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Scuola VERDI (FIIC847002)

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

Arricchimento della capacità linguistica (lessico, vocabolario
anche per interagire con pari e adulti e/o per descrivere il
mondo circostante
Aumento dell'interazione/confronto con gli altri
Aumento delle capacità di espressione e comunicazione
delle emozioni attraverso il linguaggio del corpo
Sperimentazione di materiali e strumenti (anche multimediali)
per realizzare un'attività musicale

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

10.2.2A 
Compete
nze di
base

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

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 VERDI (FIIC847002)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 36968 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia

Tipologia modulo Titolo Costo

Linguaggi Attori ed attrici piccolissimi per emozioni
grandissime

€ 5.682,00

Musica Intrecci sonori € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 11.364,00

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

Italiano per stranieri Esperimenti digitali per potenziare le
competenze di Italiano L2 livello base

€ 5.682,00

Italiano per stranieri Le opere d'arte parlano, parliamo di opere
d'arte! Percorso di Italiano L2 per studenti di
livello A1/A2

€ 5.682,00

Italiano per stranieri Esperimenti teatrali per lo sviluppo delle
competenze linguistiche in Italiano L2

€ 5.682,00

Italiano per stranieri L’Italiano d’improvviso: esperienze di
drammatizzazione e scrittura per il
potenziamento dell’Italiano L2

€ 5.682,00

Matematica Viaggio musicale nel mondo dei numeri e
delle forme

€ 5.082,00

Matematica Il problema dei problemi: alla ricerca delle
soluzioni!

€ 5.682,00

Matematica Costruisco, trasformo, peso, misuro: 1000
strumenti, dalle bacchette al pc, al servizio
della Geometria

€ 5.682,00

Lingua straniera Verdi News: produciamo e mandiamo in
onda un notiziario in Inglese sulla nostra
scuola e il suo rione

€ 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.856,00
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Scuola VERDI (FIIC847002)

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: I linguaggi del teatro e della musica per un consolidamento precoce delle
competenze di base

Descrizione
progetto

Il progetto prevede la realizzazione di due moduli di 30 ore, rivolti in particolare ai bambini e alle
bambine in situazione di svantaggio linguistico e socioculturale, che attraverso i linguaggi della
musica e del teatro e l'impiego di strategie didattiche ludiche e attive, avranno come finalità il
rinforzo delle competenze di base, in particolare nel campo dei linguaggi, e l'incremento della
consapevolezza di sé, degli altri, e del mondo intorno a sé.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

 L’Istituto è situato in una zona semicentrale della città di Firenze, che è stata caratterizzata sin dal dopoguerra,
per la vicinanza al centro e agli insediamenti produttivi e per le caratteristiche popolari di parte dell’edilizia civile,
da successivi flussi migratori, prima interni da sud verso nord, e poi, dagli anni ’90 del secolo scorso, da paesi
stranieri.

La vicinanza alle zone industriali e del terziario e la creazione a partire dagli anni ‘70 di insediamenti abitativi di
fascia media ha favorito una composizione sociale mista, con prevalenza di ceto medio impiegatizio e
professionista. La scuola dell’infanzia ha circa il 40% di alunni stranieri e gli alunni con B.E.S sono
complessivamente circa il 20%.

 L’Istituto Comprensivo ha come priorità strategica il rinforzo delle competenze di base degli alunni delle fasce più
deboli, e orienta a questa finalità la propria offerta formativa curricolare ed extracurricolare; attraverso questo
progetto punta a rinforzare le azioni di indiviuazione e sostegno precoce agli alunni in difficoltà, fin dalla scuola
dell’Infanzia.
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Scuola VERDI (FIIC847002)

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

  

• Individuare precocemente gli alunni della fascia debole e intervenire precocemente per sostenerli nello sviluppo
delle competenze
• Rinforzare le competenze di base con l’impiego di strategie e metodologie didattiche innovative
• Estendere l’offerta formativa extracurricolare dell’Istituto, integrandola con il Curricolo di scuola
• Potenziare ed integrare le azioni di Istituto per il raggiungimento degli obbiettivi di miglioramento e delle finalità
strategiche
• Offrire una pluralità di opportunità formative gratuite per gli alunni del territorio
• Potenziare le occasioni di apertura pomeridiana della scuola
• Rinforzare la modalità di “scuola aperta” per il raggiungimento del successo formativo degli alunni
• Sviluppare competenze linguistiche, digitali, musicali ed espressive attraverso l’uso delle TIC e dei linguaggi
teatrali e musicali
• Fornire a tutti gli alunni della fascia debole l’opportunità di fruire di almeno un modulo del progetto
• Monitorare gli esiti a distanza degli alunni destinatari, raccogliendo dati sul progresso nell’acquisizione delle
competenze successivamente allo svolgimento del modulo

  
  
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 destinatari del progetto sono in particolare gli alunni della cosiddetta fascia debole, appartenenti a famiglie in
situazione di svantaggio linguistico o socio-culturale, la cui individuazione precoce potrà consentire, anche
attraverso le attività del Progetto, di sostenerne e rinforzarne i percorsi di acquisizione delle competenze di base.

L’autovalutazione di Istituto, la stesura del RAV e del Piano di Miglioramento e attraverso il coordinamento tra i
docenti di sezione e il GLI di scuola, consentiranno di individuare i potenziali destinatari del progetto, che vedranno
integrato il proprio curricolo con le azioni specifiche previste.

Il modulo rivolto allo sviluppo dei linguaggi attraverso le esperienze teatrali sarà rivolto in particolare agli alunni non
italofoni, mentre il modulo sullo sviluppo dei linguaggi musicali potrà essere fruito da alunni della fascia debole
indipendentemente dalla situazione di svantaggio linguistico.
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Scuola VERDI (FIIC847002)

  
  
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.

  

Le attività previste dal bando vanno a integrarsi con una pluralità di offerte formative ed educative extracurricolari
che la scuola già realizza nel contesto del proprio piano dell’offerta formativa: non saranno pertanto necessarie
azioni specifiche per garantire l’apertura e la sorveglianza dei locali, ma il solo rinforzo dei servizi di pulizia,
portineria e sorveglianza dei plessi coinvolti, in ragione dell’aumento del numero di attività ed alunni partecipanti.

Si provvederà pertanto ad individuare personale collaboratore scolastico dell’Istituto disposto ad intensificare e ad
effettuare attività aggiuntive di portineria e sorveglianza e pulizia dei locali, ricorrendo solo in via residuale a
collaborazioni plurime con collaboratori di altri istituti o a personale esterno.

Si ritiene infatti cruciale, per la conoscenza e la dimestichezza con gli alunni e con gli ambienti, un forte
coinvolgimento del personale collaboratore scolastico nella progettualità di Istituto, che va a costituire un valore
aggiunto del Progetto e a rinforzare il successo delle attività formative ed educative.

  
  
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.

  

Le attività di collaborazione con l'Ente locale di riferimento della Scuola, ovvero l'Amministrazione Comunale, sono
avviate da tempo in molteplici settori.

Sarà importante in particolar modo coinvolgere l'Amministrazione Comunale nella progettazione degli spazi
coinvolti dalle attività progettuali, adeguandoli attraverso gli arredi e le dotazioni didattiche alle innovazioni
metodologiche e didattiche che verranno diffuse attraverso la realizzazione del Progetto.

Sarà necessaria in particolar modo anche una riflessione congiunta sia sugli spazi di sezione, la cui articolazione
flessibile con arredi mobili, potrà consentire di trasformare gli ambienti a seconda delle attività di piccolo e di
grande gruppo, sia sugli spazi laboratoriali, con un intervento di adeguamento e consolidamento delle strutture del
teatro scolastico e la realizzazione di un’aula multifunzione per la realizzazione di attività espressive e musicali.

 

 

STAMPA DEFINITIVA 15/05/2017 16:28 Pagina 6/37



Scuola VERDI (FIIC847002)

  
  
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.

  

 Si sottolineano alcuni degli elementi innovativi:

• La realizzazione di attività per l’individuazione e il sostegno precoce allo sviluppo delle competenze fin dalla
scuola dell’infanzia
• In tutti i moduli è prevista la valorizzazione del gioco, dell’adattamento creativo e dello spirito di ricerca ed
esplorazione
• In  tutti i moduli è previsto un impiego strategico e diffuso delle nuove tecnologie, con l'uso attivo di pc/tablet,
della rete e della LIM e l'impiego di piattaforme e app. E' prevista inoltre in maniera estesa la documentazione
audiovideo delle attività realizzate
• in tutti i moduli i bambini e le bambine sono al centro delle attività, cooperano con i pari e partecipano
collaborativamente alle attività
• si interviene sullo sviluppo dei linguaggi  espressivi e dell’Italiano L2 con un taglio sistematico multilinguaggio
(teatro, linguaggi mediali, espressione corporea)
• si incentiva l’uso dinamico degli spazi di sezione e la creazione di luoghi attrezzati, flessibili e trasformabili per
attività di piccolo e grande gruppo
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Scuola VERDI (FIIC847002)

  
  
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 è connesso con le priorità strategiche e gli obbiettivi di miglioramento dell'Istituto, che hanno costituito la
cornice di riferimento per l'elaborazione del PTOF. Le priorità infatti prevedono un miglioramento triennale degli
esiti degli studenti delle fasce più deboli, che coincidono col bacino dei destinatari del Progetto; si prevede quindi di
mettere a sistema tutte le attività previste dal progetto con il Curricolo di Istituto.

In particolare vi è forte connessione con i progetti Amico Libro e Musica/teatro, che già vengono svolti all’interno
del PTOF. L’individuazione precoce degli alunni della fascia debole, inoltre, consente di elaborare strategie di
intervento tempestivo che andranno successivamente a saldarsi con le azioni di Istituto come il Progetto del PTOF
Curricolo Inclusivo, che consiste in un'ampia e capillare ricerca azione sulle buone pratiche inclusive per gli alunni
con BES, rivolta a tutte le classi della scuola Primaria.

Vi è inoltre forte connessione con i molteplici interventi nel campo delle promozione dell’incontro interculturale
previsti nel PTOF, e la realizzazione del modulo intrecci sonori va a saldarsi strettamente con il progetto di Banda
Musicale di Istituto che è elemento distintivo della presenza della scuola nel territorio di riferimento.

Il progetto si pone inoltre in piena continuità con le azioni di cui all'avviso FSE 'Inclusione sociale e lotta al disagio'
per il quale la scuola ha presentato la propria candidatura.

 

  
  
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.

  

 Le priorità strategiche triennali dell’Istituto e gli obbiettivi di miglioramento ad esse connessi pongono al centro
dell’azione dell’Istituto proprio la tipologia di destinatari che sperimenta difficoltà di tipo socio – culturale e disagio
negli apprendimenti. Le azioni di miglioramento dell’Istituto hanno quindi come target un bacino di destinatari in
larga parte coincidente con quello del progetto.

L’individuazione precoce del gruppo di bambini possibili destinatari dei moduli progettuali avverrà attraverso un
confronto tra i GLI d’Istituto e le docenti di sezione, sviluppando appositi strumenti di rilevazione che coinvolgano
anche le famiglie degli alunni. I docenti saranno coinvolti nel monitoraggio delle ricadute del progetto nel percorso
di acquisizione delle competenze dei bambini coinvolti.

Saranno portate a sistema con il progetto le azioni di mediazione linguistica utilizzate per coinvolgere le famiglie
degli alunni con svantaggio linguistico e, attraverso l’interazione sistematica con i servizi sociali, sarà promossa la
partecipazione alle attività degli alunni da essi seguiti.

In entrambi i moduli del progetto è prevista una figura aggiuntiva che curerà la personalizzazione e l’adattamento
dei percorsi alle esigenze specifiche degli alunni con particolari bisogni educativi.
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Scuola VERDI (FIIC847002)

  
  
Impatto e sostenibilità
Indicare, ad esempio, in che modo saranno valutati gli impatti previsti sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul
territorio; quali strumenti saranno adottati per rilevare il punto di vista di tutti i partecipanti sullo svolgimento e sugli
esiti del progetto; come si prevede di osservare il contributo del progetto alla maturazione delle competenze.

  

La valutazione degli impatti previsti sui destinatari sarà condotta su due dimensioni temporali:

• la durata temporale del modulo, con osservazioni da parte degli operatori del progetto e dei docenti di sezione
collocate al tempo zero di inizio attività e alla fine delle attività, per valutare il progresso netto attribuibile all’azione
progettuale;

• gli esiti  a distanza, valutando il grado di progresso nelle competenze di base al termine dell’anno scolastico,
attraverso gli strumenti di rilevazione predisposti dal nucleo di autovalutazione di Istituto

Gli impatti a livello di comunità scolastica potranno essere osservati su due assi: quello del miglioramento degli
esiti medi a distanza degli alunni con bisogni educativi speciali, misurati con rilevazioni sistematiche condotte dal
nucleo di autovalutazione d’Istituto, e quello della valutazione quali-quantitativa della diffusione delle metodologie
innovative del progetto a livello di attività curricolare, nel breve e medio periodo.

  
  
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).

  

Oltre ai tradizionali canali collegiali, la comunicazione alla comunità scolastica e al territorio dovrà svilupparsi
lungo tre dimensioni:

-la comunicazione ai docenti, che avverrà attraverso focus group tematici e/o suddivisi per plessi. La finalità è la
piena condivisione degli obbiettivi progettuali e il loro intreccio con le attività curricolari

-la comunicazione alle famiglie per la massima condivisione degli obbiettivi e il sostegno alla partecipazione dei figli

-la comunicazione agli attori del territorio, istituzionali e del privato sociale, attraverso il sito web e apposite
campagne di informazione mirata, volte ad assicurare il loro pieno coinvolgimento e la conoscenza dell’offerta
formativa complessiva dell’Istituto.

Nei moduli è previsto l’uso di strumenti di documentazione audiovisiva dei prodotti ed è obbiettivo del progetto lo
stimolo alla diffusione all’interno della scuola delle modalità didattiche innovative impiegate.

La creazione di un report multimediale comprensivo di un estratto del monitoraggio degli esiti a medio termine
conseguiti dai destinatari del progetto potrà favorire la diffusione e la continuazione dell’esperienza all’interno
della scuola e di altri Istituti.
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Scuola VERDI (FIIC847002)

  
  
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.

  

Sono previste modalità diversificate di coinvolgimento attivo nella progettualità:

• Per i piccolissimi destinatari sarà dato ampio spazio all’interno dei moduli alle attività di sviluppo della propria
identità e della conoscenza di sé in rapporto all’ambiente esterno e agli altri, favorendo attività giocose di ricerca,
esplorazione e adattamento creativo.

• Le famiglie saranno coinvolte attraverso occasioni di presentazione delle opportunità prima del loro avvio,
attraverso incontri in presenza e presentazioni multimediali rese disponibili sul sito.

• Le famiglie dei bambini individuati come possibili destinatari saranno inoltre invitate a incontri in cui saranno
illustrate le opportunità e i vantaggi della partecipazione dei figli ai moduli,

• Le famiglie dei bambini partecipanti parteciperanno successivamente a incontri strutturati iniziali, intermedi e finali
in cui saranno condivise le finalità del moduli, valutate eventuali criticità, e saranno presentati i risultati ottenuti.
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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

Amico Libro pag. 20 http://www.icverdifirenze.gov.it/joomla/pof/
2016-01-15-20-50-34

Curricolo Inclusivo pag.20 http://www.icverdifirenze.gov.it/joomla/pof/
2016-01-15-20-50-34

Progetto Musica/Teatro pag. 20 http://www.icverdifirenze.gov.it/joomla/pof/
2016-01-15-20-50-34

 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 col comune di
Firenze: sarà importante in
particolar modo coinvolgere
l'Amministrazione Comunale nella
progettazione degli spazi coinvolti
dalle attività progettuali,
adeguandoli attraverso gli arredi e
le dotazioni didattiche alle
innovazioni metodologiche e
didattiche che verranno diffuse
attraverso la realizzazione del
Progetto.
Sarà necessaria in particolar modo
anche una riflessione congiunta sia
sugli spazi di sezione, la cui
articolazione flessibile con arredi
mobili, potrà consentire di
trasformare gli ambienti a seconda
delle attività di piccolo e di grande
gruppo, sia sugli spazi laboratoriali,
con un intervento di adeguamento e
consolidamento delle strutture del
teatro scolastico e la realizzazione
di un’aula multifunzione per la
realizzazione di attività espressive e
musicali.

1 COMUNE DI FIRENZE Dichiaraz
ione di
intenti

2502/B14 15/05/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento
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 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Attori ed attrici piccolissimi per emozioni grandissime € 5.682,00

Intrecci sonori € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 11.364,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Linguaggi
Titolo: Attori ed attrici piccolissimi per emozioni grandissime

Dettagli modulo

Titolo modulo Attori ed attrici piccolissimi per emozioni grandissime

Descrizione
modulo

Il modulo è rivolto a bambini e bambine della scuola dell’Infanzia Rossini e in particolare
agli alunni non Italofoni e con situazione di svantaggio socio-culturale, oltre ad altre
situazioni di bisogno educativo speciale, allo scopo di potenziare, in particolare, le
competenze linguistiche in Italiano e Italiano L2, oltre alla conoscenza di sé e degli altri,
del proprio corpo e dello spazio e dell’ambiente circostante, esplorando le proprie
emozioni e quelle degli altri. Saranno realizzati quindici incontri pomeridiani di 2 ore, in
orario pomeridiano ed extrascolastico, durante i quali verranno ascoltate e drammatizzate
alcune fiabe e storie. Al momento della lettura e della condivisione delle emozioni seguirà
la suddivisione in piccoli gruppi nei quali saranno assegnati personaggi e piccole frasi, che
consentiranno alla storia di essere rappresentata attraverso una successione di piccoli
quadri distribuiti tra tutti i partecipanti. I quadri saranno oggetto di ripresa e saranno rivisti
sulla LIM e via via migliorati. Si punterà tuttavia a realizzare non tanto uno spettacolo
compiuto quanto una successione di piccole drammatizzazioni, che mantengano uno
spirito ludico e libero e non costretto ai tempi della “recita”. Il progetto sarà documentato
attraverso le piccole registrazioni audiovideo, e alle famiglie sarà sottoposto un semplice
questionario di gradimento.

Data inizio prevista 01/11/2017

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Linguaggi

Sedi dove è
previsto il modulo

FIAA84701V

Numero destinatari 25 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Attori ed attrici piccolissimi per emozioni grandissime
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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 €

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: Intrecci sonori

Dettagli modulo

Titolo modulo Intrecci sonori

Descrizione
modulo

Il modulo è rivolto a bambini e bambine della scuola dell’Infanzia Rossini, in particolare
agli alunni non italofoni e con situazione di svantaggio socio-culturale, oltre ad altre
situazioni di Bisogno educativo speciale. In particolare saranno promosse e sostenute la
coordinazione e la capacità di orientarsi nello spazio, la cura di sé, il tutoring tra pari, la
manipolazione e l’impiego di strumenti digitali, l’ascolto e l’espressione di sé. Durante
l’anno scolastico 2017-2018, attraverso incontri pomeridiani di 2 ore in orario
extrascolastico, il gruppo di destinatari del progetto farà esperienze di ascolto, di
riconoscimento di suoni e ritmi, di riproduzione attraverso la voce e il movimento corporeo
di sequenze ritmiche e musicali, di costruzione di strumenti attraverso materiali di uso
comune, uso di piattaforme digitali per la creazione e riproduzione di semplici melodie. Il
setting d’aula privilegerà attività di gioco e di scoperta, utilizzando ambienti variegati,
spazi interni ed esterni e LIM e tablet; le attività verranno documentate attraverso foto e
documenti audio/video che verranno condivisi con le famiglie.

Data inizio prevista 01/11/2017

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Musica

Sedi dove è
previsto il modulo

FIAA84701V

Numero destinatari 25 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Intrecci sonori
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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: Strategie diversificate e strumenti innovativi per il rinforzo delle competenze di
base

Descrizione
progetto

Il progetto prevede la realizzazione di 8 moduli che hanno come destinatari gli alunni delle fasce
più deboli nelle competenze di base della scuola primaria e secondaria di I grado. Le
competenze di Italiano L2, matematica, e inglese sono oggetto di una strategia di rinforzo
complessivo che prevede una molteplicità di strumenti e strategie: dalle risorse digitali,
all'espressione teatrale e musicale, all'apprendimento cooperativo e il role play.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

 L’Istituto Comprensivo è situato in una zona semicentrale della città di Firenze, che è stata caratterizzata sin dal
dopoguerra, per la vicinanza al centro e agli insediamenti produttivi e per le caratteristiche popolari di parte
dell’edilizia civile, da successivi flussi migratori, prima interni da sud verso nord, e poi, dagli anni ’90 del secolo
scorso, da paesi stranieri.

La vicinanza alle zone industriali e del terziario e la creazione a partire dagli anni 70 di insediamenti abitativi di
fascia media ha favorito una composizione sociale mista, con prevalenza di ceto medio impiegatizio e
professionista. La scuola primaria ha circa il 30% di alunni stranieri e la scuola secondaria circa il 25%, e
complessivamente gli alunni con B.E.S. sono circa il 15% della popolazione scolastica.

 La Scuola ha come priorità strategica il rinforzo delle competenze di base degli alunni delle fasce più deboli, e
orienta a questa finalità la propria offerta formativa curricolare ed extracurricolare, consentendo pertanto la piena
integrazione degli obbiettivi perseguiti col presente progetto.
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Obiettivi del progetto
Indicare quali sono gli obiettivi perseguiti dal progetto con riferimenti al PON “Per la scuola” 2014-2020

  

• Rinforzare le competenze di base con l’impiego di strategie e metodologie didattiche innovative

• Estendere l’offerta formativa extracurricolare dell’Istituto, integrandola con il Curricolo di scuola

• Potenziare ed integrare le azioni di Istituto per il raggiungimento degli obbiettivi di miglioramento e delle finalità
strategiche

• Offrire una pluralità di opportunità formative gratuite per gli alunni del territorio • Potenziare le occasioni di
apertura pomeridiana ed estiva della scuola

• Rinforzare la modalità di “scuola aperta” per il raggiungimento del successo formativo degli alunni

• Diffondere e sperimentare metodologie didattiche innovative tra cui il role play, il cooperative learning e il peer
tutoring

• Sviluppare competenze digitali ed espressive attraverso l’uso delle TIC e dei linguaggi teatrali e musicali

• Monitorare gli esiti a distanza degli alunni delle fasce più deboli, raccogliendo dati sul profitto successivo alla
frequenza dei moduli

  
  
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 destinatari del progetto sono in particolare gli alunni della cosiddetta fascia debole, cioè quel gruppo
internamente assai variegato di studenti che sin dalla scuola primaria, per una molteplicità di ragioni che vanno
dallo svantaggio linguistico a quello socio-culturale ai disturbi specifici dell’apprendimento, si trovano ad avere e
strutturare nel tempo difficoltà ad a conseguire livelli adeguati di competenze di base.

L’autovalutazione di Istituto, la stesura del RAV e del Piano di Miglioramento e il monitoraggio periodico dei piani
di studio personalizzati degli studenti alla fascia medio bassa, attraverso il coordinamento tra i docenti di classe e il
GLI di scuola, consentiranno di individuare i potenziali destinatari del progetto, che vedranno integrato il proprio
curricolo con le azioni specifiche previste.

Le azioni rivolte allo sviluppo delle competenze in Italiano L2, in particolare, saranno rivolte ad alunni stranieri, sia
nella scuola primaria che nella scuola secondaria di I grado, mentre le azioni specifiche per le competenze di base
in matematica e lingua inglese saranno destinate ad alunni della fascia debole che dei quali sono state rilevate
particolari difficoltà nelle due discipline.
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Apertura della scuola oltre l’orario
Indicare ad esempio come si intende garantire l'apertura della scuola oltre l'orario specificando anche se è prevista
di pomeriggio, di sabato, nel periodo estivo.

  

Le attività previste dal bando vanno a integrarsi con una pluralità di offerte formative ed educative, extracurricolari
ed estive, che la scuola già realizza nel contesto del proprio piano dell’offerta formativa, non saranno pertanto
necessarie azioni specifiche per garantire l’apertura e la sorveglianza dei locali, ma il solo rinforzo dei servizi di
pulizia, portineria e sorveglianza dei plessi coinvolti, in ragione dell’aumento del numero di attività ed alunni
coinvolti.

Si provvederà pertanto ad individuare personale collaboratore scolastico dell’Istituto disposto ad intensificare e ad
effettuare attività aggiuntive di portineria e sorveglianza e pulizia dei locali, ricorrendo solo in via residuale a
collaborazioni plurime con collaboratori di altri istituti o a personale esterno.

Si ritiene infatti cruciale, per la conoscenza e la dimestichezza con gli alunni e con gli ambienti, un forte
coinvolgimento del personale collaboratore scolastico nella progettualità di Istituto, che va a costituire un valore
aggiunto e a rinforzare il successo delle attività formative ed educative.
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Coinvolgimento del territorio in termini di partenariati e collaborazioniIndicare, ad esempio, il tipo di soggetti
con cui si intende avviare o si è già avviata una collaborazione o un partenariato, con quali finalità.

  

Il Comune sarà il soggetto maggiormente coinvolto nella collaborazione alla realizzazione del progetto, attraverso
varie azioni.  Tra queste vi è la realizzazione del servizio di refezione scolastica, che potrà essere abbinato, in
particolare nel periodo estivo, alla realizzazione dei moduli intensivi collocati al termine delle attività scolastiche. Il
Comune da tempo fornisce, attraverso i propri appalti, alla scuola i pasti per le attività di centro estivo organizzate
dalla scuola nei propri locali, e sarà coinvolto nell'organizzazione della refezione per i destinatari del progetto che
intenderanno avvalersene.

L’Amministrazione Comunale ha una consolidata tradizione di collaborazione con la Scuola ed organizza da
tempo un servizio sistematico di facilitazione linguistica e alfabetizzazione per gli alunni stranieri, che sarà messo i
sinergia con le azioni rivolte agli alunni stranieri del Progetto.

Sarà altresì importante coinvolgere l'Amministrazione Comunale nella progettazione degli spazi coinvolti dalle
attività progettuali, adeguandoli attraverso gli arredi e le dotazioni didattiche alle innovazioni metodologiche e
didattiche che verranno diffuse attraverso la realizzazione del Progetto.

Sarà necessaria in particolar modo anche una riflessione sugli ambienti estivi, che spesso sono inadeguati per
l'eccessivo caldo, e che potrebbero essere oggetto di intervento di climatizzazione selettiva in vista della
prosecuzione di attività stimolate da quelle del progetto.
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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.

  

Si sottolineano alcuni degli elementi innovativi:

• nei moduli di scuola primaria, l'approccio di scuola estiva, che coniuga le esigenze di custodia e di fruizione di
uno spazio ludico ricreativo (molto richieste in particolare dalle famiglie con difficoltà economiche, i cui figli spesso
rientrano nel target del progetto)con l'obbiettivo del potenziamento delle competenze di base

• in tutti i moduli è previsto un impiego strategico e diffuso delle nuove tecnologie, con l'uso attivo di pc/tablet, della
rete, di monitor interattivi e LIM e l'impiego di piattaforme e app. E' prevista inoltre in maniera estesa la
documentazione audiovideo delle attività realizzate

• sono incentivati approcci di role play, con la simulazione di situazione reali e la risoluzione di compiti di realtà

• in tutti i moduli lo studente è al centro delle attività, coopera con i pari e partecipa collaborativamente alle attività

• alle attività di Italiano L2 viene dato un taglio sistematico multilinguaggio (teatro, linguaggi mediali, linguaggi
iconici), a quelle di matematica vengono associati il linguaggio della musica, le simulazioni di situazioni di realtà e
l'impiego di strumenti variegati quotidiani, il modulo di lingua straniera viene basato sulle risorse digitali e il role
play.
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Coerenza con l’offerta formativa
Indicare, ad esempio, se il progetto ha connessioni con progetti già realizzati o in essere presso la scuola e, in
particolare, se il progetto si pone in continuità con altri progetti finanziati con altri azione del PON-FSE.

  

 Il progetto è fortemente connesso con le priorità strategiche e gli obbiettivi di miglioramento dell'Istituto, che hanno
costituito la cornice di riferimento per l'elaborazione del Piano triennale dell'Offerta Formativa.

Le priorità strategiche infatti prevedono un miglioramento triennale degli esiti degli studenti delle fasce più deboli,
che coincidono col bacino dei destinatari del Progetto; si prevede quindi di mettere a sistema tutte le attività
previste dal progetto con il Curricolo di Istituto.

In particolare vi è forte connessione tra i moduli relativi alla scuola primaria con il Progetto del PTOF Curricolo
Inclusivo, che consiste in un'ampia e capillare ricerca azione sulle buone pratiche inclusive per gli alunni con
Bisogni Educativi Speciali, rivolta a tutte le classi della scuola Primaria.

Vi è inoltre ampia connessione con le attività di sostegno allo studio per alunni di scuola primaria e media
realizzate dall'associazionismo territoriale, con i progetti di conversazione in lingua inglese, il progetto Intercultura e
il progetto di tutoraggio e sportello per alunni con difficoltà di apprendimento 'Scuola come Civic Center'

Il progetto si pone inoltre in piena continuità con le azioni di cui all'avviso FSE 'Inclusione sociale e lotta al disagio'
per il quale la scuola ha presentato la propria candidatura.
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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.

  

 Le priorità strategiche triennali dell’Istituto e gli obbiettivi di miglioramento ad esse connessi pongono al centro
dell’azione dell’Istituto proprio la tipologia di destinatari che sperimenta difficoltà di tipo socio – culturale e disagio
negli apprendimenti. Le azioni di miglioramento dell’Istituto hanno quindi come target un bacino di destinatari in
larga parte coincidente con quello del progetto.

Gli alunni in situazione di svantaggio culturale sono pertanto già al centro di una molteplicità di azioni di sostegno,
tutoraggio e sportello da parte della scuola, che ha quindi stabilito con loro e le loro famiglie una relazione costante
e privilegiata. Saranno portate a sistema le azioni di mediazione linguistica utilizzate per coinvolgere le famiglie
degli alunni stranieri e, attraverso l’interazione sistematica con i servizi sociali, sarà promossa la partecipazione
alle attività degli alunni da essi seguiti.

Tutte le attività dei moduli saranno caratterizzate dalla calibrazione e la personalizzazione delle attività, con la
partecipazione alla progettazione delle figure referenti di Istituto per i BES: in 7 moduli su 8 è prevista una figura
aggiuntiva che curerà questo aspetto in particolare.

I team docenti e i consigli di classe saranno pienamente coinvolti nell’individuazione degli alunni a cui proporre le
attività del progetto e nel monitoraggio delle ricadute sull’acquisizione delle competenze.
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Impatto e sostenibilità
Indicare, ad esempio, in che modo saranno valutati gli impatti previsti sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul
territorio; quali strumenti saranno adottati per rilevare il punto di vista di tutti i partecipanti sullo svolgimento e sugli
esiti del progetto; come si prevede di osservare il contributo del progetto alla maturazione delle competenze.

  

La valutazione degli impatti previsti sui destinatari sarà condotta su due dimensioni temporali:

• la durata temporale del modulo, con rilevazioni formali e informali al tempo zero di inizio attività e alla fine delle
attività, per valutare il progresso netto attribuibile all’azione progettuale;

• gli esiti scolastici a distanza, valutando l’eventuale progresso nelle competenze di base al termine dell’anno
scolastico, o nell’anno scolastico successivo per i moduli estivi, attraverso gli strumenti di rilevazione predisposti
dal nucleo di autovalutazione di Istituto, che monitora sistematicamente i piani didattici personalizzati degli alunni in
situazione di svantaggio

All’interno del modulo sarà anche valutata, attraverso un’autobiografia cognitiva strutturata in maniera adeguata
alle caratteristiche dell’alunno, la progressione in termini di senso di autoefficacia, soddisfazione e autostima, e
consapevolezza delle acquisizioni e dei passi intrapresi.

Gli impatti a livello di comunità scolastica potranno essere osservati su due assi: quello del miglioramento degli
esiti medi degli alunni con bisogni educativi speciali, misurati con rilevazioni sistematiche sugli scrutini, e quello
della valutazione quali-quantitativa della diffusione delle metodologie innovative del progetto a livello di attività
curricolare, nel breve e medio periodo.
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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).

  

Oltre ai tradizionali canali collegiali, la comunicazione alla comunità scolastica e al territorio dovrà svilupparsi lungo
quattro dimensioni:

la comunicazione ai docenti, che avverrà attraverso focus group tematici e/o suddivisi per plessi. La finalità
è la piena condivisione degli obbiettivi progettuali e il loro intreccio con le attività curricolari
la comunicazione agli studenti del dettaglio delle opportunità a cui possono accedere, del loro ritorno in
termini di accrescimento delle competenze e il vantaggio in termini di patto formativo con la scuola
la comunicazione alle famiglie per la massima condivisione degli obbiettivi e il sostegno alla partecipazione
dei figli
la comunicazione agli attori del territorio, istituzionali e del privato sociale, attraverso il sito web e apposite
campagne di informazione mirata, volte ad assicurare il loro pieno coinvolgimento e la conoscenza
dell’offerta formativa complessiva dell’Istituto.

Nei moduli è previsto l’uso di strumenti di documentazione audiovisiva dei prodotti e di autobiografie cognitive
redatte dagli alunni . E’ obbiettivo del progetto lo stimolo alla diffusione all’interno della scuola delle modalità
didattiche innovative impiegate. La creazione di un report multimediale comprensivo di un estratto del monitoraggio
degli esiti a breve e medio termine conseguiti dai destinatari del progetto potrà favorire la diffusione e la
continuazione dell’esperienza all’interno della scuola e di altri Istituti.
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Modalità di coinvolgimento di studentesse e di studenti e genitori nella progettazione da definire
nell’ambito della descrizione del progetto
Indicare, ad esempio, come sarà previsto il coinvolgimento di studenti e genitori, specificando in quali fasi e con
quali ruoli.

  

 Gli alunni e le alunne coinvolti nei moduli di progetto sono già tutti destinatari di un’ampia gamma di azioni
progettuali di Istituto, pertanto esiste con loro e con le loro famiglie un rapporto consolidato e un forte patto
formativo.

Sono previste modalità diversificate di coinvolgimento attivo nella progettualità:
Per la  fascia di alunni più piccoli sarà dato ampio spazio all’interno dei moduli alla scelta tra le attività proposte e
alla possibilità di esprimere preferenze e attitudini individuali.

Gli alunni più grandi, in particolare quelli della scuola secondaria di I grado, saranno coinvolti, attraverso focus
group di avvio, monitoraggi intermedi e finali, nella scelta delle attività, nella valutazione in itinere delle attività
svolte e nella valutazione e autovalutazione attraverso autobiografie cognitive del percorso complessivo dei propri
progressi.

In particolare sarà sottolineato l’aspetto di patto formativo e di riconoscimento dell’impegno profuso nella
partecipazione ai moduli come parte integrante del piano didattico personalizzato.

Le famiglie saranno coinvolte attraverso occasioni di presentazione delle opportunità prima del loro avvio,
attraverso incontri in presenza e presentazioni multimediali rese disponibili sul sito.

Le famiglie degli studenti destinatari parteciperanno a incontri strutturati iniziali, intermedi e finali in cui saranno
condivise le finalità del modulo, valutate eventuali criticità, e presentati i risultati ottenuti.
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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

Conversazione in lingua Inglese pag. 27 http://www.icverdifirenze.gov.it/joomla/pof/
2016-01-15-20-50-34

Curricolo inclusivo pag 20 http://www.icverdifirenze.gov.it/joomla/pof/
2016-01-15-20-50-34

Laboratorio di Sostegno allo studio pag. 26 http://www.icverdifirenze.gov.it/joomla/pof/
2016-01-15-20-50-34

Progetti con l'Associazione del Giardino di San
Jacopino

pag. 21 http://www.icverdifirenze.gov.it/joomla/pof/
2016-01-15-20-50-34

Progetto Intercultura pag. 24 http://www.icverdifirenze.gov.it/joomla/pof/
2016-01-15-20-50-34

Scuola come Civic Center pag. 24 http://www.icverdifirenze.gov.it/joomla/pof/
2016-01-15-20-50-34

 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

STAMPA DEFINITIVA 15/05/2017 16:28 Pagina 25/37



Scuola VERDI (FIIC847002)

Collaborazione col Comune di
Firenze: realizzazione del servizio
di refezione scolastica, che potrà
essere abbinato, in particolare nel
periodo estivo, alla realizzazione
dei moduli intensivi collocati al
termine delle attività scolastiche. Il
Comune da tempo fornisce,
attraverso i propri appalti, alla
scuola i pasti per le attività di centro
estivo organizzate dalla scuola nei
propri locali, e sarà coinvolto
nell'organizzazione della refezione
per i destinatari del progetto che
intenderanno avvalersene.
L’Amministrazione Comunale ha
una consolidata tradizione di
collaborazione con la Scuola ed
organizza da tempo un servizio
sistematico di facilitazione
linguistica e alfabetizzazione per gli
alunni stranieri, che sarà messo i
sinergia con le azioni rivolte agli
alunni stranieri del Progetto.
Sarà altresì importante coinvolgere
l'Amministrazione Comunale nella
progettazione degli spazi coinvolti
dalle attività progettuali,
adeguandoli attraverso gli arredi e
le dotazioni didattiche alle
innovazioni metodologiche e
didattiche che verranno diffuse
attraverso la realizzazione del
Progetto.
Sarà necessaria in particolar modo
anche una riflessione sugli ambienti
estivi, che spesso sono inadeguati
per l'eccessivo caldo, e che
potrebbero essere oggetto di
intervento di climatizzazione
selettiva in vista della prosecuzione
di attività stimolate da quelle del
progetto

1 COMUNE DI FIRENZE Dichiaraz
ione di
intenti

2502/B14 15/05/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale
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Scuola VERDI (FIIC847002)

Esperimenti digitali per potenziare le competenze di Italiano L2 livello base € 5.682,00

Le opere d'arte parlano, parliamo di opere d'arte! Percorso di Italiano L2 per studenti di
livello A1/A2

€ 5.682,00

Esperimenti teatrali per lo sviluppo delle competenze linguistiche in Italiano L2 € 5.682,00

L’Italiano d’improvviso: esperienze di drammatizzazione e scrittura per il potenziamento
dell’Italiano L2

€ 5.682,00

Viaggio musicale nel mondo dei numeri e delle forme € 5.082,00

Il problema dei problemi: alla ricerca delle soluzioni! € 5.682,00

Costruisco, trasformo, peso, misuro: 1000 strumenti, dalle bacchette al pc, al servizio della
Geometria

€ 5.682,00

Verdi News: produciamo e mandiamo in onda un notiziario in Inglese sulla nostra scuola e
il suo rione

€ 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.856,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Italiano per stranieri
Titolo: Esperimenti digitali per potenziare le competenze di Italiano L2 livello base

Dettagli modulo

Titolo modulo Esperimenti digitali per potenziare le competenze di Italiano L2 livello base

Descrizione
modulo

Scopo del modulo è utilizzare la tecnologia come risorsa e fonte di motivazione per gli
apprendimenti in Italiano L2, rivolta ad alunni ed alunni di Livello Base e A1. Il percorso
didattico prevede lo sviluppo di due funzioni principali: la scoperta (ricerca), attraverso la
sperimentazione delle piattaforme e le app già a disposizione per l'apprendimento
dell'Italiano L2 e la produzione di nuovo materiale (pagine interattive, video, testi)
scegliendo contenuti e linguaggio. Tra i risultati attesi ci sono l'incremento delle
competenze di base in lingua Italiana, il miglioramento delle abilità visuo-percettive, il
miglioramento delle competenze sociali, l'incremento della capacità di uso consapevole
delle risorse digitali, lo sviluppo del senso critico e della capacità di scelta e
organizzazione dei materiali. La verifica e la valutazione avverrà attraverso la
somministrazione di gioco-test di inizio e fine modulo, di un questionario interattivo di
gradimento e di una survey online sottoposta alle famiglie. Si prevede per il modulo una
struttura intensiva, collocata in un campus estivo immediatamente successivo alla fine
delle lezioni.

Data inizio prevista 11/06/2018

Data fine prevista 23/06/2018

Tipo Modulo Italiano per stranieri

Sedi dove è
previsto il modulo

FIEE847014

Numero destinatari 25 Allievi (Primaria primo ciclo)
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Scuola VERDI (FIIC847002)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Esperimenti digitali per potenziare le competenze di
Italiano L2 livello base

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: Italiano per stranieri
Titolo: Le opere d'arte parlano, parliamo di opere d'arte! Percorso di Italiano L2 per
studenti di livello A1/A2

Dettagli modulo

Titolo modulo Le opere d'arte parlano, parliamo di opere d'arte! Percorso di Italiano L2 per studenti di
livello A1/A2

Descrizione
modulo

Il modulo si rivolge ad alunni ed alunne straniere con livello di partenza A1/A2 in Italiano
L2 ed ha come obbiettivi il miglioramento di competenze di lingua italiana, anche
nell'impiego di linguaggi specifici, il miglioramento delle abilità visuo-percettive, il
miglioramento della coscienza di sé e della abilità sociali, avviando lo sviluppo della
competenza chiave di consapevolezza ed espressione culturale. Il percorso parte
dall'osservazione guidata, su dispositivi multimediali, di opere d'arte e sviluppa tecniche di
descrizione attraverso il passaggio dalla visione esterna alla visione esterna. Gli studenti
lavoreranno in setting flessibili con disposizione dei banchi ad isola e avranno a
disposizione LIM e Tablet. Si passerà dall'osservazione mirata, in setting di warm up e
condivisione a livello di singola isola, alla creazione di una descrizione orale e di una lista
di parole e stringhe. L'attività si concluderà con una descrizione scritta composta in
gruppo isola. La verifica avverrà attraverso la somministrazione al tempo zero di un
piccolo compito di descrizione di un'immagine, riproposto al termine del modulo su altra
immagine dello stesso genere, valutando l'arricchimento del lessico e della padronanza
delle strutture. Agli alunni e alle famiglie verrà proposta una piccola survey di gradimento
online.Il modulo verrà proposto in forma di campus estivo intensivo immediatamente dopo
la fine delle lezioni.

Data inizio prevista 11/06/2018

Data fine prevista 23/06/2018

Tipo Modulo Italiano per stranieri

Sedi dove è
previsto il modulo

FIEE847014
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Numero destinatari 25 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Le opere d'arte parlano, parliamo di opere d'arte! Percorso
di Italiano L2 per studenti di livello A1/A2

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: Italiano per stranieri
Titolo: Esperimenti teatrali per lo sviluppo delle competenze linguistiche in Italiano L2

Dettagli modulo

Titolo modulo Esperimenti teatrali per lo sviluppo delle competenze linguistiche in Italiano L2

Descrizione
modulo

Il modulo, previsto in forma di campus estivo intensivo subito dopo il termine delle lezioni,
si propone di impiegare l'espressione teatrale come mezzo di sviluppo delle competenze
in Italiano L2. In particolare tra i risultati attesi c'è lo sviluppo di nuove modalità
comunicative e relazionali nella globalità dei linguaggi, l'accrescimento della motivazione e
dell'autostima, il miglioramento della delle abilità di espressione verbale e corporea, il
miglioramento della conoscenza di sé e lo sviluppo delle competenze sociali, delle
capacità di ascolto e attentive.Dal punto di vista metodologico sarà proposto il gioco del
teatro attraverso le carte funzione di Propp, in un setting alternato tra aula disposta con
banchi a isola e LIM e teatro della scuola. Verranno descritti i personaggi, e verrà fatta
una stesura guidata di una brevissima pièce: l'esperto prende appunti. Gli appunti saranno
rivisti collettivamente e le scene verranno assegnate ai gruppi e da questi riscritte, con la
guida di esperto e tutor. Le scene saranno montate, musicate e rappresentate. L'uso
attivo del linguaggio nella sua funzione comunicativa e la riflessione guidata sulla scrittura
concorreranno ad accrescere le competenze linguistiche, che saranno verificate e
documentate attraverso la realizzazione di filmati delle singole scene e della
rappresentazione finale. Alunni e famiglie saranno invitati ad esprimere, attraverso una
semplice survey online, il proprio gradimento del percorso proposto

Data inizio prevista 11/06/2018

Data fine prevista 23/06/2018

Tipo Modulo Italiano per stranieri

Sedi dove è
previsto il modulo

FIEE847014
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Numero destinatari 25 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Esperimenti teatrali per lo sviluppo delle competenze
linguistiche in Italiano L2

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: Italiano per stranieri
Titolo: L’Italiano d’improvviso: esperienze di drammatizzazione e scrittura per il
potenziamento dell’Italiano L2

Dettagli modulo

Titolo modulo L’Italiano d’improvviso: esperienze di drammatizzazione e scrittura per il potenziamento
dell’Italiano L2

Descrizione
modulo

Il modulo è rivolto ad alunni ed alunne stranieri della scuola secondaria di I grado che
devono potenziare le proprie competenze di base in Italiano L2. Tra le finalità generali del
modulo vi è la promozione di attività espressive che mirino a favorire la conoscenza della
lingua e cultura italiana, la promozione dell’espressione individuale e di gruppo attraverso
il linguaggio e l’impiego dei diversi registri comunicativi, l’uso della lingua come
strumento di conoscenza e comunicazione del vissuto e delle esperienze personali, lo
sviluppo della teatralità spontanea e delle tecniche teatrali, la scrittura e la
drammatizzazione come percorso coerente e graduale.
Il modulo si svolgerà attraverso 15 incontri a cadenza settimanale nel corso dell’a.s.
2017-18, si baserà su modalità attive e cooperative attraverso letture guidate di gruppo e
piccole teatralizzazioni, realizzazione di piccole scene con scrittura collettiva e revisione
dei testi, realizzazione di video e piccoli montaggi. I risultati degli studenti verranno
documentati attraverso i testi e i video prodotti: gli alunni si autovaluteranno attraverso
un’autobiografia cognitiva. Ai destinatari del corso e alle loro famiglie sarà sottoposta una
semplice survey online per misurare il grado di apprezzamento del percorso.

Data inizio prevista 01/11/2017

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Italiano per stranieri

Sedi dove è
previsto il modulo

FIMM847013
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Numero destinatari 25 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: L’Italiano d’improvviso: esperienze di drammatizzazione e
scrittura per il potenziamento dell’Italiano L2

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: Matematica
Titolo: Viaggio musicale nel mondo dei numeri e delle forme

Dettagli modulo

Titolo modulo Viaggio musicale nel mondo dei numeri e delle forme

Descrizione
modulo

Il modulo si propone di intervenire sugli alunni in situazione di svantaggio nelle
competenze di base in matematica, utilizzando un approccio espressivo, musicale e
corporeo allo studio dei numeri e delle forme geometriche. Tra gli obbiettivi vi è quello di
consolidare e migliorare gli schemi motori di base e l'orientamento spazio temporale, la
capacità di riprodurre sequenze ritmiche secondo un ordine prestabilito, il miglioramento
dell'interiorizzazione e della conoscenza delle figure piane, generando autostima,
migliorando le abilità sociali e le competenze di cittadinanza e creando le basi per una
motivazione al consolidamento delle competenze matematiche. Dal punto di vista
metodologico saranno usati setting di gruppo nell'aula, dotata di tecnologie multimediali, e
la palestra della scuola. Il percorso partirà dalla sperimentazione di rumori e suoni e si
dipanerà attraverso la ripetizione di ritmi e la loro creazione, la drammatizzazione e la
mimica di angoli e figure, la creazione di piccoli esperimenti di trasformazioni geometriche
rappresentate in gruppo. Per la verifica sarà impiegato lo strumento dell'autobiografia
cognitiva; agli alunni e alle loro famiglie sarà sottoposta una semplice survey online di
gradimento del percorso. Il progresso nelle competenze degli alunni coinvolti nel modulo
sarà monitorato a distanza nell'anno scolastico successivo e i dati saranno utilizzati per
l'autovalutazione di Istituto e l'eventuale rimodulazione del progetto.

Data inizio prevista 11/06/2018

Data fine prevista 23/06/2018

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

FIEE847014
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Scuola VERDI (FIIC847002)

Numero destinatari 25 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Viaggio musicale nel mondo dei numeri e delle forme
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: Il problema dei problemi: alla ricerca delle soluzioni!

Dettagli modulo

Titolo modulo Il problema dei problemi: alla ricerca delle soluzioni!

Descrizione
modulo

Il modulo si rivolge ad alunni ed alunne di livello base e intermedio in matematica, ed ha lo
scopo di consolidare la competenza di risoluzione dei problemi attraverso un approccio
laboratoriale e attivo. Tra le finalità del modulo vi è il miglioramento della capacità di
compiere scelte positive ed efficaci, della capacità di assumere la responsabilità delle
proprie azioni, di migliorare le proprie abilità sociali, attraverso il perseguimento dei
seguenti obbiettivi: comprendere la differenza tra situazioni problematiche e problemi
aritmetici, acquisire la capacità di compiere stime applicabili a problemi di realtà,
migliorare le competenze di comprensione del testo di un problema, attraverso la regola
della restituzione della domanda e le parole concetto, il miglioramento delle capacità di
selezione e organizzazione delle informazioni. Si utilizzeranno sempre strategie di gruppo
e un approccio cooperativo, partendo dalla risoluzione collettiva di compiti di realtà,
situazioni problema e utilizzando la strategia del role play (creazione di un piccolo
supermercato, di un mercatino dell'usato con decisione dei prezzi e delle strategie di
promozione, organizzazione e gestione di una cena di fine anno, ad esempio). Lo
strumento di verifica per gli alunni sarà l'autobiografia cognitiva, e agli studenti e ai genitori
verrà sottoposta una semplice survey on line.

Data inizio prevista 11/06/2018

Data fine prevista 30/06/2018

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

FIEE847014

Numero destinatari 25 Allievi (Primaria primo ciclo)
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Scuola VERDI (FIIC847002)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Il problema dei problemi: alla ricerca delle soluzioni!
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: Matematica
Titolo: Costruisco, trasformo, peso, misuro: 1000 strumenti, dalle bacchette al pc, al
servizio della Geometria

Dettagli modulo

Titolo modulo Costruisco, trasformo, peso, misuro: 1000 strumenti, dalle bacchette al pc, al servizio della
Geometria

Descrizione
modulo

Il modulo si rivolge ad alunni ed alunne della scuola secondaria di I grado che devono
rafforzare le proprie competenze di base in matematica, scelti prevalentemente tra gli
alunni di I e II media. In questo gruppo di alunni, spesso con svantaggio linguistico o socio
culturale o altre tipologie di Bisogni Educativi Speciali, sono particolarmente diffuse le
difficoltà in campo geometrico: il modulo si propone quindi di consolidare i concetti
geometrici e in particolare quello di misura attraverso un approccio operativo e
multitasking. L’approccio sarà ludico ed operativo, volto ad accrescere l’autostima e la
motivazione. Attraverso misure di massa con la bilancia, misure di volume per
trasferimento di liquidi, tassellazioni, costruzione di orologi umani, tecniche origami e
impiego di bacchette e specchi ma anche software di geometria dinamica, saranno
esplorati molteplici approcci per rinforzare e chiarire il concetto di misura. Sarà incentivato
il lavoro cooperativo e il problem solving, alternando mezzi digitali a strumenti tradizionali,
sempre all’insegna del impegno attivo dello studente.
Dato che i nodi concettuali (misura, volume, massa, peso, angolo, forma geometrica,
poligono) sono prerequisiti già presenti nel curricolo di scuola primaria, si valuterà, con
semplici test ripetuti a tempo zero e alla fine del modulo, il grado di consolidamento delle
competenze geometriche, oltre a far autovalutare agli studenti il proprio percorso tramite
un’autobiografia cognitiva e un sondaggio on line sul gradimento del percorso, che verrà
sottoposto anche alle famiglie.

Data inizio prevista 01/11/2017

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

FIMM847013
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Numero destinatari 25 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Costruisco, trasformo, peso, misuro: 1000 strumenti, dalle
bacchette al pc, al servizio della Geometria

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità N. so
ggetti

Importo voce

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

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

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: Verdi News: produciamo e mandiamo in onda un notiziario in Inglese sulla nostra
scuola e il suo rione

Dettagli modulo

Titolo modulo Verdi News: produciamo e mandiamo in onda un notiziario in Inglese sulla nostra scuola e
il suo rione

Descrizione
modulo

Il modulo è rivolto ad alunni ed ad alunne della scuola secondaria di I grado che devono
potenziare le proprie competenze di base in lingua inglese. Tra le finalità generali vi è
quella di aumentare la motivazione allo studio della lingua straniera, ampliare la propria
autostima e la capacità di comunicazione dei propri vissuti in lingua madre e lingua
seconda, attraverso un approccio ludico ed operativo. Sarà altresì incentivata la capacità
di risolvere problemi e compiti di realtà, e la competenza di consapevolezza ed
espressione culturale. Il setting sarà l’aula flessibile per apprendimenti significativi,
attrezzata con fondi PON, dove ogni alunno avrà a disposizione un pc/tablet, il monitor
interattivo e l’accesso filtrato alla rete wifi. L’obbiettivo di ogni micromodulo di 3 ore, da
realizzarsi lungo l’anno scolastico in sessioni pomeridiane e di sabato mattina, è la
realizzazione di un brevissimo e semplice notiziario in lingua inglese (livello A2). Verrà
effettuato un brain storming sugli accadimenti del periodo, condotto in lingua inglese sotto
l guida dell’esperto, e verrà realizzata una breve successione di semplici notizie, per le
quali verrà ricercato materiale fotografico, audio e video. Il testo delle singole news sarà
elaborato dai diversi gruppi cooperativi, e ogni gruppo esprimerà uno speaker per la
notizia scritta e documentata audio/foto/video. Il mini tg verrà ripreso e sarà diffuso ai
compagni della scuola e alle famiglie. Saranno valutati i prodotti di ogni mini-sessione, agli
studenti sarà assegnata un’autobiografia cognitiva per autovalutare il proprio percorso e a
ciascun destinatario sarà sottoposta una semplice survey di gradimento online, che sarà
proposta anche alle famiglie.

Data inizio prevista 01/11/2017

STAMPA DEFINITIVA 15/05/2017 16:28 Pagina 34/37



Scuola VERDI (FIIC847002)

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

FIMM847013

Numero destinatari 25 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Verdi News: produciamo e mandiamo in onda un notiziario
in Inglese sulla nostra scuola e il suo rione

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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Azione 10.2.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

I linguaggi del teatro e della musica per un
consolidamento precoce delle competenze di base

€ 11.364,00

Strategie diversificate e strumenti innovativi per il
rinforzo delle competenze di base

€ 44.856,00

TOTALE PROGETTO € 56.220,00

Avviso 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base(Piano 36968)

Importo totale richiesto € 56.220,00

Num. Delibera collegio docenti 1

Data Delibera collegio docenti 20/03/2017

Num. Delibera consiglio d'istituto 24

Data Delibera consiglio d'istituto 26/04/2017

Data e ora inoltro 15/05/2017 16:27:40

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

Linguaggi: Attori ed attrici piccolissimi
per emozioni grandissime

€ 5.682,00

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Musica: Intrecci sonori € 5.682,00

Totale Progetto "I linguaggi del teatro
e della musica per un
consolidamento precoce delle
competenze di base"

€ 11.364,00 € 20.000,00

10.2.2A - Competenze di
base

Italiano per stranieri: Esperimenti digitali
per potenziare le competenze di Italiano
L2 livello base

€ 5.682,00

STAMPA DEFINITIVA 15/05/2017 16:28 Pagina 36/37



Scuola VERDI (FIIC847002)

10.2.2A - Competenze di
base

Italiano per stranieri: Le opere d'arte
parlano, parliamo di opere d'arte!
Percorso di Italiano L2 per studenti di
livello A1/A2

€ 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Italiano per stranieri: Esperimenti teatrali
per lo sviluppo delle competenze
linguistiche in Italiano L2

€ 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Italiano per stranieri: L’Italiano
d’improvviso: esperienze di
drammatizzazione e scrittura per il
potenziamento dell’Italiano L2

€ 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: Viaggio musicale nel
mondo dei numeri e delle forme

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: Il problema dei problemi:
alla ricerca delle soluzioni!

€ 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: Costruisco, trasformo,
peso, misuro: 1000 strumenti, dalle
bacchette al pc, al servizio della
Geometria

€ 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: Verdi News:
produciamo e mandiamo in onda un
notiziario in Inglese sulla nostra scuola
e il suo rione

€ 5.682,00

Totale Progetto "Strategie
diversificate e strumenti innovativi
per il rinforzo delle competenze di
base"

€ 44.856,00 € 45.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 56.220,00
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