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Scuola I.C. CHIERI I (TOIC8AV005)

 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

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

Innalzamento dei livelli delle competenze in base ai moduli
scelti
Miglioramento degli esiti (media) degli scrutini finali
Adozione di metodi didattici attivi (non istruttivi) all’interno dei
moduli
Integrazione di risorse e strumenti digitali e multimediali per
la realizzazione dell'attività didattica all'interno dei moduli
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Scuola I.C. CHIERI I (TOIC8AV005)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 35317 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 ONE, TWO, THREE! € 5.682,00

Musica MUSICHIAMO € 5.682,00

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

Costruttori del futuro € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 17.046,00

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

Lingua madre Ora di italiano: si gioca! € 10.164,00

Matematica Pratica-mente matematica € 5.682,00

Scienze Uniti per la scienza € 5.082,00

Lingua straniera Do you understand? € 5.682,00

Lingua straniera “What a wonderful world” € 5.682,00

Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie Play and learn € 5.682,00

Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie Play and learn: summer campus € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 43.656,00

STAMPA DEFINITIVA 16/05/2017 12:44 Pagina 3/34



Scuola I.C. CHIERI I (TOIC8AV005)

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: Insieme costruendo

Descrizione
progetto

Il progetto nasce con l’idea di permettere ai bambini di acquisire e sviluppare le prime
competenze in ambito linguistico fonologiche e meta-fonologiche , competenze musicali e
competenze in lingua inglese attraverso attività ludiche, manipolative, immergendoli in situazioni
reali divertenti. Il bambino si troverà a sperimentare, provare, e tentare soluzioni per affrontare
la sfida proposta, non solo individualmente ma anche interagendo in gruppo, acquistando col
tempo autonomia, fiducia nelle proprie capacità, imparando a relazionarsi con i propri coetanei
e a gestire le prime conflittualità.
Il gioco aiuta i bambini ad affrontare la vita e renderla propria, in modo inconsapevole, con
spontaneità, creando ambienti protetti in cui mettersi alla prova senza paura e senza pericoli.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

La popolazione scolastica dell’Istituto proviene da contesti socio economico-culturali differenti,
complessivamente di livello medio; nei plessi del centro storico questa condizione rileva un ulteriore
abbassamento. La presenza di allievi stranieri rappresenta il 20% del totale della popolazione scolastica;
molti non sono stabili sul territorio italiano, condizionando il loro processo di integrazione all’interno del
tessuto sociale e l’effettiva padronanza degli strumenti linguistici. L’italiano spesso si usa solo come
lingua secondaria; questo comporta un rallentamento nella maturazione linguistica e sociale dei bambini.
Il numero di famiglie economicamente svantaggiate registra un aumento nel corso degli ultimi anni,
misurabile dalla richiesta di quote integrative di supporto, dalla richiesta di assegnazione buoni pasto e
libri. Il basso livello economico e sociale delle famiglie condiziona alcune scelte relative all'ampliamento
dell'offerta formativa, che deve tener sempre conto dell'effettiva accessibilità, in termini economici, alle
attività proposte. Il livello sociale e culturale giova un ruolo rilevante nel dialogo scuola-famiglia,
rendendo difficile l'efficacia delle comunicazioni e la partecipazione attiva da parte delle famiglie al
dialogo educativo.
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Scuola I.C. CHIERI I (TOIC8AV005)

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

  

 

Il leitmotiv che ha guidato nella progettazione del percorso è l’importanza che il gioco ha sia nella
costruzione dell'identità dei bimbi sia nella costruzione di relazioni all’interno di contesti familiari e non.
Le attività ludiche costituiscono un bisogno primario, sono funzionali alla comprensione del mondo e
delle regole che lo governano; esse sono articolate in modo da sviluppare competenze sia di base sia di
cittadinanza. L’utilizzo di istruzioni per la costruzione di modelli richiede lo sviluppo di capacità attentiva
strutturata a breve e lungo termine: il bambino deve imparare a pianificare, fare e rifare fino al
completamento dell’attività. In questo modo non solo migliorerà la propria espressione corporea  e
creativa, ma scoprirà la propria identità personale e riconoscerà regole comuni da condividere all’interno
di una comunità.Solo in un ambiente di questo tipo verranno riconosciuti i bisogni di ciascuno e
valorizzate le potenzialità di tutti.
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Scuola I.C. CHIERI I (TOIC8AV005)

  
  
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

  

Nell’individuare i destinatari del progetto, particolare attenzione è stata dedicata alle situazioni di disagio
e difficoltà nella manualità e nell’espressività, derivanti spesso da un background familiare di
deprivazione socio-culturale ed economica, che non fornisce stimoli e motivazioni all’apprendimento e
pregiudica lo sviluppo del percorso formativo. Spesso tali condizioni si manifestano anche in difficoltà
nell’esercizio delle capacità genitoriali da parte delle famiglie, e sono ostacolo per un dialogo educativo
costruttivo in sinergia con l’istituzione scolastica.

Gli alunni saranno scelti in base alle seguenti priorità:

 

Caratteristiche di contesto (status socio-economico);

Difficoltà relazionali;

Particolari situazioni di disagio;

Difficoltà nella manualità e nell’espressività.

Provenienza da paesi stranieri.
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Scuola I.C. CHIERI I (TOIC8AV005)

  
  
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.

  

 Per venire incontro alle esigenze delle famiglie e, soprattutto per non rendere ancora più gravoso
l’impegno richiesto ai bambini si è deciso di proporre i due moduli nei seguenti momenti:

L’attività legata alla musica ed all’espressione corporea  sarà proposta in orario pomeridiano al
termine delle attività didattiche. I bambini avranno ancora la possibilità di giocare e divertirsi per
un’ora, proponendo nuovi stimoli che conducano alla conquista del “sapere”.

L’attività legata alla lingua inglese sarà proposta il sabato mattina; l’approccio alla lingua
straniera sarà guidato attraverso pluri-attività che coinvolgano le dimensioni cognitive e sociali.

 

Per realizzare questa estensione nell'orario scolastico verranno coinvolti collaboratori scolastici,
personale docente ed educatori affinché l’ambiente possa essere accogliente e stimolante.

  
  
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.

  

Durante la stesura del progetto si è ritenuto utile stipulare delle convenzioni con alcuni Enti al fine di poter
eventualmente collaborare per la realizzazione delle azioni educative. L’Istituto si impegna a rafforzare le
competenze chiave degli allievi, potenziandone i livelli di apprendimento sia nelle aree disciplinari di base sia nelle
competenze trasversali al fine di compensare svantaggi culturali, economici e sociali di contesto. Tutti gli altri Enti
coinvolti si impegnano a condividere le linee guida della progettazione. In particolare il Comune focalizzerà l’
attenzione alle potenzialità di intervento preventive contro la dispersione scolastica e alla promozione della
formazione consapevole del cittadino. L’ International School of Turin focalizzerà l’attenzione alle potenzialità
espressive e creative legate all’utilizzo delle nuove tecnologie. Il Centro Servizi Socio Assistenziali del Chierese
(CSSAC) focalizzerà l’ attenzione alle potenzialità di intervento per la formazione consapevole del cittadino.  La
Fondazione San Paolo  attiverà una collaborazione finalizzata alla costruzione condivisa dei percorsi didattici, per
innovare la didattica e prevenire il disagio. Le Officine Innesto srl focalizzeranno l’ attenzione all’impiego della
strumentazione digitale.
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Scuola I.C. CHIERI I (TOIC8AV005)

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

  

 

Le metodologie su cui si baseranno i due moduli prevedono giochi strutturati, il role playing, uso di
racconti, filastrocche, la drammatizzazione,  il metodo Orff , la musicoterapia , il movimento. Il bambino
sarà sempre il protagonista, sarà al centro di ogni azione didattico-educativa e sarà artefice del proprio
apprendimento, senza forzare il naturale sviluppo cognitivo e neurologico dell’età, ma facilitandolo e
guidandolo. Le attività organizzate fungeranno da stimolo e promuoveranno l’espressione creativa;
incoraggeranno la collaborazione ed aumenteranno l’autostima. L’esplorazione della realtà sarà il punto
di  partenza per stimolare la curiosità nel bambino ed orientarla all’acquisizione di conoscenze che
promuovano le abilità individuali. L’ambiente di apprendimento sarà sereno ed accogliente, in modo da
garantire al bambino i presupposti giusti per affrontare le situazioni proposte e poter costruire insieme le
fondamenta del futuro.
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Scuola I.C. CHIERI I (TOIC8AV005)

  
  
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.

  

In base a quanto espresso nel PTOF:” l’Istituto mira a  valorizzare le peculiarità di ciascuno in base ai
principi fondamentali dell’accoglienza, dell’inclusione, dell’imparzialità, della trasparenza e della
partecipazione. Le finalità fondamentali dell’Istituto sono: la formazione dell’uomo e del cittadino;  la
sua educazione;  la preparazione culturale adeguata all’età e alle esigenze della società attuale;  il suo
orientamento, per consentire a ciascuno di realizzare un proprio progetto di vita”.

La scuola si avvale delle offerte didattiche gratuite che propone il territorio: la biblioteca civica
assessorato alla cultura/sport, l’Associazione Paideia.

I moduli proposti sono collegati ad uno dei progetti del PTOF “Laboratori Musicali”, progetto che si
sviluppa in verticale sull’intero ciclo dall’infanzia alla secondaria, con lo scopo nello specifico di
esplorare il mondo dei suoni attraverso l’ascolto, la vocalità, i giochi musicali, l’attività ritmico-motoria al
fine di affinare l’orecchio timbrico, ritmico e melodico.

 Il nostro Istituto, peraltro, ha da tempo una importante tradizione musicale e presenta al suo interno una
sezione ad indirizzo musicale. 

Si agganciano, inoltre, al progetto del PTOF sul potenziamento della lingua inglese.

  
  
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.

  

Lo “spirito” del nostro Piano dell’Offerta Formativa vede la SCUOLA come luogo accogliente, fatto di spazi, tempi,
esperienze condivise, per crescere insieme, tutti, alunni, insegnanti, dirigenti, genitori, collaboratori, ognuno nel
rispetto delle individualità e delle diversità. L’Istituto, come indicato nel RAV, si prefigge di rinforzare ulteriormente
gli atteggiamenti di indipendenza affettiva, autonomia personale, autostima e cooperazione con i pari. I gruppi che
si formeranno saranno per quanto possibile omogenei; in questo modo si avrà la possibilità di dedicare più
attenzione ai bisogni di ognuno, coinvolgerli nel loro percorso di crescita e di ascolto reciproco, garantendo lo
sviluppo di competenze di autonomia, di regole di convivenza, gestione dei conflitti e cooperazione. Ogni bambino
avrà la possibilità di far emergere le proprie abilità e particolarità.
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Scuola I.C. CHIERI I (TOIC8AV005)

  
  
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.

  

Gli effetti positivi che si prevedono riguardano lo sviluppo di competenze di base e di competenze sociali,
precondizioni per l’apprendimento formale da avviare nella scuola primaria. Per valutare i benefici si attueranno tre
modalità: 1) momenti di confronto tra gli insegnanti dello stesso ordine e tra infanzia e primaria, per favorire la
collaborazione in verticale. 2) raccolta delle impressioni dei bambini alla fine di ogni attività, con il semplice utilizzo
di smile che verranno loro forniti, in modo da favorire la partecipazione ed il confronto all’interno del gruppo. 3)
somministrazione di un questionario ai genitori al termine della progettazione che rilevi la loro percezione sulla
base di racconti dei figli e che attesti un eventuale miglioramento nel comportamento o nelle attitudini, per favorire
un rapporto di fiducia e collaborazione tra le famiglie e l’istituzione

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

  

Il progetto verrà condiviso con la comunità attraverso la pubblicazione sul sito web della scuola e del
Comune e tramite la stampa di depliants che verranno distribuiti alle famiglie.In seguito, sulla base dei
risultati ottenuti dalle indagini effettuate, si provvederà ad una revisione del progetto e della formulazione
dei moduli per riproporlo negli anni a seguire, ipotizzando di dilatare i tempi e le fasi e di svilupparlo a più
largo spettro, coinvolgendo un maggior numero di destinatari.

Tutto il materiale prodotto verrà archiviato per essere riutilizzato sia per la progettazione curricolare, sia
per attività extra-curricolari.

 

Le attività verranno filmate per illustrare e condividere le “Best Practices” all’interno della comunità
scolastica, in modo da offrire uno stimolo per nuove azioni formative ed inserirlo nel Piano Triennale
dell’Offerta Formativa.
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Scuola I.C. CHIERI I (TOIC8AV005)

  
  
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.

  

Le famiglie, che hanno già manifestato in più occasioni un marcato interesse nel richiedere attività di
potenziamento, saranno coinvolte nella presentazione delle attività in Consiglio d’Istituto. I rappresentati
si faranno garanti attraverso una comunicazione scritta dell’innovazione delle proposte formulate,
rendendo pubblici gli intenti e gli obiettivi, nonché le metodologie a supporto della progettazione.
Saranno promotori di un continuo dialogo all’interno della comunità, sia monitorando il percorso, sia
facendosi portavoce, qualora emergano, di difficoltà o particolari esigenze emerse nelle varie attività. I
genitori degli alunni coinvolti nel progetto verranno convocati in un’assemblea in cui si comunicherà
l’importanza che il progetto ha per i loro figli, nel  promuovere percorsi  di apprendimento mirati allo
sviluppo cognitivo attraverso l’impiego di una didattica personalizzata, e nello stesso tempo con finalità
educative atte a mettere le basi nel creare rapporti di comunicazione e socializzazione tra pari.
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Scuola I.C. CHIERI I (TOIC8AV005)

 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

Potenziamento della lingua inglese 18-19 http://www.icchieri1.gov.it/web/wp-content
/uploads/2017/03/Denominazione-progett
o-Potenziamento-della-lingua-inglese-
esami-Trinity-Ket.pdf

laboratori musicali 17 http://www.icchieri1.gov.it/web/wp-content
/uploads/2017/03/Denominazione-
progett1-LABORATORI-MUSICALI.pdf

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N.

so
gg
etti

Soggetti coinvolti Tipo
accordo

Num. Pr
otocollo

Data
Protocollo

All
ega
to

Condivisione delle linee guida della
progettazione, con specifica
attenzione alle potenzialità di
intervento preventive contro la
dispersione scolastica e la
promozione della formazione
consapevole del cittadino,
attraverso la realizzazione di
diverse azioni educative,
nell’ambito di linee di intervento
comuni per favorire lo sviluppo di
una “comunità educante”

1 Consorzio dei servizi socio
assistenziali del Chierese

Dichiaraz
ione di
intenti

3646 21/04/2017 Sì

- condivisione delle linee guida della
progettazione, con specifica
attenzione alla promozione della
formazione consapevole del
cittadino, attraverso la realizzazione
di diverse azioni educative;
- disponibilità alla fornitura del
sevizio di scuolabus, ove
necessario;
- utilizzo della Biblioteca Civica
quale spazio laboratoriale e di
ricerca e delle iniziative formative
da questa proposte e/o co-
progettate

1 CITTA' DI CHIERI Dichiaraz
ione di
intenti

3641 21/04/2017 Sì

condivisione delle linee guida della
progettazione, con specifica
attenzione alle potenzialità
espressive e creative legate
all’utilizzo delle nuove tecnologie
digitali

1 IST - International School
of Turin

Dichiaraz
ione di
intenti

4093 08/05/2017 Sì
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Scuola I.C. CHIERI I (TOIC8AV005)

collaborazione finalizzata alla
costruzione condivisa dei percorsi
didattici, all’uso di spazi e
attrezzature;
· collaborazione specifica per
l’attivazione di percorsi formativi
per docenti sulle tematiche
dell’innovazione didattica;
· supporto metodologico per lo
sviluppo di attività specifiche rivolte
a ragazze e ragazzi provenienti da
contesti socio culturali disagiati.

1 Fondazione per la Scuola
della Compagnia di San
Paolo

Dichiaraz
ione di
intenti

3682 26/04/2017 Sì

- Condivisione delle linee guida
della progettazione, con specifica
attenzione all’impiego della
strumentazione digitale e
all’organizzazione di esperienze
laboratoriali;
- Consulenza nella realizzazione dei
percorsi digitali

1 OFFICINE INNESTO SRL Dichiaraz
ione di
intenti

3639 21/04/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

ONE, TWO, THREE! € 5.682,00

MUSICHIAMO € 5.682,00

Costruttori del futuro € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 17.046,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione bilingue - educazione plurilingue
Titolo: ONE, TWO, THREE!

Dettagli modulo

Titolo modulo ONE, TWO, THREE!

STAMPA DEFINITIVA 16/05/2017 12:44 Pagina 13/34



Scuola I.C. CHIERI I (TOIC8AV005)

Descrizione
modulo

La società in cui i bambini sono inseriti oggi dimostra un sempre maggiore bisogno di
approcciare alla lingua inglese, e di farlo in età precoce per favorire un apprendimento
facilitato: i centri cerebrali adibiti all'acquisizione delle strutture di base di una lingua,
infatti, sono estremamente aperti e recettivi in età prescolare.
In modo naturale, inoltre, ci si avvicina con attitudine positiva ad altri popoli e culture, e si
rafforza la consapevolezza della comunicazione come strumento di socializzazione e
arricchimento, nell'apertura verso l'altro...
La nostra scuola, come emerge dal RAV, è composta da alunni le cui famiglie in misura
notevole straniere, dimostrano un evidente difficoltà economica e culturale, che impedisce
di appoggiarsi a strutture esterne alla scuola stessa per la formazione dei figli. Il modulo si
svolgerà il sabato mattina.
Le finalità previste sono le seguenti:
• Arricchire il proprio patrimonio linguistico
• Favorire la socializzazione e lo spirito di collaborazione
• Stimolare lo sviluppo cognitivo, offrendo ulteriori strumenti di organizzazione delle
conoscenze
Le metodologie attuate per il raggiungimento degli obiettivi sono: drammatizzazione, canti,
racconti, flashcards, giochi, role playing.
La verifica del raggiungimento delle finalità prevede la valutazione di alcuni obiettivi
specifici di apprendimento riguardanti LISTENING, COMPRENSION e REMEMBER.

Data inizio prevista 07/10/2017

Data fine prevista 09/06/2018

Tipo Modulo Educazione bilingue - educazione plurilingue

Sedi dove è
previsto il modulo

TOAA8AV012

Numero destinatari 24 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: ONE, TWO, THREE!
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Musica
Titolo: MUSICHIAMO

Dettagli modulo
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Titolo modulo MUSICHIAMO

Descrizione
modulo

Le competenze fonologiche e meta-fonologiche sono le colonne portanti
dell'apprendimento della letto-scrittura, perché i bambini, su quelle competenze,
costruiscono il passaggio dal linguaggio parlato a quello scritto.
Studi e ricerche recenti dimostrano come l'approccio musicale basato sul metodo di pre-
scrittura e pre-lettura musicale possa considerarsi strumento preventivo nei disturbi
dell'apprendimento per i bambini di 4-5 anni; i processi cognitivi e neurologici che
sostengono l'apprendimento della lettura e della scrittura sono gli stessi, infatti, che si
attivano nell'apprendimento della disciplina della musica.
Come rilevato nel RAV l'ambiente socio-culturale della nostra scuola è molto vario, per la
presenza di molti stranieri nelle quali famiglie si utilizza l'italiano come lingua secondaria:
ciò rallenta la maturazione linguistica e sociale dei bambini, che quindi necessita di essere
sollecitata attraverso altri percorsi. Le finalità previste sono le seguenti:
• Incrementare la capacità a riconoscere e gestire le emozioni
• Aumentare l'autostima
• Incoraggiare alla cooperazione
• Incrementare i tempi d'attenzione
• Potenziare la abilità di base
• Migliorare la consapevolezza del proprio corpo nel tempo e nello spazio
• Promuovere il concetto di lateralizzazione
Le metodologie previste: metodo Orff, musicoterapia, filastrocche.
Le attività saranno svolte in orario pomeridiano al termine delle attività didattiche.
La valutazione verterà sull’osservazione dei miglioramenti relativi alle finalità indicate.

Data inizio prevista 09/10/2017

Data fine prevista 11/06/2018

Tipo Modulo Musica

Sedi dove è
previsto il modulo

TOAA8AV012

Numero destinatari 24 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: MUSICHIAMO
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Pluri-attività (attività educative propedeutiche di pregrafismo e di precalcolo,
multiculturalità, esplorazione dell'ambiente, ecc.)
Titolo: Costruttori del futuro
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Dettagli modulo

Titolo modulo Costruttori del futuro

Descrizione
modulo

Il modulo si basa sul principio “divertimento-apprendimento”: attraverso attività ludiche di
costruzione, viene stimolata la curiosità e la creatività, ed incoraggiata l’iniziativa. Il
bambino viene immerso ogni volta in un’avventura diversa, imparando ad affrontare le
diverse situazioni. La metodologia prevista è quella del problem solving, che svilupperà
non solo abilità cognitive, ma anche relazionali, attraverso giochi in piccolo gruppo che
stimolino i bambini ad affrontare semplici sfide.
Le attività faciliteranno la maturazione anche nei bambini con disturbi nell’attenzione,
mantenendo un ambiente di apprendimento accogliente e coinvolgente.
La valutazione si avvarrà di diari di bordo che riportino un’osservazione puntuale del
comportamento del bambino e del miglioramento in termini di sviluppo di competenze
essenziali quali ad esempio il pensiero critico e la motricità.
I risultati attesi sono il potenziamento delle capacità di calcolo, di riconoscimento di lettere
e forme, di acquisizione di concetti quali uguali e diverso e comportino il mettere in
sequenza determinati oggetti secondo una logica.
Il percorso è previsto il sabato mattina, in modo da non affaticare ulteriormente i bambini
al termine delle quotidiane attività.

Data inizio prevista 14/10/2017

Data fine prevista 26/05/2018

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

Sedi dove è
previsto il modulo

TOAA8AV012

Numero destinatari 24 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Costruttori del futuro
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €
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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: “PUZZLE 3D: una sfida reale all’ultimo pezzo per costruire competenze”

Descrizione
progetto

L’idea su cui si fonda il progetto è, come espresso dal titolo, quella di trovare ed incastrare,
proprio come in un puzzle, i pezzi che possano portare alla costruzione delle competenze di
base. E’ un gioco dove con pazienza, sinergia e sincronia si dà forma quotidianamente ad un
prodotto reale, seppure non concretamente visibile, ma percepibile come la capacità di
affrontare la vita, sapendo agire in modo efficace ed efficiente.
Il progetto presenta moduli in matematica, italiano, scienze e inglese.
Tutti i moduli sono stati pensati da realizzarsi in periodi che non siano ulteriormente gravosi per
gli alunni coinvolti e non vadano ad inficiare il normale iter scolastico.
Al centro di ogni singola progettazione c’è lo studente, o meglio c’è ogni studente, con il suo
modo di apprendere che deve essere continuamente stimolato. Proprio per questo i percorsi
non sono precostituiti, ma sono stati ideati in modo dinamico, aperti a più possibilità di approcci
e di soluzioni, permettendo ad ognuno di utilizzare le proprie risorse personali, in termini di
conoscenze e abilità, e mettendo in risalto le diverse forme dell’intelligenza.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

La popolazione scolastica dell’Istituto proviene da contesti socio economico-culturali differenti, complessivamente
di livello medio; nei plessi del centro storico questa condizione rileva un ulteriore abbassamento. La presenza di
allievi stranieri rappresenta il 20% del totale della popolazione scolastica; molti non sono stabili sul territorio
italiano, condizionando il loro processo di integrazione all’interno del tessuto sociale e l’effettiva padronanza degli
strumenti linguistici. Il grado di conoscenza della lingua italiana, solo basilare, preclude il miglioramento negli esiti
all’aumentare della complessità dei percorsi scolastici. Il numero di famiglie economicamente svantaggiate registra
un aumento nel corso degli ultimi anni, misurabile dalla richiesta di quote integrative di supporto, dalla richiesta di
assegnazione buoni pasto e libri. Il basso livello economico e sociale delle famiglie condiziona alcune scelte
relative all'ampliamento dell'offerta formativa, che deve tener sempre conto dell'effettiva accessibilità, in termini
economici, alle attività proposte. Il livello sociale e culturale giova un ruolo rilevante nel dialogo scuola-famiglia,
rendendo difficile l'efficacia delle comunicazioni e la partecipazione attiva da parte delle famiglie al dialogo
educativo.
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Obiettivi del progetto
Indicare quali sono gli obiettivi perseguiti dal progetto con riferimenti al PON “Per la scuola” 2014-2020

  

Una delle priorità dell’Istituto è il miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate, con riduzione sia della
varianza sia della differenza tra la valutazione interna e quella esterna. Fondamentale è, quindi, promuovere
percorsi che portino allo sviluppo delle competenze di base attraverso una didattica di tipo esperienziale e
collaborativo. Proprio per questo, il progetto si articola nello sviluppo di moduli in lingua madre, in matematica, in
scienze, in inglese per sviluppare e potenziare le competenze di base, valorizzando le risorse personali degli
alunni. Il risultato finale vuole essere quello di dare ai destinatari un’immagine di continuità ed unitarietà, di come,
quindi, la scuola non sia un frazionamento di discipline ma come insieme concorrano ad un unico fine: garantire a
tutti e a ciascuno la possibilità di far fronte alle varie problematiche che la vita quotidianamente propone.

La flessibilità dei percorsi proposti, per quanto riguarda le metodologie e gli approcci, permette la
personalizzazione delle modalità di apprendimento, risultando, quindi, inclusiva rispetto agli allievi che
presentano un disagio socio culturale

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

  

L’individuazione dei potenziali destinatari è stata effettuata sulla base degli esiti scolastici (valutazione interna) e
nelle prove standardizzate (valutazione esterna), che evidenziano una significativa varianza all’interno delle classi
e che in alcuni casi rilevano punteggi significativamente inferiori rispetto a scuole con uguale ESC. Particolare
attenzione è stata anche dedicata alle situazioni di disagio e difficoltà di apprendimento derivanti da un background
familiare di deprivazione socio-culturale ed economica, che non fornisce stimoli e motivazioni all’apprendimento e
pregiudica lo sviluppo del percorso formativo. Spesso tali condizioni si manifestano anche in difficoltà nell’esercizio
delle capacità genitoriali da parte delle famiglie, e sono ostacolo per un dialogo educativo costruttivo in sinergia
con l’istituzione scolastica Gli alunni saranno quindi scelti in base alle seguenti priorità: • Caratteristiche di
contesto (status socio-economico); • Difficoltà relazionali; • Difficoltà evidenziate nell’apprendimento delle singole
discipline; • Provenienza da paesi stranieri; • Spiccato interesse verso uno dei tre ambiti.

STAMPA DEFINITIVA 16/05/2017 12:44 Pagina 18/34



Scuola I.C. CHIERI I (TOIC8AV005)

  
  
Apertura della scuola oltre l’orario
Indicare ad esempio come si intende garantire l'apertura della scuola oltre l'orario specificando anche se è prevista
di pomeriggio, di sabato, nel periodo estivo.

  

 I moduli destinati alla primaria saranno sviluppati :

in orario pomeridiano per gli alunni  delle classi con orario normale (27 h), nei giorni infrasettimanali in cui
non è previsto il rientro per l'attività di lingua inglese;
il sabato mattina, con un'alternanza nella programmazione dei moduli, indistintamente per gli allievi della
scuola primaria, quale che sia il tempo scuola ( moduli di scienze e inglese)
durante il periodo estivo, al termine delle  attività scolastiche o prima dell'inizio dell'anno successivo.

I moduli destinati agli alunni della scuola secondaria potranno svolgersi:

in orario pomeridiano, immediatamente successivo al termine delle lezioni curricolari;
il sabato mattina in modalità di peer education con gli alunni della scuola primaria.

Per realizzare questa estensione nell'orario scolastico verranno coinvolti collaboratori scolastici, personale docente
ed educatori.

  
  
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.

  

Durante la stesura del progetto si è ritenuto utile stipulare delle convenzioni con alcuni Enti al fine di poter
eventualmente collaborare per la realizzazione delle azioni educative. L’Istituto si impegna a rafforzare le
competenze chiave degli allievi, potenziandone i livelli di apprendimento sia nelle aree disciplinari di base sia nelle
competenze trasversali al fine di compensare svantaggi culturali, economici e sociali di contesto. Tutti gli altri Enti
coinvolti si impegnano a condividere le linee guida della progettazione. In particolare il Comune focalizzerà l’
attenzione alle potenzialità di intervento preventive contro la dispersione scolastica e alla promozione della
formazione consapevole del cittadino. L’ International School of Turin focalizzerà l’attenzione alle potenzialità
espressive e creative legate all’utilizzo delle nuove tecnologie. Il Centro Servizi Socio Assistenziali del Chierese
(CSSAC) focalizzerà l’ attenzione alle potenzialità di intervento per la formazione consapevole del cittadino. La
Regione predisporrà progetti di potenziamento delle competenze di base per studenti con età compresa tra 14 e16
anni che non hannoconseguito la licenza, sviluppando azioni di contrasto della dispersione. La Fondazione San
Paolo  attiverà una collaborazione finalizzata alla costruzione condivisa dei percorsi didattici, per innovare la
didattica e prevenire il disagio. Le Officine Innesto srl focalizzeranno l’ attenzione all’impiego della strumentazione
digitale.
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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.

  

I vari moduli prevedono attività che abbandonano la didattica tradizionale, non più adeguata a sviluppare
competenze, per una didattica dove lo studente sia in primis promotore ed artefice dell’apprendimento. L’idea è
quella di calare i destinatari nella realtà, proponendo situazioni problematiche da affrontare, ma in modo
cooperativo e laboratoriale, garantendo una guida ed un supporto nell’utilizzo di risorse anche digitali. Le
metodologie didattiche impiegate saranno quindi problem posing e problem solving, didattica laboratoriale, peer
education e flipped classroom. Gli strumenti impiegati saranno, da un lato, la tecnologia digitale, con l’utilizzo della
dotazione in uso nella classe 3.0 e il BYOD, e dall’altro materiali tradizionali per la manipolazione e costruzione di
modelli rappresentativi dei principali nodi concettuali. Tali attività dovrebbe produrre, nei destinatari, un maggior
coinvolgimento, anche emotivo, nelle proposte formative, con un miglioramento nell’autostima e con prospettive di
successo negli esiti e conseguente efficacia in termini di prevenzione della dispersione scolastica. La comunità
educativa trarrà vantaggio da una maggiore omogeneizzazione nei livelli degli allievi e l’utenza fruirà di
un’estensione dell’orario delle attività scolastiche.

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

  

Il progetto proposto è perfettamente in linea con l’offerta formativa proposta nel PTOF e coerente con le
finalità fondamentali dell’Istituto, che sono

·         La formazione dell’uomo e del cittadino;

·         La sua educazione;

·         La preparazione culturale adeguata all’età e alle esigenze della società attuale.    

Le priorità che l’Istituto si è assegnato sono il Miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate nazionali,
la Costruzione ed organizzazione di percorsi relativi allo sviluppo e all’acquisizione delle competenze chiave di
cittadinanza.

 

Il progetto si pone in linea di continuità con l’offerta formativa proposta nel PTOF, in particolare con i progetti:
Matematicamente, Potenziamento della lingua inglese, Integrazione alunni stranieri. La realizzazione delle azioni
didattiche proposte è possibile anche grazie all'ampiamento della rete Wi-Fi e all'aula aumentata, finanziati con i
progetti PON-FESR e alla collaborazione con la Fondazione per la scuola nell'ambito del progetto 'Riconnessioni' .
Inoltre affianca e prosegue il percorso 'Scuola Oltre Scuola2', progettato con la Fondazione per la Scuola della
Compagnia di San Paolo, che prevede un ampliamento dell'offerta di attività pomeridiane, di assistenza e supporto
allo svolgimento dei compiti nella scuola secondaria, con proposte formative extracurriculari.
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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.

  

Lo “spirito” del nostro Piano dell’Offerta Formativa vede la SCUOLA come luogo accogliente, fatto di spazi,
tempi, esperienze condivise, per crescere insieme, tutti, alunni, insegnanti, dirigenti, genitori, collaboratori, ognuno
nel rispetto delle individualità e delle diversità. I progetti Scuola oltre la scuola, Integrazione alunni stranieri e
Spazio aperto del Piano Triennale dell’Offerta Formativa vogliono fungere da stimolo e coinvolgimento dei ragazzi
in percorsi di crescita positivi. Il percorso che si intende sviluppare è perfettamente in linea con le nostre finalità
educative, nel cercare di costruire un dialogo costruttivo con alunni che si trovano in difficoltà e di inserirli in gruppi
che possano stimolare la loro curiosità e sollecitare una maggiore partecipazione. L’inclusione si realizzerà
sviluppando l’autonomia operativa dei singoli allievi, soprattutto se presentano difficoltà specifiche, mediante
attività peer-to-peer, rafforzandone l’appartenenza e il riconoscimento all’interno del gruppo dei pari. L’utilizzo
consapevole della tecnologia digitale e  di software applicativi costituiranno stimoli operativi.

  
  
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.

  

Gli effetti positivi che si prevedono riguardano lo sviluppo di competenze di base e di competenze sociali,
condizioni indispensabili ed imprescindibili per la realizzazione di un apprendimento formale efficace. Per valutare i
benefici si attueranno tre modalità:

Valutazione del docente ed autovalutazione dell’alunno con griglie osservative e grafici a tela di ragno per le
competenze di cittadinanza. In questo modo si potranno paragonare i risultati e si permetterà una riflessione critica
e costruttiva.

Valutazione quantitativa delle conoscenze attraverso test digitali e valutazione delle competenze disciplinari con
rubriche appositamente delineate.

Valutazione dell’intero progetto da parte delle famiglie tramite un questionario on line che rilevi l’indice di
gradimento. 

Valutazione dell’attività di peer education dei destinatari attraverso dei diari di bordo e valutazione sulla ricaduta
all’interno dell’Istituto attraverso un sondaggio. 
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Prospettive di scalabilità e replicabilità della stessa nel tempo e sul territorio
Indicare, ad esempio, come sarà comunicato il progetto alla comunità scolastica e al territorio; se il progetto
prevede l’apertura a sviluppi che proseguano oltre la sua conclusione; se saranno prodotti materiali riutilizzabili e
come verranno messi a disposizione ; quale documentazione sarà realizzata per favore la replicabilità del progetto
in altri contesti (Best Practices).

  

Il progetto verrà condiviso con la comunità attraverso la pubblicazione sul sito web della scuola e del Comune e
tramite la stampa di depliants che verranno distribuiti agli allievi e alle loro famiglie. L’efficacia di tale piano si
realizzerà pienamente solo se si attueranno le seguenti fasi:

·         fare in modo che i destinatari dei vari moduli si facciano garanti del percorso fatto all’interno del loro gruppo
classe in attività di peer education, con l’aiuto dei docenti titolari;

·         programmare negli anni a seguire percorsi similari per altri utenti in modo da offrire a tutti la possibilità di
vivere la scuola coinvolgendoli in percorsi di crescita stimolanti. Tale possibilità potrebbe realizzarsi con
l’inserimento nel piano dell’offerta formativa di una fascia di attività di arricchimento in orario extracurricolare,
veicolando l’azione di altre agenzie formative del territorio sulle stesse, a parziale supporto dell’attività della
scuola.

 

·         Creare una repository delle Best Practices,tale da permettere la condivisione, all’interno della comunità,
delle esperienze e dei materiali prodotti, quale punto di partenza e stimolo per una nuova azione formative.

  
  
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.

  

I genitori, che hanno già manifestato in più occasioni un marcato interesse nel richiedere attività di potenziamento
nello sviluppo delle competenze delle lingue straniere, saranno coinvolti nella presentazione delle attività in
Consiglio d’Istituto. I rappresentati si faranno garanti attraverso una comunicazione scritta dell’innovazione delle
proposte formulate, rendendo pubblici gli intenti e gli obiettivi, nonché le metodologie a supporto della
progettazione. Saranno promotori di un continuo dialogo all’interno della comunità, sia monitorando il percorso, sia
facendosi portavoce, qualora emergano, di difficoltà o particolari esigenze emerse nelle varie attività.

 

Le famiglie degli alunni sia della scuola primaria che della scuola secondaria di primo grado, inoltre, saranno
invitate per la presentazione e la condivisione del progetto ad alcune incontri in cui saranno illustrate l’importanza
delle azioni educative proposte e le modalità attuative previste.
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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

Integrazione alunni stranieri 21-22 http://www.icchieri1.gov.it/web/wp-content
/uploads/2017/03/Denominazione-progett
o-INTEGRAZIONE-ALUNNI-
STRANIERI.pdf

Matematicamente 14 http://www.icchieri1.gov.it/web/wp-content
/uploads/2017/03/Denominazione-
progetto-MATEMATICAMENTE.pdf

Potenziamento della lingua inglese 18-19 http://www.icchieri1.gov.it/web/wp-content
/uploads/2017/03/Denominazione-progett
o-Potenziamento-della-lingua-inglese-
esami-Trinity-Ket.pdf

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N.

so
gg
etti

Soggetti coinvolti Tipo
accordo

Num. Pr
otocollo

Data
Protocollo

All
ega
to

-collaborazione finalizzata alla
costruzione condivisa dei percorsi
didattici, all’uso di spazi e
attrezzature;
- collaborazione specifica per
l’attivazione di percorsi formativi
per docenti sulle tematiche
dell’innovazione didattica;
- supporto metodologico per lo
sviluppo di attività specifiche rivolte
a ragazze e ragazzi provenienti da
contesti socio culturali disagiati.

1 Fondazione per la Scuola
della Compagnia di San
Paolo

Dichiaraz
ione di
intenti

3682 26/04/2017 Sì

- condivisione delle linee guida della
progettazione, con specifica
attenzione alle potenzialità di
intervento preventive contro la
dispersione scolastica e la
promozione della formazione
consapevole del cittadino,
attraverso la realizzazione di
diverse azioni educative,
nell’ambito di linee di intervento
comuni per favorire lo sviluppo di
una “comunità educante”

1 Consorzio dei servizi socio
assistenziali del Chierese

Dichiaraz
ione di
intenti

3646 09/05/2017 Sì
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- condivisione delle linee guida della
progettazione, con specifica
attenzione alle potenzialità di
intervento preventive contro la
dispersione scolastica e la
promozione della formazione
consapevole del cittadino,
attraverso la realizzazione di
diverse azioni educative;
- disponibilità alla fornitura del
sevizio di scuolabus, ove
necessario;
o utilizzo della Biblioteca Civica
quale spazio laboratoriale e di
ricerca e delle iniziative formative
da questa proposte e/o co-
progettate

1 CITTA' DI CHIERI Dichiaraz
ione di
intenti

3641 09/05/2017 Sì

o condivisione delle linee guida
della progettazione, con specifica
attenzione alle potenzialità
espressive e creative legate
all’utilizzo delle nuove tecnologie
digitali

1 IST - International School
of Turin

Dichiaraz
ione di
intenti

4093 09/05/2017 Sì

progetti di potenziamento delle
competenze di base rivolti a
studenti con età compresa tra
14 e16 anni ancora iscritti alla
scuola secondaria di I grado in
quanto non hanno
conseguito la licenza (e, in alcuni
casi, hanno più di nove anni di
frequenza scolastica) che
sviluppano azioni di contrasto della
dispersione scolastica in coerenza
con i “Laboratori
scuola formazione” di cui alla
direttiva di Regione Piemonte,
approvata con DGR n. 19 –
1738 del 21.03.2011, realizzati da
scuole secondarie di I grado e
agenzie formative
accreditate nell’ambito dell’offerta
regionale di IeFP;

1 REGIONE PIEMONTE Dichiaraz
ione di
intenti

4117 09/05/2017 Sì

- condivisione delle linee guida della
progettazione, con specifica
attenzione all’impiego della
strumentazione digitale e
all’organizzazione di esperienze
laboratoriali;
- consulenza nella realizzazione dei
percorsi digitali.

1 OFFICINE INNESTO SRL Dichiaraz
ione di
intenti

3639 21/04/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.
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Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Ora di italiano: si gioca! € 10.164,00

Pratica-mente matematica € 5.682,00

Uniti per la scienza € 5.082,00

Do you understand? € 5.682,00

“What a wonderful world” € 5.682,00

Play and learn € 5.682,00

Play and learn: summer campus € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 43.656,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: Ora di italiano: si gioca!

Dettagli modulo

Titolo modulo Ora di italiano: si gioca!

Descrizione
modulo

Gli obiettivi del percorso mirano a recuperare e potenziare, con il gioco, abilità cognitive e
competenze linguistiche, a stimolare fantasia e creatività e sviluppare le capacità logiche,
ampliare le conoscenze lessicali e grammaticali, potenziare le abilità di comprensione e
produzione del testo, imparare ad imparare. Si lavorerà sul: collaborare nel gioco di
squadra, rispettare con lealtà le regole. Individuati gli ostacoli cognitivi mediante test
d’ingresso, si proporranno attività che, partendo da manipolazione e verbalizzazione,
portino alla concettualizzazione e alla generalizzazione: giochi linguistici (caccia
all’intruso, anagrammi, palindromi, giochi di memoria, indovinelli, cruciverba…)
comprensione e produzione di testi regolativi ed esplicativi (regolamenti di giochi, manuali
di istruzioni, ricette) o narrativi strutturati (racconto poliziesco). La metodologia si baserà
sul problem-posing/solving, con approccio laboratoriale cooperativo e utilizzo di strumenti
innovativi: giochi ed attività di gruppo, tornei a squadre o individuali, da disputarsi tra
compagni o on-line; produzione di attività per i compagni di classe/scuola, con relativi
manuali regolativi; redazione di ricette, realizzate e filmate in video, e di racconti
polizieschi, presentati con book trailers o storytelling. Al termine di ogni fase, verrà
somministrata una prova per verificare il superamento degli ostacoli. Risultati attesi:
potenziamento abilità linguistiche ed espressive.

Data inizio prevista 16/10/2017

Data fine prevista 16/05/2019
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Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

TOMM8AV016

Numero destinatari 24 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Ora di italiano: si gioca!
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 10.164,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Matematica
Titolo: Pratica-mente matematica

Dettagli modulo

Titolo modulo Pratica-mente matematica

Descrizione
modulo

Il modulo parte dall’analisi degli ostacoli cognitivi nei 4 nuclei fondanti (Numeri, Spazio e
Figure, Dati e Previsioni, Relazioni e Funzioni) emersi dalla somministrazione di una prova
stile Invalsi e, attraverso attività concrete di manipolazione e verbalizzazione, passa alla
fase di concettualizzazione per arrivare a generalizzare quanto emerso. Al termine di ogni
nucleo verrà somministrata una prova per valutare se il percorso ha permesso di superare
gli ostacoli. La metodologia didattica prevista si baserà sul problem-posing/solving, in
modalità laboratoriale cooperativa. Nella classe si creeranno 6 zone, ognuna con 4
banchi. In 3 zone ci sarà il device per utilizzare le nuove tecnologie per la ricerca di
informazioni e l’elaborazione dei dati; in 3 ci sarà esclusivamente il materiale cartaceo. In
ognuna si troveranno strumenti utili per manipolazioni e modellizzazioni a seconda della
situazione da affrontare. Ogni volta verranno presentati tre compiti di realtà differenti da
affrontare con le due diverse modalità. Al termine di ogni attività i vari gruppi,
presenteranno i prodotti, argomentando quanto ottenuto e generalizzando i risultati. Gli
alunni saranno promotori nelle loro classi di questa sperimentazione con un’attività di
peer education per condividere l’esperienza.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

TOMM8AV016

STAMPA DEFINITIVA 16/05/2017 12:44 Pagina 26/34



Scuola I.C. CHIERI I (TOIC8AV005)

Numero destinatari 24 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Pratica-mente matematica
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Scienze
Titolo: Uniti per la scienza

Dettagli modulo

Titolo modulo Uniti per la scienza

Descrizione
modulo

Il modulo si sviluppa in verticale e prevede nel primo anno la formazione degli studenti
della classe seconda della secondaria di primo grado in orario pomeridiano e nel secondo
l’attività di peer education dei suddetti alunni agli alunni della primaria al sabato mattina. I
destinatari seguiranno un percorso basato sul metodo IBSE (Inquiry-Based Science
Education), lavorando nel seguente modo:
• Coinvolgimento attivo attraverso domande significative
• sperimentazioni
• ricerca delle evidenze per sviluppare e formulare teorie
• argomentazione della teoria
• comunicazione con un linguaggio specifico delle proposte formulate.
Gli argomenti proposti spazieranno tra biologia, geologia, astronomia, fisica e chimica.
I 24 alunni della secondaria proporranno ai bambini della primaria le stesse
sperimentazioni, attraverso compiti di realtà che utilizzino un registro linguistico adeguato,
stimolando la curiosità e il pensiero logico-deduttivo anche fra i più piccoli.
Tutto il materiale prodotto sarà raccolto in una dispensa con i testi prodotti dalla
secondaria di primo grado e i disegni dalla primaria, in modo che rimanga testimonianza di
quanto fatto e sia fruibile anche per altri.
Risultati attesi: sviluppo del pensiero logico-deduttivo
La verifica si avvarrà di questionari e relazioni scientifiche prodotte al termine di ogni
esperienza e la valutazione degli elaborati terrà conto anche delle competenze di
cittadinanza osservate all’interno delle attività (con utilizzo di apposita griglia).

Data inizio prevista 31/10/2017

Data fine prevista 31/05/2019

Tipo Modulo Scienze
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Sedi dove è
previsto il modulo

TOMM8AV016

Numero destinatari 24 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Uniti per la scienza
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: Do you understand?

Dettagli modulo

Titolo modulo Do you understand?

Descrizione
modulo

Il modulo ha come obiettivo quello di aiutare I ragazzi a potenziare l’acquisizione delle
language skills (reading, writing, listening e speaking) ossia, di saper leggere e capire frasi
in contesti noti e di saper interagire e dialogare usando basilari espressioni idiomatiche in
contesti familiari.
Gli alunni saranno guidati in questo percorso attraverso attività di ascolto e comprensione;
saranno immersi in situazioni problematiche reali in cui dovranno interagire e colloquiare
usando terminologia e modi di dire corretti ed adeguati.
Il percorso si svolgerà in orario pomeridiano al termine delle lezioni curricolari e si avvarrà
della presenza di docenti madrelingua. Si utilizzeranno le nuove tecnologie sia per trovare
risorse utili ed efficaci, sia per valutare e verificare in itinere il raggiungimento degli
obiettivi, misurando i progressi attraverso standards di riferimento internazionali.
Al termine del modulo sarà possibile conseguire una certificazione linguistica secondo i
parametri CEFR (Common European Framework of Reference for Languages).
I risultati attesi sono l’acquisizione di competenze comunicative scritte e orali trasversali.

Data inizio prevista 06/11/2017

Data fine prevista 14/05/2018

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

TOMM8AV016

Numero destinatari 24 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)
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Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Do you understand?
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua straniera
Titolo: “What a wonderful world”

Dettagli modulo

Titolo modulo “What a wonderful world”

Descrizione
modulo

Il modulo ha come obiettivo quello di aiutare I ragazzi a potenziare l’acquisizione delle
language skills (reading, writing, listening e speaking) ossia, di saper leggere e capire frasi
in situazioni di vita quotidiane, di saper interagire e dialogare usando basilari espressioni
idiomatiche in contesti riguardanti studio o viaggi, di saper scrivere lettere o mail.
Gli alunni saranno guidati in questo percorso attraverso attività interattive di ascolto e
comprensione; saranno immersi in situazioni problematiche reali in cui dovranno interagire
e colloquiare usando terminologia e modi di dire corretti ed adeguati, saranno invitati a
tenere una corrispondenza in lingua con un pen friend, saranno supportati nel correggere
la pronuncia da docenti madrelingua.
Il percorso si svolgerà in orario pomeridiano al termine delle lezioni curricolari. Si
utilizzeranno le nuove tecnologie sia per trovare risorse utili ed efficaci, sia per valutare e
verificare in itinere il raggiungimento degli obiettivi, misurando i progressi attraverso
standards di riferimento internazionali.
Al termine del modulo sarà possibile conseguire una certificazione linguistica secondo i
parametri CEFR (Common European Framework of Reference for Languages).
I risultati attesi sono l’acquisizione di competenze comunicative scritte e orali trasversali,
consentendo agli alunni coinvolti nel percorso di aumentare il loro bagaglio di risorse
lessicali.

Data inizio prevista 09/10/2017

Data fine prevista 07/05/2018

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

TOMM8AV016

Numero destinatari 24 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)
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Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: “What a wonderful world”
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie
Titolo: Play and learn

Dettagli modulo

Titolo modulo Play and learn

Descrizione
modulo

Il percorso di apprendimento si basa sullo sviluppo dei language skills (reading, writing,
listening e speaking) attraverso attività e proposte di lavoro, anche ludiche, volte a
motivare l’apprendimento e promuovere l’agire in lingua nelle situazioni di ogni giorno,
con utilizzo preferenziale di insegnanti madrelingua.
La struttura del modulo prevede incontri di 1 ora/settimana, collocati nel pomeriggio non
impegnato nel rientro per gli allievi del tempo normale, quale potenziamento del lavoro
curricolare.
La metodologia didattica sarà interattiva, con utilizzo anche di risorse digitali, lavori in
piccolo gruppo, role playing.
I risultati attesi sono l’acquisizione di competenze comunicative scritte e orali trasversali.
Verifica e valutazione degli steps intermedi e finali avviene tramite somministrazione di
tests e al termine verrà raggiunta una certificazione linguistica secondo i parametri CEFR
(Common European Framework of Reference for Languages).

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie

Sedi dove è
previsto il modulo

TOEE8AV017

Numero destinatari 24 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scheda dei costi del modulo: Play and learn
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie
Titolo: Play and learn: summer campus

Dettagli modulo

Titolo modulo Play and learn: summer campus

Descrizione
modulo

Il percorso di apprendimento si basa sullo sviluppo dei language skills (reading, writing,
listening e speaking) attraverso attività e proposte di lavoro, anche ludiche, volte a
motivare l’apprendimento e promuovere l’agire in lingua nelle situazioni di ogni giorno,
con utilizzo preferenziale di insegnanti madrelingua.
La struttura del modulo prevede 5 incontri da lunedì a venerdì dalle 9 alle 15, da svolgersi
nella seconda metà di giugno, al termine, quindi, delle attività curricolari quale
potenziamento delle competenze in lingua straniera.
La metodologia didattica sarà interattiva, con utilizzo anche di risorse digitali, lavori in
piccolo gruppo, role playing.
I risultati attesi sono l’acquisizione di competenze comunicative scritte e orali trasversali.
Verifica e valutazione degli steps intermedi e finali avviene tramite somministrazione di
tests e al termine verrà raggiunta una certificazione linguistica secondo i parametri CEFR
(Common European Framework of Reference for Languages).

Data inizio prevista 18/06/2018

Data fine prevista 22/06/2018

Tipo Modulo Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie

Sedi dove è
previsto il modulo

TOEE8AV028

Numero destinatari 24 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Play and learn: summer campus
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce
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Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €
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Azione 10.2.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Insieme costruendo € 17.046,00

“PUZZLE 3D: una sfida reale all’ultimo pezzo per
costruire competenze”

€ 43.656,00

TOTALE PROGETTO € 60.702,00

Avviso 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base(Piano 35317)

Importo totale richiesto € 60.702,00

Num. Delibera collegio docenti 4083/04-06

Data Delibera collegio docenti 15/03/2017

Num. Delibera consiglio d'istituto 4084*04-06

Data Delibera consiglio d'istituto 05/04/2017

Data e ora inoltro 16/05/2017 12:44:24

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: ONE, TWO, THREE!

€ 5.682,00

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Musica: MUSICHIAMO € 5.682,00

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

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

€ 5.682,00

Totale Progetto "Insieme
costruendo"

€ 17.046,00 € 20.000,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: Ora di italiano: si gioca! € 10.164,00
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10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: Pratica-mente matematica € 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Scienze: Uniti per la scienza € 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: Do you understand? € 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: “What a wonderful
world”

€ 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua inglese per gli allievi delle scuole
primarie: Play and learn

€ 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua inglese per gli allievi delle scuole
primarie: Play and learn: summer
campus

€ 5.682,00

Totale Progetto "“PUZZLE 3D: una
sfida reale all’ultimo pezzo per
costruire competenze”"

€ 43.656,00 € 45.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 60.702,00
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