriale.
Attività frontali con utilizzo dei supporti multimediali, in ore curricolari ed extracurricolari.
DESTINATARI ALUNNI DELLE CLASSI QUARTE
RISULTATI ATTESI : migliorare nelle conoscenze di matematica
saper ragionare su giochi matematici
riuscire ad apprezzare la matematica nella sua complessità
verifica : La verifica verrà effettuata rispettando le scansioni previste per tutti gli alunni e
sarà calibrata sugli obiettivi specifici del progetto. La valutazione sarà di tipo
sommativo con griglie e questionari

Data inizio prevista 06/10/2017

Data fine prevista 30/06/2018

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

NAEE8AL02E

Numero destinatari 22 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

STAMPA DEFINITIVA 16/05/2017 14:34 Pagina 42/47



Scuola S.ANASTASIA-I.C.I TEN.M.DE
ROSA (NAIC8AL00B)

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: MATEMATICA...LA MIA PASSIONE 1
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Matematica
Titolo: MATEMATICA...LA MIA PASSIONE 2

Dettagli modulo

Titolo modulo MATEMATICA...LA MIA PASSIONE 2

Descrizione
modulo

OBIETTIVI : Fare acquisire un metodo strettamente scientifico che tenga conto di un
linguaggio appropriato e di
una strutturazione logica dei contenuti.
ñ? Stimolare gli alunni ad esplorare il mondo della matematica, a comunicare di
matematica ed in
forma matematica.
ñ? Fare maturare effettiva consapevolezza dell’efficacia del linguaggio algebrico.
ñ? Effettuare collegamenti tra la scienza e la vita quotidiana.
ñ? Sviluppare capacità di collegamento tra le discipline scientifiche e le altre ad esse
connaturali.
ñ? Sviluppare le capacità e le abilità di transfert della metodologia scientifica alle altre
discipline
METODOLOGIE : La metodologia varierà in rapporto alla struttura delle lezioni e ai
contenuti
affrontati. Si intrecceranno:
§? Lezioni frontali
§? Lavori a piccoli gruppi
§? Discussione guidata METODI
Implementare percorsi metodologici innovativi e di didattica laboratoriale.
Attività frontali con utilizzo dei supporti multimediali, in ore curricolari ed extracurricolari.
DESTINATARI ALUNNI DELLE CLASSI QUARTE
RISULTATI ATTESI : migliorare nelle conoscenze di matematica
saper ragionare su giochi matematici
riuscire ad apprezzare la matematica nella sua complessità
verifica : La verifica verrà effettuata rispettando le scansioni previste per tutti gli alunni e
sarà calibrata sugli obiettivi specifici del progetto. La valutazione sarà di tipo
sommativo con griglie e questionari

Data inizio prevista 05/10/2017

Data fine prevista 30/06/2018

Tipo Modulo Matematica

STAMPA DEFINITIVA 16/05/2017 14:34 Pagina 43/47



Scuola S.ANASTASIA-I.C.I TEN.M.DE
ROSA (NAIC8AL00B)

Sedi dove è
previsto il modulo

NAEE8AL03G

Numero destinatari 19 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: MATEMATICA...LA MIA PASSIONE 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 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua straniera
Titolo: INGLESE...OK 1

Dettagli modulo

Titolo modulo INGLESE...OK 1
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Descrizione
modulo

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
OBIETTIVI : Migliorare le competenze linguistiche e le abilità di comunicazione nella
lingua
orale,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 .
METODOLOGIA - a 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
• Cooperative Learning
• TPR
• giochi di ruolo
• drammatizzazioni
CONTENUTI : Le discipline che intendiamo coinvolgere sono quelle che permettono una
comunicazione non verbale e il ricorso a materiali visivi e grafici al fine di chiarire i
contenuti presentati verbalmente come ad esempio le scienze motorie, la musica, la
geografia, le scienze, l’arte
DESTINATARI CLASSI TERZE
RISULTATI ATTESI : saper padroneggiare la lingua inglese
saper colloquiare in lingua inglese
VERIFICA LA VERIFICA Sarà INTERMEDIA E FINALE CON GRIGLIE E DIALOGHI

Data inizio prevista 30/09/2017

Data fine prevista 30/06/2018

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

NAEE8AL02E

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: INGLESE...OK 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

YOGANDO € 19.911,60

MIGLIORA...MENTI IN CORSO € 39.927,30

TOTALE PROGETTO € 59.838,90

Avviso 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base(Piano 35005)

Importo totale richiesto € 59.838,90

Num. Delibera collegio docenti VERBALE N 17 DELIBERA N 3

Data Delibera collegio docenti 17/03/2017

Num. Delibera consiglio d'istituto VERBALE N 5 DELIBERA N 2

Data Delibera consiglio d'istituto 21/03/2017

Data e ora inoltro 16/05/2017 14:33:57

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

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Espressione corporea (attività
ludiche,attività psicomotorie): 
yoga...giochiamo 1

€ 4.977,90

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Espressione corporea (attività
ludiche,attività psicomotorie): 
YOGA...GIOCHIAMO 2

€ 4.977,90

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Espressione corporea (attività
ludiche,attività psicomotorie): 
YOGA...GIOCHIAMO 3

€ 4.873,80

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Espressione corporea (attività
ludiche,attività psicomotorie): 
YOGA...GIOCHIAMO 4

€ 5.082,00

Totale Progetto "YOGANDO" € 19.911,60 € 20.000,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: ITALIANAMENTE
INSIEME 1

€ 5.082,00
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10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: ITALIANAMENTE
INSIEME 2

€ 4.873,80

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: ITALIANAMENTE
INSIEME 3

€ 4.977,90

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: INGLESE...OK 2 € 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: MATE...MANIA € 4.769,70

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: MATEMATICA...LA MIA
PASSIONE 1

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: MATEMATICA...LA MIA
PASSIONE 2

€ 4.977,90

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: INGLESE...OK 1 € 5.082,00

Totale Progetto "MIGLIORA...MENTI
IN CORSO"

€ 39.927,30 € 45.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 59.838,90
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