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Scuola IC G.PARINI - CATANIA
(CTIC885009)

 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

Aumento del controllo/coordinazione del corpo
Aumento dell'interazione/confronto con gli altri
Aumento delle capacità di espressione e comunicazione
delle emozioni attraverso il linguaggio del corpo
Sperimentazione di materiali e strumenti (anche multimediali)
per realizzare un'attività musicale

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 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE

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
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Scuola IC G.PARINI - CATANIA
(CTIC885009)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 36141 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia

Tipologia modulo Titolo Costo

Educazione bilingue - educazione plurilingue Are you ready ?? € 4.873,80

Educazione bilingue - educazione plurilingue Come-on friends ! € 4.873,80

Musica Primi suoni...Prime emozioni € 5.145,60

Musica 'Musico...ergo sum' € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 19.975,20

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

Lingua madre PAROLE MAGICHE € 5.082,00

Lingua madre SCRITTURA CREATIVA € 4.873,80

Matematica MATEMATICA AMICA E REALE € 4.769,70

Matematica Un Problema al giorno…grazie Operazioni € 4.769,70

Lingua straniera LET'S TAKE A TRIP! € 5.082,00

Lingua straniera ENGLISH? YES, PLEASE! € 5.082,00

Lingua straniera Yo hablo Español € 5.082,00

Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie DO YOU LIKE ENGLISH? YES, I DO! € 5.082,00

Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie HELLO KIDS! € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.905,20
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Scuola IC G.PARINI - CATANIA
(CTIC885009)

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: Shhh.....il silenzio muove...... il corpo parla!

Descrizione
progetto

Il nostro tempo ci consegna la fotografia di una generazione carente negli apprendimenti di
base. Il presente progetto intende attenzionare due ambiti fondamentali della formazione dei
bambini:
- la comunicazione verbale (apprendimento della lingua straniera)
- la comunicazione non verbale (linguaggio musicale)

L' insegnamento della lingua straniera nella scuola dell' infanzia sta diventando sempre più una
pratica consueta; recenti indagini rilevano che oltre l' 80% delle scuole ha attivato percorsi
didattici volti all'apprendimento di una seconda lingua. Tale fenomeno è dovuto in particolare al
ruolo assunto dalla lingua inglese nella nostra società e quindi dalla necessità di trovare un
unico codice comunicativo. Essendo destinati a vivere in una società sempre più multiculturale
e multilingue, la conoscenza di una lingua diversa dalla lingua madre sviluppa la capacità
relazionale dei bambini e li rende più predisposti alla flessibilità e a nuove conoscenze.
Da queste considerazioni nasce la volontà di dar vita, all'interno della nostra scuola, ad un
progetto di lingua inglese rivolto ai bambini di anni 4/5 anni, con l' intento di stimolare interesse
e curiosità verso codici linguistici e culture differenti ma allo stesso tempo anche di consolidare
la propria identità culturale.

I bambini sono quotidianamente immersi in un mondo di suoni e di rumori, vissuto in maniera
distratta e non consapevole, uno scenario che costituisce uno sfondo sfocato e caotico che solo
l'esperienza musicale unita all'esperienza motoria è in grado di favorire e promuovere.
Vari studi di settore hanno sottolineato l'importanza delle sonorità che il bambino percepisce
nella fase prenatale e nei primi periodi di vita: un bagno di suoni che incide sul suo sviluppo
sensoriale, affettivo e mentale. Il bambino ha bisogno di scoprire che il suo corpo non è solo
gioia di movimento, ma anche emozione e sentimento, è occasione per interagire e conoscere
gli altri. Bisogna far loro percorrere sentieri per ritrovare il silenzio e lo 'stupore' di fronte ai
rumori e ai suoni. Ne consegue che il bisogno musicale non può scindersi da quello motorio. Il
nostro progetto, partendo dalla rilevazione dei bisogni formativi 'albero dei problemi' vuole esser
un'opportunità ludico-motoria-musicale che offra un modo diverso e comprensibile a tutti i
bambini per stare insieme e socializzare. Il suono, il gesto e il segno diventano un'unica lingua
che rende possibile esprimersi ed apprendere senza la paura di essere giudicati. In linea con il
RAV, le attività previste nel progetto intendono garantire a tutti gli alunni della scuola
dell'infanzia nuove strategie di apprendimento della musica attraverso metodologie che
utilizzano la musica stessa come percorso privilegiato e strumento di inclusione per raggiungere
le competenze di cittadinanza indispensabili per una maturazione armonica e consapevole.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Scuola IC G.PARINI - CATANIA
(CTIC885009)

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

  

L’Istituto G. Parini è collocato tra l’antico quartiere di Ognina, la zona residenziale della “Scogliera” ed i quartieri “Carruba” e
“Cannizzaro”. È frequentato anche da alunni provenienti dai quartieri vicini di “Picanello”, “Villaggio Dusmet” e dalle diverse zone
della Città di Catania e dalla vicina Acicastello. La scelta è determinata dalla condivisione delle proposte educative della scuola ed
anche da motivazioni di sede di lavoro. Comprende una popolazione scolastica di circa 1100 alunni, dislocata in sedi che ospitano i
diversi ordini di scuola.

L'Istituto, accogliendo i bambini fin dai tre anni e accompagnando la loro crescita fino alla conclusione della Scuola Secondaria di I
grado, ha la possibilità di costruire un percorso formativo unitario, in cui ogni ordine di scuola, grazie all’attuazione di progetti educativi
condivisi, non rappresenta un segmento staccato, ma è un elemento armonicamente integrato nel curricolo verticale.

Il percorso formativo prescelto mira a favorire la riduzione dei disagi relazionali ed emozionali, la diagnosi precoce
di difficoltà e/o disturbi dell’apprendimento, il rispetto delle diversità e del patrimonio culturale di ciascuno, la
promozione della comunicazione e collaborazione tra scuola e famiglia. In risposta ai diversificati bisogni
dell’utenza, la comunità scolastica presenta una proposta educativa che, unitaria nelle valenze formative, si
articola in specifici interventi didattici personalizzati

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

Valorizzare l’unicità e la singolarità dell’identità culturale di ogni bambino

Accrescere le competenze comunicative e relazionali 

Potenziare le capacità organizzative e lo spirito collaborativo

Accrescere l’autonomia 

Facilitare la socializzazione e la cooperazione

Favorire la capacità di autocontrollo delle proprie emozioni;

Migliorare le capacità comunicative;

Incrementare pratiche ed occasioni di comunicazione e confronto;

Costruire relazioni significative con i pari e con gli adulti superando forme di esclusione e imparando a lavorare insieme
apprezzando le differenze.

Acquisire abilità strumentali
Stimolare capacità narrative e creativo-espressive
Comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto

Favorire l'arricchimento delle capacità espressive attraverso codici verbali e non verbali
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Scuola IC G.PARINI - CATANIA
(CTIC885009)

  
  
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

  

Le attività progettate per i diversi moduli risultano pienamente coerenti con il PTOF dell'Istituto che sostiene gli alunni nella loro
crescita, aiutandoli ad esprimersi con le parole e con i gesti, favorendo la conoscenza delle diverse forme espressive e comunicative.

In relazione alle esperienze laboratoriali già realizzate nella nostra scuola, abbiamo verificato la particolare
richiesta espressa dai genitori rispetto ai percorsi di musica e musicoterapia e indirizzati ad un apprendimento
precoce della lingua inglese.

La scelta dei moduli formativi è dunque scaturita sia dalla valutazione effettuata dai docenti relativamente alle carenze e alle
potenzialità dei bambni di 4 e 5 anni che frequentano la scuola dell'Infanzia  del nostro istituto, che dalla preferenza espressa
dai genitori rispetto alle offerte formative presentate dalla scuola nell'ultimo triennio.

  
  
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 nostra scuola è solitamente aperta agli utenti per tempi molto lunghi: grazie alla cucina installata nel plesso Centrale e alla
collaborazione di tutto il personale, può garantire pasti caldi ai suoi utenti, con particolare attenzione ai prodotti del territorio e al
biologico. 

Ben sei sezioni di scuola dell'infanzia  su otto funzionano a tempo normale per n. 40 ore settimanali; la maggior parte degli alunni di
scuola primaria e secondaria frequenta classi a tempo pieno e prolungato; la scuola secondaria è ad indirizzo musicale con lezioni
pomeridiane; molti alunni frequentano le lezioni di musica, danza, pallavolo, calcio, lingue straniere ecc., anche oltre l'orario scolastico
pomeridiano e il sabato mattina. 

Nel periodo estivo le famiglie richiedono attività di Grest che intrattengano gli alunni con gioco-sport, attività linguistico-comunicative e
artistico-creative.

L'orario dei collaboratori scolastici prevede quindi diversi turni per garantire l'apertura e la sorveglianza anche con
accesso a fondo di istituto in caso di straordinario.
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Scuola IC G.PARINI - CATANIA
(CTIC885009)

  
  
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.

  

Si prevede il coinvolgimento e la collaborazione delle Associazioni del territorio per dare al progetto la correttezza
dell'impostazione e garantire l'arricchimento del percorso formativo.

Gli alunni della scuola dell'Infanzia hanno già seguito percorsi di sperimentazione laboratoriale:

- Per la lingua Inglese le docenti sono state affiancate dalle insegnanti madrelingua della scuola “THE LANGUAGE
BRIDGE” che hanno saputo coinvolgere i bambini con giochi e musica, comunicando sempre in lingua inglese;

- Per quanto concerne la  musica, dopo un primo approccio agli 'strumenti' condotto dai docenti della scuola
secondaria ad indirizzo musicale, negli ultimi due anni scolastici è stata deliberata l'adesione ad un progetto di
musico-terapia, in collaborazione con l'Associazione MT Academy che ha messo a disposizione il suo personale

  
  
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.

  

Una diversa gestione dello spazio aula e l’utilizzo di linguaggi creativi permetterà l'attuazione di percorsi di apprendimento e di sviluppo
delle potenzialità individuali e di gruppo.  Il lavoro di tipo esperenziale mescola la teoria all’azione, al gioco, alla sperimentazione e le
persone diventano parte attiva e creativa dell’imparare.

Aspetti innovativi del progetto:

- porre attenzione alle lingue straniere nell'ottica delle opportunità espressive e comunicative per creare ponti con altri popoli,
imparando a conoscere l'altro partendo dalla lingua e dagli usi e costumi di ciascuna nazione

- coinvolgere i bambini in un percorso stimolante e ricco che lasci spazio alla creatività individuale e di gruppo

- comprendere e decodificare codici comunicativi di tipo diverso: verbali, iconici e musicali riconoscendo e decodificando strumenti
espressivi diversi dalla parola, tra loro integrati o autonomamente utilizzati

- proporre un apprendimento di tipo personalizzato, autonomo e soprattutto collaborativo  in cui ogni alunno diventa
protagonista della propria formazione; non esiste un unico tipo di intelligenza 

Il nostro progetto è innovativo perché:

• Mette in correlazione la musica con tutti i Campi di Esperienza

• Coinvolge gli alunni in un’ottica verticale e orizzontale

• E’ un percorso che volge lo sguardo verso nuove metodologie inclusive

• Utilizza le TIC nella fase didattica e documentale
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Scuola IC G.PARINI - CATANIA
(CTIC885009)

  
  
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.

  

Tutti i moduli laboratoriali previsti nel progetto sono collegati con specifici punti del PTOF e con precedenti
esperienze didattiche, sia annuali che pluriennali. In particolare ci preme sottolineare che i nostri alunni da diversi
anni frequentano laboratori di musica e musicoterapia e percorsi in lingua inglese (teatro in lingua
inglese http://www.parinict.it/2015/03/04/teatro)

Considerato che quasi tutte le sezioni della nostra scuola funzionano a tempo normale per n. 40
ore settimanali, le attività laboratoriali e sperimentali sono condotte in orario curricolare con la
partecipazione di tutti gli alunni, nonostante sia richiesto alle famiglie un contributo per gli
esperti esterni che ci collaborano. Le attività vengono documentate e i risultati presentati alle
famiglie per verificare insieme i progressi dei bambini. Allo stesso modo si intende procedere
per il nostro progetto PON, monitorando sistematicamente gli interventi degli esperti   

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

  

La scuola è particolarmente attenta alla realizzazione di protocolli per la piena inclusione dei soggetti con difficoltà
(BES, Handicap, DSA, disagio sociale, relazionale, culturale), come peraltro rilevabile nel PTOF.

Le attività programmate prevedono l'utilizzo costante e simultaneo di più canali percettivi attraverso una didattica
multisensoriale, che incrementa gradualmente l’apprendimento e fa ricorso alle tecnologie multimediali (computer,
notebook, tablet) che consentono l’uso di software specifici. Per facilitare l'apprendimento dei bambini  si ricorre
quindi alle varie tecnologie per la didattica e si tiene conto dei diversi ritmi di apprendimento degli alunni,
impegnandosi a realizzare percorsi formativi per favorire il raggiungimento del successo scolastico.

Per quanto riguarda la scuola dell'Infanzia e, nello specifico, il PON in oggetto, è stata prevista una  figura
aggiuntiva nel modulo 'Primi suoni...Prime emozioni', per favorire la partecipazione di soggetti con particolari
difficoltà e/o ritardi. Per quanto riguarda gli altri moduli, la scuola ha scelto di limitare il numero dei partecipanti per
consentire la migliore gestione dei gruppi. 
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Scuola IC G.PARINI - CATANIA
(CTIC885009)

  
  
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 la rilevazione degli impatti e del punto di vista dei partecipanti sullo svolgimento e sugli esiti
del progetto, si prevede la somministrazione alle famiglie di test di monitoraggio in itinere e
finale sulla valutazione dell’ambiente e del percorso di formazione. Per quanto riguarda
l’osservazione del contributo del progetto rispetto alla maturazione delle competenze, si terrà
conto della curva di progresso nelle performances delle singole competenze, dell’esito
oggettivo delle prove di simulazione globali e dello sviluppo delle capacità di autocorrezione e
autovalutazione. Particolare attenzione sarà rivolta alla verifica dei livelli di  motivazione,
partecipazione, capacità di attenzione e comprensione, tramite la registrazione attenta dei
risultati dell'osservazione sistematica dei percorsi e delle performances dei bambini.

  
  
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).

  

La comunicazione sull’attivazione del progetto sarà diffusa alle famiglie e al
territorio tramite circolare interna e pubblicazione sul sito della scuola.  Il progetto
sarà pubblicizzato attraverso i canali multimediali della scuola: sito web, pagina
Facebook

Considerate le numerose e continue richieste da parte della nostra utenza di attività laboratoriali, si prevede
l’apertura a sviluppi per soddisfare tutti gli alunni.

Ma soprattutto si prevede che tutor ed esperti documentino progetti, percorsi didattici e risultati dell'attività didattica
anche tramite video e foto per consentire ad altri docenti della scuola di replicare le esperienze  più significative.
Deve peraltro essere rilevato che i moduli prescelti sono derivati dalle esperienze già condotte nella nostra scuola,
perciò sarà sostanziale monitorare e valutare i risultati ottenuti grazie agli interventi degli esperti selezionati con il
presente PON
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Scuola IC G.PARINI - CATANIA
(CTIC885009)

  
  
Modalità di coinvolgimento di studentesse e di studenti e genitori nella progettazione da definire
nell’ambito della descrizione del progetto
Indicare, ad esempio, come sarà previsto il coinvolgimento di studenti e genitori, specificando in quali fasi e con
quali ruoli.

  

Il presente progetto è stato stilato monitorando il gradimento dei genitori delle attività sin qui proposte e
raccogliendo nelle sedute degli organi collegiali le richieste delle famiglie. Per tale motivo si è dato ampio spazio ai
moduli di lingua inglese e ai moduli musicali (il nostro istituto è ad indirizzo musicale)

Durante l’attività laboratoriale, verrà favorita una didattica aperta e circolare, centrata sulla condivisione tra
insegnanti,  famiglie ed esperti attraverso momenti di feedback per sottolineare quanto la condivisione dei processi
emotivi e relazionali influiscano positivamente sugli apprendimenti

Del percorso seguito e dei risultati ottenuti nelle varie fasi progettuali, sarà data comunicazione alle famiglie degli
alunni partecipanti. A conclusione del corso sarà proposto ai genitori un questionario di gradimento.
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Scuola IC G.PARINI - CATANIA
(CTIC885009)

 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

CORSI DI LINGUA STRANIERA CON
MADRELINGUA

pag. 20 www.parinict.gov.it

LINGUAGGI ESPRESSIVI: ARTE- MUSICA-
TEATRO

pag 16 e pag 26 www.parinict.gov.it

PIANO DI INCLUSIONE pag 9 www.parinict.gov.it

Progetto di inclusione - MOTIVATA-MENTE
INSIEME

pag. 31 www.parinict.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

L'Associazione musicale MT
Academy - Gabriel Marcel collabora
da qualche anno con la nostra
scuola per la realizzazione di
progetti di musicoterapia rivolti agli
alunni della scuola dell'Infanzia e
Primaria
Per il PON in oggetto l'Associazione
sta fornendo supporto alla
progettazione

1 MT ACADEMY -
BIENNALE DI
MUSICOTERAPIA
GABRIEL MARCEL

Accordo 4176 12/05/2017 Sì
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Scuola IC G.PARINI - CATANIA
(CTIC885009)

Per l'individuazione degli esperti
saranno emanati bandi specifici.
L'esperienza sin qui condotta ci
consente di affermare che sul
territorio provinciale sono presenti
esperti e associazioni con
competenze adeguate per la
realizzazione dei moduli formativi
programmati e che possano dare
un supporto qualificato senza
provocare rotture con i percorsi
metodologici attivati dalle docenti di
sezione

MODULI DI LINGUA
INGLESE:
Considerata l'età dei
bambini (3-5 anni) e le
esperienze già condotte
negli anni scolastici
2014/15 2015/16 e
2016/17, saranno emanati
bandi che consentano di
individuare docenti
madrelingua con
competenza specifica di
insegnamento ai bambini
in età prescolare
(competenze linguistiche
specifiche, competenze
didattico-metodologiche
espressivo-teatrali-
musicali , competenze
digitali).

MODULI MUSICALI
Il progetto prevede che gli
esperti, che saranno
individuati tramite specifici
bandi, posseggano
competenze ed
esperienze nell'ambito
della musicoterapia.

Supporto alla progettazione dei
moduli PON

1 THE LANGUAGE BRIDGE Accordo 4198 15/05/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Are you ready ?? € 4.873,80

Come-on friends ! € 4.873,80

Primi suoni...Prime emozioni € 5.145,60

'Musico...ergo sum' € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 19.975,20

 Sezione: Moduli
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Elenco dei moduli
Modulo: Educazione bilingue - educazione plurilingue
Titolo: Are you ready ??

Dettagli modulo

Titolo modulo Are you ready ??

Descrizione
modulo

L' insegnamento della lingua straniera nella scuola dell' infanzia sta diventando sempre
più una pratica consueta; recenti indagini negli ultimi anni rilevano che oltre l' 80% delle
scuole ha attivato percorsi didattici volti all' apprendimento di una seconda lingua, tale
fenomeno è dovuto in particolare al ruolo assunto dalla lingua inglese nella nostra società
e quindi dalla necessità di trovare un unico codice comunicativo.
Essendo destinati a vivere in una società sempre più multiculturale e multilingue, non
sottovalutiamo la dimensione europea ,oggi mondiale, di cittadinanza alla quale
apparteniamo e, pertanto, incentivare la conoscenza di una lingua diversa dalla lingua
madre,anche attraverso giochi linguistici ,sviluppa la capacità relazionale dei bambini
rendendoli più predisposti alla flessibilità e a nuove conoscenze.
I bambini hanno una struttura mentale che permette loro di approcciarsi in modo naturale
e spontaneo a un' altra lingua diversa da quella madre infatti, coloro che in età precoce
sono esposti all' apprendimento di una seconda lingua , dimostrano in seguito una
maggiore scioltezza nell' apprendimento della stessa.
I bambini di 4 e 5 anni hanno già acquisito le primissime strutture linguistiche pertanto, se
opportunamente guidati, possono apprendere con naturalezza una seconda lingua,
purchè il contesto sia per loro motivante e l'apprendimento avvenga spontaneamente
senza forzature.
Da queste considerazioni nasce la volontà di dar vita, all' interno della nostra scuola, ad
un progetto con l' intento di stimolare interesse e curiosità verso codici linguistici e culture
differenti ma allo stesso tempo anche di consolidare la propria identità culturale.

Metodologia
Affinchè la ricaduta dell’ apprendimento sia positiva ,ogni bambino dovrà sentirsi
protagonista in ogni lezione in modo tale da costruire dentro di se un’ immagine positiva
della lingua straniera. Si vuole in tal modo valorizzare l’ esperienza diretta del bambino
partendo dai suoi interessi e avvalendosi di strategie didattiche che metteranno al centro
del processo di apprendimento le naturali abitudini dei bambini, l’ esigenza di comunicare
, le specifiche modalità di apprendimento e memorizzazione, spesso diverse da bambino
a bambino.
Il metodo didattico sarà basato prevalentemente sul gioco, sulla musica, sulla
drammatizzazione sulla ripetizione di parole prevedendo l’utilizzo di materiale vario:
cartelloni, flash cards, video, burattini, attività di role-playing, mimiche, giochi di
movimento, Total Physical Response, in modo che tutti i bambini possano sviluppare le
proprie capacità attraverso compiti motivanti e realizzabili.
Le attività saranno strutturate secondo:
• Skill oriented learning che, muovendo dalle naturali risorse creative dei bambini,
consentiranno di sviluppare capacità di ascolto.

• Multisensory learning motivation che, con un costante alternarsi di attività visive , uditive
e cinestetiche, contribuiranno a rendere ogni bambino protagonista del suo
apprendimento, sostenendolo nella ricerca di una più profonda motivazione ad
apprendere e a sviluppare nel tempo, una crescita positiva ed armoniosa della propria
personalità.

• Intelligence-building-activities in quanto l’apprendimento stabile significativo di una
lingua straniera potrà essere raggiunto solo se attraverso la nuova lingua i bambini
impareranno a usare, in contesti comunicativi per loro rilevanti, la personale creatività,
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inoltre attività long-term, memory storage off the language trough, music, movement,
rhythm and rhyme, come la psicologia cognitiva sottolinea, rafforzeranno l’ importanza
dell’ utilizzo della musica e del movimento “a lungo Termine”

Obiettivi generali
• Sollecitare interesse e curiosità verso l’ apprendimento della lingua straniera;
• Prendere coscienza di un altro codice linguistico;
• Permettere al bambino di comunicare attraverso una lingua diversa dalla propria;
• Incoraggiare alla collaborazione e alla cooperazione tra pari e non;
• Arricchire lo sviluppo cognitivo offrendo al bambino un ulteriore strumento di
organizzazione delle conoscenze;
• Favorire un apprendimento significativo e gratificante attraverso l’utilizzo di tutti i canali
sensoriali;
• Stimolare l’ apprendimento naturale mediante un approccio ludico;
• Permettere al bambino di acquisire maggiore sicurezza e fiducia nelle proprie capacità
comunicative.
Obiettivi formativi
• Potenziare abilità di comunicazione gestuale;
• “LISTENING” ascoltare e saper riprodurre suoni e vocaboli;
• “COMPREHENSION” comprendere il significato di vocaboli e brevi espressioni in
contesti diversi;
• comprendere globalmente una storia;
• Intuire il significato di parole tramite l’azione teatrale;
• Partecipare attivamente alle attività proposta:
• condividere un’ esperienza positiva con i compagni;
• Memorizzare filastrocche e canzoni;
Eseguire semplici consegne;
• Interiorizzare un racconto;
• “REMEMBER” ricordare per riprodurre il lessico relativo a saluti, emozioni,
presentazioni,colori , numeri fino a dieci, parti del corpo, cibi, abbigliamento, componenti
della famiglia e della scuola, animali , oggetti, festività.
Modalità di valutazione in itinere e finale del Progetto

• Indagine conoscitiva rivolta ai bambini;
• Raccolta dati sulle osservazioni in itinere e in fase finale
• Questionario/intervista di gradimento da somministrare agli alunni
• Osservazione dei risultati in termini di competenze acquisite in riferimento ai Traguardi
di sviluppo;
• Realizzazione di performance;
• Valutazione sulle azioni laboratoriali.
• Realizzazione di performance

Data inizio prevista 15/01/2018

Data fine prevista 14/12/2018

Tipo Modulo Educazione bilingue - educazione plurilingue

Sedi dove è
previsto il modulo

CTAA885027

Numero destinatari 18 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Are you ready ??
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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 18 1.873,80 €

TOTALE 4.873,80 €

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione bilingue - educazione plurilingue
Titolo: Come-on friends !

Dettagli modulo

Titolo modulo Come-on friends !

Descrizione
modulo

L' insegnamento della lingua straniera nella scuola dell' infanzia sta diventando sempre
più una pratica consueta; recenti indagini negli ultimi anni rilevano che oltre l' 80% delle
scuole ha attivato percorsi didattici volti all' apprendimento di una seconda lingua, tale
fenomeno è dovuto in particolare al ruolo assunto dalla lingua inglese nella nostra società
e quindi dalla necessità di trovare un unico codice comunicativo.
Essendo destinati a vivere in una società sempre più multiculturale e multilingue, non
sottovalutiamo la dimensione europea ,oggi mondiale, di cittadinanza alla quale
apparteniamo e, pertanto, incentivare la conoscenza di una lingua diversa dalla lingua
madre,anche attraverso giochi linguistici ,sviluppa la capacità relazionale dei bambini
rendendoli più predisposti alla flessibilità e a nuove conoscenze.
I bambini hanno una struttura mentale che permette loro di approcciarsi in modo naturale
e spontaneo a un' altra lingua diversa da quella madre infatti, coloro che in età precoce
sono esposti all' apprendimento di una seconda lingua , dimostrano in seguito una
maggiore scioltezza nell' apprendimento della stessa.
I bambini di 4 e 5 anni hanno già acquisito le primissime strutture linguistiche pertanto, se
opportunamente guidati, possono apprendere con naturalezza una seconda lingua,
purchè il contesto sia per loro motivante e l'apprendimento avvenga spontaneamente
senza forzature.
Da queste considerazioni nasce la volontà di dar vita, all' interno della nostra scuola, ad
un progetto con l' intento di stimolare interesse e curiosità verso codici linguistici e culture
differenti ma allo stesso tempo anche di consolidare la propria identità culturale.

Metodologia
Affinchè la ricaduta dell’ apprendimento sia positiva ,ogni bambino dovrà sentirsi
protagonista in ogni lezione in modo tale da costruire dentro di se un’ immagine positiva
della lingua straniera. Si vuole in tal modo valorizzare l’ esperienza diretta del bambino
partendo dai suoi interessi e avvalendosi di strategie didattiche che metteranno al centro
del processo di apprendimento le naturali abitudini dei bambini, l’ esigenza di comunicare
, le specifiche modalità di apprendimento e memorizzazione, spesso diverse da bambino
a bambino.
Il metodo didattico sarà basato prevalentemente sul gioco , sulla musica , sulla
drammatizzazione sulla ripetizione di parole prevedendo l’ utilizzo di materiale vario:
cartelloni, flash cards, video, burattini, attività di role-playing, mimiche, giochi di
movimento, Total Physical Response, in modo che tutti i bambini possano sviluppare le
proprie capacità attraverso compiti motivanti e realizzabili.
Le attività saranno strutturate secondo:
• Skill oriented learning che, muovendo dalle naturali risorse creative dei bambini,
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consentiranno di sviluppare capacità di ascolto.

• Multisensory learning motivation che, con un costante alternarsi di attività visive , uditive
e cinestetiche, contribuiranno a rendere ogni bambino protagonista del suo
apprendimento, sostenendolo nella ricerca di una più profonda motivazione ad
apprendere e a sviluppare nel tempo, una crescita positiva ed armoniosa della propria
personalità.

• Intelligence- building-activities in quanto l’apprendimento stabile significativo di una
lingua straniera potrà essere raggiunto solo se attraverso la nuova lingua i bambini
impareranno a usare, in contesti comunicativi per loro rilevanti, la personale creatività,
inoltre attività long-term, memory storage off the language trough, music, movement,
rhythm and rhyme, come la psicologia cognitiva sottolinea, rafforzeranno l’ importanza
dell’ utilizzo della musica e del movimento “a lungo Termine”

Obiettivi generali
• Sollecitare interesse e curiosità verso l’ apprendimento della lingua straniera;
• Prendere coscienza di un altro codice linguistico;
• Permettere al bambino di comunicare attraverso una lingua diversa dalla propria;
• Incoraggiare alla collaborazione e alla cooperazione tra pari e non;
• Arricchire lo sviluppo cognitivo offrendo al bambino un ulteriore strumento di
organizzazione delle conoscenze;
• Favorire un apprendimento significativo e gratificante attraverso l’utilizzo di tutti i canali
sensoriali;
• Stimolare l’ apprendimento naturale mediante un approccio ludico;
• Permettere al bambino di acquisire maggiore sicurezza e fiducia nelle proprie capacità
comunicative.
Obiettivi formativi
• Potenziare abilità di comunicazione gestuale;
• “LISTENING” ascoltare e saper riprodurre suoni e vocaboli;
• “COMPREHENSION” comprendere il significato di vocaboli e brevi espressioni in
contesti diversi;
• comprendere globalmente una storia;
• Intuire il significato di parole tramite l’azione teatrale;
• Partecipare attivamente alle attività proposta:
• condividere un’ esperienza positiva con i compagni;
• Memorizzare filastrocche e canzoni;
Eseguire semplici consegne;
• Interiorizzare un racconto;
• “REMEMBER” ricordare per riprodurre il lessico relativo a saluti, emozioni,
presentazioni,colori , numeri fino a dieci, parti del corpo, cibi, abbigliamento, componenti
della famiglia e della scuola, animali , oggetti, festività.
Modalità di valutazione in itinere e finale del Progetto

• Indagine conoscitiva rivolta ai bambini;
• Raccolta dati sulle osservazioni in itinere e in fase finale
• Questionario/intervista di gradimento da somministrare agli alunni
• Osservazione dei risultati in termini di competenze acquisite in riferimento ai Traguardi
di sviluppo;
• Realizzazione di performance;
• Valutazione sulle azioni laboratoriali.
• Realizzazione di performance

Data inizio prevista 15/01/2018

Data fine prevista 14/12/2018

Tipo Modulo Educazione bilingue - educazione plurilingue

Sedi dove è
previsto il modulo

CTAA885027
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Numero destinatari 18 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Come-on friends !
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: Musica
Titolo: Primi suoni...Prime emozioni

Dettagli modulo

Titolo modulo Primi suoni...Prime emozioni
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Descrizione
modulo

L' esperienza relativa al laboratorio 'Primi suoni...prime emozioni', destinati ai bambini di 4
anni ,sarà condotta con lo scopo dichiarato di sperimentare sistemi educativi “altri”, in un
processo di ricerca che si inserisce in una piattaforma organica e che investe
trasversalmente tutti i campi di esperienza. Le esperienze/competenze, trasmesse
attraverso il percorso formativo, fanno della musica un sistema innovativo di produzione di
una didattica del fare che sviluppi curiosità e “ stupore” e faciliti quindi l’ apprendimento.
OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO
• Stimolare e fare emergere l'attitudine musicale e la capacità percettiva dell’ascolto;
• Favorire una crescita armonica :ordinamento, concentrazione, percezione spazio-
temporale , lateralizzazione;
• Sviluppare la maturazione psicofisica, affettiva, relazionale e la maturazione logica
intesa come capacità di memorizzazione , di discriminazione, di simbolizzazione, di
confronto e relazione ;
• Promuovere lo sviluppo delle capacità di comunicare idee, esprimere sensazioni creare
e realizzare progetti;
• Raggiungere una competenza comunicativa ed espressiva attraverso l'affinamento della
percezione sensoriale

PERCORSO PRIMA FASE: movimento- spazio- suono – ritmo-relazione.
OBIETTIVI FORMATIVI:
• Imparare il rispetto anche aiutando chi si trova in difficoltà ;
• Aiutare il bambino a sperimentare capacità ritmiche, uditive , motorie, alfabetiche
,avvicinandolo a oggetti sonori strutturati e non;
• Sperimentare il corpo come strumento musicale che produce suoni propri come il battito
cardiaco, il respiro, lo schioccare della lingua…..;
• Scoprire la propria identità musicale;
• Migliorare la propria capacità relazionale
• Sviluppare nel bambino la sensibilità musicale e il senso del ritmo;
• Promuovere l’ autostima ;
• Coniugare musica e movimento nelle esperienze didattiche;

PERCORSO SECONDA FASE : riflessione-ascolto-comunicazione
OBIETTIVI FORMATIVI
• Educare il bambino a toccare , vivere con i propri sensi e sperimentare paesaggi sonori
e non ;
• Considerare la musica come linguaggio capace di promuovere possibilità di
comunicazione;
• Promuovere esperienze di valorizzazione del silenzio e di educazione allo stupore:
ascolta i suoni della natura e del mondo circostante , riconosce i contrasti ,impara ad
osservare con gli occhi del suono;
• Sensibilizzare all’ascolto di un repertorio musicale variegato;
• Prendere coscienza delle possibilità espressive legate agli strumenti e alle voce
compresa la propria.

PERCORSI ESPRESSIVI

ICONICO-GRAFICO
Riprodurre le esperienze utilizzando segni, colori, sfumature,tecniche grafico pittoriche e
per esprimere il vissuto creativamente
SONORO
Esplorare l' ambiente per distinguere e definirne la realtà sonora riproducendo suoni e
ritmi con la voce , corpo, con strumenti musicali e materiali occasionali
CORPOREO
Potenziare l’ equilibrio ,il controllo ,il rilassamento e ampliare la gestualità, la mimica
facciale e corporea, drammatizzare personaggi e situazioni per conoscere ,percepire e
padroneggiare il proprio corpo in situazioni motorie statiche e dinamiche,
Strategie metodologiche, mezzi, strumenti e tempi di realizzazione:
Il nostro progetto prevede l'utilizzo di diverse metodologie formative, al fine di sviluppare
diverse aree e stimolare la partecipazione e l'interesse dei bambini a più livelli. Le attività
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saranno condotte adottando metodologie attive rispondenti alle potenzialità e all'età degli
alunni.
Ampio spazio verrà riservato alla sperimentazione personale e alle attività ludiche in una
logica dialogante tra apprendimenti della scuola e una “didattica degli affetti”. In questa
dimensione risaltano termini come “ etica della cura “, ascolto dell’altro” e “ stupore “che
tanto necessitano di valorizzazione in uno scenario complesso definito dai più autorevoli
sociologi “disincantato “.
Si attiveranno percorsi ritmati e suoni alternati per favorire l’avvio alla letto-scrittura e
l’approccio ai concetti logico-matematici. La musica si tramuterà così in un’occasione per
creare un ponte tra diversi ordini scolastici.
• I laboratori comprenderanno momenti di musica dal vivo con gli strumenti musicali
seguiti da verbalizzazioni e rappresentazioni mimico-gestuali delle emozioni prodotte
dall’ascolto.
• Sviluppo di racconti letterari brevi che diventano unità di improvvisazioni e
drammatizzazione attraverso la musica.
• Spiegazione di fenomeni naturali utilizzando gesti,/mimi/voci.
• Partendo dall’ascolto dei fenomeni dei fatti sonori della natura ( suoni e silenzi del
vulcano, cielo stellato mare, vento, etc.),produrre graficamente gli stati d’animo attraverso
disegni e improvvisazioni.

Tali azioni mirano a coltivare la cultura della ricerca dell’armonia nelle cose della vita.
In tale senso saranno sviluppati moduli didattici caratterizzati da esperienze laboratoriali
che:
• Forniscano la consapevolezza che il linguaggio della musica è trasversale e appartiene
al vissuto quotidiano.
• Forniscano la capacità di accorgersi dei suoni in cui siamo immersi e di poterli
apprezzare e distinguere.
• Promuovano la capacità d’ascolto.
• Favoriscano quel senso di “stupore e meraviglia” caratteristico delle fasce di età in
questione.

MODALITA' DI VALUTAZIONE
• questionario rivolto alle insegnanti curriculari in itinere
• indagine conoscitiva rivolta ai bambini
• raccolta dati sui risultati dell’osservazione
• osservazione dei risultati in termini di competenze acquisite in riferimento ai Traguardi Di
Sviluppo.
• Osservazione e raccolta dati in riferimento agli interventi sulle problematiche BES e sulle
disabilità;
• Realizzazione di performance

ASPETTI DI INNOVATIVITA' DEL PROGETTO:
L’originalità del progetto è la sua stretta correlazione tra progetto educativo e dimensione
terapeutica volti a promuovere un percorso metodologico flessibile in un’ottica inclusiva e
dialogante. Il nostro progetto è innovativo perché:
• Mette in correlazione la musica con tutti i Campi di Esperienza
• Coinvolge gli alunni in un’ottica verticale e orizzontale
• E’ un percorso che volge lo sguardo verso nuove metodologie inclusive
• Utilizza le TIC nella fase didattica e documentale
• Apertura delle scuola in orario extra-curricolare per svolgere i laboratori

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 14/12/2018

Tipo Modulo Musica

Sedi dove è
previsto il modulo

CTAA885027
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Numero destinatari 16 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Primi suoni...Prime emozioni
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 16 480,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 16 1.665,60 €

TOTALE 5.145,60 €

Elenco dei moduli
Modulo: Musica
Titolo: 'Musico...ergo sum'

Dettagli modulo

Titolo modulo 'Musico...ergo sum'
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Descrizione
modulo

L' esperienza relativa al laboratorio 'Musico...ergo sum', destinati ai bambini di 5 anni ,sarà
condotta con lo scopo dichiarato di sperimentare sistemi educativi “ altri”, in un processo
di ricerca che si inserisce in una piattaforma organica e che investe trasversalmente tutti i
campi di esperienza. Le esperienze/competenze, trasmesse attraverso il percorso
formativo, fanno della musica un sistema innovativo di produzione di una didattica del fare
che sviluppi curiosità e “ stupore” e faciliti quindi l’ apprendimento.
OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO
• Stimolare e fare emergere l'attitudine musicale e la capacità percettiva dell’ascolto;
• Favorire una crescita armonica :ordinamento, concentrazione, percezione spazio-
temporale , lateralizzazione;
• Sviluppare la maturazione psicofisica, affettiva, relazionale e la maturazione logica
intesa come capacità di memorizzazione , di discriminazione, di simbolizzazione, di
confronto e relazione ;
• Promuovere lo sviluppo delle capacità di comunicare idee, esprimere sensazioni creare
e realizzare progetti;
• Raggiungere una competenza comunicativa ed espressiva attraverso l affinamento della
percezione sensoriale
PERCORSO PRIMA FASE: movimento- spazio- suono – ritmo-relazione.
OBIETTIVI FORMATIVI:
• Imparare il rispetto anche aiutando chi si trova in difficoltà ;
• Aiutare il bambino a sperimentare capacità ritmiche, uditive , motorie, alfabetiche
,avvicinandolo a oggetti sonori strutturati e non;
• Sperimentare il corpo come strumento musicale che produce suoni propri come il battito
cardiaco, il respiro, lo schioccare della lingua…..;
• Scoprire la propria identità musicale;
• Migliorare la propria capacità relazionale
• Sviluppare nel bambino la sensibilità musicale e il senso del ritmo;
• Promuovere l’ autostima ;
• Coniugare musica e movimento nelle esperienze didattiche;
PERCORSO SECONDA FASE : riflessione-ascolto-comunicazione
OBIETTIVI FORMATIVI
• Educare il bambino a toccare , vivere con i propri sensi e sperimentare paesaggi sonori
e non ;
• Considerare la musica come linguaggio capace di promuovere possibilità di
comunicazione;
• Promuovere esperienze di valorizzazione del silenzio e di educazione allo stupore:
ascolta i suoni della natura e del mondo circostante , riconosce i contrasti ,impara ad
osservare con gli occhi del suono;
• Sensibilizzare all’ ascolto di un repertorio musicale variegato;
• Prendere coscienza delle possibilità espressive legate agli strumenti e alle voce
compresa la propria.

PERCORSI ESPRESSIVI

ICONICO-GRAFICO
Riprodurre le esperienze utilizzando segni, colori, sfumature,tecniche grafico pittoriche e
per esprimere il vissuto creativamente
SONORO
Esplorare l' ambiente per distinguere e definirne la realtà sonora riproducendo suoni e
ritmi con la voce , corpo, con strumenti musicali e materiali occasionali
CORPOREO
Potenziare l’ equilibrio ,il controllo ,il rilassamento e ampliare la gestualità, la mimica
facciale e corporea, drammatizzare personaggi e situazioni per conoscere ,percepire e
padroneggiare il proprio corpo in situazioni motorie statiche e dinamiche,
Strategie metodologiche, mezzi, strumenti e tempi di realizzazione:
Il nostro progetto prevede l'utilizzo di diverse metodologie formative, al fine di sviluppare
diverse aree e stimolare la partecipazione e l'interesse dei bambini a più livelli. Le attività
saranno condotte adottando metodologie attive rispondenti alle potenzialità e all'età degli
alunni.
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Ampio spazio verrà riservato alla sperimentazione personale e alle attività ludiche in una
logica dialogante tra apprendimenti della scuola e una “didattica degli affetti”. In questa
dimensione risaltano termini come “ etica della cura “, ascolto dell’altro” e “ stupore “che
tanto necessitano di valorizzazione in uno scenario complesso definito dai più autorevoli
sociologi “disincantato “.
Si attiveranno percorsi ritmati e suoni alternati per favorire l’avvio alla letto-scrittura e
l’approccio ai concetti logico-matematici. La musica si tramuterà così in un’occasione per
creare un ponte tra diversi ordini scolastici.
• I laboratori comprenderanno momenti di musica dal vivo con gli strumenti musicali
seguiti da verbalizzazioni e rappresentazioni mimico-gestuali delle emozioni prodotte
dall’ascolto.
• Sviluppo di racconti letterari brevi che diventano unità di improvvisazioni e
drammatizzazione attraverso la musica.
• Spiegazione di fenomeni naturali utilizzando gesti,/mimi/voci.
• Partendo dall’ascolto dei fenomeni dei fatti sonori della natura ( suoni e silenzi del
vulcano, cielo stellato mare, vento, etc.),produrre graficamente gli stati d’animo attraverso
disegni e improvvisazioni.

Tali azioni mirano a coltivare la cultura della ricerca dell’armonia nelle cose della vita.
In tale senso saranno sviluppati moduli didattici caratterizzati da esperienze laboratoriali
che:
• Forniscano la consapevolezza che il linguaggio della musica è trasversale e appartiene
al vissuto quotidiano.
• Forniscano la capacità di accorgersi dei suoni in cui siamo immersi e di poterli
apprezzare e distinguere.
• Promuovano la capacità d’ascolto.
• Favoriscano quel senso di “stupore e meraviglia” caratteristico delle fasce di età in
questione.

Modalità di valutazione
• questionario rivolto alle insegnanti curriculari in itinere
• indagine conoscitiva rivolta ai bambini
• raccolta dati sui risultati dell’osservazione
• osservazione dei risultati in termini di competenze acquisite in riferimento ai Traguardi Di
Sviluppo.
• Osservazione e raccolta dati in riferimento agli interventi sulle problematiche BES e sulle
disabilità;
• Realizzazione di performance

Aspetti di innovatività del progetto:
L’originalità del progetto è la sua stretta correlazione tra progetto educativo e dimensione
terapeutica volti a promuovere un percorso metodologico flessibile in un’ottica inclusiva e
dialogante. Il nostro progetto è innovativo perché:
• Mette in correlazione la musica con tutti i Campi di Esperienza
• Coinvolge gli alunni in un’ottica verticale e orizzontale
• E’ un percorso che volge lo sguardo verso nuove metodologie inclusive
• Utilizza le TIC nella fase didattica e documentale
• Apertura delle scuola in orario extra-curricolare per svolgere i laboratori

Data inizio prevista 16/10/2017

Data fine prevista 14/12/2018

Tipo Modulo Musica

Sedi dove è
previsto il modulo

CTAA885027

Numero destinatari 20 Allievi (scuola dell'infanzia)
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Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: 'Musico...ergo sum'
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: DIVENTIAMO COMPETENTI

Descrizione
progetto

Il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020, finalizzato al miglioramento del
sistema di Istruzione, attraverso le diverse Azioni propone percorsi di recupero e inclusione
sociale e nel contempo la valorizzazione e lo sviluppo delle potenzialità, dei talenti e meriti
personali, anche attraverso la promozione delle competenze trasversali degli studenti.
Gli Organi Collegiali del nostro istituto hanno ampiamente analizzato e valutato positivamente le
opportunità offerte dai diversi Avvisi e, nello specifico, ritengono sostanziale la partecipazione
ALL'AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI BASE IN CHIAVE
INNOVATIVA, A SUPPORTO DELL'OFFERTA FORMATIVA. Si tratta infatti di un avviso che
coinvolge alunni e docenti dei tre ordini di scuola presenti nell'Istituto e, avendo determinato una
lunga riflessione sulla coerenza e validità delle iniziative che già la scuola propone all'utenza, è
stato valutato come un'opportunità per offrire esperienze laboratoriali qualificate dalla presenza
di esperti senza determinare spese per le famiglie degli alunni, garantendo la partecipazione di
tutti in relazione agli interessi di ciascuno.
I moduli prescelti intendono principalmente garantire il recupero delle competenze di base di
Italiano e Matematica per gli alunni che presentano ancora lacune e carenze che si evidenziano
sia nel percorso scolastico curriculare che nei risultati delle prove di valutazione standardizzate,
sia a carattere locale (definite dalla scuola) che nazionale (proposte dall'INVALSI).
Al contempo sono proposti moduli di ampliamento delle competenze linguistiche ed espressive
per valorizzare i talenti di ciascuno.
Pertanto, visto il PTOF di istituto, le priorità indicate nel RAV e l'impegno costante per
l'Inclusione e l'Accoglienza che da sempre ci caratterizza,la nostra scuola intende candidarsi
con un'ampia gamma di iniziative che possono incontrare le aspettative degli alunni e delle loro
famiglie, convinti dell'esigenza di unire le energie e convogliare l'impegno e le risorse per dare
coerenza al nostro piano di intervento e garantire a tutti gli alunni la possibilità di migliorare i
propri livelli di competenza indipendentemente dalle condizioni socio-economiche, dalle
difficoltà emotive determinate da situazioni familiari complesse (perdita di un genitore,
separazioni e divorzi, famiglie allargate, trasferimenti per esigenze lavorative...), dalla fragilità
determinata da alcune difficoltà di apprendimento.
La nostra scuola è aperta agli utenti per tempi molto lunghi: grazie alla cucina installata nel
plesso Centrale e alla collaborazione di tutto il personale può garantire pasti caldi ai suoi utenti,
con particolare attenzione ai prodotti del territorio e al biologico. La maggior parte degli alunni
frequenta classi a tempo pieno e prolungato, la scuola secondaria è ad indirizzo musicale con
lezioni pomeridiane, molti alunni frequentano le lezioni di musica, danza, pallavolo, calcio,
lingue straniere ecc., anche oltre l'orario scolastico pomeridiano e il sabato mattina. Nel periodo
estivo le famiglie richiedono attività di Grest che intrattengano gli alunni con gioco-sport e
attività artistico-creative . Inoltre la scuola è dotata di palestra e ampi spazi esterni (cortili e
giardini) che costituiscono elementi sostanziali di una didattica innovativa che si apre a
dinamiche relazionali non costrette dallo spazio aula.
I moduli didattici programmati, aperti ad alunni della scuola primaria e secondaria, sono
strettamente correlati ai progetti della scuola, sia annuali che pluriennali, per cui gli Accordi di
Collaborazione allegati derivano dalla consolidata rete di rapporti che la scuola mantiene con il
territorio: l'I.C. Parini è sede di CTRH e collabora con le scuole della città per le iniziative volte a
favorire l'inclusione degli alunni con disabilità, molti progetti dell'I.C. Parini sono sostenuti
dall'Amministrazione Comunale e dal MIUR e, a sua volta, la scuola aderisce a quasi tutte le
proposte didattiche e culturali del Comune di Catania e del MIUR, Enti e Associazioni
propongono attività a cui le classi possono aderire, con alcune associazioni vengono stipulate
Convenzioni per interventi mirati, per molte iniziative la scuola collabora con l'Università,
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l'Accademia di Belle Arti, Centri di Ricerca, Associazioni e Startup innovative.
Tutti i percorsi formativi oggetto del presente Progetto saranno realizzati partendo dalla verifica
delle competenze e conoscenze degli alunni.
La competenza linguistica, in particolare, è considerata sostanziale dai nostri genitori che
accolgono sempre positivamente tutte le proposte volte all'ampliamento delle abilità
comunicative degli alunni: corsi di lingua inglese e spagnola per il conseguimento delle
certificazioni linguistiche, corsi di scrittura creativa con realizzazione finale di libri per ragazzi,
raccolte di poesie e cortometraggi,percorsi CLIL ecc hanno ottenuto ampia adesione da parte
degli alunni e soddisfazione da parte dei genitori che hanno apprezzato i positivi risultati
conseguiti dai ragazzi. Pertanto i percorsi di lingua inglese sono stati inseriti per i tre ordini di
scuola, convinti che l'avvio precoce dell'apprendimento linguistico con docente madrelingua sia
ormai irrinunciabile.
L’interesse e la partecipazione saranno garantiti attraverso modalità che, escludendo la
trasmissione di conoscenze, partano dal gioco e propongano attività di osservazione, ricerca e
scoperta. Percorsi di analisi individuale si alterneranno al confronto e alla realizzazione di
gruppo per consentire a ciascuno di trovare un proprio ruolo e dimensione nel gruppo,
comprendendo che la “conoscenza” è funzionale alla “relazione” e le relazioni facilitano la
conoscenza.
Sostanziale per tutti i percorsi laboratoriali risulta il ruolo delle nuove tecnologie e degli spazi
laboratoriali. Computer e LIM saranno supporto necessario di molti moduli. Alla tradizionale
attività da svolgere in aula con il libro e il quaderno, si sostituirà l’attività di ricerca,
sperimentazione e simulazione in laboratorio, inevitabilmente più pratica e quindi assolutamente
efficace ai fini dell'apprendimento e della formazione dei nostri alunni. Un insegnamento attivo,
quindi, che vede l’alunno protagonista e partecipe in prima persona al proprio processo di
apprendimento.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

L’Istituto G. Parini è collocato tra l’antico quartiere di Ognina, la zona residenziale della “Scogliera” ed i quartieri “Carruba” e
“Cannizzaro”. È frequentato anche da alunni provenienti dai quartieri vicini di “Picanello”, “Villaggio Dusmet” e dalle diverse zone
della Città di Catania e dalla vicina Acicastello. La scelta è determinata dalla condivisione delle proposte educative della scuola ed
anche da motivazioni di sede di lavoro. Comprende una popolazione scolastica di circa 1100 alunni, dislocata in sedi che ospitano i
diversi ordini di scuola.

L'Istituto, accogliendo i bambini fin dai tre anni e accompagnando la loro crescita fino alla conclusione della Scuola Secondaria di I
grado, ha la possibilità di costruire un percorso formativo unitario, in cui ogni ordine di scuola, grazie all’attuazione di progetti educativi
condivisi, non rappresenta un segmento staccato, ma è un elemento armonicamente integrato nel curricolo verticale.

Il percorso formativo mira a favorire il successo scolastico attraverso la riduzione dei disagi relazionali ed
emozionali, la diagnosi precoce di difficoltà e/o disturbi dell’apprendimento, il rispetto delle diversità e del
patrimonio culturale di ciascuno, la promozione della comunicazione e collaborazione tra scuola e famiglia. In
risposta ai diversificati bisogni dell’utenza, la Comunità scolastica presenta una proposta educativa che, unitaria
nelle valenze formative, si articola in specifici interventi didattici personalizzati
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Obiettivi del progetto
Indicare quali sono gli obiettivi perseguiti dal progetto con riferimenti al PON “Per la scuola” 2014-2020

Valorizzare l’unicità e la singolarità dell’identità culturale di ogni studente

Accrescere le competenze comunicative e relazionali degli alunni

Potenziare le capacità organizzative e lo spirito collaborativo

Accrescere l’autonomia e il senso di responsabilità

Aumentare la motivazione

Facilitare la socializzazione e la cooperazione

Favorire la capacità di autocontrollo delle proprie emozioni;

Favorire la comunicazione efficace con gli altri;

Incrementare pratiche ed occasioni di comunicazione e confronto;

Costruire relazioni significative con i pari e con gli adulti superando forme di esclusione e imparando a lavorare insieme
apprezzando le differenze.

Favorire la conoscenza di sé a partire dagli  interessi specifici degli alunni

Gestire situazioni di problem-solving

Consolidare le abilità logiche, critiche e strumentali

Potenziare le abilità e un uso consapevole degli strumenti multimediali

Stimolare capacità narrative, logico-matematiche  e creativo-espressive

Comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto

  
  
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

  

Dal confronto delle prove d’ingresso e di quelle intermedie di I quadrimestre è scaturita l’analisi dei bisogni
formativi degli alunni.

In particolare, si evidenzia un bisogno-richiesta dell’attuazione di un percorso formativo
complementare volto alla preparazione linguistica in lingua straniera (inglese-spagnolo),
dedicato al conseguimento della certificazione finale delle competenze e rivolto agli alunni delle
classi 4^-5^ primaria e della scuola secondaria di 1 grado.

D'altro canto nei vari Consigli di Classe e Interclasse è emersa la presenza di alcune difficoltà
negli apprendimenti oltre alla presenza di alunni BES o con DSA. Dall’analisi di queste
situazioni si è delineata l’individuazione dei destinatari degli interventi di matematica e italiano

Pertanto i moduli si caratterizzano come percorsi per il recupero e percorsi per il potenziamento delle competenze
di base
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Apertura della scuola oltre l’orario
Indicare ad esempio come si intende garantire l'apertura della scuola oltre l'orario specificando anche se è prevista
di pomeriggio, di sabato, nel periodo estivo.

  

La nostra scuola è solitamente aperta agli utenti per tempi molto lunghi: grazie alla cucina installata nel plesso Centrale e alla
collaborazione di tutto il personale può garantire pasti caldi ai suoi utenti, con particolare attenzione ai prodotti del territorio e al
biologico. La maggior parte degli alunni di scuola primaria e secondaria frequenta classi a tempo pieno e prolungato; la scuola
secondaria è ad indirizzo musicale con lezioni pomeridiane; molti alunni frequentano le lezioni di musica, danza, pallavolo, calcio,
lingue straniere ecc., anche oltre l'orario scolastico pomeridiano e il sabato mattina. 

Nel periodo estivo le famiglie richiedono attività di Grest che intrattengano gli alunni con gioco-sport e attività artistico-creative.

L'orario dei collaboratori scolastici prevede quindi diversi turni per garantire l'apertura e la sorveglianza anche con
accesso a fondo di istituto in caso di straordinario.

  
  
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 coinvolge più ordini di scuola e ambiti molto diversi proprio per garantire offerte diversificate e attraenti ad alunni
generalmente meno motivati e poco partecipi. 

Per tali motivi risulta sostanziale avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati del territorio. 

La scelta è stata determinata, oltre che naturalmente dalla specificità dei progetti, dalla consolidata esperienza di lavoro insieme e dalle
iniziative già in corso anche per il corrente anno scolastico in relazione a quanto previsto dal PTOF.

I moduli didattici programmati, aperti ad alunni della primaria e della secondaria, sono infatti strettamente correlati
ai progetti della scuola, sia annuali che pluriennali, per cui gli Accordi di collaborazione e le manifestazioni di
interesse a supportare la progettazione della scuola  sono scaturiti dai consolidati rapporti di collaborazione che la
scuola mantiene con il territorio  per la realizzazione dell'ampliamento dell'offerta formativa  
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Metodologie e Innovatività
Indicare, ad esempio, per quali aspetti il progetto può dirsi innovativo; quali metodi saranno applicati nella
promozione della didattica attiva; quali strumenti favoriranno la realizzazione del progetto, e quali impatti si
prevedono sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul territorio.

  

Una diversa gestione dello spazio aula e l’utilizzo di linguaggi creativi permetterà l'attuazione di percorsi di apprendimento e di sviluppo
delle potenzialità individuali e di gruppo.  Il lavoro di gruppo di tipo esperenziale mescola la teoria all’azione, al gioco, alla
sperimentazione e le persone diventano parte attiva e creativa dell’imparare.

Aspetti innovativi del progetto:

- porre attenzione alle lingue straniere nell'ottica delle opportunità espressive e comunicative per creare ponti con altri popoli,
imparando a conoscere l'altro partendo dalla lingua e dagli usi e costumi di ciascuna nazione

- coinvolgere i ragazzi in un percorso stimolante e ricco che lasci spazio alla creatività individuale e di gruppo

- comprendere e decodificare codici comunicativi di tipo diverso: verbali, iconici e multimediali riconoscendo e decodificando strumenti
espressivi diversi dalla parola, tra loro integrati o autonomamente utilizzati

 - proporre un apprendimento di tipo personalizzato, autonomo e soprattutto collaborativo  in cui ogni alunno
diventa protagonista della propria formazione; non esiste un unico tipo di intelligenza 

  
  
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.

  

Tutti i moduli laboratoriali previsti nel progetto sono collegati con specifici punti del PTOF e con precedenti
esperienze didattiche, sia annuali che pluriennali. In particolare ci preme sottolineare che i nostri alunni da diversi
anni frequentano laboratori di scrittura creativa (anche con la pubblicazione dei testi realizzati), corsi di lingua
inglese per il conseguimento della certificazione, corsi di coding, di teatro, di cortometraggio ecc.

Considerato che quasi tutte le classi della primaria e molte classi della secondaria funzionano per tempi lunghi
(36/40 ore settimanali), molte attività laboratoriali e sperimentali sono condotte in orario curricolare con la
partecipazione di tutti gli alunni. Molto alta è la richiesta di ulteriore ampliamento dei tempi scolastici, per cui le
attività sportive e di lingua inglese coinvolgono i ragazzi oltre l'orario curricolare e nei sabato mattina, nonostante le
attività didattiche siano articolate su cinque giorni (settimana corta).

Per la realizzazione dei diversi moduli sarà possibile avvalersi delle strumentazioni multimediali acquisite dalla
scuola con finanziamenti FESR

Tutte le attività vengono documentate e i risultati presentati alle famiglie per verificare insieme i progressi dei
bambini. Allo stesso modo si intende procedere per il nostro progetto PON, monitorando sistematicamente gli
interventi degli esperti e verificando la replicabilità delle iniziative oltre i limiti temporali del PON.   
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Inclusività
Indicare, ad esempio, quali strategie sono previste per il coinvolgimento di destinatari che sperimentano difficoltà di
tipo sociale o culturale; quali misure saranno adottate per l’inclusione di destinatari con maggiore disagio negli
apprendimenti.

  

La scuola Parini è particolarmente attenta alla realizzazione di protocolli per la piena inclusione
dei soggetti con difficoltà (BES, Handicap, DSA, disagio sociale, relazionale, culturale), come
peraltro rilevabile nel PTOF. Ha infatti adottato un Piano per l’Inclusione, nel quale sono esplicitate le azioni
volte a garantire percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere di tutti gli alunni, anche di
quelli compresi nell’area dello svantaggio scolastico.

La scuola è il luogo dove prioritariamente le diversità si incontrano, si conoscono, si completano e superano le
proprie divergenze. Se le esperienze di socializzazione, inclusione e apprendimento sono condotte in maniera
proficua, si assiste ad una vera e propria integrazione e interazione tra allievi e con i docenti. 

A tale fine il nostro progetto prevede che gli alunni  con maggiore disagio nell’apprendere possano fruire di una
nuova opportunità costituita nella sua essenza da moduli didattici non convenzionali, non esclusivamente teorici e
comunque accattivanti.

Pertanto ogni attività è costruita seguendo una metodologia inclusiva:

- creare un ambiente cooperativo in modo che ciascuno possa dare qualcosa agli altri e abbia qualcosa da
ricevere; 

- potenziare il ruolo attivo dello studente

- facilitare l’apprendimento significativo

Le attività programmate prevedono inoltre il ricorso alle tecnologie multimediali (computer, notebook, tablet) che
consentono l’uso di software specifici. 
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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.

  

Per la rilevazione degli impatti e del punto di vista dei partecipanti sullo svolgimento e sugli esiti del progetto, si
prevede la somministrazione di test di monitoraggio in itinere e finale sulla valutazione dell’ambiente e del
percorso di formazione. Per quanto riguarda l’osservazione del contributo del progetto rispetto alla maturazione
delle competenze, si terrà conto della curva di progresso nelle performances delle singole competenze, dell’esito
oggettivo delle prove di simulazione globali e dello sviluppo delle capacità di autocorrezione e autovalutazione.

I questionari saranno somministrati in tre diverse fasi del lavoro: ingresso, itinere ed uscita. I risultati serviranno ai
docenti delle classi cui appartengono gli alunni coinvolti per modificare eventualmente taluni aspetti metodologici e
ottenere, dunque, il massimo risultato e il miglioramento degli esiti scolastici degli alunni.

Particolare attenzione sarà rivolta alla verifica dei livelli di motivazione, partecipazione, capacità
di attenzione e comprensione. Verranno somministrati test di comprensione, di ascolto, di
produzione a risposta chiusa o aperta.

Per i percorsi di lingua straniera, per i quali si prevede anche la possibilità di partecipazione
degli alunni agli esami per la certificazione, sono previsti momenti di verifica dell’intera attività
svolta che poi convergeranno in una simulazione d’esame

  
  
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).

  

La comunicazione sull’attivazione del progetto sarà diffusa agli alunni, alle famiglie e al territorio tramite circolare
scolastica e pubblicazione sul sito della scuola. 

Il progetto sarà pubblicizzato attraverso i canali multimediali della scuola: sito web, pagina Facebook

Considerate le numerose e continue richieste da parte della nostra utenza di attività laboratoriali, si prevede
l’apertura a sviluppi per soddisfare tutti gli alunni.

I moduli di lingua italiana prevedono la realizzazione di testi che potranno essere pubblicizzati sia nel sito della
scuola che con pubblicazione cartacea.

Ma soprattutto si prevede che tutor ed esperti documentino progetti, percorsi didattici e risultati dell'attività didattica
anche tramite video e foto per consentire ad altri docenti della scuola di replicare le esperienze  più significative
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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.

  

Il presente progetto è stato stilato monitorando il gradimento dei genitori delle attività sin qui proposte e
raccogliendo nelle sedute degli organi collegiali le richieste delle famiglie. Per tale motivo si è dato ampio spazio ai
moduli di lingua italiana e straniera, ai moduli musicali (il nostro istituto è ad indirizzo musicale) e ai percorsi di
recupero/potenziamento  logico-matematico per consentire a tutti gli alunni, anche a quelli con difficoltà e lacune, di
poter partecipare attivamente al dialogo educativo, sviluppando al meglio le proprie possibilità.

Durante l’attività laboratoriale verrà favorita una didattica aperta e circolare, centrata sulla condivisione tra
insegnanti tutor, famiglie ed esperti attraverso momenti di feedback per  sottolineare quanto la condivisione dei
processi emotivi e relazionali influiscano positivamente sugli apprendimenti

Del percorso seguito e dei risultati ottenuti nelle varie fasi progettuali, sarà data comunicazione alle famiglie degli
alunni partecipanti.

A conclusione del corso sarà proposto ai partecipanti e alle famiglie un questionario di gradimento.
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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

CORSI DI LINGUA STRANIERA CON
MADRELINGUA PER IL CONSEGUIMENTO
DELLA CERTIFICAZIONE

pag. 20 www.parinict.gov.it

DSA - verso il successo formativo pag. 33 www.parinict.gov.it

Linguaggi espressivi: ARTE-MUSICA-
SPETTACOLO

pag. 27 www.parinict.gov.it

PIANO DI INCLUSIONE pag 9 www.parinict.gov.it

PROGETTI CON ENTI ESTERNI pag. 41 www.parinict.gov.it

Progetto di inclusione - MOTIVATA-MENTE
INSIEME

pag. 31 www.parinict.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

L'APS PALESTRA PER LA MENTE
ha consentito ai nostri alunni e ai
docenti di condurre esperienze
laboratoriali di coding. Per il PON in
oggetto sta garantendo il
necessario supporto alla
progettazione

1 APS PALESTRA PER LA
MENTE

Dichiaraz
ione di
intenti

4174 12/05/2017 Sì

La THE LANGUAGE BRIDGE
collabora da diversi anni con la
nostra scuola per la realizzazione di
progetti di Inglese rivolti agli alunni
della scuola dell'Infanzia, Primaria e
Secondaria, garantendo corsi con
docenti madrelingua anche per la
preparazione agli esami di
certificazione
Per il PON in oggetto la THE
LANGUAGE BRIDGE sta fornendo
supporto alla progettazione

2 THE LANGUAGE BRIDGE
THE LANGUAGE BRIDGE

Accordo 4198 15/05/2017 Sì

Per il PON in oggetto il
Dipartimento di Matematica e
Informatica dell'Università degli
Studi di Catania fornisce supporto
alla progettazione e al monitoraggio
delle azioni.

1 Università degli Studi di
Catania

Dichiaraz
ione di
intenti

4173 12/05/2017 Sì
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Per l'individuazione degli esperti
saranno emanati bandi specifici.
L'esperienza sin qui condotta ci
consente di affermare che sul
territorio provinciale sono presenti
esperti e associazioni con
competenze adeguate per la
realizzazione dei moduli formativi
programmati e che possono dare
un supporto qualificato senza
provocare rotture con i percorsi
metodologici attivati dai docenti di
classe

MODULI DI LINGUA
STRANIERA (INGLESE
-SPAGNOLO)
Considerata l'età degli
alunni e le esperienze già
condotte negli anni
scolastici 2014/15 2015/16
e 2016/17, saranno
emanati bandi che
consentano di individuare
docenti madrelingua con
competenza specifica di
insegnamento agli alunni
della scuola primaria e
secondaria primo grado
(competenze linguistiche
specifiche, competenze
didattico-metodologiche
espressivo-teatrali-
musicali, competenze
digitali, preparazione agli
esami di certificazione
linguistica).

MODULI LINGUA
ITALIANA
Saranno selezionati
docenti di italiano con
competenze documentate
ed esperienze consolidate
in scrittura creativa

MODULI DI
MATEMATICA
Saranno selezionati
docenti di matematica con
competenze documentate
ed esperienze consolidate
in percorsi di logica e
giochi matematici

L'Accademia di Belle Arti di Catania
collabora da qualche anno con il
nostro istituto per la realizzazione di
diversi progetti espressivi. In
particolare sta collaborando per la
parte grafica dei testi di scrittura
creativa che stiamo pubblicando.
Nell'ambito del presente Avviso
supporta la progettazione e il
monitoraggio delle azioni

1 ACCADEMIA DI BELLE
ARTI DI CATANIA

Accordo 4201 15/05/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
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Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

PAROLE MAGICHE € 5.082,00

SCRITTURA CREATIVA € 4.873,80

MATEMATICA AMICA E REALE € 4.769,70

Un Problema al giorno…grazie Operazioni € 4.769,70

LET'S TAKE A TRIP! € 5.082,00

ENGLISH? YES, PLEASE! € 5.082,00

Yo hablo Español € 5.082,00

DO YOU LIKE ENGLISH? YES, I DO! € 5.082,00

HELLO KIDS! € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.905,20

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: PAROLE MAGICHE

Dettagli modulo

Titolo modulo PAROLE MAGICHE
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Descrizione
modulo

Il progetto "Parole magiche" ha l'intento di valorizzare e utilizzare la fantasia e la creatività
dei bambini attraverso la conoscenza e la manipolazione delle fiabe.
L’utilizzo di questa tipologia testuale è finalizzato alla rielaborazione delle stesse e
all’insegnamento della grammatica per il superamento di talune difficoltà ortografiche
(GRAMMAFIABATICA)
Sovente capita che ciò che per noi adulti appare scontato in materia di regole
grammaticali, non è poi così immediato nella comprensione per il mondo d’esperienze
ancora acerbo dei bambini. Parole come: predicato verbale, articolo, sillaba e quant'altro,
sono poco comprensibili e difficilmente attecchiscono nella memoria che subito rimuove
ciò che non colpisce l'immaginario e l'animo. La fiaba è uno strumento antico e molto
valido per aiutare il bambino a ricordare; e così quelle immagini un po' magiche e
stravaganti, caratteristiche delle fiabe, vanno a depositarsi in maniera indelebile nella sua
memoria, aiutandolo ad apprendere.
La finalità del progetto è dunque quella di promuovere la capacità di ascolto, lettura e
comunicazione per suscitare interesse, curiosità e amore per il mondo della fantasia, del
colore e della creatività e, nel contempo, favorire la riflessione sugli aspetti linguistici e
grammaticali. I contenuti della “grammafiaba” riguardano infatti: l'utilizzo dell' H come
ausiliare, con funzione di sensazione, o di possesso; l'uso corretto di gruppi consonantici
come NT- MP- MB; il riconoscimento e l'uso delle doppie; la scansione sillabica o l'uso
corretto della punteggiatura.
Per la realizzazione del progetto si farà uso sia dello spazio aula che di spazi alternativi
(aula laboratorio, palestra, teatro, giardino e cortile della scuola)

COMPETENZE
Si relaziona al testo in maniera funzionale
Sa estrapolare dal corpus del testo un’informazione specifica
E’ in grado di individuare le parole-chiave
Sa modulare la voce ai fini di una lettura espressiva
Sa interpretare il contenuto di un testo narrativo mostrando di coglierne gli aspetti
essenziali.
Sa esplorare il contesto del significato e del significante.
E’ in grado di tradurre il pensiero in parole, passando dall’astratto al concreto
Sa individuare le sequenze narrative.
E’ in grado di intervenire sul testo operando cambiamenti.
E’ in grado di produrre semplici testi anche illustrati e corredati di didascalie.

DESTINATARI DEL PROGETTO
Alunni di classe III- IV – V di Scuola Primaria

OBIETTIVI GENERALI
- Percepire la lettura come momento di crescita personale e culturale
- Migliorare la capacità di ascolto
- Cogliere le informazioni di base
- Potenziare l’abilità di scrittura
- Esplorare la natura del lessico della lingua italiana
- Sollecitare il contatto dinamico con testi e parole
- Sviluppare lo spirito collaborativo

OBIETTIVI SPECIFICI
- Leggere espressivamente una fiaba
- Selezionare le informazioni contenute in un testo
- Individuare le parole-chiave
- Acquisire la conoscenza del rapporto tra significante e signficato
- Rielaborare testi
- Dare forma a un testo in maniera creativa, attraverso l’uso del colore e del fumetto
- Produrre semplici testi

METODOLOGIE
Didattica laboratoriale
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Cooperative learning
Conversazioni
Simulazione
Roleplaying

ATTIVITA’ PROPOSTA
L'insegnante, in veste di narratore, leggerà e drammatizzerà o inviterà alla
drammatizzazione di queste fiabe, invitando in un secondo momento i bambini a
disegnare la fiaba ascoltata; tali disegni saranno coordinati in vignette e corredati di
didascalie. In questo modo il disegno sarà il risultato della comprensione avvenuta e
insieme alla relativa didascalia, aiuteranno l'allievo nell'attività mnestica.
Successivamente saranno proposte attività di scrittura creativa, partendo dalla struttura
delle fiabe e seguendo precisi percorsi di manipolazione del testo.
La narrazione si configura dunque come vero e proprio spazio laboratoriale, come officina
didattica per la produzione di nuovi testi. Il progetto sarà realizzato utilizzando i testi della
tradizione narrativa e fiabesca e taluni testi di “Grammafiabatica”.
A tale scopo si predisporranno i seguenti percorsi:

STORIE SBAGLIATE: proporre ai bambini di raccontare le fiabe cambiando le
caratteristiche dei personaggi, il loro temperamento, le caratteristiche fisiche;
MACEDONIA DI STORIE: giocare a inventare nuove fiabe mischiando i personaggi di
quelle già raccontate (es.: cosa accadrebbe se Pinocchio incontrasse Biancaneve?);
POI COS’E’ SUCCESSO? Partendo dal finale di una fiaba nota, proporre ai bambini
diimmaginare cosa è successo dopo;
FIABE ALL’INCONTRARIO: inventare fiabe nuove, stravolgendo i caratteri dei
personaggi;
PUNTI DI VISTA: raccontare e fiabe classiche partendo dal punto di vista
dell’antagonista;
Le ore di didattica saranno supportate da testi audiovisivi, attraverso l’uso della LIM o del
videoproiettore.
Testi a disposizione:
1)Lo stregone “IL-LA-LO-I-LE-GLI”(per il riconoscimento dell'articolo determinativo)
2)Il mondo degli “Un……”(per il riconoscimento dell'articolo indeterminativo)
3)Il signor Punto (per l'uso corretto della punteggiatura)
4)La signora “H”(l'uso dell'h come ausiliare)
5)La famiglia dei“NT”(per l'uso corretto del digramma NT)
6)Il signor Sillabario (per la scansione sillabare)
7)La principessa ZZ (per l'uso appropriato della Z).
8)Il paese delle Parolonze(per l'uso corretto dei digrammi MP-MB)

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 14/12/2018

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

CTEE88503D

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: PAROLE MAGICHE
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 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: SCRITTURA CREATIVA

Dettagli modulo

Titolo modulo SCRITTURA CREATIVA

Descrizione
modulo

Scopo di questo progetto è stimolare il piacere della lettura e della scrittura. La proposta
scaturisce dall'esigenza di creare una motivazione positiva verso la scrittura e di
aumentarne il desiderio e il piacere in un momento storico e socio-culturale che vede
questa abilità declassata rispetto alle altre veloci e sintetiche modalità comunicative. Il
progetto intende offrire un percorso laboratoriale per sperimentare i processi, gli strumenti,
le tecniche e i trucchi dell'arte dello scrivere in grado di mettere in evidenzia la fantasia e
la creatività di ognuno.
Il laboratorio di scrittura creativa sarà, senza dubbio, un'importante esperienza didattica
per gli alunni, perché non solo impareranno a collaborare con i compagni in modo
costruttivo, al fine di raggiungere l'obiettivo assegnato, ma svilupperanno competenze
comunicative scritte e orali e, sopratutto, stimoleranno la propria creatività.

Prodotto finale
Produzione e pubblicazione di un libro in formato cartaceo.

Finalità
• discutere le proprie idee e confrontarle per il raggiungimento di uno scopo condiviso;
• lavorare autonomamente e in gruppo in modo costruttivo ;
• incoraggiare l a scoperta delle proprie attitudini e la condivisione della propria visione del
mondo con gli altri .
• motivare l'interesse nei confronti dei processi di scrittura ;
• migliorare la padronanza del linguaggio, della comunicazione scritta e del repertorio
espressivo ;
• esprimere le proprie potenzialità creative utilizzando più codici espressivi.

Obiettivi di apprendimento
1. Aumentare la conoscenza di sè e la consapevolezza dei propri talenti e potenzialità
2. Approfondire la conoscenza della lingua attraverso un uso giocoso di regole
grammaticali e sintassi .
3. Imparare a dare forma a propri pensieri attraverso un uso creativo della scrittura.
4. Stimolare l'immaginazione e la creatività verbale in ambito di gruppo di lavoro.

Contenuti e attività
Il progetto prevede una prima fase di programmazione e di organizzazione del laboratorio
e una seconda fase in cui gli alunni saranno coinvolti in moduli operativi tesi a realizzare l
'elaborazione di testi da sviluppare individualmente e in gruppo. Inoltre saranno presenti
momenti di educazione all'ascolto attraverso il confronto del proprio lavoro con quello
degli altri.
Prima fase: Teoria
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• approccio alla scrittura;
• scrittura creativa: concetti e teorie ;
• lo strutturalismo e la narratologia ;
• la trama: la morfologia di Propp.
Seconda Fase: Scrivere
• Progettare una storia: personaggi,trama,descrizione...
• gli stili narrativi
• alla ricerca delle idee
• rilettura: correzione individuale e collettiva di un testo.

Metodologia
La metodologia sarà di tipo interattivo.
L'azione propositiva dei ragazzi verrà costantemente sviluppata e stimolata attraverso la
tecnica del brainstorming.
Il percorso vedrà inizialmente un impegno individuale ed in un secondo momento la
suddivisione in gruppi collaborativi, nell'ambito dei quali saranno messe in risalto le
condizioni del lavorare insieme ovvero:
-la capacità di gestire autonomamente la propria attività all'interno del gruppo;
-la capacità di trovare risposte e soluzioni adeguate a problemi specifici (problem solving);
-la capacità di ascolto;
-la capacità di interagire e concordare con gli altri le diverse decisioni

Verifica e Valutazione
La ricaduta sul processo di apprendimento curricolare sarà verificata attraverso schede
elaborate in accordo con i docenti della classe
Gli elementi di valutazione delle attività svolte saranno:
-livello di partecipazione;
-motivazione e impegno;
-metodo di lavoro;
-competenze operative;
-abilità progettuali.

Data inizio prevista 06/11/2017

Data fine prevista 14/12/2018

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

CTMM88501A

Numero destinatari 18 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: SCRITTURA CREATIVA
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 4.873,80 €
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Elenco dei moduli
Modulo: Matematica
Titolo: MATEMATICA AMICA E REALE

Dettagli modulo

Titolo modulo MATEMATICA AMICA E REALE

Descrizione
modulo

Il progetto 'MATEMATICA AMICA E REALE' si prefigge di coinvolgere gli alunni con
difficoltà in ambito matematico in un percorso di recupero basato su tre elementi: prove di
realtà, coding, esercizi per l’inclusione di studenti BES e DSA.

PROVE DI REALTA'? saranno costruite individuando una competenza dominante
raggiungibile mediante traguardi intermedi correlati, articolando il processo in fasi di
difficoltà diversa per consentire a tutti gli studenti di affrontarlo secondo le proprie
capacità.
CODING? si propone l'uso di Scratch, un software che, grazie alla presenza di numerosi
elementi grafici dall'uso molto intuitivo, consente di scrivere programmi anche senza una
approfondita conoscenza dell'architettura dei computer.
ESERCIZI PER L'INCLUSIONE? l'utilizzo degli esercizi per l'inclusione sarà il più possibile
specifico e adatto alle esigenze personali dei corsisti (difficoltà generiche, difficoltà
specifiche, funzionamento intellettivo- limite). Sarà un momento didattico di tipo più
tradizionale che potrà in modo flessibile affiancare i primi due elementi.

Caratteristiche dei destinatari:
È rivolto principalmente agli allievi e alle allieve con difficoltà di calcolo, di applicazione di
algoritmi, di lettura interpretazione e individuazione della giusta strategia risolutiva nei
problemi; ragazze e ragazzi individuati all’interno delle classi prime/seconde che
presentano lacune in area logico-matematica, ma che rivelano potenzialità e concretezza
per affrontare gli eventi quotidiani.
Il progetto sarà realizzato durante la fascia pomeridiana in particolare dalle ore 15.00 alle
ore 17.00

Metodologia
La metodologia sarà improntata alla partecipazione attiva, cooperative - learning, lavori a
piccoli gruppi di tutoraggio tra pari per affrontare elementari prove di realtà, coding e
pensiero computazionale.

Coerenza con l’offerta formativa:
Alcuni traguardi del PTOF prevedono un percorso di recupero delle conoscenze misurate,
assegnazione di compiti significativi, individuazione di strategie didattiche personalizzate,
e anche un uso consapevole dei mezzi multimediali come strumento per superare le
difficoltà di apprendimento di ampliamento delle conoscenze.

La realizzazione del progetto necessita dei CD e DVD dei testi scolastici in uso, computer,
LIM, fotocopiatrice, rete wi-fi della scuola, internet.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 14/12/2018

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

CTMM88501A

Numero destinatari 17 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)
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Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: MATEMATICA AMICA E REALE
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 17 1.769,70 €

TOTALE 4.769,70 €

Elenco dei moduli
Modulo: Matematica
Titolo: Un Problema al giorno…grazie Operazioni

Dettagli modulo

Titolo modulo Un Problema al giorno…grazie Operazioni
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Descrizione
modulo

Il modulo “Un Problema al giorno…grazie Operazioni” si propone di aiutare gli alunni delle
classi 4^ e 5^ della scuola primaria a consolidare e potenziare gli apprendimenti logico-
matematici
I percorsi, prevalentemente di tipo laboratoriale, promuovono attività di osservazione,
analisi, riflessione, sintesi e verbalizzazione, al fine di poter suscitare l’interesse e la
motivazione negli alunni.
Il percorso pone di fronte a situazioni che obbligano a prendere decisioni, ad organizzare
e riorganizzare continuamente le informazioni di cui si dispone, quindi si tratta di una vera
“palestra” di problemsolving.

Ogni attività sarà costruita seguendo una metodologia inclusiva, creando un ambiente
cooperativo in modo che ciascuno possa dare qualcosa agli altri e abbia qualcosa da
ricevere; questo permette di creare un apprendimento paritario e realmente inclusivo; si
potenzia il ruolo attivo dello studente e si facilita l’apprendimento significativo, con la
collaborazione vengono meno molte difficoltà specifiche, specie per gli alunni con DSA.
Anche l’insegnamento reciproco tra alunni (peer tutoring) rappresenta una modalità di
aiuto che può essere funzionale in molte situazioni e ha effetti positivi sia
nell’apprendimento, sia nell’autostima e nella motivazione.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze
• L'alunno risolve facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia
sul processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive il procedimento seguito e riconosce
strategie di soluzione diverse dalla propria.
• L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa
valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice
Obiettivi generali del progetto
Risolvere situazioni problematiche e mantenere il controllo sia sul processo risolutivo, sia
sui risultati chiama in causa capacità logiche e abilità di calcolo. Una buona padronanza
del calcolo mentale e scritto è il presupposto per esercitare con sicurezza la capacità di
previsione. Allo stesso modo, riuscire a stimare quale sarà l’ordine di grandezza del
risultato libera energie a favore della creatività logica.

Obiettivi specifici di apprendimento
• Risolvere problemi
• Eseguire le quattro operazioni con sicurezza, valutando l’opportunità di ricorrere al
calcolo mentale, scritto o con la calcolatrice a seconda delle situazioni

Attività principali
Con un iniziale percorso sulle situazioni problematiche ci si propone di favorire lo sviluppo
di strategie metacognitive di pianificazione e di controllo nella risoluzione e di consolidare
nozioni e tecniche di calcolo già acquisite – colmando eventuali dubbi e lacune –

Risultati attesi
• Consolidamento del pensiero razionale
• Acquisizione delle abilità di studio e sicurezza delle proprie capacità
• Saper riconoscere schemi ricorrenti
• Saper affrontare situazioni problematiche, prospettando diverse strategie risolutive con
verifica dei risultati (ProblemSolving)
• Interpretare le Scienze Matematiche come chiave di lettura, di interpretazione e
risoluzione di problematiche reali.
• Miglioramento dell’autostima e della capacità di autovalutazione.
• Miglioramento delle capacità insite di ciascun alunno.

VERIFICA E VALUTAZIONE
Saranno utilizzate prove standardizzate predisposte dalla scuola per verificare i progressi
Saranno analizzati i dati delle prove INVALSI per verificare i miglioramenti degli alunni
grazie al percorso predisposto con il presente modulo

Data inizio prevista 02/10/2017
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Data fine prevista 14/12/2018

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

CTEE88503D

Numero destinatari 17 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Un Problema al giorno…grazie Operazioni
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 17 1.769,70 €

TOTALE 4.769,70 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua straniera
Titolo: LET'S TAKE A TRIP!

Dettagli modulo

Titolo modulo LET'S TAKE A TRIP!

Descrizione
modulo

Il progetto 'Let's take a trip' è rivolto ad allievi della scuola secondaria di primo grado che
intendono sviluppare le loro conoscenze e competenze in ambito linguistico
Il progetto è la continuazione didattico-educativa di una sperimentazione
sull’apprendimento della lingua Inglese avviata con successo nel 2011 usufruendo di un
finanziamento PON-FSE, Piani integrati 2011 Bando 4462 del 31/03/2011, che ha
permesso l'avvio di un corso per ragazzi della scuola secondaria di primo grado con
certificazione Trinity. Visto il favorevole consenso, con il successivo finanziamento, PON-
FSE Piani integrati 2013 Bando 2373 del 22/02/2013, è stato possibile attivare tre percorsi
formativi per alunni della scuola primaria e della scuola secondaria con esami e
certificazioni Trinity.
Il progetto nasce dall’esigenza di “costruire” i cittadini europei e quindi dalla
consapevolezza del ruolo decisivo della competenza comunicativa in una o più lingue
comunitarie. Gli esami sostenuti con Trinity, rappresenteranno per i ragazzi un primo
importante approccio con parlanti madrelingua in situazioni quotidiane e in contesti
diversificati. Gli alunni, ampliando il vocabolario attivo e sviluppando la funzione
pragmatica della lingua impareranno a comunicare in lingua inglese, descrivendo se stessi
e le loro abitudini. Verranno incoraggiati a sviluppare le abilità espressive e comunicative,
aumenteranno le motivazioni e le loro potenzialità, otterranno crediti scolastici che
faciliteranno il loro inserimento nella società e nel mondo del lavoro, in quanto saranno in
possesso di una certificazione esterna riconosciuta in tutto il mondo da università ed
aziende.
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Il progetto è coerente con le scelte formative dell’Istituzione Scolastica, che peraltro è
registrato come Centro Trinity (n. 53189) dal 2013 e, indipendentemente dai finanziamenti
FSE, sino all'anno scolastico in corso ha sempre consentito agli alunni di frequentare corsi
di Inglese con docente madrelingua e certificazione finale. La scelta del progetto nasce,
infatti, dal bisogno di creare delle reali occasioni di uso della lingua straniera come mezzo
di comunicazione e di potenziare negli alunni la competenza comunicativa in modo che
essi riescano ad affrontare uno scambio dialogico con un madrelingua in modo del tutto
naturale.
L’esame Trinity di inglese orale fornisce un valido ed affidabile sistema di valutazione
attraverso il quale l’insegnante, il candidato ed i genitori possono misurare lo sviluppo
dell’acquisizione della competenza nella produzione (speaking) e comprensione della
lingua orale (listening). Infatti esso misura tale competenza dal livello di principiante fino a
quello della padronanza completa della lingua, certificata mediante l'acquisizione dei
diversi GESE Grades-Trinity College London.
Gli alunni affronteranno gli esami finali - con Certificazione Trinity College London –
secondo la seguente tabella:
• Classi I: GESE Grade 2 ( A1 – Common European Framework of Reference)
• Classi II : GESE Grade 3 ( Livello A2.1 – C.E.F.R.)

OBIETTIVI
Il corso si prefigge di:
- far acquisire abilità di comprensione e interazione orale in lingua inglese
- sviluppare e consolidare il processo di apprendimento
- far acquisire un metodo di studio finalizzato all’organizzazione autonoma del lavoro

Obiettivi Specifici
- rafforzare le abilità audio-orali
- rafforzare il livello di indipendenza nell’uso comunicativo della lingua
- rafforzare le conoscenze grammaticali attraverso l’uso pratico
- aumentare la motivazione.

ATTIVITA’
Il progetto prevede l'uso di aule-laboratori all’interno delle quali gli allievi potranno
migliorare le abilità di ascolto, comprensione ed espressione della lingua straniera. Le
principali funzioni e strutture linguistiche apprese nelle attività curriculari verranno
utilizzate nelle interazioni orali e nelle simulazioni di conversazioni reali.

RISORSE PRESENTI NELLA SCUOLA
Aule fornite di lavagne multimediali interattive, videoproiettori, computer, diffusori acustici.
Sono inoltre presenti lettori CD e DVD, computer portatili, diffusori acustici amplificati,
mixer audio, fotocamere, videocamere, collegamento ad Internet e rete wifi.

METODOLOGIA
Si farà ricorso principalmente al metodo comunicativo per far in modo che i corsisti si
conoscano fra di loro e socializzino, per descrivere se stessi in lingua inglese, per
ampliare il lessico necessario alla conversazione. Si darà priorità a:
- Cooperative Learning, Peer Education e Tutoring per favorire l’apprendimento con
l’aiuto reciproco fra pari.
- Didattica laboratoriale per condurre gli alunni a fare scoperte e a costruire da sé nuove
conoscenze.
- Discussione per individuare eventuali malintesi e incomprensioni ed evidenziare i corretti
processi risolutivi.
Si utilizzeranno testi appropriati e campioni di lingua “viva”, cioè materiali autentici
(filmati, registrazioni, documenti, materiale informatico), con lo scopo di rilevare sia le
differenze nell’impiego generico del codice linguistico, sia le discrepanze dovute alle
difformità culturali, nonché ai diversi usi linguistici.
Adeguata attenzione verrà rivolta alle differenze strutturali, esaminandone l’impostazione,
le funzioni comunicative, le convenzioni retoriche, gli artifici lessicali cui fa ricorso la
trattazione linguistica. Gli strumenti teorici saranno attinti dalla retorica contrastiva, dalla
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linguistica testuale, dalla pragmatica, dall’analisi del discorso. Gli approcci comunicativi si
baseranno sulla centralità dell’apprendente e valorizzeranno la funzione comunicativa e
pragmatica della lingua; essi si integreranno efficacemente con gli approcci situazionali e
nozionali-funzionali.
Verrà, inoltre, utilizzata una didattica laboratoriale e adottate strategie di valutazione
coerenti con prassi inclusive quali predisposizione di percorsi individualizzati e relative
griglie di valutazione, utilizzo di supporti tecnologici e multimediali e di materiale didattico
strutturato.
CARATTERE INNOVATIVO DEL PROGETTO
Il progetto consentirà agli alunni di:
• incentivare la motivazione all’apprendimento
• comunicare in lingua inglese con un insegnante madrelingua sviluppando ed
arricchendo le competenze comunicative
Questo contribuirà a innovare il sistema scuola e la didattica curriculare

RISULTATI ATTESI
Il lavoro progettuale si concentrerà sulla lingua straniera utilizzata nella comunicazione
efficace. Il gruppo acquisirà le conoscenze e le competenze linguistiche richieste per il
superamento degli esami Trinity certificati da enti esterni riconosciuti. Ampliando il
vocabolario e sviluppando la funzione pragmatica della lingua, gli alunni sapranno
comunicare in L2, descrivendo se stessi e le loro abitudini, facendo ricorso al lessico e alle
funzioni comunicative richieste dai syllabus di riferimento.

ORGANIZZAZIONE
Così come già nelle precedenti esperienze, il Progetto prevede un’articolazione flessibile
dell’orario delle lezioni, con apertura delle classi, attività di laboratorio e di lettorato nel
pomeriggio o anche il sabato mattina per venire incontro alle esigenze dei ragazzi spesso
impegnati in attività extracurricolari pomeridiane.
Il corso sarà articolato in 12 lezioni ciascuna dalla durata di ore 2,30.
Proprio perchè l’esame Trinity valuta la competenza della lingua, è necessario che la
classe sia composta da non più di quindici/venti alunni in quanto è indispensabile fare in
modo che tutti partecipino alla conversazione. L'esame conclusivo sarà valutato da un
esaminatore madre lingua accreditato, direttamente a scuola alla fine di tutte le attività.

MODALITA’ DI VERIFICA
La verifica sarà effettuata in relazione alla motivazione, partecipazione, capacità di
attenzione e comprensione.
Verranno somministrati all'inizio, in itinere e a conclusione test di comprensione, di
ascolto, di produzione a risposta chiusa o aperta.
Ci saranno, infine, momenti di verifica dell’intera attività svolta che poi convergeranno in
una simulazione d’esame.

VALUTAZIONE
Le competenze acquisite dagli alunni costituiscono crediti formativi capitalizzabili e
cumulabili che permettono ad ogni allievo di costruirsi un portfolio linguistico personale
lungo tutto l’arco della scolarità.
La scuola provvederà, come sempre, a forme di certificazione interna, su standard
nazionali condivisi. Inoltre, grazie a questo progetto, tali competenze, saranno verificate
anche da Università o Enti certificatori esterni e saranno valutate, secondo criteri
equipollenti per tutti i paesi, da professionisti di grande esperienza nell’insegnamento e
nei test linguistici.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 14/12/2018

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

CTMM88501A
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Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: LET'S TAKE A TRIP!
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua straniera
Titolo: ENGLISH? YES, PLEASE!

Dettagli modulo

Titolo modulo ENGLISH? YES, PLEASE!

Descrizione
modulo

Il progetto 'English? Yes, please' è rivolto ad allievi della scuola secondaria di primo grado
che intendono sviluppare le loro conoscenze e competenze in ambito linguistico
Il progetto è la continuazione didattico-educativa di una sperimentazione
sull’apprendimento della lingua Inglese avviata con successo nel 2011 usufruendo di un
finanziamento PON-FSE, Piani integrati 2011 Bando 4462 del 31/03/2011, che ha
permesso l'avvio di un corso per ragazzi della scuola secondaria di primo grado con
certificazione Trinity. Visto il favorevole consenso, con il successivo finanziamento, PON-
FSE Piani integrati 2013 Bando 2373 del 22/02/2013, è stato possibile attivare tre percorsi
formativi per alunni della scuola primaria e della scuola secondaria con esami e
certificazioni Trinity.
Il progetto nasce dall’esigenza di “costruire” i cittadini europei e quindi dalla
consapevolezza del ruolo decisivo della competenza comunicativa in una o più lingue
comunitarie. Gli esami sostenuti con Trinity, rappresenteranno per i ragazzi un primo
importante approccio con parlanti madrelingua in situazioni quotidiane e in contesti
diversificati. Gli alunni, ampliando il vocabolario attivo e sviluppando la funzione
pragmatica della lingua impareranno a comunicare in lingua inglese, descrivendo se stessi
e le loro abitudini. Verranno incoraggiati a sviluppare le abilità espressive e comunicative,
aumenteranno le motivazioni e le loro potenzialità, otterranno crediti scolastici che
faciliteranno il loro inserimento nella società e nel mondo del lavoro, in quanto saranno in
possesso di una certificazione esterna riconosciuta in tutto il mondo da università ed
aziende.

Il progetto è coerente con le scelte formative dell’Istituzione Scolastica, che peraltro è
registrato come Centro Trinity (n. 53189) dal 2013 e, indipendentemente dai finanziamenti
FSE, sino all'anno scolastico in corso ha sempre consentito agli alunni di frequentare corsi
di Inglese con docente madrelingua e certificazione finale. La scelta del progetto nasce,
infatti, dal bisogno di creare delle reali occasioni di uso della lingua straniera come mezzo
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di comunicazione e di potenziare negli alunni la competenza comunicativa in modo che
essi riescano ad affrontare uno scambio dialogico con un madrelingua in modo del tutto
naturale.
L’esame Trinity di inglese orale fornisce un valido ed affidabile sistema di valutazione
attraverso il quale l’insegnante, il candidato ed i genitori possono misurare lo sviluppo
dell’acquisizione della competenza nella produzione (speaking) e comprensione della
lingua orale (listening). Infatti esso misura tale competenza dal livello di principiante fino a
quello della padronanza completa della lingua, certificata mediante l'acquisizione dei
diversi GESE Grades-Trinity College London.
Gli alunni affronteranno gli esami finali - con Certificazione Trinity College London –
secondo la seguente tabella:
• Classi II : GESE Grade 3 ( Livello A2.1 – C.E.F.R.)
• Classi III : GESE Grade 4 ( Livello A2.2 – C.E.F.R..)

OBIETTIVI
Il corso si prefigge di:
- far acquisire abilità di comprensione e interazione orale in lingua inglese
- sviluppare e consolidare il processo di apprendimento
- far acquisire un metodo di studio finalizzato all’organizzazione autonoma del lavoro

Obiettivi Specifici
- rafforzare le abilità audio-orali
- rafforzare il livello di indipendenza nell’uso comunicativo della lingua
- rafforzare le conoscenze grammaticali attraverso l’uso pratico
- aumentare la motivazione.

ATTIVITA’
Il progetto prevede l'uso di aule-laboratori all’interno delle quali gli allievi potranno
migliorare le abilità di ascolto, comprensione ed espressione della lingua straniera. Le
principali funzioni e strutture linguistiche apprese nelle attività curriculari verranno
utilizzate nelle interazioni orali e nelle simulazioni di conversazioni reali.

RISORSE PRESENTI NELLA SCUOLA
Aule fornite di lavagne multimediali interattive, videoproiettori, computer, diffusori acustici.
Sono inoltre presenti lettori CD e DVD, computer portatili, diffusori acustici amplificati,
mixer audio, fotocamere, videocamere, collegamento ad Internet e rete wifi.

METODOLOGIA
Si farà ricorso principalmente al metodo comunicativo per far in modo che i corsisti si
conoscano fra di loro e socializzino, per descrivere se stessi in lingua inglese, per
ampliare il lessico necessario alla conversazione. Si darà priorità a:
- Cooperative Learning, Peer Education e Tutoring per favorire l’apprendimento con
l’aiuto reciproco fra pari.
- Didattica laboratoriale per condurre gli alunni a fare scoperte e a costruire da sé nuove
conoscenze.
- Discussione per individuare eventuali malintesi e incomprensioni ed evidenziare i corretti
processi risolutivi.
Si utilizzeranno testi appropriati e campioni di lingua “viva”, cioè materiali autentici
(filmati, registrazioni, documenti, materiale informatico), con lo scopo di rilevare sia le
differenze nell’impiego generico del codice linguistico, sia le discrepanze dovute alle
difformità culturali, nonché ai diversi usi linguistici.
Adeguata attenzione verrà rivolta alle differenze strutturali, esaminandone l’impostazione,
le funzioni comunicative, le convenzioni retoriche, gli artifici lessicali cui fa ricorso la
trattazione linguistica. Gli strumenti teorici saranno attinti dalla retorica contrastiva, dalla
linguistica testuale, dalla pragmatica, dall’analisi del discorso. Gli approcci comunicativi si
baseranno sulla centralità dell’apprendente e valorizzeranno la funzione comunicativa e
pragmatica della lingua; essi si integreranno efficacemente con gli approcci situazionali e
nozionali-funzionali.
Verrà, inoltre, utilizzata una didattica laboratoriale e adottate strategie di valutazione
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coerenti con prassi inclusive quali predisposizione di percorsi individualizzati e relative
griglie di valutazione, utilizzo di supporti tecnologici e multimediali e di materiale didattico
strutturato.
CARATTERE INNOVATIVO DEL PROGETTO
Il progetto consentirà agli alunni di:
• incentivare la motivazione all’apprendimento
• comunicare in lingua inglese con un insegnante madrelingua sviluppando ed
arricchendo le competenze comunicative
Questo contribuirà a innovare il sistema scuola e la didattica curriculare

RISULTATI ATTESI
Il lavoro progettuale si concentrerà sulla lingua straniera utilizzata nella comunicazione
efficace. Il gruppo acquisirà le conoscenze e le competenze linguistiche richieste per il
superamento degli esami Trinity certificati da enti esterni riconosciuti. Ampliando il
vocabolario e sviluppando la funzione pragmatica della lingua, gli alunni sapranno
comunicare in L2, descrivendo se stessi e le loro abitudini, facendo ricorso al lessico e alle
funzioni comunicative richieste dai syllabus di riferimento.

ORGANIZZAZIONE
Così come già nelle precedenti esperienze, il Progetto prevede un’articolazione flessibile
dell’orario delle lezioni, con apertura delle classi, attività di laboratorio e di lettorato nel
pomeriggio o anche il sabato mattina per venire incontro alle esigenze dei ragazzi spesso
impegnati in attività extracurricolari pomeridiane.
Il corso sarà articolato in 12 lezioni ciascuna dalla durata di ore 2,30.
Proprio perchè l’esame Trinity valuta la competenza della lingua, è necessario che la
classe sia composta da non più di quindici/venti alunni in quanto è indispensabile fare in
modo che tutti partecipino alla conversazione. L'esame conclusivo sarà valutato da un
esaminatore madre lingua accreditato, direttamente a scuola alla fine di tutte le attività.

MODALITA’ DI VERIFICA
La verifica sarà effettuata in relazione alla motivazione, partecipazione, capacità di
attenzione e comprensione.
Verranno somministrati all'inizio, in itinere e a conclusione test di comprensione, di
ascolto, di produzione a risposta chiusa o aperta.
Ci saranno, infine, momenti di verifica dell’intera attività svolta che poi convergeranno in
una simulazione d’esame.

VALUTAZIONE
Le competenze acquisite dagli alunni costituiscono crediti formativi capitalizzabili e
cumulabili che permettono ad ogni allievo di costruirsi un portfolio linguistico personale
lungo tutto l’arco della scolarità.
La scuola provvederà, come sempre, a forme di certificazione interna, su standard
nazionali condivisi. Inoltre, grazie a questo progetto, tali competenze, saranno verificate
anche da Università o Enti certificatori esterni e saranno valutate, secondo criteri
equipollenti per tutti i paesi, da professionisti di grande esperienza nell’insegnamento e
nei test linguistici.

Data inizio prevista 06/11/2017

Data fine prevista 14/12/2018

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

CTMM88501A

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: ENGLISH? YES, PLEASE!
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua straniera
Titolo: Yo hablo Español

Dettagli modulo

Titolo modulo Yo hablo Español

Descrizione
modulo

Il progetto 'Yo hablo espanol', rivolto ad allievi della scuola secondaria di primo grado che
intendono sviluppare le loro conoscenze e competenze in ambito linguistico, rientra nelle
proposte di potenziamento linguistico inserite nel PTOF dell’istituto (Documento pag.8)
Il progetto nasce dall’esigenza di “costruire” i cittadini europei e quindi dalla
consapevolezza del ruolo decisivo della competenza comunicativa in più lingue
comunitarie. E' rivolto a tutti coloro che dimostrano una spiccata motivazione, inclinazione
o bisogno di implementare le proprie competenze linguistiche a prescindere dalla difficoltà
riscontrare nel normale processo di insegnamento-apprendimento.
La continua alternanza delle attività mirate a sviluppare le quattro competenze
comunicative di comprensione e produzione orale e scritta, prevede una varietà approcci
e stili di apprendimento tale da poter stimolare e valorizzare le singole potenzialità e
permettere, in tal modo, ad ognuno, di sperimentare il proprio canale preferenziale
superando le difficoltà di un percorso più canonico di apprendimento.
Al fine di pianificare il progetto saranno stabiliti contatti con l’ente certificatore del territorio
per concordare date, costi e sedi dell’esame finale.
I metodi formativi attuati prevedono la promozione della didattica attiva in quanto centrati
sul processo di potenziamento delle abilità audio-orali e di apprendimento delle
competenze linguistiche funzionali ; gli strumenti utilizzati al fine di favorire la buona
riuscita del progetto saranno quelli multimediali, audio-video e/o esercizi interattivi e un
testo di referenza con attività-tipo sul modello di quelle previste durante la prova finale di
certificazione.
L’impatto previsto sui destinatari del progetto, oltre al principale conseguimento della
certificazione, è quello di potenziare la comunicazione in lingua straniera, implementare la
motivazione allo studio della L2, accrescere la coscienza di cittadinanza europea.

Il modulo è strutturato in due parti:
1° - 15h. attività centrate sulla conoscenza e arricchimento del lessico relativo alla sfera
personale e quotidiana (casa,famiglia, tempo libero, acquisti…); esercitazioni guidate di
comprensione e produzione orale e scritta; riflessione sulle strutture linguistiche.
2° - 15 h. simulazioni prove di esame; attività di interazione a coppia o in gruppo.

Obiettivi formativi: implementare, attraverso l’uso della lingua e la figura dell’esperto
madrelingua, il concetto di intercultura, il confronto tra realtà e stili di vita simili, ma diversi,
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nell’ottica di appartenenza alla cittadinanza europea.

Obiettivi didattici:
- Comprendere le informazioni di un documento con espressioni di uso frequente relative
ad ambiti di immediata rilevanza (per esempio informazioni di base sulla persona e sulla
famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro)
- Comunicare in attività di routine che richiedono uno scambio di informazioni semplice e
diretto su argomenti familiari e abituali.
- Descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed
elementi che si riferiscono a bisogni immediati.

Contenuti.Funzionali:
- Chiedere e dare informazioni relative a date, orari, luoghi, persone, oggetti, prezzi,
attività, interessi.
- Invitare: accettare, rifiutare.
- Collocare nel tempo e nello spazio.
- Esprimere bisogni, preferenze, condizioni, permessi, divieti, obblighi, accordo,
disaccordo.

Contenuti Grammaticali: coniugazione al presente, imperfetto, passato prossimo, passato
remoto, futuro, gerundio. Contrasto ser/estar. Uso dei pronomi complemento.
Comparativo.

Metodologia: la metodologia applicata sarà quella funzionale-comunicativa centrata
sull’uso attivo della lingua, in contesti significativi a fini pragmatici e di interazione sociale.
L’approccio prevede, pertanto, attività che si sviluppano a partire dall’analisi di
documenti, orali e scritti, autentici o didatticamente semplificati, e attività guidate di
produzione orale, scritta e interazione che simulano quelle di un uso reale e concreto della
lingua.

Verifica e valutazione. La verifica del processo di apprendimento sarà effettuata tramite il
continuo confronto nelle correzioni collettive e stimolando l’autocorrezione. La valutazione
dei progressi sarà determinata dagli esiti oggettivi raggiunti nelle simulazioni complessive
e dal confronto degli esiti parziali ottenuti nelle singole prove di competenza.

Data inizio prevista 08/01/2018

Data fine prevista 14/12/2018

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

CTMM88501A

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Yo hablo Español
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 €
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TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie
Titolo: DO YOU LIKE ENGLISH? YES, I DO!

Dettagli modulo

Titolo modulo DO YOU LIKE ENGLISH? YES, I DO!

Descrizione
modulo

Il progetto 'Do you like English? Yes, I do' è rivolto ad allievi della scuola primaria che
intendono sviluppare le loro conoscenze e competenze in ambito linguistico
Il progetto è la continuazione didattico-educativa di una sperimentazione
sull’apprendimento della lingua Inglese avviata con successo nel 2011 usufruendo di un
finanziamento PON-FSE, Piani integrati 2011 Bando 4462 del 31/03/2011, che ha
permesso l'avvio di un corso per ragazzi della scuola secondaria di primo grado con
certificazione Trinity. Visto il favorevole consenso, con il successivo finanziamento, PON-
FSE Piani integrati 2013 Bando 2373 del 22/02/2013, è stato possibile attivare tre percorsi
formativi per alunni della scuola primaria e della scuola secondaria con esami e
certificazioni Trinity.
Il progetto nasce dall’esigenza di “costruire” i cittadini europei e quindi dalla
consapevolezza del ruolo decisivo della competenza comunicativa in una o più lingue
comunitarie. Gli esami sostenuti con Trinity, rappresenteranno per i ragazzi un primo
importante approccio con parlanti madrelingua in situazioni quotidiane e in contesti
diversificati. Gli alunni, ampliando il vocabolario attivo e sviluppando la funzione
pragmatica della lingua impareranno a comunicare in lingua inglese, descrivendo se stessi
e le loro abitudini. Verranno incoraggiati a sviluppare le abilità espressive e comunicative,
aumenteranno le motivazioni e le loro potenzialità, otterranno crediti scolastici che
faciliteranno il loro inserimento nella società e nel mondo del lavoro, in quanto saranno in
possesso di una certificazione esterna riconosciuta in tutto il mondo da università ed
aziende.

Il progetto è coerente con le scelte formative dell’Istituzione Scolastica, che peraltro è
registrato come Centro Trinity (n. 53189) dal 2013 e, indipendentemente dai finanziamenti
FSE, sino all'anno scolastico in corso ha sempre consentito agli alunni di frequentare corsi
di Inglese con docente madrelingua e certificazione finale. La scelta del progetto nasce,
infatti, dal bisogno di creare delle reali occasioni di uso della lingua straniera come mezzo
di comunicazione e di potenziare negli alunni la competenza comunicativa in modo che
essi riescano ad affrontare uno scambio dialogico con un madrelingua in modo del tutto
naturale.
L’esame Trinity di inglese orale fornisce un valido ed affidabile sistema di valutazione
attraverso il quale l’insegnante, il candidato ed i genitori possono misurare lo sviluppo
dell’acquisizione della competenza nella produzione (speaking) e comprensione della
lingua orale (listening). Infatti esso misura tale competenza dal livello di principiante fino a
quello della padronanza completa della lingua, certificata mediante l'acquisizione dei
diversi GESE Grades-Trinity College London.
Gli alunni affronteranno gli esami finali - con Certificazione Trinity College London –
secondo la seguente tabella:
• Classi IV : GESE Grade 2 ( Livello A1 – C.E.F.R.)
• Classi V : GESE Grade 2 ( Livello A1 – C.E.F.R..)

OBIETTIVI

Obiettivi Formativi:

STAMPA DEFINITIVA 16/05/2017 02:23 Pagina 50/57



Scuola IC G.PARINI - CATANIA
(CTIC885009)

- far acquisire abilità di comprensione e interazione orale in lingua inglese
- sviluppare e consolidare il processo di apprendimento
- far acquisire un metodo di studio finalizzato all’organizzazione autonoma del lavoro

Obiettivi Specifici
- rafforzare le abilità audio-orali
- rafforzare il livello di indipendenza nell’uso comunicativo della lingua
- rafforzare le conoscenze grammaticali attraverso l’uso pratico
- aumentare la motivazione.

ATTIVITA’
Il progetto prevede l'uso di aule-laboratori all’interno delle quali gli allievi potranno
migliorare le abilità di ascolto, comprensione ed espressione della lingua straniera. Le
principali funzioni e strutture linguistiche apprese nelle attività curriculari verranno
utilizzate nelle interazioni orali e nelle simulazioni di conversazioni reali.

RISORSE PRESENTI NELLA SCUOLA
Aule fornite di lavagne multimediali interattive, videoproiettori, computer, diffusori acustici.
Sono inoltre presenti lettori CD e DVD, computer portatili, diffusori acustici amplificati,
mixer audio, fotocamere, videocamere, collegamento ad Internet e rete wifi.

METODOLOGIA
Si farà ricorso principalmente al metodo comunicativo per far in modo che i corsisti si
conoscano fra di loro e socializzino, per descrivere se stessi in lingua inglese, per
ampliare il lessico necessario alla conversazione e al superamento degli esami Trinity. Si
darà priorità a:
- Cooperative Learning, Peer Education e Tutoring per favorire l’apprendimento con
l’aiuto reciproco fra pari.
- Didattica laboratoriale per condurre gli alunni a fare scoperte e a costruire da sé nuove
conoscenze.
- Discussione per individuare eventuali malintesi e incomprensioni ed evidenziare i corretti
processi risolutivi.
Si utilizzeranno testi appropriati e campioni di lingua “viva”, cioè materiali autentici
(filmati, registrazioni, documenti, materiale informatico), con lo scopo di rilevare sia le
differenze nell’impiego generico del codice linguistico, sia le discrepanze dovute alle
difformità culturali, nonché ai diversi usi linguistici.
Adeguata attenzione verrà rivolta alle differenze strutturali, esaminandone l’impostazione,
le funzioni comunicative, le convenzioni retoriche, gli artifici lessicali cui fa ricorso la
trattazione linguistica. Gli strumenti teorici saranno attinti dalla retorica contrastiva, dalla
linguistica testuale, dalla pragmatica, dall’analisi del discorso. Gli approcci comunicativi si
baseranno sulla centralità dell’apprendente e valorizzeranno la funzione comunicativa e
pragmatica della lingua; essi si integreranno efficacemente con gli approcci situazionali e
nozionali-funzionali.

CARATTERE INNOVATIVO DEL PROGETTO
Il progetto consentirà agli alunni di:
• incentivare la motivazione all’apprendimento
• comunicare in lingua inglese con un insegnante madrelingua sviluppando ed
arricchendo le competenze comunicative
Questo contribuirà a innovare il sistema scuola e la didattica curriculare

RISULTATI ATTESI
Il lavoro progettuale si concentrerà sulla lingua straniera utilizzata nella comunicazione
efficace. Il gruppo acquisirà le conoscenze e le competenze linguistiche richieste per il
superamento degli esami Trinity certificati da enti esterni riconosciuti. Ampliando il
vocabolario e sviluppando la funzione pragmatica della lingua, gli alunni sapranno
comunicare in L2, descrivendo se stessi e le loro abitudini, facendo ricorso al lessico e alle
funzioni comunicative richieste dai syllabus di riferimento.
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ORGANIZZAZIONE
Così come già nelle precedenti esperienze, il Progetto prevede un’articolazione flessibile
dell’orario delle lezioni, con apertura delle classi, attività di laboratorio e di lettorato nel
pomeriggio o anche il sabato mattina per venire incontro alle esigenze dei ragazzi spesso
impegnati in attività extracurricolari pomeridiane.
Il corso sarà articolato in 12 lezioni ciascuna dalla durata di ore 2,30.
Proprio perchè l’esame Trinity valuta la competenza della lingua, è necessario che la
classe sia composta da non più di quindici/venti alunni in quanto è indispensabile fare in
modo che tutti partecipino alla conversazione. L'esame conclusivo sarà valutato da un
esaminatore madre lingua accreditato, direttamente a scuola alla fine di tutte le attività.

MODALITA’ DI VERIFICA
La verifica sarà effettuata in relazione alla motivazione, partecipazione, capacità di
attenzione e comprensione.
Verranno somministrati all'inizio, in itinere e a conclusione test di comprensione, di
ascolto, di produzione a risposta chiusa o aperta.
Ci saranno, infine, momenti di verifica dell’intera attività svolta che poi convergeranno in
una simulazione d’esame.

VALUTAZIONE
Le competenze acquisite dagli alunni costituiscono crediti formativi capitalizzabili e
cumulabili che permettono ad ogni allievo di costruirsi un portfolio linguistico personale
lungo tutto l’arco della scolarità.
La scuola provvederà, come sempre, a forme di certificazione interna, su standard
nazionali condivisi. Inoltre, grazie a questo progetto, tali competenze, saranno verificate
anche da Università o Enti certificatori esterni e saranno valutate, secondo criteri
equipollenti per tutti i paesi, da professionisti di grande esperienza nell’insegnamento e
nei test linguistici.

Data inizio prevista 06/11/2017

Data fine prevista 14/12/2018

Tipo Modulo Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie

Sedi dove è
previsto il modulo

CTEE88503D

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: DO YOU LIKE ENGLISH? YES, I DO!
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: HELLO KIDS!

Dettagli modulo

Titolo modulo HELLO KIDS!

Descrizione
modulo

Il progetto 'Hello Kids!' è rivolto ad allievi della scuola primaria che intendono sviluppare le
loro conoscenze e competenze in ambito linguistico
Il progetto è la continuazione didattico-educativa di una sperimentazione
sull’apprendimento della lingua Inglese avviata con successo nel 2011 usufruendo di un
finanziamento PON-FSE, Piani integrati 2011 Bando 4462 del 31/03/2011, che ha
permesso l'avvio di un corso per ragazzi della scuola secondaria di primo grado con
certificazione Trinity. Visto il favorevole consenso, con il successivo finanziamento, PON-
FSE Piani integrati 2013 Bando 2373 del 22/02/2013, è stato possibile attivare tre percorsi
formativi per alunni della scuola primaria e della scuola secondaria con esami e
certificazioni Trinity.
Il progetto nasce dall’esigenza di “costruire” i cittadini europei e quindi dalla
consapevolezza del ruolo decisivo della competenza comunicativa in una o più lingue
comunitarie. Gli esami sostenuti con Trinity, rappresenteranno per i ragazzi un primo
importante approccio con parlanti madrelingua in situazioni quotidiane e in contesti
diversificati. Gli alunni, ampliando il vocabolario attivo e sviluppando la funzione
pragmatica della lingua impareranno a comunicare in lingua inglese, descrivendo se stessi
e le loro abitudini. Verranno incoraggiati a sviluppare le abilità espressive e comunicative,
aumenteranno le motivazioni e le loro potenzialità, otterranno crediti scolastici che
faciliteranno il loro inserimento nella società e nel mondo del lavoro, in quanto saranno in
possesso di una certificazione esterna riconosciuta in tutto il mondo da università ed
aziende.

Il progetto è coerente con le scelte formative dell’Istituzione Scolastica, che peraltro è
registrato come Centro Trinity (n. 53189) dal 2013 e, indipendentemente dai finanziamenti
FSE, sino all'anno scolastico in corso ha sempre consentito agli alunni di frequentare corsi
di Inglese con docente madrelingua e certificazione finale. La scelta del progetto nasce,
infatti, dal bisogno di creare delle reali occasioni di uso della lingua straniera come mezzo
di comunicazione e di potenziare negli alunni la competenza comunicativa in modo che
essi riescano ad affrontare uno scambio dialogico con un madrelingua in modo del tutto
naturale.
L’esame Trinity di inglese orale fornisce un valido ed affidabile sistema di valutazione
attraverso il quale l’insegnante, il candidato ed i genitori possono misurare lo sviluppo
dell’acquisizione della competenza nella produzione (speaking) e comprensione della
lingua orale (listening). Infatti esso misura tale competenza dal livello di principiante fino a
quello della padronanza completa della lingua, certificata mediante l'acquisizione dei
diversi GESE Grades-Trinity College London.
Gli alunni affronteranno gli esami finali - con Certificazione Trinity College London –
secondo la seguente tabella:
• Classi III: GESE Grade 1 ( PRE-A1 – Common European Framework of Reference)
• Classi IV: GESE Grade 2 ( Livello A1 – C.E.F.R.)

OBIETTIVI
Obiettivi Formativi:
• Favorire un apprendimento significativo e gratificante attraverso l’utilizzo di tutti i canali
sensoriali;
• Far acquisire un metodo di studio finalizzato all’organizzazione autonoma del lavoro
• Sviluppare e consolidare il processo di apprendimento
• Stimolare l’ apprendimento naturale mediante un approccio ludico;
• Permettere agli alunni di comunicare attraverso una lingua diversa dalla propria;
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• Prendere coscienza di un altro codice linguistico;
• Incoraggiare alla collaborazione e alla cooperazione tra pari e non;
• Permettere al bambino di acquisire maggiore sicurezza e fiducia nelle proprie capacità
comunicative.
• Far acquisire abilità di comprensione e interazione orale in lingua inglese

Obiettivi Specifici
- rafforzare le abilità audio-orali
- rafforzare il livello di indipendenza nell’uso comunicativo della lingua
- rafforzare le conoscenze grammaticali attraverso l’uso pratico
- aumentare la motivazione.

ATTIVITA’
Il progetto prevede l'uso di aule-laboratori all’interno delle quali gli allievi potranno
migliorare le abilità di ascolto, comprensione ed espressione della lingua straniera. Le
principali funzioni e strutture linguistiche apprese nelle attività curriculari verranno
utilizzate nelle interazioni orali e nelle simulazioni di conversazioni reali.

RISORSE PRESENTI NELLA SCUOLA
Aule fornite di lavagne multimediali interattive, videoproiettori, computer, diffusori acustici.
Sono inoltre presenti lettori CD e DVD, computer portatili, diffusori acustici amplificati,
mixer audio, fotocamere, videocamere, collegamento ad Internet e rete wifi.

METODOLOGIA
Si farà ricorso principalmente al metodo comunicativo per far in modo che i corsisti si
conoscano fra di loro e socializzino, per descrivere se stessi in lingua inglese, per
ampliare il lessico necessario alla conversazione e al superamento degli esami Trinity. Si
darà priorità a:
- Cooperative Learning, Peer Education e Tutoring per favorire l’apprendimento con
l’aiuto reciproco fra pari.
- Didattica laboratoriale per condurre gli alunni a fare scoperte e a costruire da sé nuove
conoscenze.
- Discussione per individuare eventuali malintesi e incomprensioni ed evidenziare i corretti
processi risolutivi.
Si utilizzeranno testi appropriati e campioni di lingua “viva”, cioè materiali autentici
(filmati, registrazioni, documenti, materiale informatico), con lo scopo di rilevare sia le
differenze nell’impiego generico del codice linguistico, sia le discrepanze dovute alle
difformità culturali, nonché ai diversi usi linguistici.
Adeguata attenzione verrà rivolta alle differenze strutturali, esaminandone l’impostazione,
le funzioni comunicative, le convenzioni retoriche, gli artifici lessicali cui fa ricorso la
trattazione linguistica. Gli strumenti teorici saranno attinti dalla retorica contrastiva, dalla
linguistica testuale, dalla pragmatica, dall’analisi del discorso. Gli approcci comunicativi si
baseranno sulla centralità dell’apprendente e valorizzeranno la funzione comunicativa e
pragmatica della lingua; essi si integreranno efficacemente con gli approcci situazionali e
nozionali-funzionali.

CARATTERE INNOVATIVO DEL PROGETTO
Il progetto consentirà agli alunni di:
• incentivare la motivazione all’apprendimento
• comunicare in lingua inglese con un insegnante madrelingua sviluppando ed
arricchendo le competenze comunicative
Questo contribuirà a innovare il sistema scuola e la didattica curriculare

RISULTATI ATTESI
Il lavoro progettuale si concentrerà sulla lingua straniera utilizzata nella comunicazione
efficace. Il gruppo acquisirà le conoscenze e le competenze linguistiche richieste per il
superamento degli esami Trinity certificati da enti esterni riconosciuti. Ampliando il
vocabolario e sviluppando la funzione pragmatica della lingua, gli alunni sapranno

STAMPA DEFINITIVA 16/05/2017 02:23 Pagina 54/57



Scuola IC G.PARINI - CATANIA
(CTIC885009)

comunicare in L2, descrivendo se stessi e le loro abitudini, facendo ricorso al lessico e alle
funzioni comunicative richieste dai syllabus di riferimento.

ORGANIZZAZIONE
Così come già nelle precedenti esperienze, il Progetto prevede un’articolazione flessibile
dell’orario delle lezioni, con apertura delle classi, attività di laboratorio e di lettorato nel
pomeriggio o anche il sabato mattina per venire incontro alle esigenze dei ragazzi spesso
impegnati in attività extracurricolari pomeridiane.
Il corso sarà articolato in 12 lezioni ciascuna dalla durata di ore 2,30.
Proprio perchè l’esame Trinity valuta la competenza della lingua, è necessario che la
classe sia composta da non più di quindici/venti alunni in quanto è indispensabile fare in
modo che tutti partecipino alla conversazione. L'esame conclusivo sarà valutato da un
esaminatore madre lingua accreditato, direttamente a scuola alla fine di tutte le attività.

MODALITA’ DI VERIFICA
La verifica sarà effettuata in relazione alla motivazione, partecipazione, capacità di
attenzione e comprensione.
Verranno somministrati all'inizio, in itinere e a conclusione test di comprensione, di
ascolto, di produzione a risposta chiusa o aperta.
Ci saranno, infine, momenti di verifica dell’intera attività svolta che poi convergeranno in
una simulazione d’esame.

VALUTAZIONE
Le competenze acquisite dagli alunni costituiscono crediti formativi capitalizzabili e
cumulabili che permettono ad ogni allievo di costruirsi un portfolio linguistico personale
lungo tutto l’arco della scolarità.
La scuola provvederà, come sempre, a forme di certificazione interna, su standard
nazionali condivisi. Inoltre, grazie a questo progetto, tali competenze, saranno verificate
anche da Università o Enti certificatori esterni e saranno valutate, secondo criteri
equipollenti per tutti i paesi, da professionisti di grande esperienza nell’insegnamento e
nei test linguistici.

Data inizio prevista 09/10/2017

Data fine prevista 14/12/2018

Tipo Modulo Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie

Sedi dove è
previsto il modulo

CTEE88503D

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: HELLO KIDS!
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

Shhh.....il silenzio muove...... il corpo parla! € 19.975,20

DIVENTIAMO COMPETENTI € 44.905,20

TOTALE PROGETTO € 64.880,40

Avviso 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base(Piano 36141)

Importo totale richiesto € 64.880,40

Num. Delibera collegio docenti Prot.n. 4114 delib. 34 verb.8

Data Delibera collegio docenti 20/03/2017

Num. Delibera consiglio d'istituto Prot.n. 4113 delib.14 verb.3

Data Delibera consiglio d'istituto 27/04/2017

Data e ora inoltro 16/05/2017 02:21:21

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

Educazione bilingue - educazione
plurilingue: Are you ready ??

€ 4.873,80

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Educazione bilingue - educazione
plurilingue: Come-on friends !

€ 4.873,80

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Musica: Primi suoni...Prime emozioni € 5.145,60

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Musica: 'Musico...ergo sum' € 5.082,00

Totale Progetto "Shhh.....il silenzio
muove...... il corpo parla!"

€ 19.975,20 € 20.000,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: PAROLE MAGICHE € 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: SCRITTURA CREATIVA € 4.873,80
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Scuola IC G.PARINI - CATANIA
(CTIC885009)

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: MATEMATICA AMICA E
REALE

€ 4.769,70

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: Un Problema al
giorno…grazie Operazioni

€ 4.769,70

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: LET'S TAKE A TRIP! € 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: ENGLISH? YES,
PLEASE!

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: Yo hablo Español € 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua inglese per gli allievi delle scuole
primarie: DO YOU LIKE ENGLISH?
YES, I DO!

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua inglese per gli allievi delle scuole
primarie: HELLO KIDS!

€ 5.082,00

Totale Progetto "DIVENTIAMO
COMPETENTI"

€ 44.905,20 € 45.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 64.880,40
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