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Scuola ANCONA - PINOCCHIO
MONTESICURO (ANIC81700E)

 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

10.2.2
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

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 ANCONA - PINOCCHIO
MONTESICURO (ANIC81700E)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 47064 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base

Tipologia modulo Titolo Costo

Lingua madre Prima pagina Scuola (edizione settimanale) € 5.082,00

Lingua madre Signori, il delitto è servito! € 5.082,00

Matematica Logicamente geometria € 5.082,00

Matematica M@tLab € 5.682,00

Lingua straniera My Town € 5.082,00

Lingua straniera Here and there € 5.082,00

Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie Walking around the town (1^ gruppo) € 5.082,00

Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie Walking around the town (2^ gruppo) € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 41.256,00
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Scuola ANCONA - PINOCCHIO
MONTESICURO (ANIC81700E)

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: EASY: INSIEME SI IMPARA

Descrizione
progetto

La scuola promuove il diritto allo studio inteso come attenzione per il percorso formativo di ogni
singolo alunno. L’inclusione costituisce lo sfondo culturale e valoriale del Piano dell’Offerta
Formativa dell’Istituto, dei comportamenti professionali di tutto il personale scolastico e della
corresponsabilità educativa scuola-famiglia-territorio. Tale principio impegna la nostra scuola
nella ricerca continua di una didattica inclusiva per tutti e per ciascuno, attraverso:
-Attenzione per il contesto educativo attraverso la predisposizione e la cura di ambienti di
apprendimento come parti integranti del curricolo e della strategia educativa;
-la centralità dell'alunno/a nei processi di insegnamento/apprendimento, riconoscendo il suo
bagaglio di abilità, conoscenze e motivazioni;
Sviluppo della didattica del laboratorio, inteso non come specifica attività o spazio attrezzato ma
come modalità didattica capace di promuovere negli alunni il desiderio di apprendere, spirito di
iniziativa e ricerca, autonomia e assunzione di responsabilità all'interno del gruppo;
-Predisposizione di interventi didattici individualizzati tramite l’adattamento delle unità didattiche
alle caratteristiche degli studenti;
Generalizzazione dell’uso delle tecnologie digitali e miglioramento della competenza;
-Motivare allo studio della lingua inglese,migliorare il processo di insegnamento/apprendimento.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

L’Istituto Comprensivo Pinocchio-Montesicuro è il più ampio della città di Ancona, sia sotto il profilo
dell’estensione geografica e del numero dei plessi –in quanto oltre ai quartieri Pinocchio e Palombare comprende
ben 6 frazioni – sia rispetto al numero complessivo di alunni iscritti che attualmente è pari a 1318. Le opportunità
socio-educative per i bambini e i ragazzi nel tempo extrascolastico sono piuttosto carenti.  Nel territorio dell’Istituto
sono presenti due comunità per minori che ospitano  ragazzi con un percorso di vita particolarmente difficile,
bisognosi di particolare cura educativa e interventi didattici coinvolgenti e motivanti. Ci sono inoltre altre  situazioni
di disagio derivanti da fragilità psicologica, sociale e familiare, che in alcuni casi vedono coinvolti i servizi sociali.
L’elevato numero di alunni e la complessità del contesto richiedono alla scuola di attivare strumenti e percorsi volti
a prevenire  il disagio scolastico e ad assicurare il successo formativo degli alunni con politiche inclusive. 
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Scuola ANCONA - PINOCCHIO
MONTESICURO (ANIC81700E)

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

  

-Favorire un clima scolastico inclusivo, accogliente e valorizzante per gli alunni;

-Individualizzare i percorsi formativi e didattici;

-Realizzare azioni di supporto e potenziamento delle competenze;

-Coordinare l’azione della scuola con il progetto di extra-scuola e aiuto compiti presente nel territorio;

-Ampliare l’offerta scolastica proponendo attività facoltative pomeridiane per offrire stimoli e occasioni arricchenti e
valorizzanti;

-Attuare progetti di inclusione e supporto linguistico per gli alunni stranieri;

-Prevenire e ridurre lo svantaggio culturale;

-Sviluppare metodologie didattiche innovative: Ricerca-azione, Imparare facendo, Cooperative Learning,
Apprendimento cooperativo, Brainstorming, Problem solving, Peer education e Simulazione/Roleplaying.

-coinvolgere i genitori per "raccontare" loro il lavoro della scuola e comunicare le competenze acquisite dai
ragazzi.   
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Scuola ANCONA - PINOCCHIO
MONTESICURO (ANIC81700E)

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

  

L’Istituto è frequentato da alunni provenienti da famiglie inserite in contesto sociale medio-basso (come rilevato dal
Rapporto di Autovalutazione dell'istituto (RAV).

Il progetto è rivolto a tutti gli alunni delle classi coinvolte, con priorità per quelli a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo:

-alunni in possesso di bassi livelli di competenze;

-alunni di cittadinanza non italiana;

-alunni che necessitano di aiuto a comprendere le proprie attitudini e i propri interessi di vita;

-alunni che vivono nelle comunità di accoglienza presenti nel territorio di competenza dell’Istituto scolastico;

-alunni che non possono essere seguiti nei compiti a casa;

-alunni che hanno difficoltà a frequentare coetanei fuori dell’orario scolastico e/o che vivono in situazioni di disagio
socio-familiare.
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Scuola ANCONA - PINOCCHIO
MONTESICURO (ANIC81700E)

  
  
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.

  

L'Istituto ha 13 plessi, collocati in 9 edifici scolastici. Il polo scolastico del Pinocchio (via Montagnola n. 105) è il più
grande, il più attrezzato e con maggiore presenza di personale ATA.

All'interno del Polo scolastico del Pinocchio, collegato dalle frazioni con autobus di linea, sono presenti:

-9 collaboratori scolastici;

-l'Ufficio di segreteria;

-Un'aula Magna;

-Un laboratorio informatico mobile;

-Una biblioteca;

-Una palestra;

-Un'aula per l'attività psicomotoria.

Sia nella scuola primaria, che  secondaria, è possibile garantire l’apertura scolastica oltre il tempo scuola
antimeridiano, avvalendosi della  turnazione e del lavoro straordinario del personale.  Sarà necessario integrare le
risorse interne per assicurare la vigilanza durante l’accoglienza a scuola tra la fine delle lezioni antimeridiane e
l’inizio dei moduli pomeridiani e durante le attività.                                                                                        
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Scuola ANCONA - PINOCCHIO
MONTESICURO (ANIC81700E)

  
  
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.

Liceo scientifico Galilei di Ancona con il quale già il nostro istituto collabora all'interno della Rete di scuole
'Alunni competenti Cittadini Attivi'; il liceo Galilei, come già negli anni scorsi, mette a disposizione
gratuitamente i propri laboratori (laboratorio di lingue e laboratori scientifici);
 Comune di Ancona, che si dichiara interessato a collaborare al progetto, in particolare per sostenere,
valorizzare e pubblicizzare le iniziative e i prodotti didattici che riguardano la conoscenza della città di
Ancona e del territorio circostante;
Rete di scuole 'Alunni competenti - Cittadini attivi': attività di ricerca/azione, progettazione e realizzazione di
unità didattiche pluridisciplinari ;
Scuole di Lingue (sono già pervenute le manifestazioni di interesse di IIK Ancona, Komalingua-Brithish
Institutes di Civitanova Marche) per i moduli di sviluppo delle competenze in lingua inglese;
Comitato zonale Associazione ANSPI (Associazione nazionale San Paolo Italia) con il quale l'Istituto ha
stipulato un Accordo di partenariato per la prevenzione e il superamento dell'emarginazione e del disagio
giovanile, anche attraverso attività di aiuto nei compiti.

 

  
  
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 è innovativo in quanto prevede l’utilizzo delle moderne tecnologie digitali, ovvero strumenti informatici
per la creazione di blog, tour virtuali, ideazione e realizzazione di video da condividere su piattaforme multimediali.
Tali strumenti innovativi saranno costantemente di supporto per il raggiungimento dell’obiettivo principale, ovvero
lo sviluppo e il consolidamento delle competenze di base. Nello specifico, le metodologie previste saranno le
seguenti: per la lingua inglese metodo CLIL, in cui i docenti madrelingua guidano i ragazzi nello svolgimento delle
attività tramite l’osservazione di fenomeni reali e con l’ausilio di strumenti web e app; per i moduli di matematica
principio della riscoperta tramite problem solving, principio della operatività concreta, principio di organicità,
gradualità, ciclicità che consente agli alunni di conseguire la padronanza dei concetti matematici elementari alla
base dei successivi apprendimenti; per i moduli di italiano (lingua madre) metodo laboratoriale relativo a specifiche
tipologie testuali, attività di role play, laboratorio di scrittura collettiva e drammatizzazione. Le metodologie sopra
descritte coinvolgono attivamente l’alunno, che diventa il soggetto centrale dell’apprendimento, determinandone il
successo formativo.
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Scuola ANCONA - PINOCCHIO
MONTESICURO (ANIC81700E)

  
  
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 coerentemente in continuità sia con il POF e il PTOF dell’Istituto sia con altri progetti già
realizzati. Nel POF si afferma infatti che i codici linguistici e logico-matematici concorrono a sviluppare nei ragazzi
le capacità comunicative, creative e critiche, a valorizzare le proprie radici culturali e linguistiche favorendo tra i
giovani lo scambio interculturale. Tali obiettivi vengono perseguiti tramite modalità diversificate, tra cui attività
laboratoriali e percorsi di informatica, in un’ottica che preveda l’insegnamento dell’informatica come ambiente di
apprendimento che interagisca con le altre discipline e con l’esperienza complessiva del ragazzo. Le attività che
presentano connessioni con il progetto che si presenta sono molteplici. Per quanto riguarda la lingua inglese, ad
esempio, le certificazioni linguistiche e il progetto Edu Change, che concorrono ad ampliare e potenziare le
competenze di base acquisite negli anni precedenti; in riferimento all’aspetto logico-matematico, fin dalla primaria
il nostro Istituto propone progetti e attività che mirano a recuperare le competenze di base utilizzando un approccio
laboratoriale, proponendo esperienze dirette di fatti geometrici, facendo intuire come gli strumenti della matematica
siano utili per operare nella realtà:  “Informatica in versi” e Laboratorio di informatica, “Laboratorio di geometria
euclidea”, “La matematica della realtà”, “Interpretiamo la realtà attraverso i grafici”.

  
  
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.

  

Nel POF del nostro Istituto si afferma che la didattica è inclusiva quando parte dalla conoscenza che l’alunno ha di
sé, del proprio modo di agire e pensare, dei personali processi di apprendimento, delle differenze con gli altri e tra
gli altri. La didattica inclusiva si fonda sulle differenze e sulle peculiarità di ognuno e utilizza differenti metodi,
strumenti e tecniche. Le metodologie previste e precedentemente descritte sono coerenti con il principio
dell’inclusione, in quanto coinvolgono attivamente tutti i soggetti interessati. Ad esempio, nel modulo “Prima
pagina” si fa diretto riferimento ad un percorso di inclusione di alunni con disagio culturale e socio-economico e/o
di alunni stranieri. Inoltre, lo sviluppo e il consolidamento delle competenze di base, fine ultimo del progetto, sono
intrinsecamente inclusivi in quanto rivolti a studenti che necessitano di percorsi didattici non convenzionali che
attivano strumenti, metodologie e risorse differenti e innovativi.
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Scuola ANCONA - PINOCCHIO
MONTESICURO (ANIC81700E)

  
  
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.

  

Per valutare l’impatto del progetto sui destinatari si prevede una registrazione scritta (con intento descrittivo) dei
comportamenti dei ragazzi durante le fasi delle attività proposte, ponendo l’attenzione in particolare sulla
partecipazione attiva. Ciò rappresenta il punto di partenza per una riflessione, da parte dei docenti, sulle proprie
competenze osservative al fine di intervenire in maniera opportuna e proficua sul lavoro e rendere così i ragazzi il
più possibile autonomi nella realizzazione del progetto. In questo modo nell’alunno verrà consolidato e potenziato
il grado di consapevolezza del compito che sta svolgendo e ciò renderà possibile una efficace autovalutazione.
Per valutare l'impatto sulla comunità scolastica e sul territorio, utili strumenti per l’osservazione dei processi
saranno, ad esempio, questionari di autovalutazione (per studenti, docenti e famiglie), focus group, audit.

  
  
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 si basa su attività e metodologie già in parte sperimentate con esiti soddisfacenti.

 La replicabilità delle attività è facilmente riscontrabile nel dettaglio dei vari moduli proposti: ad esempio, il modulo
“Signori, il delitto è servito!” prevede la realizzazione (dalla scrittura alla stampa) di un libro fruibile sia dagli alunni
stessi che da utenti esterni; il modulo di inglese “Here and there” prevede la condivisione su twinspace di ciò che è
stato realizzato, in modo da permettere ai partner di aggiungere commenti o suggerire modifiche. Inoltre,
nell’intero modulo verranno coinvolte anche le famiglie degli studenti, che potranno partecipare attivamente alle
attività on the road previste dal progetto.

Queste attività rappresentano un punto di partenza e uno stimolo per l’ideazione e la realizzazione, in futuro, di
progetti ugualmente innovativi, coinvolgenti ed inclusivi.
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Scuola ANCONA - PINOCCHIO
MONTESICURO (ANIC81700E)

  
  
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.

  

Nella fase precedente alla stesura del progetto tutte le famiglie dell’Istituto sono state informate e coinvolte tramite
lettera della Dirigente Scolastica, in cui sono state invitate ad formulare proposte e/o suggerimenti in merito. Diversi
genitori, nelle varie sedi scolastiche (Organi Collegiali: Consigli di classe e interclasse, assemblee dei  genitori e
Consiglio di Istituto) hanno risposto positivamente alla sollecitazione della scuola mostrando apprezzamento,
interesse e disponibilità di collaborazione alla realizzazione del progetto. In previsione della più dettagliata
programmazione, le famiglie e gli alunni stessi saranno direttamente coinvolti nelle definizione degli obiettivi
individualizzati, nonché nella fase di restituzione dei risultati raggiunti. Si prevede inoltre di coinvolgere tutta la
comunità interessata (alunni, docenti, famiglie, partner, enti del territorio) in un momento di presentazione dei
prodotti realizzati e di riflessione comune, a conclusione del percorso intrapreso.
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Scuola ANCONA - PINOCCHIO
MONTESICURO (ANIC81700E)

 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

Inglese: Edu Change; certificazioni linguistiche
Way Stage A1-A2;

Pag 47 progetti
PTOF (sintesi)

http://www.pinocchio-montesicuro.it/wordp
ress/wp-content/uploads/media/istituto/P.
O.F./P.T.O.F.-2016-2019-Piano-Triennale-
dellOfferta-Formativa.pdf

Interpretiamo la realtà attraverso i grafici pag 27Allegato
progetti POF (s

http://www.pinocchio-montesicuro.it/wordp
ress/wp-content/uploads/media/istituto/P.
O.F./Dettaglio-PROGETTI-anno-
scolastico-2016-2017.pdf

La Matematica della realtà pag 27Allegato
progetti POF (s

http://www.pinocchio-montesicuro.it/wordp
ress/wp-content/uploads/media/istituto/P.
O.F./Dettaglio-PROGETTI-anno-
scolastico-2016-2017.pdf

Laboratorio Coding pag 24 Allegato
progetti POF (

http://www.pinocchio-montesicuro.it/wordp
ress/wp-content/uploads/media/istituto/P.
O.F./Dettaglio-PROGETTI-anno-
scolastico-2016-2017.pdf

Laboratorio di informatica pag 24 Allegato
progetti POF (

http://www.pinocchio-montesicuro.it/wordp
ress/wp-content/uploads/media/istituto/P.
O.F./Dettaglio-PROGETTI-anno-
scolastico-2016-2017.pdf

Lavoriamo insieme pag 28 Allegato
progetti POF (

http://www.pinocchio-montesicuro.it/wordp
ress/wp-content/uploads/media/istituto/P.
O.F./Dettaglio-PROGETTI-anno-
scolastico-2016-2017.pdf

Potenziamento matematica pag 27Allegato
progetti POF (s

http://www.pinocchio-montesicuro.it/wordp
ress/wp-content/uploads/media/istituto/P.
O.F./Dettaglio-PROGETTI-anno-
scolastico-2016-2017.pdf

Recupero Matematica pag 27Allegato
progetti POF (s

http://www.pinocchio-montesicuro.it/wordp
ress/wp-content/uploads/media/istituto/P.
O.F./Dettaglio-PROGETTI-anno-
scolastico-2016-2017.pdf

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N.

so
gg
etti

Soggetti coinvolti Tipo
accordo

Num. Pr
otocollo

Data
Protocollo

All
ega
to

Prevenzione e superamento
dell'emarginazione e del disagio
giovanile, anche attraverso attività
di aiuto nei compiti.

1 A.N.S.P.I. Accordo 7794/B18 21/09/2016 Sì
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Scuola ANCONA - PINOCCHIO
MONTESICURO (ANIC81700E)

Collaborare al progetto, in
particolare per sostenere,
valorizzare e pubblicizzare le
iniziative e i prodotti didattici che
riguardano la conoscenza della città
di Ancona e del territorio
circostante.

1 Comune di Ancona Dichiaraz
ione di
intenti

3703/B18 08/05/2017 Sì

Insegnamento lingua inglese con
docenti madrelingua

Scuole di lingua

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Accordo di rete di scopo: 'ALUNNI
COMPETENTI, CITTADINI ATTIVI' -
Avente ad oggetto la collaborazione fra
le istituzioni scolastiche aderenti per la
progettazione e realizzazione delle
seguenti attività: 1) valutazione per
competenze: unità di insegnamento-
apprendimento di tipo pluridisciplinare
orientate a competenze chiave
trasversali, contenuti, modalità didattiche
con cui operare, strumenti di
osservazione e valutazione, ambiente di
apprendimento. 2) comunicazione attiva
con i genitori, collaborazione
condivisione di principi didattici per
competenze. 3) il curricolo d'istituto
orientato alla didattica per competenze

ANIC82000A ANCONA - GRAZIE
TAVERNELLE
ANIC81800A ANCONA - POSATORA
PIANO ARCHI
ANIC81500V CAMERANO
ANIC84500P FABRIANO EST 'ALDO
MORO'
ANIC84600E FABRIANO OVEST
'MARCO POLO'
ANPS03000E G. GALILEI
ANIC84400V OSIMO 'F.LLI TRILLINI'
ANIC80900G S.SAN QUIRICO'DON
M.COSTANTINI'
ANIC806004 SASSOFERRATO
'BARTOLO DA SASS.'

3852/B15 13/05/20
17

Sì

Dichiarazione di disponibilità alla
collaborazione consistente nel mettere a
disposizione i laboratori di lingue, di
scienze, di fisica e di informatica del
Liceo Scientifico Galilei per le attività
formative.

ANPS03000E G. GALILEI 3308/B15 21/04/20
17

Sì

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Prima pagina Scuola (edizione settimanale) € 5.082,00

Signori, il delitto è servito! € 5.082,00

Logicamente geometria € 5.082,00

M@tLab € 5.682,00
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My Town € 5.082,00

Here and there € 5.082,00

Walking around the town (1^ gruppo) € 5.082,00

Walking around the town (2^ gruppo) € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 41.256,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: Prima pagina Scuola (edizione settimanale)

Dettagli modulo

Titolo modulo Prima pagina Scuola (edizione settimanale)

Descrizione
modulo

Struttura

Attività di tipo laboratoriale per 25 alunni delle classi seconde e terze della scuola
secondaria di primo grado.
Durata complessiva: 30 h; durata per ogni incontro: 2 h e 30' (da definire in sede di ultima
stesura del progetto, anche in relazione al numero di alunni partecipanti e alla tempistica
scolastica, in particolare in riferimento al periodo dell'anno scolastico in cui inserire il
progetto stesso).

Obiettivi didattico-formativi
• Potenziamento delle competenze della lingua italiana (lettura, comprensione,
produzione)
• Approfondimento della conoscenza del mondo dell'informazione
• Sviluppo della capacità di analisi critica delle notizie
• Sviluppo della consapevolezza del proprio ruolo di cittadino attivo, testimone e
protagonista dei fatti del mondo

[N.B. si considerano tali obiettivi come tappa fondante del percorso di inclusione di alunni
con disagio culturale e socio-economico e/o di alunni stranieri.
Più in generale si ritiene che la qualità dell'accesso all'informazione sia un presupposto
decisivo per la crescita culturale dei giovani; e nello specifico del contesto dell'istruzione,
per un buon rendimento scolastico].

Contenuti
Il progetto propone un'attività di tipo laboratoriale in cui i partecipanti lavoreranno sulle
notizie nazionali ed internazionali (ed eventualmente locali) presentate dai principali organi
di informazione italiani* (stampa, radio-tv, web) per selezionare, seguire, approfondire e
discutere quelle ritenute più importanti (sia in assoluto che dal personale punto di vista
degli alunni) al fine di creare una rassegna stampa settimanale all'interno della quale
riportare notizie di cronaca e politica nazionale e internazionale, cronaca locale, società,
ambiente, arte e cultura, musica, cinema sport...
*L'eventuale presenza di alunni stranieri potrebbe rendere possibile la consultazione di
testate in lingua non italiana.

[N.B. Il modello di riferimento a cui si è pensato, con le ovvie distanze, è la nota rubrica
quotidiana “Prima pagina”, in onda ogni mattina su Radio3Rai].
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Attività previste, metodologia
A partire da quanto sopra indicato, gli incontri si articoleranno in una prima fase di ricerca
e individuazione delle notizie più importanti; inizialmente tale attività sarà maggiormente
guidata dagli insegnanti, per poi lasciare sempre più spazio al lavoro autonomo degli
alunni.
In una seconda fase i gruppi di lavoro si divideranno le notizie scelte (tra le “novità” e
quelle seguite dalle precedenti settimane) e ciascun gruppo lavorerà su una notizia
riassumendo le varie fonti e – soprattutto – provando a commentare la stessa.
La fase finale prevede la registrazione di una vera e propria rassegna stampa
“commentata”, da caricare come file audio sul sito dell'Istituto. All'interno della rassegna
sarà anche inserito un invito a commentare ulteriormente le notizie rivolto a studenti,
docenti e famiglie (e in generale ai fruitori del sito): sarà poi compito degli alunni,
nell'incontro successivo, selezionare gli eventuali commenti ritenuti di maggior interesse e
riportarli nella “puntata” seguente.
Inoltre gli stessi alunni saranno invitati a documentare e a discutere il proprio lavoro e
l'attività tutta, anche con strumenti multimediali, e ad autovalutarsi.

Risultati attesi
Oltre ai risultati pratici corrispondenti alle attività previste, e ad un auspicato riscontro degli
obiettivi didattico-formativi, ci si aspetta dal laboratorio la valorizzazione del “lavoro di
squadra” e, conseguentemente, della coesione tra tutti i partecipanti. Inoltre si considera
l'attività pomeridiana dei ragazzi, coinvolti in un progetto si spera piacevole e motivante,
come un incentivo al benessere scolastico, inteso anche come riappropriamento da parte
dei soggetti coinvolti dello spazio-scuola, percepito in maniera positivamente diversa
rispetto alla quotidiana routine delle lezioni curriculari.

Modalità di verifica e valutazione
Per ovvie ragioni non verrà considerato se non marginalmente il tradizionale aspetto
sommativo della valutazione in riferimento al lavoro prodotto dai partecipanti. Verranno
invece maggiormente considerati la partecipazione - anche emotiva- al progetto, la
capacità di collaborazione e i progressi rilevati nel corso dello stesso. Infine, ma aspetto di
non minore importanza, si terrà in conto l'autovalutazione dell'attività svolta compiuta dagli
stessi alunni.

Diffusione dei risultati
Oltre al caricamento della rassegna stampa sul sito della scuola, sarà compito dei curatori
del progetto stilare una relazione finale dello stesso che, accompagnata
dall'autovalutazione di cui sopra, potrà essere pubblicata sullo stesso sito; si valuterà
infine la possibilità di una più ampia diffusione del progetto, se i risultati saranno
corrispondenti alle aspettative.

Data inizio prevista 22/01/2018

Data fine prevista 31/05/2019

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

ANMM81701G

Numero destinatari 25 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Prima pagina Scuola (edizione settimanale)
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Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità N. so
ggetti

Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: Signori, il delitto è servito!

Dettagli modulo

Titolo modulo Signori, il delitto è servito!

Descrizione
modulo

Struttura

Il progetto è rivolto ad un gruppo di 25 alunni alunni che, al momento dell’avvio
dell’attività, frequentano le classi prime della scuola secondaria di primo grado.
Il percorso è costituito in totale da 20 incontri di 1h e ½ ciascuno.
Si prevedono 10 incontri tra febbraio e maggio 2018 e ulteriori 10 tra settembre e
dicembre 2018.

Obiettivi didattico formativi

• Sviluppare le capacità di osservazione logica, di analisi e di deduzione
• Stimolare le strategie di problem solving e il pensiero divergente
• Rinforzare le abilità linguistiche
• Apprendere le diverse forme di linguaggio
• Sviluppare la capacità di rielaborazione personale di un testo
• Confezionare un prodotto editoriale cartaceo o multimediale
• Saper gestire l’emotività nel contesto comunicativo teatrale e interpretare dei ruoli
• Promuovere la creatività, la cooperazione e il lavoro in squadra
• Sviluppare la socializzazione
• Sviluppare la capacità di assumersi le proprie responsabilità, la conoscenza delle
proprie forze e la capacità di mettersi in gioco

Contenuti

Il progetto intende promuovere, attraverso la lettura, lo studio e l’analisi del genere, la
scrittura di un racconto giallo che si sviluppi a partire da uno schema dato.
Una volta ideato il testo, si procederà alla creazione di un libro, quindi alla trasposizione
teatrale e alla drammatizzazione del racconto durante un evento progettato dagli alunni.

Attività previste

FASE 1: INTRODUZIONE ALL’ATTIVITÀ

1. All’inizio dell’attività vengono proposti giochi di logica e di arguzia (cifrari, enigmi,
rebus e crittogrammi) nei quali mettere alla prova le capacità deduttive e di osservazione.
2. Introduzione al genere giallo: la storia del genere, le diverse tipologie, le tecniche
narrative. In questa fase sono previste letture e la visione di una trasposizione
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cinematografica.

FASE 2: LABORATORIO POLIZIA SCIENTIFICA
(eventuale collaborazione con esperti della polizia scientifica)
Lezione introduttiva sull’attività investigativa: gli strumenti e i metodi di indagine.
Laboratorio per la costruzione di uno schedario di indiziati.
Allestimento di una “scena del crimine” a scuola e laboratorio pratico sulle modalità di un
sopralluogo e della raccolta degli indizi.

FASE 3: SCRITTURA CREATIVA
Si richiede ai ragazzi di scrivere un racconto giallo attraverso la procedura della scrittura
collettiva, fornendo loro solo essenziali informazioni sull’arma, la vittima e il colpevole.

FASE 4: COMPITO AUTENTICO
Creazione di un libro ideato e prodotto dagli alunni.
A fine anno gli studenti si esibiranno in uno spettacolo ispirato al racconto inventato che
potrà realizzarsi tramite la modalità “Invito a cena con delitto” con relativa progettazione
dell’evento.

Metodologia

• Lezione introduttiva frontale
• Lettura di testi gialli di diversi autori e generi
• Laboratorio sui metodi di indagine
• Simulazione di investigazione e giochi di ruolo
• Lavoro a coppie, piccoli gruppi e brainstorming
• Laboratori di scrittura collettiva
• Laboratorio di impaginazione e editoria
• Spettacolo teatrale finale

Risultati attesi

• Frequentazione assidua del laboratorio
• Acquisizione di atteggiamenti positivi verso il lavoro scolastico
• Sviluppo di capacità di gestione dei rapporti interpersonali
• Sviluppo dell’autonomia operativa e della capacità di pianificare il lavoro
• Miglioramento delle competenze linguistico- comunicative
• Raggiungimento di buone competenze nelle aree specifiche di riferimento (competenza
madrelingua)
• Contributo attivo alla realizzazione del prodotto finale

Modalità di verifica e valutazione
Le verifiche consistono nella produzione di elaborati e nella partecipazione attiva ai
laboratori.
La valutazione del lavoro svolto tiene conto delle difficoltà e del livello iniziale dei ragazzi,
della loro motivazione al lavoro e del loro impegno nel realizzarlo.

Diffusione dei risultati

- Distribuzione del libro prodotto
- Realizzazione dell’evento “Invito a cena con delitto”

Data inizio prevista 22/01/2018

Data fine prevista 31/05/2019

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

ANMM81701G
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Numero destinatari 25 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Signori, il delitto è servito!
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: Logicamente geometria

Dettagli modulo

Titolo modulo Logicamente geometria
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Descrizione
modulo

Struttura
Il progetto è rivolto ad un gruppo di massimo di 20/25 alunni (4-5 per classe) delle classi
prime della scuola secondaria di primo grado, che cominceranno a gennaio 2018 e che
proseguiranno a settembre 2018 in seconda.
L'attività si svolgerà in 30 h e prevederà due fasi:
- 16 h (8 incontri da 2 h) a partire da gennaio 2018
- 14 h (7 incontri da 2h) a partire da settembre 2018

Obiettivi didattico formativi
Finalità
• Stimolare il gusto per la geometria sperimentando situazioni alternative per
l’apprendimento attraverso il potenziamento delle capacità logiche
• Stimolare la capacità di osservazione e orientamento nello spazio
• Utilizzare le conoscenze geometriche di base (elementi della geometria euclidea) per
dimostrare teoremi (metodo assiomatico-deduttivo)

Competenze Chiave .
• Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia
• Competenza digitale
• Imparare a imparare

Obiettivi formativi
• Consolidare e potenziare l’apprendimento della geometria attraverso percorsi alternativi
e coinvolgenti
• Imparare a pensare, cioè sviluppare la capacità di intuire, immaginare, progettare,
ipotizzare, dedurre, controllare e verificare
• Apprendere l'utilizzo degli strumenti della geometria
• Incentivare l’interesse, l’impegno, la partecipazione, il senso di responsabilità e
l’organizzazione del lavoro
• Potenziare la creatività e la capacità di problem solving
• Sviluppare il cooperative learning
• Utilizzare strategie, ragionamenti, percorsi mentali in situazioni nuove
• Sviluppare la capacità di pensiero logico

Contenuti
La Logica è una scienza che si prefigge di ricercare le forme corrette del ragionamento, di
stabilire in che modo da una o più proposizioni sia possibile dedurre logicamente altre
proposizioni.
È importante considerare la Logica non tanto come elenco sterile di contenuti di
apprendimento sui quali verificare raggiunte abilità, ma soprattutto un metodo, un
atteggiamento mentale per esplorare il mondo che ci circonda.
Nel corso di questo progetto prenderemo in considerazione alcuni dei concetti
fondamentali e più semplici della logica per poi applicare il metodo assiomatico-deduttivo
della geometria euclidea:
• Le proposizioni e connettivi logici
• Elementi della geometri euclidea
• Semplici dimostrazioni geometriche: partire da una o più premesse assunte come valide
(le ipotesi) per arrivare ad una nuova proposizione (la tesi) in virtù della coerenza formale
del ragionamento logico.

Attività previste
In un primo momento verranno somministrate ai ragazzi delle schede di percezione visiva
al fine di abituarli all’osservazione e quindi all’individuazione di figure geometriche (es. la
stella a cinque punte); in un secondo momento essi dovranno realizzare disegni nei quali
si trovi una figura geometrica nascosta e li presenteranno ai compagni. Gli alunni
dovranno poi descrivere le figure geometriche e dedurne le proprietà; dovranno disegnare
sulla base di indicazioni essenziali individuando relazioni, analogie e differenze e
dovranno dimostrare tesi.
Costruiranno, inoltre, una specie di ”Gioco dell’Oca” dove chi vince non è quello che

STAMPA DEFINITIVA 15/05/2017 11:39 Pagina 19/32



Scuola ANCONA - PINOCCHIO
MONTESICURO (ANIC81700E)

arriva primo ma chi conquista più monete.

Metodologia
Brevi lezioni frontali seguite da attività laboratoriali logico-matematiche.
La metodologia sarà legata al:
- principio della riscoperta tramite il problem solving: i concetti matematici non vanno
insegnati dal docente ma riscoperti, reinventati, ricostruiti dai singoli alunni, muovendo
appunto da situazioni problematiche;
- principio dell’operatività concreta per poi passare alla fase di astrazione: la matematica
è una costruzione di strutture astratte che quindi non esistono nella realtà ma vengono
“costruite” dalla mente; fare matematica significa quindi astrarre, cioè considerare una
determinata proprietà prescindendo da tutte le altre, coglierne le relazioni, le equivalenze,
le somiglianze per arrivare ai concetti;
- principio di organicità, di gradualità, di ciclicità che consente agli alunni di conseguire la
padronanza dei concetti matematici elementari che sono alla base dei successivi
apprendimenti.

Risultati attesi
Per quel che riguarda gli alunni, attraverso processi laboratoriali di costruzione di
significati ci si aspetta:
• Miglioramento dell’atteggiamento verso la matematica, non più vista come materia
arida, “piena di formule” ed esercizi ripetitivi ma disciplina creativa che prima del rigore e
dell’astrazione richiede un approccio dinamico e laboratoriale. La formalizzazione
rigorosa degli apprendimenti è una fase successiva alla sperimentazione e alla
discussione matematica e dovrà essere acquisita come necessità di comunicazione tra
pari.
• Miglioramento delle competenze logico-matematiche, cioè la capacità di utilizzare gli
strumenti acquisiti in contesti diversi da quelli tradizionali. In altre parole ci si aspetta che
gli alunni arrivino ad applicare ciò che hanno imparato a scuola anche in situazioni meno
strutturate.
• Miglioramento delle capacità di esporre e argomentare come conseguenza della
discussione insita nel lavoro di ricerca sperimentale delle soluzioni.
• Ampliamento della fascia di alunni con valutazioni sufficienti e medio-alte con
miglioramento dei livelli di prestazione degli alunni nelle prove standardizzate di
matematica.
Anche per quanto riguarda il gruppo degli insegnanti coinvolti nel progetto, ci si aspetta
una crescita professionale che determinerà un miglioramento dell’approccio didattico.

Modalità di verifica e valutazione
Il monitoraggio delle attività potrà avvenire attraverso verifiche semi-strutturate e griglie di
osservazione. Sarà possibile valutare l'esperienza attraverso osservazioni sistematiche,
prove oggettive e specifiche della disciplina. Inoltre, l’efficacia del progetto sarà valutata
anche sulla base delle risposte degli alunni relativamente a interesse, partecipazione e
arricchimento culturale.

Diffusione dei risultati
Gli insegnanti coinvolti nell'attuazione del progetto compileranno il DIARIO di BORDO,
documento che consentirà una puntuale e precisa descrizione del percorso e delle
modalità di conduzione. Nei momenti di verifica programmati saranno sempre posti in
evidenza le eventuali criticità e le strategie utilizzate per superarle, i punti di debolezza e i
punti di forza.
I lavori prodotti dagli allievi saranno resi disponibili su supporto cartaceo e multimediale,
ad esempio attraverso la realizzazione di video da mettere su You Tube, dove i ragazzi
protagonisti esporranno semplici dimostrazioni geometriche.
La documentazione multimediale resterà a disposizione della scuola per le modalità di
divulgazione che in futuro vorrà predisporre.

Data inizio prevista 22/01/2018

Data fine prevista 31/05/2019
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Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

ANMM81701G

Numero destinatari 25 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Logicamente geometria
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: M@tLab

Dettagli modulo

Titolo modulo M@tLab

Descrizione
modulo

Struttura

Modulo da 30 ore. 15 incontri pomeridiani da 2h.

Destinatari: alunni delle classi seconde . 25 alunni.

Sede: Laboratorio Multimediale sede Montagnola

Periodo: gennaio-aprile a.s. 2017/18 – settembre-dicembre 2018/19

Finalità
• Incentivare il gusto per la matematica sperimentando situazioni alternative per
l’apprendimento e il potenziamento delle capacità logiche
• Utilizzare le conoscenze matematiche per risolvere problemi nell'ambito di contesti reali
Competenze Chiave

• Competenza matematica e di base in scienza e tecnologia
• Competenza digitale
• Imparare ad imparare

Obiettivi formativi

• Consolidare e potenziare l’apprendimento della matematica attraverso percorsi
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alternativi ed coinvolgenti
• Stimolare la curiosità, il gusto per la ricerca e l’abitudine a riflettere
• Incentivare l’interesse, l’impegno, la partecipazione, il senso di responsabilità e
l’organizzazione del lavoro
• Potenziare la creatività e la capacità di problem solving
• Sviluppare il cooperative learning
• Utilizzare strategie, ragionamenti, percorsi mentali in una situazioni nuove
• Sviluppare capacità di analisi e di sintesi

Attività

Attività logico-matematiche di laboratorio manuale e digitale.

Metodologie e attività mediate dalle ICT
La metodologia sarà legata alla pratica laboratoriale quale “palestra” di problem solving. Il
modulo sarà articolato in UDA matematico-tecnologiche legate ai nuclei fondamentali della
disciplina, caratterizzate da una forte componente di ricerca (dalla congettura alla
risoluzione del problema) e dalla mediazione delle nuove tecnologie (foglio di calcolo,
software di geometria dinamica come Cabrì e Geogebra, attività di coding…) o con
materiale povero.
Si offriranno, inoltre, situazioni di:
- Apprendimento individuale per promuovere la riflessione, l’interiorizzazione ...
- Focus group, per sollecitare dialoghi e scambi di opinioni
- Apprendimento a coppie (peer to peer, tutoring):
- Cooperative learning per il recupero e il potenziamento.
- Approccio sensoriale e immersivo attraverso il touch screen e la manipolazione di oggetti
virtuali.

Risultati attesi
• Miglioramento dell’atteggiamento verso la matematica, non più vista come materia
arida, “piena di formule” ed esercizi ripetitivi, ma disciplina creativa che prima del rigore e
dell’astrazione richiede un approccio dinamico e laboratoriale. La formalizzazione
rigorosa degli apprendimenti è una fase successiva alla sperimentazione e alla
discussione matematica e dovrà essere acquisita come necessità di comunicazione tra
pari.
• Miglioramento delle proprie competenze cioè la capacità di utilizzare gli strumenti
acquisiti in contesti diversi da quelli tradizionali. In altre parole ci si aspetta che gli alunni
arrivino ad applicare ciò che hanno imparato a scuola anche in situazioni meno strutturate.
• Miglioramento delle capacità di esporre e argomentare come conseguenza della
discussione insita nel lavoro di ricerca sperimentale delle soluzioni.

Valutazione e diffusione dei risultati

• Valutazione della ricaduta disciplinare del percorso laboratoriale anche attraverso
questionari con redazione e pubblicazione on line di un report sui risultati di
apprendimento: “Valutazione dell’acquisizione di competenze – Modulo M@tLAb”.
• Realizzazione e gestione, nella piattaforma G-Suite, di una Classe virtuale 'M@tLab' per
l'interazione, condivisione e divulgazione dei progetti-prodotto, con funzione anche di
repository dei materiali didattici prodotti durante il modulo. L'archivio Google Drive potrà
essere reso accessibile eventualmente in futuro alla comunità scolastica per dare ampia
diffusione al laboratorio didattico sviluppato.

Data inizio prevista 22/01/2018

Data fine prevista 31/05/2019

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

ANMM81701G
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Numero destinatari 25 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: M@tLab
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 straniera
Titolo: My Town

Dettagli modulo

Titolo modulo My Town

Descrizione
modulo

Struttura
Il modulo di 30 ore si sviluppa in lezioni settimanali da 90 minuti e prevede la frequenza di
20/25 alunni delle classi prime della scuola secondaria di primo grado.
Oltre alle lezioni in aula, sono previste delle attività on the road al fine di presentare “dal
vivo” la propria città.

Obiettivi didattico formativi
Obiettivo specifico è quello di sviluppare le competenze linguistiche di base con
particolare attenzione alle abilità orali.
Obiettivi generali sono:
• Sviluppare competenze digitali tramite l’utilizzo di risorse e strumenti web
• Migliorare le capacità relazionali e la capacità di collaborare con i coetanei
• Scoprire i più bei luoghi d’interesse della propria città
• Favorire l’integrazione con il territorio

Contenuti
In questo modulo gli studenti sono invitati a confrontarsi in lingua inglese a proposito della
loro città. Dovranno reperire e rielaborare informazioni di carattere culturale, artistico,
storico, gastronomico sulla città, attraverso materiale video e audio.
In tutto il modulo verranno coinvolte anche le famiglie degli studenti, che potranno dare il
loro contributo partecipando attivamente durante le attività on the road.

Attività previste
1. Gli alunni si presentano (padlet) dando anche una breve descrizione con foto o video
della città in cui vivono.
2. Gli alunni effettuano un sondaggio tra la popolazione locale per capire pregi e difetti
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della propria città e ne condividono i risultati (Glogster-audacity).
3. Gli alunni mostrano i luoghi di interesse della loro città, creando una breve
presentazione per stilare poi la “top 5”.
4. Dopo la presentazione generale, gli alunni, a piccoli gruppi, lavoreranno alla creazione
di un tour virtuale tra le 5 attrazioni locali scelte, evidenziando ognuno un aspetto diverso
tra gastronomia, architettura, storia, paesaggi naturali e ambiente.
5. I materiali verranno condivisi in un blog dove i compagni potranno aggiungere
commenti o suggerire modifiche.

Metodologia
Le lezioni in aula sono organizzate con metodologia CLIL.
Il CLIL - Content Language Integrated Learning - significa trasmettere contenuti
disciplinari in una lingua straniera, cioè fare inglese mentre si studia biologia, gastronomia,
letteratura, arte, attraverso la realizzazione di un lavoro di elaborazione e produzione in
lingua, strutturato in gruppi cooperativi.
La sinergia docenti madrelingua-allievi e l’apprendimento in gruppi cooperativi sono
indubbiamente i due aspetti più importanti che caratterizzano la qualità delle lezioni.
Le docenti madrelingua guidano i ragazzi nello svolgimento di attività creative e pratiche,
tramite l’osservazione di fenomeni reali e con l’ausilio di strumenti web e app.

Risultati attesi
• Migliorare le competenze linguistiche di base attraverso compiti di realtà
• Permettere l’integrazione tra scuola e territorio, valorizzando alcuni aspetti della città
• Migliorare le competenze digitali
• Creare opere originali come mezzo di espressione personale o di gruppo

Modalità di verifica e valutazione
Verranno effettuate delle verifiche in itinere durante le fasi di lavoro per verificare il
raggiungimento degli obiettivi intermedi prefissati. Al termine di ogni fase, gli elaborati
ottenuti utilizzando gli strumenti web definiti in fase di progettazione verranno condivisi su
una piattaforma dedicata per permettere il confronto con i coetanei.
Il prodotto finale del modulo, a testimonianza del raggiungimento degli obiettivi prefissati,
sarà un blog ottenuto con gli elaborati (foto, disegni, video, presentazioni, virtual tour, ecc)
prodotti dagli studenti nelle varie fasi di lavoro.

Diffusione dei risultati
Il prodotto finale verrà condiviso sul sito e sui social media della scuola.

Data inizio prevista 22/01/2018

Data fine prevista 31/01/2019

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

ANAA81706L
ANMM81701G

Numero destinatari 25 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: My Town
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €
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Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua straniera
Titolo: Here and there

Dettagli modulo

Titolo modulo Here and there

Descrizione
modulo

Struttura
Il modulo di 30 ore si sviluppa in lezioni settimanali da 90 minuti e prevede la frequenza di
20/25 alunni delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado.
Il modulo prevede un gemellaggio virtuale con coetanei stranieri tramite la piattaforma
ETwinning. Le scuole partner con cui condividere il progetto verranno individuate prima
dell’avvio delle attività.
Oltre alle lezioni in aula, sono previste delle attività on the road al fine di presentare la
propria provincia ai coetanei stranieri partner del progetto.
Lo scambio di informazioni tra partner avverrà tramite Twinspace.

Obiettivi didattico formativi
Obiettivo specifico è quello di sviluppare le competenze linguistiche di base, con
particolare attenzione alle abilità orali.
Obiettivi generali sono:
• sviluppare competenze digitali tramite l’utilizzo di risorse e strumenti web;
• migliorare le capacità relazionali e la capacità di collaborare con i coetanei;
• scoprire luoghi d’interesse della propria provincia;
conoscere regioni straniere grazie alla guida dei coetanei stranieri coinvolti nel progetto.

Contenuti
In questo modulo gli studenti sono invitati a confrontarsi con altri partner in lingua inglese
a proposito della regione in cui vivono. Saranno invitati a scambiarsi informazioni di
carattere ambientale, culturale, artistico, storico, gastronomico sulla regione, attraverso
materiale video e audio.
Da questo confronto con i coetanei dei Paesi stranieri coinvolti, potranno scoprire le
bellezze del proprio territorio e di Paesi o luoghi sconosciuti.
In tutto il modulo verranno coinvolte anche le famiglie degli studenti che potranno dare il
loro contributo, partecipando attivamente nelle attività on the road.

Attività previste
1. Gli alunni si presentano (padlet) dando anche una breve descrizione con foto o video
della regione in cui vivono.
2. Gli alunni mostrano i luoghi di interesse della loro provincia, creando una breve
presentazione delle diverse zone
3. Dopo la presentazione generale, gli alunni, a piccoli gruppi, lavoreranno alla creazione
di un tour virtuale, creando percorsi tematici (gastronomia, architettura e storia, paesaggi
naturali e ambiente).
4. I materiali verranno condivisi su twinspace in un blog dove i partner potranno
aggiungere commenti o suggerire modifiche.
5. Gli alunni dei Paesi partner si confronteranno sul blog per evidenziare similitudini e
differenze tra il nostro territorio e il loro Paese.
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Metodologia
Le lezioni in aula sono organizzate con metodologia CLIL.
Il CLIL - Content Language Integrated Learning - significa trasmettere contenuti
disciplinari in una lingua straniera, cioè fare inglese mentre si studia storia, gastronomia,
letteratura e arte, attraverso la realizzazione di un lavoro di elaborazione e produzione in
lingua, strutturato in gruppi cooperativi.
La sinergia docenti madrelingua-allievi e l’apprendimento in gruppi cooperativi sono
indubbiamente i due aspetti più importanti che caratterizzano la qualità delle lezioni.
Le docenti madrelingua guidano i ragazzi nello svolgimento di attività creative e pratiche,
tramite l’osservazione di fenomeni reali e con l’ausilio di strumenti web e app.

Risultati attesi
• Migliorare le competenze linguistiche di base
• Acquisire il senso di cittadinanza mondiale e instaurare amicizie di lunga durata
• Migliorare le competenze digitali
• Creare opere originali come mezzo di espressione personale o di gruppo

Modalità di verifica e valutazione
Verranno effettuate delle verifiche in itinere durante le fasi di lavoro per verificare il
raggiungimento degli obiettivi intermedi prefissati. Al termine di ogni fase, gli elaborati
ottenuti utilizzando gli strumenti web definiti in fase di progettazione verranno condivisi su
twinspace per permettere il confronto con i coetanei stranieri.
Il prodotto finale del modulo, a testimonianza del raggiungimento degli obiettivi prefissati,
sarà un blog ottenuto con gli elaborati (foto, disegni, video, presentazioni, virtual tour, ecc)
prodotti dagli studenti nelle varie fasi di lavoro.

Diffusione dei risultati
Il prodotto finale verrà condiviso su twinspace e pubblicato sul sito e sui social media della
scuola.

Data inizio prevista 22/01/2018

Data fine prevista 31/05/2019

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

ANAA81706L
ANMM81701G

Numero destinatari 25 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Here and there
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: Walking around the town (1^ gruppo)

Dettagli modulo

Titolo modulo Walking around the town (1^ gruppo)

Descrizione
modulo

Struttura

Il modulo di 30 ore si sviluppa in lezioni settimanali da 90 minuti e prevede la frequenza di
20/25 alunni delle classi quarte/quinte della scuola primaria.
Oltre alle lezioni in aula, sono previste delle attività on the road durante le quali gli alunni
entreranno in contatto con la realtà locale per poter raccogliere materiale autentico utile
per il loro lavoro.

Obiettivi didattico formativi

Obiettivo specifico è quello di sviluppare le competenze linguistiche di base con
particolare attenzione alle abilità orali.

Obiettivi generali sono:
• sviluppare competenze digitali tramite l’utilizzo di risorse e strumenti web;
• migliorare le capacità relazionali e la capacità di collaborare con i coetanei;
• effettuare percorsi e verbalizzarli;
• scoprire la storia e la realtà locali attraverso lo studio dei luoghi e dei monumenti
significativi della città;
• potenziamento delle strutture linguistiche dell’inglese attraverso compiti di realtà.

Contenuti

In questo modulo gli studenti sono invitati a confrontarsi in lingua inglese esplorando i siti
più importanti della città in cui vivono.

Attività previste

1. Gli alunni costruiranno una breve descrizione della loro città e dei luoghi di interesse
storico-sociale-artistico-naturalistico, creando una breve presentazione multimediale e
cartacea.
2. Gli alunni effettueranno interviste tra la popolazione locale per conoscere le realtà
principali della propria città (il porto e alcuni monumenti) e ne condivideranno i risultati
(Glogster-audacity).
3. Dopo la presentazione generale, gli alunni, a piccoli gruppi, lavoreranno alla creazione
di un tour virtuale nel presente.
4. I materiali verranno condivisi in un e-magazine ottenuto con gli elaborati (foto, disegni,
video, presentazioni, ecc.) prodotti dai bambini nelle varie fasi di lavoro.

Metodologia

Le lezioni in aula sono organizzate con metodologia CLIL.
Il CLIL - Content Language Integrated Learning - significa trasmettere contenuti
disciplinari in una lingua straniera, attraverso la realizzazione di un lavoro di elaborazione
e produzione in lingua, strutturato in gruppi cooperativi.
La sinergia docenti madrelingua-allievi e l’apprendimento in gruppi cooperativi sono
indubbiamente i due aspetti più importanti che caratterizzano la qualità delle lezioni.
Le docenti madrelingua guidano i ragazzi nello svolgimento di attività creative e pratiche,
tramite l’osservazione di fenomeni reali e con l’ausilio di strumenti web e app.
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Risultati attesi
• Migliorare le competenze linguistiche di base
• Riconoscere ed esplorare le realtà presenti nel territorio e comprendere l'importanza del
patrimonio artistico, naturalistico ed economico-culturale
• Migliorare le competenze digitali
• Creare opere originali come mezzo di espressione personale o di gruppo

Modalità di verifica e valutazione

Verranno effettuate delle verifiche in itinere durante le fasi di lavoro per verificare il
raggiungimento degli obiettivi intermedi prefissati; al termine di ogni fase verranno
presentati e valutati gli elaborati ottenuti.
Il prodotto finale del modulo, a testimonianza del raggiungimento degli obiettivi prefissati,
sarà un e-magazine e un depliant ottenuto con gli elaborati (foto, disegni, video,
presentazioni, ecc.) prodotti dai bambini nelle varie fasi di lavoro.

Diffusione dei risultati

Il prodotto finale verrà pubblicato sul sito della scuola e del Comune.

Data inizio prevista 22/01/2018

Data fine prevista 31/05/2019

Tipo Modulo Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie

Sedi dove è
previsto il modulo

ANEE81701L

Numero destinatari 25 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Walking around the town (1^ gruppo)
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie
Titolo: Walking around the town (2^ gruppo)

Dettagli modulo

Titolo modulo Walking around the town (2^ gruppo)
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Descrizione
modulo

Struttura
Il modulo di 30 ore si sviluppa in lezioni settimanali da 90 minuti e prevede la frequenza di
20/25 alunni delle classi quarte/quinte della scuola primaria.
Oltre alle lezioni in aula, sono previste delle attività on the road durante le quali gli alunni
entreranno in contatto con la realtà locale per poter raccogliere materiale autentico utile
per il loro lavoro.

Obiettivi didattico formativi
Obiettivo specifico è quello di sviluppare le competenze linguistiche di base con
particolare attenzione alle abilità orali.
Obiettivi generali sono:
• sviluppare competenze digitali tramite l’utilizzo di risorse e strumenti web;
• migliorare le capacità relazionali e la capacità di collaborare con i coetanei;
• effettuare percorsi e verbalizzarli;
• scoprire la storia e la realtà locali attraverso lo studio dei luoghi e dei monumenti
significativi della città;
• potenziamento delle strutture linguistiche dell’inglese attraverso compiti di realtà.

Contenuti
In questo modulo gli studenti sono invitati a confrontarsi in lingua inglese esplorando i siti
più importanti della città in cui vivono.

Attività previste
1. Gli alunni costruiranno una breve descrizione della loro città e dei luoghi di interesse
storico-sociale-artistico-naturalistico, creando una breve presentazione multimediale e
cartacea.
2. Gli alunni effettueranno interviste tra la popolazione locale per conoscere le realtà
principali della propria città (il porto e alcuni monumenti) e ne condivideranno i risultati
(Glogster-audacity).
3. Dopo la presentazione generale, gli alunni, a piccoli gruppi, lavoreranno alla creazione
di un tour virtuale nel presente.
4. I materiali verranno condivisi in un e-magazine ottenuto con gli elaborati (foto, disegni,
video, presentazioni, ecc.) prodotti dai bambini nelle varie fasi di lavoro.

Metodologia
Le lezioni in aula sono organizzate con metodologia CLIL.
Il CLIL - Content Language Integrated Learning - significa trasmettere contenuti
disciplinari in una lingua straniera, attraverso la realizzazione di un lavoro di elaborazione
e produzione in lingua, strutturato in gruppi cooperativi.
La sinergia docenti madrelingua-allievi e l’apprendimento in gruppi cooperativi sono
indubbiamente i due aspetti più importanti che caratterizzano la qualità delle lezioni.
Le docenti madrelingua guidano i ragazzi nello svolgimento di attività creative e pratiche,
tramite l’osservazione di fenomeni reali e con l’ausilio di strumenti web e app.

Risultati attesi
• Migliorare le competenze linguistiche di base
• Riconoscere ed esplorare le realtà presenti nel territorio e comprendere l'importanza del
patrimonio artistico, naturalistico ed economico-culturale
• Migliorare le competenze digitali
• Creare opere originali come mezzo di espressione personale o di gruppo

Modalità di verifica e valutazione
Verranno effettuate delle verifiche in itinere durante le fasi di lavoro per verificare il
raggiungimento degli obiettivi intermedi prefissati; al termine di ogni fase verranno
presentati e valutati gli elaborati ottenuti.
Il prodotto finale del modulo, a testimonianza del raggiungimento degli obiettivi prefissati,
sarà un e-magazine e un depliant ottenuto con gli elaborati (foto, disegni, video,
presentazioni, ecc.) prodotti dai bambini nelle varie fasi di lavoro.
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Diffusione dei risultati
Il prodotto finale verrà pubblicato sul sito della scuola e del Comune.

Data inizio prevista 22/01/2018

Data fine prevista 31/05/2019

Tipo Modulo Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie

Sedi dove è
previsto il modulo

ANEE81704Q

Numero destinatari 25 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Walking around the town (2^ gruppo)
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

EASY: INSIEME SI IMPARA € 41.256,00

TOTALE PROGETTO € 41.256,00

Avviso 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base(Piano 47064)

Importo totale richiesto € 41.256,00

Num. Delibera collegio docenti n.3865/B15

Data Delibera collegio docenti 12/05/2017

Num. Delibera consiglio d'istituto 3866/B15

Data Delibera consiglio d'istituto 12/05/2017

Data e ora inoltro 15/05/2017 11:39:43

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

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: Prima pagina Scuola
(edizione settimanale)

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: Signori, il delitto è
servito!

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: Logicamente geometria € 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: M@tLab € 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: My Town € 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: Here and there € 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua inglese per gli allievi delle scuole
primarie: Walking around the town (1^
gruppo)

€ 5.082,00
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10.2.2A - Competenze di
base

Lingua inglese per gli allievi delle scuole
primarie: Walking around the town (2^
gruppo)

€ 5.082,00

Totale Progetto "EASY: INSIEME SI
IMPARA"

€ 41.256,00 € 45.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 41.256,00
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