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Scuola CIRCOLO DIDATTICO GUSPINI
(CAEE046004)

 Sezione: Autodiagnosi

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

Azione SottoAzi
one

Aree di Processo Risultati attesi

10.2.1
Azioni
per la
scuola de
ll'infanzia

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

Area 1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE
Area 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO
Area 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE
Area 7. INTEGRAZIONE
CON IL TERRITORIO E
RAPPORTI CON LE
FAMIGLIE

Aumento dell'autonomia personale
Aumento dell'interazione/confronto con gli altri
Potenziamento delle abilità grafico-pittoriche plastiche per
esprimere i propri vissuti/emozioni
Sperimentazione di forme di comunicazione e/o espressione
creativa (es.: pittura, gioco, disegno, etc.) attraverso le
tecnologie

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

10.2.2A 
Compete
nze di
base

Area 1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE
Area 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO
Area 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE
Area 7. INTEGRAZIONE
CON IL TERRITORIO E
RAPPORTI CON LE
FAMIGLIE

Miglioramento degli esiti (media) degli scrutini finali
Adozione di metodi didattici attivi (non istruttivi) all’interno dei
moduli
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Scuola CIRCOLO DIDATTICO GUSPINI
(CAEE046004)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 36662 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base

Tipologia modulo Titolo Costo

Lingua madre “Scrittura crea-attiva” € 5.082,00

Matematica Problematematicamente: la matematica non
è più un problema

€ 5.082,00

Scienze “Pianta-la…..” € 5.082,00

Scienze “Energia per tutti i gusti” € 5.082,00

Scienze E’ vera scienza? € 5.082,00

Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie Chatting together € 16.940,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 42.350,00
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Scuola CIRCOLO DIDATTICO GUSPINI
(CAEE046004)

Articolazione della candidatura
10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base
10.2.2A - Competenze di base
 Sezione: Progetto

Progetto: Migliora-menti cre-attivi!

Descrizione
progetto

Con la presente azione progettuale si intende supportare e integrare il curricolo della scuola con
specifiche azioni svolte in orario extra-curricolare che hanno come obiettivo quello di contribuire,
intersecate con quelle curricolari, al miglioramento degli esiti (media) degli scrutini finali per
quanto concerne gli alunni e l’adozione e replicabilità di metodi didattici di tipo attivo che
incentivano l’utilizzo e lo sviluppo della creatività, in tutti i moduli progettati. Si intende con i sei
moduli (tre di scienze, uno di italiano, uno di matematica e uno di inglese) migliorare i processi
di insegnamento/apprendimento. Il curricolo sarà pertanto la base degli interventi extra-
curricolari nei quali verrà data particolare attenzione e cura alla progettazione; nella
realizzazione degli stessi si darà un ruolo fondamentale non tanto ai prodotti quanto ai processi
e alla valutazione dei singoli interventi e del progetto nel suo insieme. Sarà l’occasione di
sperimentare nuovi ambienti di apprendimento, promuovere azioni di inclusione e
differenziazione, utilizzando e valorizzando le risorse del territorio e rafforzando i rapporti con le
famiglie

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

Il Circolo Didattico di Guspini è situato nell'omonimo paese della Sardegna sud-occidentale. La sua economia è
basata prevalentemente su piccola e media impresa, terziario, artigianato, agricoltura e allevamento. Il comune
presenta una condizione di svantaggio economico e sul saldo demografico ormai praticamente strutturale e non
congiunturale, condivisa da tutti i comuni del circondario investiti, come il resto delle municipalità italiane, dalla crisi
economica e dalle misure di austerità previste dai vari enti nazionali e sovranazionali. La popolazione scolastica
appare caratterizzata da situazioni sociali, economiche e culturali eterogenee; sono presenti fasce più o meno
ampie di disagi economico e sociale, reso ancora più drammatico dalla crisi economica che ha ridotto di molto le
risorse; un buon numero di genitori ha perso il lavoro e/o è in cerca di occupazione. Anche Guspini, come il resto
della Sardegna, è stato individuato come zona ad alto rischio per la dispersione scolastica, situazioni di disagio e di
difficoltà di inserimento contribuiscono all'insuccesso scolastico che si evidenzia già nella scuola dell'infanzia e,
talvolta, si aggrava nella scuola primaria manifestandosi poi nell'ordine di scuola successivo.
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Scuola CIRCOLO DIDATTICO GUSPINI
(CAEE046004)

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

  

Si intendono attuare azioni necessarie a prevenire l'abbandono scolastico e promuovere parità di accesso
all'istruzione. Si ritiene che rafforzare gli apprendimenti linguistici, espressivi, relazionali e creativi, agevoli gli
scambi interpersonali, rendendoli positivi e soddisfacenti. Creatività, progettualità, spirito di iniziativa arricchiranno
le attività, porteranno ad elaborare prodotti di vario genere, i quali diventeranno oggetti di: scambio, discussione,
mediazione fra le diverse espressività. Alunne e alunni sono i protagonisti del processo educativo e 'imparano
facendo', da soli o in piccoli gruppi, scoprendo insieme, con esperti e tutor il: sapere, saper fare e saper essere.
Questo agire facilmente orienta verso il saper imparare, il saper comunicare e condividere. Si intendono osservare,
documentare e descrivere le buone pratiche individuate, mettendo a fuoco nodi critici e punti di forza. Le scelte
educative sono caratterizzate da inclusività, interculturalità, innovazione e tecnologia, attraverso linee che
conducono alla trasferibilità e alla riproducibilità delle pratiche inclusive, valorizzandole come patrimonio della
scuola e del territorio. Si mira al potenziamento delle competenze di italiano, lingua inglese, scienze, matematica. 

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

  

I bambini e le bambine che frequentano le nostre scuole formano un gruppo eterogeneo per background socio-
familiare, età (hanno dai sei agli undici anni), caratteristiche individuali. Questa diversità costituisce una risorsa che
si intende valorizzare cercando di favorire e alimentare il dialogo e lo scambio. Dai dati contenuti nel RAV e nel
PAI, dai traguardi esplicitati nel PdM, si evince che i bisogni formativi delle alunne e degli alunni di questo circolo
didattico sono vari, diversificati e, per certi aspetti, complessi. All'interno delle classi sono presenti alunne e alunni
con basse, medie e alte competenze e con bisogni educativi specifici. Si intendono formare gruppi misti per classi
parallele e gruppi per interessi comuni. Verranno coinvolti con i diversi moduli circa 150 alunne e alunni di tutte le
fasce d'età. Per il modulo di inglese si intende formare il gruppo rilevando e valutando le competenze in  ingresso;
per gli altri moduli si terrà conto dei livelli di valutazione delle competenze nelle discipline di riferimento e delle
attitudini nonché del livello di motivazione al lavoro scolastico. All'interno di tutti i gruppi saranno inseriti alunni che
necessitano in particolar modo di aumentare le competenze di base, migliorare gli aspetti socio-relazionali e
scoprire il piacere di apprendere.  
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Scuola CIRCOLO DIDATTICO GUSPINI
(CAEE046004)

  
  
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.

  

Considerando la modalità di frequenza dei nostri alunni, la maggioranza dei quali frequenta per 27 ore
settimanali in orario antimeridiano su sei giorni e solo un ciclo funziona per 40 ore settimanali dal lunedì
al venerdì, preso atto delle numerose attività estive previste nel territorio, si ritiene funzionale
organizzare i diversi moduli previsti con le seguenti modalità: il corso di lingua inglese verrà articolato
nell’arco dei due anni scolastici consentiti, di norma con un rientro settimanale di tre ore oltre l’orario
curricolare. Per i rimanenti moduli di 30 ore alcuni di essi verranno realizzati con un rientro settimanale
per un totale di 10 rientri, altri, al fine di consentire la partecipazione anche degli alunni del tempo pieno,
verranno realizzati nel periodo dall’11 al 30 giugno o, eventualmente, il sabato durante il periodo
scolastico per i soli alunni del Tempo Pieno.

  
  
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 circolo ha già attive collaborazioni e partenariati con diverse istituzioni, università, associazioni, enti
pubblici e privati. Con l’Ente Locale la collaborazione è finalizzata a garantire la realizzazione delle
attività previste sia per quanto concerne il supporto di tipo logistico strutturale, sia per quanto concerne
la collaborazione con i servizi sociali per facilitare la massima inclusione possibile. Le numerose
collaborazioni con tutte le associazioni culturali e sportive consentono esperienze formative più ricche e
variegate: ad esempio con l’associazione InCoro, con la quale si è partner per l’attività di lettura e
scrittura creativa. Fondamentale è il percorso formativo in verticale in via di attuazione con la scuola
secondaria di primo grado, sulle competenze di base che costituisce un’ossatura importante per
l’attuazione di queste attività che si intrecciano e si rafforzano in modo reciproco facilitando il raccordo e
il passaggio degli alunni all’ ordine di scuola successivo, con il fine ultimo di prevenire l’alto tasso di
dispersione scolastica del territorio. Anche la collaborazione con la scuola superiore di secondo grado
del territorio consentirà l’utilizzo di spazi per specifiche attività (es. laboratorio linguistico).
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Scuola CIRCOLO DIDATTICO GUSPINI
(CAEE046004)

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

  

Il superamento del modello trasmissivo impone il ripensamento non solo delle metodologie ma anche
della disposizione fisica degli arredi e degli strumenti, che si pone in un’ottica di processi orizzontali e
reticolari con al centro l’alunno e i suoi bisogni. Dalla centralità della persona si costruisce un nuovo
scenario di apprendimento, attraverso un uso flessibile degli spazi. I contenuti dell'insegnamento
verranno presentati come problemi concreti da risolvere fornendo tutte le informazioni ed i mezzi
necessari a questo scopo. Pertanto, la metodologia privilegiata sarà il learning by doing e in tutte le fasi
delle attività verranno favoriti e  valorizzati: il fare; l’osservazione diretta; l’apprendimento per scoperta;
la costruzione di conoscenze; il metodo sperimentale; lo sviluppo di attività di ricerca, individuale e di
gruppo che portino i bambini a responsabilizzarsi e ad organizzare il pensiero; il cooperative learning;il
tutoring;il lavoro individuale; il Problem solving. Le attività si svolgeranno utilizzando tutte le attrezzature
e gli spazi disponibili della Scuola. Dalla realizzazione di ciò è atteso un innalzamento delle competenze,
la definizione di nuovi modelli didattici, a integrazione dell’esistente, con ricaduta positiva sia nella
comunità scolastica che nel territorio.

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

  

La presente azione è integrata con il progetto formativo e culturale del circolo e quindi si colloca
all’interno del Piano Triennale dell’Offerta Formativa; si ispira a una concezione interdisciplinare delle
conoscenze, in cui ogni percorso fornisce un contributo convergente alla reticolarità dei saperi.
Consentirà ricerca-azione, che a sua volta implementerà un sistema virtuoso di formazione e la
diffusione di modelli didattici attivi, con l’ausilio della tecnologia, che innoverà i percorsi formativi
“classici”. In particolare quest’ultimo aspetto si pone in continuità con i progetti PON relativi alla
realizzazione/ampliamento rete LanWLane e sulla realizzazione di AMBIENTI DIGITALI, con il progetto
POR 'Digitiscol@ codecademy' con l'utilizzo della piattaforma e-Twinning, nonché con quello sugli Atelier
creativi in fase di realizzazione. Continuità come: condivisione di formazione e di strategie di
insegnamento come quelle utilizzate nel Progetto ISS, superamento di difformità nei criteri educativi e
valutativi, acquisizione di procedure cognitive flessibili e generalizzabili, diminuzione dell’insuccesso
scolastico, per rendere ordinarie le buone pratiche nell’attività didattica, far appassionare i bambini e far
confrontare gli alunni di plessi diversi, stimolare la riflessione delle famiglie e del contesto sulla necessità
di una buona formazione di base.
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Scuola CIRCOLO DIDATTICO GUSPINI
(CAEE046004)

  
  
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.

  

Tra le strategie per il coinvolgimento di “tutti”, sarà importante la predisposizione del contesto,
attraverso la trasformazione del "gruppo-classe" in una vera comunità di apprendimenti e relazioni,
all’interno della quale si possa vivere un senso di: appartenenza, partecipazione, serenità, solidarietà e
condivisione. Si Intende realizzare l’inclusione attraverso un processo che si esplichi nel percorso
comune di individualizzazione o personalizzazione che faccia coesistere socializzazione e
apprendimenti. Un approccio multidimensionale teso a promuovere un miglioramento della qualità
degli interventi formativi anche degli alunni in situazione di svantaggio temporaneo o continuativo sotto
l’aspetto dell’autonomia e del benessere, non solo processo di integrazione ma un intervento più
ampio, mirato ed articolato di inclusione, con strategie ispirate alla mediazione e alla comunicazione
per favorire una relazione di collaborazione tra gli alunni, volti a sviluppare senso di autoefficacia e
sentimenti di autostima. Si utilizzeranno strategie operative diverse (es.: scoperta,utilizzo
dell’imitazione, tempi più lunghi di comprensione/esecuzione, suddivisione degli obiettivi in piccoli
passi, stimolazioni ripetute, tutoring,etc.,…) in armonia con i ritmi di maturazione e di apprendimento
del singolo e mirate all’acquisizione/sviluppo/consolidamento di competenze comunicative, sociali e
cognitive.

  
  
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.

  

Si valuteranno gli impatti previsti misurando: gli esiti immediati sugli alunni, atteggiamento e disponibilità
dei docenti alla formazione per innovare la didattica, ripetizione delle attività;inserimento degli
apprendimenti nella progettazione del Circolo, risposte delle famiglie e del contesto; prosecuzione del
progetto oltre i tempi previsti dal bando PON; modifica delle scelte metodologico – didattiche; riproposta
dei percorsi, interventi sulla programmazione di circolo e sul curricolo verticale, organizzazione di
percorsi e materiali da riutilizzare, creazione di una banca dati a cui attingere. La tecnologia sarà d’aiuto
e di stimolo ai soggetti con difficoltà di apprendimento o con forme di disabilità per rilevarne la
partecipazione ed il gradimento. Verranno utilizzate le occasioni ordinarie e straordinarie offerte dalla
vita della scuola quali: assemblee e giornate di ricevimento genitori, comunicazioni verbali, piccoli stand
o bacheche negli ingressi delle scuole, mostre, feste, dibattiti interni o esterni alla scuola, scuole aperte,
pubblicazione articoli su giornali locali e nel sito della scuola, per misurare il coinvolgimento ed il
gradimento da parte delle famiglie e del territorio. Si intende cogliere nel percorso quello che è
immediatamente visibile e misurabile, ma anche quanto si nasconde dietro le apparenze, per offrire a
tutti una visione nuova del percorso realizzato.
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Scuola CIRCOLO DIDATTICO GUSPINI
(CAEE046004)

  
  
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).

  

Si realizzerà una costante attività di informazione e promozione della partecipazione della comunità
scolastica e del territorio alle fasi di progettazione, realizzazione e documentazione, attraverso incontri,
annunci nel sito della scuola. Il progetto sarà ripetibile totalmente, anche dopo il periodo di svolgimento
soprattutto se si saranno ottenuti risultati positivi che incentiveranno tutti gli attori coinvolti nella
prosecuzione del percorso iniziato pur con gli opportuni adattamenti.La formazione nella ricerca-azione
condotta e le pratiche didattiche che verranno consolidate in questo percorso resteranno come
patrimonio spendibile per gli alunni che frequenteranno la nostra scuola.Le competenze disciplinari,
dovranno costruire un bagaglio di conoscenze e di abilità a cui attingere nel risolvere situazioni
problematiche sapendo scegliere risorse, strategie e ragionamenti.Sarà fondamentale trasmettere
insieme ai contenuti, alle tecniche, ai metodi anche una loro collocazione nei “luoghi di vita”; il lavoro
cooperativo e collaborativo per il raggiungimento di obiettivi comuni abituerà i bambini a coordinare le
competenze che ognuno deve mettere in gioco, riconoscere leadership, dividersi i compiti, comprendere
come nel gruppo il successo di uno è il successo di tutti. Tutto il percorso documentato con l’utilizzo di
tutti gli strumenti multimediali del Circolo e con la creatività originale dei bambini, consentirà di avere uno
strumento-guida di replicabilità di tutte le fasi

  
  
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.

  

La progettazione è condivisa ai vari livelli collegiali, sia nel collegio dei docenti che nel Consiglio di Circolo e nel
consiglio di interclasse. I genitori, in una prima fase, sono informati dell’iniziativa e, in seguito, sono chiamati ad
avanzare proposte in merito agli spazi, ai tempi di realizzazione, ad eventuali iniziative del territorio che meritano
attenzione. Un'adeguata promozione dell'iniziativa garantirà supporto delle famiglie e rinforzerà la motivazione alla
partecipazione costante e proficua degli alunni.Si stabiliscono le modalità e i tempi degli incontri per rendere
possibile un coinvolgimento attivo e proficuo di tutti. Al termine del progetto si effettuerà la presentazione dei suoi
risultati nel territorio: pubblicizzando, a seguito anche delle verifiche effettuate. Saranno realizzati momenti di
comunicazione istituzionali collegati alla realizzazione delle singole azioni, che avverranno mediante la
pubblicazione di appositi “Report” e a livello più ampio di intera comunità inserendo i principali risultati delle azioni
formative in un’apposita sezione del sito della scuola.
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Scuola CIRCOLO DIDATTICO GUSPINI
(CAEE046004)

 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

#Digit-iscol@ codecademy 53 http://direzionedidatticastataleguspini.it/in
dex.php/progetti/580-progetto-in-rete-
digitamp-ri

A.A.A Ambienti Attivi Di Apprendimento 52 http://direzionedidatticastataleguspini.it/in
dex.php/pon-2014-2020/1095-a-a-a-ambi
enti-attivi-d-apprendimento-codice-
progetto-10-8-1-a3-fesrpon-sa-201

Cosmopolitismo digitale 52 http://direzionedidatticastataleguspini.it/in
dex.php/cosmopolitismo-
digitale/1012-cosmopolitismo-digitale

Internet in sicurezza 52 http://direzionedidatticastataleguspini.it/att
achments/article/1094/piano_5555_1_CA
EE046004_20151008081817.pdf

Progetto ISS 42 http://direzionedidatticastataleguspini.it/in
dex.php/progetti/1097-progetto-iss-docx

eTwinning 41 e 52 http://direzionedidatticastataleguspini.it/in
dex.php/progetti/1098-e-twinning-letters

l'Atelier crea-attivo 53 http://direzionedidatticastataleguspini.it/in
dex.php/progetti/1096-atelier-creativi

 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

Promozione dello sviluppo della
personalità del minore, la piena
affermazione dei suoi diritti e la
tutela del suo benessere. Il lavoro in
rete per sviluppare sinergie e
rendere la comunità locale
'accogliente'

1 Comune di Guspini Accordo 3007 06/05/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

costruzione di un curricolo verticale CAIC88400R I.C-FERMI + DA
VINCI(GUSPINI)
CAIS009007 M. BUONARROTI
(GUSPINI)

3004 05/05/20
17

Sì
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Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

“Scrittura crea-attiva” € 5.082,00

Problematematicamente: la matematica non è più un problema € 5.082,00

“Pianta-la…..” € 5.082,00

“Energia per tutti i gusti” € 5.082,00

E’ vera scienza? € 5.082,00

Chatting together € 16.940,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 42.350,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: “Scrittura crea-attiva”

Dettagli modulo

Titolo modulo “Scrittura crea-attiva”
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Descrizione
modulo

Il modulo propone un avvicinamento-coinvolgimento alla scrittura creativa degli alunni tra i
6 e gli 11 anni della scuola primaria di tutti i plessi, finalizzato al miglioramento delle
competenze della lingua scritta e parlata attraverso il piacere della “bellezza delle parole”,
della loro scoperta/riscoperta, della “coltivazione-cura” delle stesse, con attività incentrate
sulla collaborazione e l'esperienza laboratoriale attiva tra alunni.
Si vuole promuovere un modo di insegnare-apprendere la lingua scritta e le sue regole in
modo piacevole, creativo, innovativo, originale e autentico: arricchendosi della
immaginazione di ciascuno per valorizzarne poi quella collettiva data dalla collaborazione,
dallo scambio, dall'aiuto reciproco, dalla molteplicità delle idee, della fantasia e
dell'originalità di ognuno dei partecipanti. Le attività saranno proposte in modo piacevole,
stimolando la curiosità verso la scrittura e il piacere di raccontare e raccontarsi in modo
originale e in continuità con le proposte curricolari in atto.
Si organizzerà un gruppo di 25 alunni del circolo didattico provenienti da diverse classi
dalla prima alla quinta, dopo un'attenta analisi dei bisogni.
Le attività saranno guidate da un docente esperto, con titoli e competenze specifiche
nell'ambito della didattica della lingua italiana, della formazione specifica sulla letteratura
dell'infanzia, sui metodi artistico-creativi attuali e sperimentali, sulle competenze ed
esperienze specifiche.
Il tutor d'aula sarà un docente interno alla scuola e avrà il ruolo di mediatore delle attività,
garantendo la continuità con i traguardi stabiliti nel curricolo della scuola e modalità di
intervento inclusive e supportando il docente esperto nell’attuazione del percorso nelle
sue varie fasi.
GLI OBIETTIVI DIDATTICO/FORMATIVI
-Scambiarsi/prestarsi le parole;
- scoprire le parole, “ridare vita alle parole” ;
-scoprire le diverse sfaccettature di significato e d'uso, con particolare riferimento alla loro
originalità;
-scoprire la bellezza in una frase;
-scoprire il significato profondo in un testo;
-trasmettere “l'essere delle idee significative”;
-trovare il piacere di scrivere con diverse tecniche associate a forme d'arte visiva, sonora,
a forme di evocazioni di ricordi: profumi, aromi, sensazioni, rumori...;
-saper ascoltare e cogliere il suono delle parole e la loro armonia creativa con
atteggiamento di curiosità positivo;
-stimolare il pensiero creativo, critico, riflessivo, immaginativo ed affettivo-emozionale;
-migliorare e arricchire la forma nel parlato e nello scritto.
-sviluppare e migliorare la comunicazione, le competenze della lettura e della scrittura.
I CONTENUTI:
lettura di testi narrativi e descrittivi di vario genere tratti dalla letteratura per l'infanzia e
l'adolescenza contemporanea e classica rivisitati/selezionati;
lettura di albi illustrati;
lettura di poesie, filastrocche, ma anche canti classici e contemporanei;
illustrazioni artistiche di autori legate ai libri, ai racconti, alle poesie...
osservazione e analisi di rappresentazioni visive artistiche dall'arte classica all'arte
contemporanea;
ascolto di suoni e musiche come espressione sonora dei pensieri, delle sensazioni...;
le proposte della “Grammatica della Fantasia “di G. Rodari;
“Il libro degli errori “di G. Rodari;
scritti/elaborati di bambini/ragazzi;
giochi di fantasia/immaginazione;
esempi piacevoli di forme grammaticali e sintattiche corrette della lingua italiana;
costruzione/ sperimentazione di diverse forme testuali e rappresentative da parte degli
alunni coinvolti
LA METODOLOGIA
La ricerca-azione sarà alla base di questo modulo, con proposte innovative in una sorta di
ricerca interiore delle “parole”, dei diversi modi di raccontare, della variabilità nella
formazione dei pensieri scritti rispettandone le regole della forma corretta, che nasce
come scoperta e diviene modo naturale dell'espressione parlata e scritta.
Le attività saranno proposte attraverso forme di scrittura creativa offerte dai maggiori
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scrittori e illustratori per la letteratura dell'infanzia, promuovendo diverse forme “ di
racconto/ scrittura” associate alle altre forme artistiche (iconiche, musicali, plastiche...); si
farà sperimentazione di nuove modalità di scrittura, verranno utilizzati linguaggi
multimediali. Gli alunni saranno i protagonisti attivi del loro apprendimento, con attività in
gruppi misti per età e classe; laboratori linguistico-espressivi sperimentali, guidati dalla
regia e mediazione dell'esperto e del tutor d'aula i quali creeranno “sfondi integratori”
delle attività, sia in aula, sia nel laboratorio creativo, sia negli spazi esterni alla scuola, un
paesaggio o uno scorcio del paese). Si favorirà lo star bene insieme, la valorizzazione di
ciascuno, la collaborazione, la comunicazione, l'ascolto significativo e lo sviluppo di forme
di pensiero originali; si scoprirà la bellezza della propria lingua e la sua capacità di
suscitare emozioni positive, ma anche contrastanti, sviluppando il pensiero riflessivo e
immaginativo. Le attività si svolgeranno utilizzando un'aula con la LIM nel plesso
“Deledda”, spazi aperti del caseggiato o del paese e il laboratorio “Atelier Cre-attivo”
della scuola.
MATERIALI, STRUMENTI SPAZI
L'aula con la LIM con arredi adatti al lavoro di gruppo e attività laboratoriali, strumentazioni
artistiche, cavalletti per la pittura, espositori, murali cartacei, gli spazi esterni come il
giardino, ma anche ambienti caratteristici del paese: parchi, paesaggi di montagna, di
campagna, scorci del centro storico (tutti gli ambienti che possono suscitare suggestioni,
emozioni, curiosità, motivazione ad essere raccontati, come fonte di ambientazioni di
narrazioni originali). Verranno utilizzati diversi materiali: libri, albi illustrati, strumentazioni
digitali, PC, LIM, carta di vario genere, colori e materiali di facile reperibilità.
I PRODOTTI
Si produrranno libri cartacei e digitali illustrati, scritti dagli alunni che diverranno patrimonio
della scuola e saranno presentati pubblicamente durante il “Festival BaB”, che si svolge
ogni anno nella cittadina di Guspini, con la partecipazione di autori e illustratori della
letteratura dell'infanzia, docenti universitari, personaggi illustri del mondo della parola
scritta. Il lavoro sarà in continuità con quanto già si porta avanti con l'associazione
INCORO, sia per quanto riguarda la formazione specifica in quest'ambito dei docenti, sia
per il laboratori di promozione alla lettura proposti alla scuola e in continuità con l'offerta
curricolare della scuola stessa.

RISULTATI ATTESI
Competenze, interesse e motivazione continua verso la lingua parlata e scritta nelle sue
diverse forme comunicative, con approcci nuovi e originali.
Ricadute positive sugli apprendimenti curricolari e i contesti di vita reale, migliorando la
comunicazione scritta e orale.
VERIFICA E VALUTAZIONE
-monitoraggio dei risultati scolastici, prima delle attività proposte del modulo e a
conclusione delle stesse attraverso rubriche di valutazione;
-osservazione e registrazione dei risultati in itinere (iniziali, intermedi e finali) del percorso;
-osservazione e valutazione delle competenze su “compiti autentici”, attraverso
prestazioni reali, autentiche, adeguate dell'apprendimento;
-valutazione delle competenze di generalizzazione, di trasferimento per verificare non solo
ciò che l’allievo sa, ma anche“ciò che sa fare con ciò che sa”;
-valutazione delle capacità di comunicazione, delle competenze relazionali, dell'impegno
nel portare a termine le attività e nel saperle riproporre in maniera funzionale.
- autovalutazione sui processi e sui prodotti finali.

Data inizio prevista 12/02/2018

Data fine prevista 06/06/2018

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

CAEE04610G

Numero destinatari 25 Allievi (Primaria primo ciclo)
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Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: “Scrittura crea-attiva”
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Matematica
Titolo: Problematematicamente: la matematica non è più un problema

Dettagli modulo

Titolo modulo Problematematicamente: la matematica non è più un problema
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Descrizione
modulo

Il modulo è pensato per migliorare le capacità degli alunni nella risoluzione di problemi
matematici.
La comprensione del testo è lo strumento principale per trovare la soluzione di un
problema. Partendo da questi presupposti, si intende proporre un percorso guidato e
ragionato che si traduca nell’acquisizione di abilità operative e di “strumenti” sempre a
disposizione dell’alunno per giungere a risolvere un problema matematico in modo
corretto e ad applicare strategie di risoluzione di problemi anche nella vita reale.
STRUTTURA DEL PERCORSO
Si ritiene importante per l’acquisizione dei saperi l’uso flessibile degli spazi, delle risorse
materiali ed umane anche con docenti diversi dai propri. Il modulo è quindi occasione per
aprirsi al nuovo sperimentando altre forme di apprendimento in alternativa al gruppo
classe tradizionale.
In quest’ottica ci si propone di formare un gruppo di circa 25 alunni provenienti da classi
diverse e, dopo un’attenta analisi dei loro bisogni, si ipotizza la loro divisione in
sottogruppi di cinque alunni di classi eterogenee (3°, 4°, 5° ) del plesso di Is Boinargius.
L’insegnante esperto, con esperienze e competenze specifiche, avrà il compito di
condurre le attività fornendo le indicazioni operative, la strutturazione dell’attività, i tempi, i
materiali da utilizzare e rielaborare e i prodotti finali, con uno sguardo attento ai processi,
promuovendo soprattutto quelli creativi e di inventiva, mettendo in essere tutti gli
accorgimenti affinché ciascuno possa contribuire non solo attraverso le competenze
scolastiche specifiche ma anche con quelle meno valorizzate a scuola.
L’insegnante tutor affiancherà il docente esperto e assumerà il ruolo di facilitatore nei
gruppi supportando gli alunni durante le attività con domande stimolo, invitando a cogliere
aspetti che sfuggono senza fornire mai risposte preconfezionate e/o suggerimenti palesi,
sorveglierà che ciascun gruppo lavori in modo coeso e che a ognuno si attribuiscano ruoli
e compiti senza esclusioni e per le proprie capacità, in modo da valorizzarle tutte.
OBIETTIVI DIDATTICO FORMATIVI
- Aumentare l’interesse e la curiosità per la matematica
- Sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in
situazioni quotidiane.
- Acquisire una solida padronanza delle competenze aritmetico – matematiche, ponendo
l’accento sugli aspetti del processo e dell’attività oltre che su quelli della conoscenza.
- Sviluppare la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (pensiero
logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, carte).
CONTENUTI
Tra le maggiori difficoltà che gli studenti incontrano nello studio della matematica c’è il
divario fra l’astrattezza dei suoi contenuti ed il mondo reale. Si propone, pertanto, un
percorso sul testo dei problemi centrato sui seguenti aspetti:
1. Distinguere tra diversi tipi di problema
Partendo da situazioni di vita vissuta dagli alunni (compito di realtà) inventare e
comprendere la differenza tra diversi tipi di problema: problema che non si può risolvere,
problema che non è un vero problema, problema che si può risolvere con un’azione,
problema che si può risolvere facendo un calcolo aritmetico.
2. Invenzione di testi-problema
Dalla lettura di un testo, di un fumetto, di un depliant pubblicitario, ecc. ricavare
informazioni, numeriche e non numeriche, formulare il testo di un problema contenente le
informazioni trovate.
3. Esame del testo
a) Esplicitare il significato di parole del linguaggio comune e matematico (i quantificatori
pochi, tanti, tutti…; somma, differenza, doppio, triplo.... ), inserirle nel testo del problema e
verificare se sono state incluse in maniera coerente.
b) Collegare il testo alla sua rappresentazione iconica.
4. Analisi dei dati
a)Togliere o aggiungere uno o più dati e rielaborare in modo logico il testo; riconoscere
e/o provare ad inserire nel testo del problema dati discordanti o inutili.
b) Rilevare i dati numerici e non numerici (evidenziandoli, spiegandoli verbalmente,
rappresentandoli graficamente ecc).
5. Rapporto tra dati e domanda
a) Tra più domande, scegliere quella più appropriata per sfruttare tutti i dati considerati,
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individuando il legame fra i dati e la domanda
b) Rilevare la/le domanda/e evidenziandola/e spiegandola/e verbalmente,
riformulandola/e.
6. Attività sulla soluzione
a) Verbalizzazione orale del procedimento risolutivo; sua rappresentazione con il disegno,
con i diagrammi di flusso, con le operazioni matematiche
b) Controllare la coerenza del risultato con il contesto (dati- risultato, domanda- risposta) e
considerare eventuali percorsi alternativi quali la stesura del ragionamento scritto.
METODOLOGIE
Il percorso formativo mira a superare la dimensione frontale e trasmissiva dei saperi e si
propone di favorire la didattica attiva, mettendo al centro lo spirito d’iniziativa degli alunni
coinvolti, utilizzando prioritariamente il problem posing/solving e la didattica laboratoriale.
MATERIALI STRUMENTI
Saranno allestite cinque postazioni, in un’aula provvista di LIM, sufficienti ad accogliere i
sottogruppi, dotate di notebook con connessione a Internet e un pacchetto Office
licenziato per l’accesso ai materiali di libero utilizzo della rete. Un angolo dell’aula sarà
allestito con materiale di consumo e di recupero a totale disposizione degli alunni per la
realizzazione dei prodotti.
PRODOTTI
Realizzazione di un lap-book contenente le fasi, gli schemi, i modelli e le mappe per la
risoluzione dei problemi, fatto da bambini per i bambini.
RISULTATI ATTESI
- Aumento della qualità delle prestazioni in termini di partecipazione attiva individuale e
collettiva con conseguente miglioramento generale della prestazione operativa per quanto
riguarda la competenza matematica e delle soft skill.
- Incremento delle competenze matematiche, miglioramento delle capacità di
ragionamento, di riflessione e di approccio alla soluzione di problemi del vissuto
quotidiano
MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Si prevede di effettuare:
- un’analisi della votazione riportata dagli alunni coinvolti nelle principali materie
curricolari, pre e post intervento;
- prove di verifica delle competenze in ingresso e in uscita;
- osservazioni continue e sistematiche delle esitazioni, degli errori, dei ripensamenti degli
alunni di fronte alle situazioni-problema. A partire da queste osservazioni, l’azione
didattica verrà eventualmente rimodulata e le attività verranno strutturate in base ai
bisogni mediante percorsi mirati e raggiungibili;
- osservazione dei punti di svolta, in termini di apprendimenti positivi realizzati
- valutazione della prestazione autentica nei gruppi;
- autovalutazione sui processi e sui prodotti finali.

Data inizio prevista 01/02/2018

Data fine prevista 08/06/2018

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

CAEE046059

Numero destinatari 25 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Problematematicamente: la matematica non è più un
problema
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Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità N. so
ggetti

Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Scienze
Titolo: “Pianta-la…..”

Dettagli modulo

Titolo modulo “Pianta-la…..”

Descrizione
modulo

Il modulo “Pianta-la…”, si rivolge ad un gruppo misto di alunni provenienti dalle classi
prima e seconda funzionanti a 27 ore dei plessi Deledda, Dessì e Satta, è finalizzato a
rendere l'alunno attivo, capace di formulare ipotesi e di verificarle, di argomentare e di
costruire conoscenze.
Arricchito dalla compresenza di un esperto e di un tutor, il modulo, nella sua fase
attuativa, rappresenta per gli alunni una ricca opportunità formativa, poiché con la doppia
azione di supporto si garantiscono interventi contemporanei su più gruppi e/o si può
agevolare il singolo alunno che necessita di essere guidato dall’adulto nello svolgimento
di una specifica attività. I compiti di esperto e di tutor, sono i seguenti:
l’esperto con competenze ed esperienze specifiche: raccoglie informazioni necessarie ad
organizzare il proprio intervento; garantisce la coerenza dell’intervento tra gli alunni e i
contenuti dell’offerta formativa; realizza l’attività gestendo le interazioni del/i gruppo/i;
sostiene gli alunni nelle varie attività, supportandoli nella realizzazione dei prodotti.
Il Tutor, docente interno affianca l’esperto durante l’attività, sostenendo gli alunni nel
processo di sviluppo delle competenze sia disciplinari, che didattico metodologico e
relazionali.
OBIETTIVI DIDATTICO-FORMATIVI
-Promuovere un atteggiamento di curiosità in riferimento all’esplorazione, alla scoperta,
all’individuazione e soluzione di problemi.
-Sviluppare la capacità di esplorare i fenomeni con un approccio scientifico.
-Sviluppare la capacità di osservare e descrivere lo svolgersi dei fatti.
-Sviluppare la capacità di fare misurazioni, registrare dati significativi.
-Acquisire la capacità di esporre in forma chiara ciò che si è sperimentato, utilizzando un
linguaggio appropriato.
-Costruire conoscenza attraverso la metodologia della ricerca scientifica.
CONTENUTI
L’itinerario didattico, avente come tema di approfondimento il regno delle piante, che
vedrà il bambino protagonista, avrà la seguente articolazione:
- esperienze “sul campo”: osservazione di foglie, piante, semi; piantumazione di semi in
spazi illuminati e spazi bui ecc. documentando anche con foto, filmati ecc. le diverse fasi
di crescita;
- classificazione dei semi, foglie e delle piante osservati ecc;
-seriazione di elementi per caratteristiche comuni;
- riproduzione di quanto osservato nel tempo e sperimentato disegnando smontando e
registrando, utilizzando consapevolmente grafici, schemi e strumenti per descriverli.
METODOLOGIA
Il percorso formativo sarà fondato sulla didattica attiva, lo scambio delle esperienze e sulla
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loro replicabilità e adattabilità in diversi contesti. “Imparare ad imparare” fondando
l’apprendimento sull’esperienza sensoriale e diretta del bambino e poi, gradualmente,
attraverso un apprendimento cooperativo, di indagine e ricerca, lavoro di gruppo e
problem solving, creando i presupposti di astrazione logica per l’organizzazione del
pensiero.
Si propone un apprendimento per scoperta dove sono gli alunni i veri protagonisti e
l'insegnante si occupa di organizzare, condurre e monitorare l'attività. Inoltre si propone il
lavoro a piccoli gruppi dove gli alunni svolgono il proprio incarico, un compito da portare a
termine e del quale poi si valuterà il prodotto finale.
I bambini che, con la loro voglia di manipolare, di fare e di ricercare, saranno coinvolti
così, in una didattica dinamica, sperimentale e coinvolgente.
MATERIALI STRUMENTI:
Semi; terra; microscopio; lente d’ingrandimento; attrezzature per giardinaggio, terra, lim,
computer, macchina fotografica,videocamera.
Laboratorio di scienze, aula, giardino della scuola.
PRODOTTI
-Produzione di un video clip che racconta le esperienze
Costruzione di tabulazioni dove i bambini organizzano il materiale e le informazioni
raccolte anche con strumenti informatici.
RISULTATI ATTESI:
Al termine del percorso gli alunni sapranno:
- - esplorare i fenomeni con un approccio scientifico osservando e descrivendo lo
svolgersi dei fatti, formulando domande, anche sulla base di ipotesi personali
-individuare nei fenomeni somiglianze e differenze, registrando dati significativi.
- Aver acquisito conoscenze e un linguaggio specifici della disciplina
- Una maggiore padronanza nell’utilizzo della strumentazione scientifica e digitale
utilizzata
VERIFICA E VALUTAZIONE
Si prevede di effettuare:
- un’analisi della votazione riportata dagli alunni coinvolti nelle principali materie
curricolari, pre e post intervento;
- prove di verifica delle competenze in ingresso e in uscita;
- osservazioni continue e sistematiche ;
- valutazione della prestazione autentica nei gruppi;
- valutazione e auto-valutazione sui processi e sui prodotti finali.
Verrà valutata inoltre la competenza di:
- relazionarsi con gli altri in modo adeguato;
-saper utilizzare strumenti specifici anche digitali;
- saper cooperare per il raggiungimento di un obiettivo comune.

Data inizio prevista 01/02/2018

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Scienze

Sedi dove è
previsto il modulo

CAEE046015
CAEE04610G

Numero destinatari 25 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: “Pianta-la…..”
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: Scienze
Titolo: “Energia per tutti i gusti”

Dettagli modulo

Titolo modulo “Energia per tutti i gusti”

Descrizione
modulo

Il modulo “Energia per tutti i gusti” rivolto agli alunni di terza e quarta di tutti i plessi si
caratterizza per una metodologia finalizzata a rendere l'alunno attivo, capace di formulare
ipotesi e di verificarle, di argomentare e di costruire conoscenze. Una didattica
prevalentemente laboratoriale, in cui il laboratorio non è inteso esclusivamente come
luogo dove recarsi per effettuare esperimenti, ma anche laboratorio della mente stimolata
a costruire il proprio sapere. Tale progettazione non prevede obiettivi e percorsi
personalizzati: si caratterizza per essere interamente inclusiva. L'attività sarà resa
accessibile a tutti gli alunni. Vari mediatori didattici renderanno più facilmente
comprensibile l’intervento agli alunni con bisogni educativi speciali (presentazione in PPT
con immagini, mappe concettuali, gif animate, semplici schemi, schede corredate da
disegni, …). Partendo dalle esperienze reali degli alunni e da esperienze strutturate
predisposte appositamente, attraverso osservazioni, comparazioni, manipolazioni di
oggetti e strumenti, realizzazione di semplici modelli, si giungerà alla formulazione di
concetti generali e astratti che permetteranno di interpretare e comprendere meglio le
argomentazioni. Si propone di- condurre gli alunni a scoprire le principali caratteristiche
delle diverse forme di energia utilizzate dall’uomo e a formare una coscienza ecologica.
Arricchito dalla compresenza di un esperto e di un tutor, il modulo, nella sua fase
attuativa, rappresenta per gli alunni una ricca opportunità formativa, poiché con la doppia
azione di supporto si garantiscono interventi contemporanei su più gruppi e/o si può
agevolare il singolo alunno che necessita di essere guidato dall’adulto nello svolgimento
di una specifica attività. I compiti di esperto e di tutor, sono i seguenti:
l’esperto in possesso di specifici titoli culturali , di competenze informatiche e pregressa
esperienza professionale nel settore: raccoglie informazioni necessarie ad organizzare il
proprio intervento; garantisce la coerenza dell’intervento tra gli alunni e i contenuti
dell’offerta formativa; realizza l’attività gestendo le interazioni del/i gruppo/i; sostiene gli
alunni nelle varie attività, supportandoli nella realizzazione dei prodotti.
Il Tutor, docente interno affianca l’esperto durante l’attività, sostenendo gli alunni nel
processo di sviluppo delle competenze sia disciplinari, che didattico metodologico e
relazionali.
OBIETTIVI DIDATTICO-FORMATIVI
-Promuovere un atteggiamento di curiosità in riferimento all’esplorazione, alla scoperta,
all’individuazione e soluzione di problemi.
-Nella realizzazione di esperienze concrete guidare i bambini ad appropriarsi di alcuni
concetti scientifici.
-Potenziare capacità di relazionarsi e comunicare adeguatamente.
- Sviluppare competenze osservativo- logico-linguistiche.
- Individuare comportamenti e forme di utilizzo consapevole delle risorse energetiche.
- Comprendere il concetto di sostenibilità.
CONTENUTI
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Gli alunni realizzeranno semplici esperimenti con materiale strutturato e non strutturato
sulle fondamentali proprietà dell'energia partendo da situazioni presentate come problem
posing giungeranno alla conoscenza delle diverse forme di energia.
Il modulo è così articolato :
-Le diverse forme di energia utilizzate dall’uomo.
-Le fonti energetiche: fonti energetiche rinnovabili e non rinnovabili.
-Le funzioni dell’energia (trasferimenti e trasformazioni) per comprendere le interazioni tra
uomo, piante e ambiente.
- Conoscenza e acquisizione di comportamenti rispettosi della natura e dell’ambiente.
- Importanza di evitare gli sprechi e di utilizzare nel contempo le risorse riciclabili.
METODOLOGIA
La metodologia privilegiata sarà il learning by doing; il metodo sperimentale; attività di
ricerca-azione, individuale e di gruppo che portino i bambini a responsabilizzarsi e ad
organizzare il pensiero; cooperative learning; tutoring; Problem solving.
Si mirerà alla realizzazione di una “comunità di apprendimento”, all’interno della quale
ciascuno costruisce insieme agli altri la conoscenza, facendo ricorso alla didattica
laboratoriale: si useranno strumenti comunicativi ed informativi diversi (i nuovi strumenti
tecnologici in particolare); si porrà attenzione al coinvolgimento motivazionale cercando
sempre di attribuire senso e significato all’esperienza agita.
STRUMENTI ATTREZZATURE SPAZI
Le attività si svolgeranno utilizzando le attrezzature disponibili nel laboratorio scientifico
della Scuola, materiale di recupero, mini pannelli foto voltaici, aule, spazi interni ed esterni
della scuola, Lavagna Interattiva Multimediale e strumentazioni digitali, internet.
PRODOTTI
Costruzione di modellini con mini pannelli fotovoltaici (aeroplano, mulino, …) e
accumulatori di energia, dinamo (pala eolica, …), per verificare il funzionamento delle fonti
rinnovabili.
DVD: Presentazione in PPT (gli alunni realizzeranno una presentazione con video, foto,
testi di tutte le attività svolte)
RISULTATI ATTESI:
Ci si attende:
• Individuare, in contesti reali, situazioni problematiche prospettando anche soluzioni
alternative.
•Acquisire conoscenze specifiche della disciplina. Arricchire il lessico specifico.
• L’acquisizione di una maggiore dimestichezza con la strumentazione e con i materiali
del laboratorio scientifico.
• Lo sviluppo di abilità generali relative alle modalità di espressione e comunicazione.
• La capacità di utilizzare software per la creazione di un prodotto multimediale completo.
• Saper analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle
trasformazioni di energia a partire dall’esperienza.
• Aumentare la consapevolezza e la motivazione alle buone abitudini comportamentali.
• Favorire la consapevolezza del valore dell’energia per migliorare le condizioni di vita
della nostra società e il potenziale rischio derivante da un uso inappropriato della stessa.
VERIFICA E VALUTAZIONE
Si prevede di effettuare:
- un’analisi della votazione riportata nelle principali materie curricolari, pre e post
intervento;
- prove di verifica delle competenze in ingresso e in uscita;
- osservazioni continue e sistematiche all’attenzione, all’interesse, alla partecipazione e
all’impegno dimostrati nel lavoro, alla capacità di lavorare in gruppo.
Si svolgeranno prove strutturate e semistrutturate con il supporto della LIM, gli alunni
verranno valutati secondo un approccio formativo che misurerà sia i processi che i
prodotti.

Data inizio prevista 11/06/2018

Data fine prevista 30/06/2018

Tipo Modulo Scienze
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Sedi dove è
previsto il modulo

CAEE046015

Numero destinatari 25 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: “Energia per tutti i gusti”
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: Scienze
Titolo: E’ vera scienza?

Dettagli modulo

Titolo modulo E’ vera scienza?
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Descrizione
modulo

L’attuale dibattito sulla diffusione di contenuti pseudoscientifici, cui è data credibilità al
pari della scienza, impone una riflessione sulla pervasività di alcuni di essi, ormai
radicatesi nel tessuto sociale e di cui anche gli alunni finiscono, spesso in modo
inconsapevole, con l’essere portatori. Alla scuola è richiesta, quindi, un’azione che
rinforzi l’eredità del “secolo dei lumi” e che porti a dubitare in maniera sana, cioè con lo
sguardo dello scienziato che si pone domande e che indaga per trovare risposte, in altre
parole imparare a “pensare da scienziati”.
La domanda da porsi con gli alunni è: “E’ vera scienza?” Apprendere a distinguere
informazioni, opinioni non verificate dai risultati della ricerca scientifica, pertanto dimostrati
e dimostrabili. Dopo aver compreso come orientarsi nell’ambito dell’informazione
scientifica, essi verranno supportati e guidati in attività di indagine prendendo spunto dai
problemi relativi alla vita di ogni giorno, strutturate in modo che possano cimentarsi
nell’applicazione pratica del metodo scientifico.
Attraverso questo percorso si vuole favorire, negli alunni e nelle alunne, il conseguimento
di saperi e abilità che permettano loro di riconoscere e utilizzare la scienza nella vita di
tutti i giorni e non solo, quali i suoi punti di forza e di debolezza; di esercitare modalità di
pensiero razionale e di ragionamento logico, si vuole altresì favorire la messa in atto di
atteggiamenti consapevoli nei confronti di se stessi e del modo circostante.
In quest’ottica ci si propone di formare un gruppo di circa 25 alunni provenienti da classi
diverse e, dopo un’attenta analisi dei loro bisogni, si ipotizza la loro divisione in
sottogruppi di cinque alunni di classi eterogenee (3°, 4°, 5° ) provenienti dai diversi
plessi.
Ciascun gruppo opererà su tre grandi tematiche di ambito scientifico:
Fase della selezione: saper selezionare le informazioni scientifiche reali distinguendole
della cattiva informazione (fonti, attendibilità, credits)
Fase della conoscenza: le energie rinnovabili e non rinnovabili (quali e quante, stato della
ricerca, prospettive future)
Fase dell’agire: riciclare per salvare le risorse (processi, sostenibilità, vantaggi e ricadute)
Ogni gruppo dovrà sviluppare le tematiche e preparare una presentazione, contenente
l’analisi del problema, la descrizione della situazione e una proposta per la soluzione del
problema. Al termine i ragionamenti e le proposte verranno messe a confronto.
All’interno dei gruppi si procederà secondo una rigorosa attribuzione di compiti: selezioni
delle fonti, raccolta dei dati, analisi, scelta e conduzione degli eventuali esperimenti e
conclusioni. In questo modo tutti, seppur in momenti diversi, avranno la possibilità di
partecipare alle diverse fasi del progetto
Saranno rese disponibili due tipologie di spazi attrezzati: un’aula munita di alcune
postazioni pc, per la parte “teorica” (discussioni per la ricognizione delle conoscenze già
possedute, raccolta e analisi dei dati, ecc.); un laboratorio, per la parte “pratica”
(esecuzione degli esperimenti)
L’insegnante esperto, con esperienze e competenze specifiche, avrà il compito di
condurre le attività fornendo le indicazioni operative, la strutturazione dell’attività, i tempi, i
materiali da utilizzare e rielaborare e guidare nella realizzazione dei prodotti finali, con uno
sguardo attento ai processi, promuovendo soprattutto quelli creativi e di inventiva,
mettendo in essere tutti gli accorgimenti affinché ciascuno possa contribuire non solo
attraverso le competenze scolastiche specifiche ma anche con quelle meno valorizzate a
scuola.
Nello specifico, l’insegnate esperto, coadiuvato dall’insegnate tutor, dovrà permettere ai
bambini di entrare a contatto diretto con i materiali presenti nel laboratorio, di manipolarli e
di prendere parte all’esecuzione degli esperimenti (energie, riciclaggio). Durante le
attività, inoltre, egli avrà cura che ogni bambino abbia la possibilità di intervenire per
esporre le proprie ipotesi, esplicitare la propria interpretazione di un dato fenomeno.
L’insegnante tutor assumerà il ruolo di facilitatore nei gruppi supportando gli alunni
durante le attività con domande stimolo, invitando a cogliere aspetti che sfuggono senza
fornire mai risposte preconfezionate e/o suggerimenti palesi, sorveglierà che ciascun
gruppo lavori in modo coeso e che a ognuno si attribuiscano ruoli e compiti senza
esclusioni e per le proprie capacità, in modo da valorizzarle tutte.
OBIETTIVI DIDATTICO FORMATIVI
- Applicare le conoscenze scientifiche a contesti di vita quotidiani
- Sviluppare le capacità astrattive e deduttive
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- Promuovere la curiosità, il pensiero divergente e la creatività
- Comprendere e valorizzare il ruolo dell’indagine scientifica, anche in relazione alla
comprensione e all’uso di dati, alla capacità di rappresentarli e di valutare il loro impatto
nella società
CONTENUTI
-Fase della selezione: Riconoscere le informazioni scientifiche realmente provenienti dalla
ricerca distinguendole dal mare della cattiva informazione
-Fase della conoscenza: Energie rinnovabili e non rinnovabili
-Fase dell’agire: Riciclare per salvare le risorse
1. Ricognizione delle conoscenze già possedute e selezione di nuove
Procedendo su base colloquiale, si effettuerà una “valutazione diagnostica” delle
conoscenze già possedute dagli alunni ed eventualmente si procederà ad un’eventuale
correzione di interpretazioni errate. Come trovare nuove informazioni attendibili.
2. Osservazione di un fenomeno
Partendo da situazioni di vita quotidiana, (es: manca la luce si accende una candela), gli
alunni saranno invitati a osservare il fenomeno (la cera si scioglie) ed a porsi delle
domande (perché la cera della candela si scioglie?)
Agli alunni verrà chiesto di osservare attentamente, di confrontarsi, di scegliere tra le varie
osservazioni quelle più pertinenti e significative.
3. Formulazione delle ipotesi
Gli alunni proporranno le loro ipotesi che verranno sistematicamente raccolte. Si avrà cura
di controllare la logicità delle stesse con il contesto e di introdurre un linguaggio specifico
per la loro formulazione.
3. Esecuzione degli esperimenti necessari
Gli esperimenti saranno preparati con cura, in modo tale che da essi gli alunni possano
trarre autonomamente dei riscontri significativi in relazione alle varie ipotesi prospettate
inizialmente.
In questi momenti si cercherà di far partecipare operativamente tutti gli alunni, senza mai
perdere di vista l’aspetto della sicurezza
4. Raccolta dei dati e loro analisi
Durante l’esecuzione degli esperimenti, verranno raccolti i dati che in una fase
successiva, a seconda dei casi, potranno essere espressi anche sotto forma di misure
quantitative e/o di grafici (ideogrammi, istogrammi,) ecc.
I dati scaturiti dall’esperimento verranno esaminati e confrontati con quelli attesi.
5. verifica delle varie ipotesi
Oltre alla ipotesi che ricevono immediata conferma, particolare rilevanza assumeranno le
ipotesi che non vengono confermate dai risultati dell’esperimento: si ragionerà su di esse,
si cercherà di modificarle usando strumenti diversi, osservando oggetti diversi, mettendo
alla prova altre possibili cause dello stesso fenomeno, ecc.
Gli esperimenti verranno condotti con l’utilizzo di materiali diversi; pertanto gli alunni
avranno modo anche di mettere a confronto le varie caratteristiche dei materiali
(ferro/legno, buon conduttore/cattivo conduttore, ecc.)
Durante gli esperimenti, inoltre, l’insegnate avrà cura di sottolineare i possibili effetti che
le diverse fonti di calore possono avere sull’uomo (es.: danni alla pelle derivanti da
un’eccessiva esposizione al sole) e sulla natura (es.: il fuoco è causa di incendi)
6. Stesura delle conclusioni
Elaborazione di un prodotto a carattere informativo per ciascun gruppo, da utilizzarsi per
confrontare le diverse strategie e soluzioni elaborate.
METODOLOGIE
Il percorso formativo mira a rendere protagonisti gli alunni in tutte le fasi di attuazione del
modulo, che è una traccia tutta da sviluppare e percorrere. I contenuti verranno posti
come problemi da risolvere, e allo scopo dovranno essere smontati analizzati e ricostruiti
secondo i canoni della scientificità.
In questa prospettiva il laboratorio e l’aula, necessari allo svolgimento del progetto,
verranno interpretati come spazi dove si metterà in pratica il “fare concretamente”, in cui
verrà costantemente incoraggiata la ricerca e la progettualità. Ogni studente verrà
coinvolto in una situazione collettiva di scambio comunicativo tra pari, ma allo stesso
tempo potrà sentirsi il personaggio principale del processo di costruzione di saperi e potrà
divenire consapevole del proprio modo di imparare attraverso il confronto e la valutazione
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delle proprie idee.
MATERIALI STRUMENTI
Verranno utilizzati tutti i materiali presenti nel laboratorio di scienze necessari
all’esecuzione degli esperimenti, specie in relazione alla fasi della conoscenza e
dell’agire.
Al fine di consentire agli alunni la raccolta dei dati derivanti dagli esperimenti, la loro
elaborazione saranno allestite cinque postazioni adatte ad accogliere i sottogruppi con
ciascuna un notebook con connessione a Internet e un pacchetto Office licenziato per
l’accesso ai materiali privi di copyright della rete, per la realizzazione dei prodotti finali.
PRODOTTI
Realizzazione di una presentazione in PowerPoint a carattere informativo per ciascun
gruppo, capace di “raccontare” le varie fasi del progetto, contenente proposte e
conclusioni da mettere a confronto nei gruppi.
RISULTATI ATTESI
Al termine del percorso gli alunni sapranno:
- Avere la capacità e la disponibilità ad usare l’insieme delle conoscenze e delle
metodologie sperimentate durante il progetto per spiegare il mondo che circostante
- identificare le problematiche del mondo circostante e trarne delle conclusioni che siano
basate su fatti comprovati
- Comprendere le conseguenze dei cambiamenti determinati dall’attività umana e
acquisire la consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino
- Sviluppare l’attitudine alla valutazione critica, alla curiosità attraverso il confronto, lo
scambio e la condivisione che arricchiscono conoscenze, abilità cognitive, pratiche e
metodologiche.
MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Si prevede di effettuare:
- un’analisi della votazione riportata dagli alunni coinvolti nelle principali materie
curricolari, pre e post intervento;
- prove di verifica delle in ingresso e in uscita;
- osservazione dei punti di svolta, in termini di apprendimenti positivi realizzati
- valutazione della prestazione autentica nei gruppi;
- autovalutazione sui processi e sui prodotti finali.

Data inizio prevista 01/02/2018

Data fine prevista 09/06/2018

Tipo Modulo Scienze

Sedi dove è
previsto il modulo

CAEE046015

Numero destinatari 25 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: E’ vera 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 €
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Elenco dei moduli
Modulo: Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie
Titolo: Chatting together

Dettagli modulo

Titolo modulo Chatting together

Descrizione
modulo

Il modulo sarà realizzato in due annualità: coinvolgerà 24 alunni provenienti delle classi
quarte del circolo funzionanti a 27 ore, che concluderanno le attività al termine della
classe quinta. Il gruppo verrà costituito a seguito di selezione che prenderà in
considerazione livelli di partenza equivalenti.
Con il laboratorio di Lingua inglese si vogliono accrescere le competenze linguistiche
attraverso situazioni comunicative reali vissute con bambini e adulti. Con le esperienze del
laboratorio “Chatting together” si vuole favorire l’apprendimento dell’inglese attraverso
l’uso di mezzi audiovisivi, multimediali e in rete; realizzare scambi comunicativi
interculturali con coetanei appartenenti alla Comunità Europea usando l’inglese come
lingua veicolare; promuovere l’inclusione e la valorizzazione di ciascuno favorendo la
comunicazione in inglese attraverso attività giocose, di socializzazione e cooperazione. Il
lessico di base sarà implementato dall’uso di strategie ludiche e differenti linguaggi
espressivi, che motiveranno il piacere di apprendere con attività di drammatizzazione e
musicali; la lingua inglese sarà inoltre utilizzata per ampliare conoscenze trasversali a
tutte le discipline.
L'uso di giochi interattivi in lingua inglese, offrirà occasioni agli alunni di arricchire il proprio
lessico in lingua straniera e sviluppare l'attitudine a risolvere problemi più o meno
complessi.
Le attività saranno guidate da un docente esperto madre-lingua, con titoli e competenze
specifiche anche digitali, ed esperienze pregresse nell'ambito della didattica della lingua
inglese nella scuola primaria. Il tutor d'aula sarà un docente interno alla scuola
specializzato per l’insegnamento della lingua inglese e avrà il ruolo di mediatore e di
supporto nelle attività, mantenendo la continuità con le attività curricolari, garantendo
modalità di intervento inclusive.
OBIETTIVI FORMATIVI
-acquisire la capacità di esprimersi in modo adeguato per fornire informazioni riferite alla
sfera personale;
-partecipare agli scambi comunicativi in inglese per chiedere e fornire informazioni relative
agli altri e al proprio ambiente di vita;
-comprendere e usare espressioni di uso quotidiano tese a soddisfare bisogni di tipo
concreto;
-descrivere la propria routine quotidiana, le proprie preferenze e le proprie capacità in
inglese;
-utilizzare l’inglese per comunicare con bambini di altre nazioni per promuovere semplici
scambi culturali a distanza;
-saper svolgere giochi interattivi specifici, in lingua inglese.
-cooperare con i coetanei per realizzare prodotti multimediali e non in lingua inglese.
CONTENUTI
In un contesto sereno, motivante, condiviso e collaborativo gli alunni svolgeranno attività,
giochi, esperienze di comunicazione in lingua inglese. Ciascun allievo diventa
protagonista attivo con azioni che prevedono il suo coinvolgimento in differenti situazioni
comunicative: varietà di giochi linguistici, role-play, actions songs, giochi di movimento,
drammatizzazioni, attività espressive, catene linguistiche, word-crossing. Il gioco diventa
così strumento linguistico di grande efficacia poiché fa leva sulla naturale curiosità dei
bambini. Fondamentale sarà l’uso della musica e della drammatizzazione ,che,
incentivando la comunicazione e la partecipazione, utilizzano diverse strutture linguistiche
e ampliano il lessico, facilitano le attività di Listening e di Speaking.
Molteplici saranno le attività realizzate con il supporto delle tecnologie digitali e di internet,
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tra le quali una innovativa è l’utilizzo di e-Twinning, la piattaforma europea per una
collaborazione tra partner di diversa nazionalità che favorirà occasioni per avvicinare gli
alunni a diverse realtà culturali, attraverso esperienze concrete di chatting sincrona e
asincrona. Verrà infine utilizzato lo storytelling digitale per rielaborare il percorso che si sta
effettuando.
METODOLOGIA
La metodologia da utilizzare prevede l’uso di una didattica laboratoriale basata sull’uso
integrato del Cooperative learning, del Peer tutoring e del metodo pragmatico- funzionale
nel quale l’alunno impara ad apprendere la lingua straniera attraverso l’uso pratico, teso
a soddisfare bisogni di tipo concreto mediante situazioni di interazione comunicativa.
Ciascun allievo diventa protagonista attivo con azioni che prevedono il suo coinvolgimento
in differenti situazioni comunicative. Tutte le proposte saranno finalizzate a rendere
l’apprendimento divertente, significativo e adeguato ai bambini di questa fascia di età. Il
gioco diventa così strumento linguistico di grande efficacia poiché fa leva sulla naturale
curiosità dei bambini. Si farà uso di diversi linguaggi: verbale, visivo, audiovisivo; si
decideranno i momenti più opportuni per l'alternanza tra lavoro individuale, in coppie, in
piccoli gruppi, collettivo.
Si privilegerà il lavoro creativo, responsabile e autonomo degli alunni, attraverso adeguate
e immediate azioni di feedback sulle singole prestazioni, attraverso sistemi di restituzione
individuale.
L’uso della metodologia CLIL consentirà l’acquisizione di contenuti disciplinari in lingua
straniera: in questo modo i bambini avranno la possibilità di rafforzare conoscenze e
abilità acquisite già nella lingua madre e, attraverso un sistema integrato, svilupperanno
competenze disciplinari e linguistiche anche in inglese.
La tecnologia scelta, in base alle esigenze del progetto, sarà utilizzata senza perdere di
vista la sicurezza nella navigazione e il rispetto delle norme legali sul copyright.
Tutto ciò favorirà capacità di trasferire in altri contesti le conoscenze acquisite.
Tutto il modulo sarà caratterizzato dall’utilizzo del peer tutoring e del cooperative learning.
ATTREZZATURE STRUMENTI SPAZI
Saranno utilizzati gli spazi della scuola più adatti ad ospitare gli alunni impegnati nelle
diverse attività: aula di informatica, l'Atelier Crea-attivo, l’aula con la LIM. Il setting
didattico verrà rimodulato di volta in volta e potrà essere reso “flessibile e allargato” dal
carrello mobile con 10 portatili. Si utilizzeranno anche materiali non digitali
opportunamente selezionati. Quando necessario, si effettueranno uscite nel territorio per
raccolta della documentazione e/o realizzazione dell’attività con l’utilizzo dei BYOD.
PRODOTTI
Si produrranno:
- elaborati multimediali realizzati in piccolo o grande gruppo che daranno spunto per
illustrare, ad altri, contenuti, prassi, mezzi e strumenti utilizzati, mettendoli a disposizione
per rendere replicabile il progetto di lingua inglese;
- un elaborato multimediale comune, prodotto a più mani, con i partner europei.
RISULTATI ATTESI.
Alla fine del percorso linguistico l'alunno saprà:
-esprimersi con le strutture acquisite in lingua inglese su: se stesso, routine quotidiana,
propri gusti e preferenze;
-descrivere l'ambiente di vita, comprendere/dare indicazioni per muoversi nello spazio
circostante, descrivere un'immagine;
-chiedere e dare informazioni per muoversi e agire nello spazio della vita quotidiana;
-esprimere, oralmente e per iscritto, informazioni sul proprio stato d'animo, anche
avvalendosi di immagini/brani musicali/canzoni;
-scrivere, in lingua inglese, una lettera, didascalie di immagini e fotografie;
-collaborare con i compagni e con i partner di un'altra nazione europea per la produzione
di un elaborato multimediale;
-sostenere l'esame con esito positivo per l'acquisizione del certificato che attesti
ufficialmente la conoscenza del livello linguistico A1 (Livello di qualifica: A1 del Quadro
Comune Europeo di riferimento).
VERIFICA E VALUTAZIONE
Le verifiche saranno frequenti e si svolgeranno in itinere, per misurare l’efficacia
dell’azione didattica e adattarla ai bisogni degli alunni. La valutazione terrà conto non di
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una singola prova specifica ma dell’intero processo di apprendimento, in riferimento alle
competenze chiave di cittadinanza e ai traguardi d’apprendimento previsti al termine della
scuola primaria .Sarà predisposta una rubrica di valutazione nella quale verranno
analizzate le fasi delle attività, il raggiungimento degli obiettivi prefissati e le competenze
linguistiche acquisite , la partecipazione e l’impegno profuso nella realizzazione dei
prodotti finali prefigurati. Questa rubrica sarà corredata da una rubrica di autovalutazione
dell’alunno sull’attività svolta.
Ad inizio percorso:
saranno somministrati dei test d’ingresso per il rilevamento delle competenze possedute,
necessari per rilevare i bisogni e attuare una progettazione laboratoriale mirata ed
efficace.
A fine del primo anno del laboratorio:
-saranno somministrate delle prove per il rilevamento delle competenze acquisite durante
il percorso effettuato;
Nella seconda annualità:
-saranno somministrati dei test per il rilevamento delle competenze possedute e si
prenderà atto delle valutazioni nelle discipline curricolari in particolare nella lingua inglese.
A fine percorso:
-saranno somministrate delle prove per il rilevamento delle competenze acquisite durante
il percorso e verrà effettuata un’analisi della votazione riportata nelle materie curricolari in
particolare nella lingua inglese.
La percentuale di alunni che conseguiranno la certificazione europea di livello A1 sarà un
indice della validità del percorso attuato.

Data inizio prevista 08/01/2018

Data fine prevista 31/05/2019

Tipo Modulo Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie

Sedi dove è
previsto il modulo

CAEE046015
CAEE04610G

Numero destinatari 24 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 100

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Chatting together
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 7.000,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 3.000,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 6.940,00 €

TOTALE 16.940,00 €

STAMPA DEFINITIVA 12/05/2017 10:26 Pagina 27/29



Scuola CIRCOLO DIDATTICO GUSPINI
(CAEE046004)

Azione 10.2.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Migliora-menti cre-attivi! € 42.350,00

TOTALE PROGETTO € 42.350,00

Avviso 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base(Piano 36662)

Importo totale richiesto € 42.350,00

Num. Delibera collegio docenti delibera n. 29 (Prot. n. 2739)

Data Delibera collegio docenti 11/04/2017

Num. Delibera consiglio d'istituto delibera n. 82 (prot.2740)

Data Delibera consiglio d'istituto 12/04/2017

Data e ora inoltro 12/05/2017 10:25:45

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

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: “Scrittura crea-attiva” € 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: Problematematicamente: la
matematica non è più un problema

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Scienze: “Pianta-la…..” € 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Scienze: “Energia per tutti i gusti” € 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Scienze: E’ vera scienza? € 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua inglese per gli allievi delle scuole
primarie: Chatting together

€ 16.940,00

Totale Progetto "Migliora-menti cre-
attivi!"

€ 42.350,00 € 45.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 42.350,00
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