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Scuola CD QUINTO CIRCOLO
(PCEE005008)

 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 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO
Area 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE
Area 4. CONTINUITA E
ORIENTAMENTO
Area 5. ORIENTAMENTO
STRATEGICO E
ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
Area 6. SVILUPPO E
ORGANIZZAZIONE
DELLE RISORSE UMANE
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 del controllo/coordinazione del corpo
Aumento dell'interazione/confronto con gli altri
Aumento della consapevolezza della diversità culturale
(anche attraverso la scoperta di lingue diverse)

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 4. CONTINUITA E
ORIENTAMENTO
Area 5. ORIENTAMENTO
STRATEGICO E
ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
Area 6. SVILUPPO E
ORGANIZZAZIONE
DELLE RISORSE UMANE
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 CD QUINTO CIRCOLO
(PCEE005008)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 45692 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia

Tipologia modulo Titolo Costo

Linguaggi Assaggialibro € 5.082,00

Educazione bilingue - educazione plurilingue Playing with English € 5.082,00

Espressione corporea (attività ludiche,attività
psicomotorie)

Pro-muoviamoci! € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 15.246,00

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

Lingua madre “Libri che parlano” € 5.082,00

Matematica “Giocamatematicamente” € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 10.164,00
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Scuola CD QUINTO CIRCOLO
(PCEE005008)

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: 'Tanti modi di comunicare'

Descrizione
progetto

Il progetto intende potenziare la conoscenza di tutti i linguaggi: linguistico, artistico, motorio e
multimediale, tenendo conto della centralità del bambino che apprende, in un clima positivo di
relazione e di confronto. Il punto di partenza da cui origina è la 'Mission' specificata a pag. 11
del PTOF: ' Accogliere per formare tra esperienza ed innovazione' attraverso l'ascolto, la
professionalità ed il cambiamento ( www.quintocircolopc.it)

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

Piacenza è la provincia con la più alta disoccupazione in Emilia, insieme a Ferrara. Si sente ancora la crisi e il
compartimento produttivo non si riprende. 

L’alta disoccupazione si ripercuote sull’ambiente in cui opera la scuola. Il contesto socio culturale ha perso
omogeneità registrando un forte aumento di bambini stranieri nella popolazione scolastica.

Se la Scuola fino ad oggi ha sempre cercato di favorire l’attivazione di progetti e uscite che arricchiscano l’offerta
formativa, anche con il contributo delle famiglie, negli ultimi anni fatica a sostenerli; le situazioni di disagio hanno
generato nuovi bisogni educativi a cui non sempre si risponde adeguatamente.

Esiste sul territorio un sistema associativo ricco che attraverso un personale adeguatamente formato propone
diverse e valide attività didattiche, di cui molte in forma gratuita ( o con contributi minimi) alle scuole. Anche gli enti
locali ( provincia, comune) hanno sempre investito in progetti gratuiti per le scuole (musei, gallerie d’arte teatri),
grazie anche alla presenza di luoghi strutturati per queste attività, tuttavia la crisi economica degli ultimi anni ha
ridotto i finanziamenti in maniera considerevole causando una riduzione dell’offerta formativa stessa.

La presenza del 30% di bambini con cittadinanza non italiana è considerata anche una opportunità in quanto
favorisce il confronto e l’apertura culturale; per questo motivo si è pensato a percorsi che promuovano l’inclusività
e le competenze di base.
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Scuola CD QUINTO CIRCOLO
(PCEE005008)

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

  

Gli obiettivi si rifanno alle competenze chiave individuate dal P.E. nel 2006 ed in particolare il nostro progetto,
rispondendo alle esigenze rilevate e registrate nel Piano di miglioramento, ha come scopo l'implementazione delle
competenze di comunicazione nella lingua madre e di comunicazione nelle lingue straniere; trasversalmente,
intende valorizzare la competenza digitale, la consapevolezza ed espressione culturale, le competenze sociali e
civiche ed imparare ad imparare.Gli obiettivi specifici sono invece diversi da modulo a modulo ma il “fil rouge” che
li unisce riguarda la comunicazione, veicolata dal linguaggio del corpo e della parola, sia madrelingua sia inglese.
Passando attraverso giochi, attività ludico-didattiche, musica e suoni, i bambini svilupperanno conoscenze e abilità
nel comunicare se stessi agli altri, sviluppando le capacità relazionali e di interazione e facendo tesoro del rapporto
con l’altro arricchendosi nel confronto. Si vuol sottolineare come, trasversali ai diversi moduli, le competenze di
cittadinanza quali le regole dell’ascolto attivo e del rispetto del turno di conversazione e le regole del lavoro di
gruppo siano sempre in primo piano.

 

 

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

  

Le sezioni sono composte in maniera equa ed omogenea per età. L’equità degli alunni è predittiva di successo
scolastico in quanto favorisce il confronto e l’arricchimento reciproco ma comporta una particolare attenzione nel
supportare competenze di cittadinanza che possano favorire lo scambio più leggendo il RAV dell’istituto si nota
come ci sia stato un incremento del livello delle competenze di cittadinanza rilevato negli studenti ma la strada da
percorrere è tanta. La scuola dell’infanzia forma i bambini per quanto riguarda le sue finalità specifiche: identità,
autonomia e competenza, tenendo conto che tali traguardi richiedono un impegno costante e strategie
diversificate, progetti sempre nuovi e creativi, al passo con la richiesta e i bisogni odierni. Per questo motivo si è
pensato alla comunicazione come “filo rosso” che lega i diversi moduli, perché se è vero che “non si può non
comunicare”, come diceva Watzlawich è altrettanto chiara la necessità di fornire i mezzi e gli strumenti essenziali
perché questo scambio sia funzionale e veicoli le conoscenze, renda via via più strutturato e complesso il pensiero
e permetta di esprimersi in modi personali, creativi e sempre più articolati. La lingua materna è parte dell’identità di
ogni bambino ma la conoscenza di altri linguaggi apre all’incontro con nuovi mondi e culture.
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Scuola CD QUINTO CIRCOLO
(PCEE005008)

  
  
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.

  

Il progetto prevede che la scuola venga aperta oltre l'orario normale di funzionamento. In particolare, tutte le attività
previste si svolgeranno contemporaneamente nel pomeriggio del lunedi, dalle ore sedici alle ore diciassette, a
partire dal mese di Ottobre fino alla fine del mese di Giugno, alternando la partecipazione delle sezioni, che si
avvicenderanno nelle attività. Il modulo di comunicazione in lingua inglese è stato pensato per la fascia dei 5 anni
di età, comunicazione in lingua madre riguarda bambini di 4 anni mentre per i bambini di 3 verrà proposto un
modulo di educazione motoria. Ogni modulo ha una durata complessiva di 30 ore, suddivise in base al nr di sezioni
che saranno coinvolte: nella scuola sono presenti tre sezioni per una fascia di età più una sezione aggiuntiva ogni
due anni. Più nello specifico i moduli si svolgerebbero  a partire da Ottobre, per tre mesi, con la prima sezione, da
Gennaio a Marzo con la seconda e da Aprile a Giugno con la terza. Nel caso in cui le sezioni fossero quattro i mesi
daranno due a sezione quindi Ottobre e Novembre per la prima sezione, Gennaio e Febbraio per la seconda,
Marzo e Aprile per la terza e Maggio e Giugno per la quarta sezione. Non è previsto che le insegnanti di sezione
siano presenti durante queste ore aggiuntive, se non in funzione di un'esperienza formativa personale volontaria. I
bambini saranno guidati dall'esperto individuato tramite bando, nonchè dal tutor che lo affiancherà, se necessario.

 

  
  
Coinvolgimento del territorio in termini di partenariati e collaborazioniIndicare, ad esempio, il tipo di soggetti
con cui si intende avviare o si è già avviata una collaborazione o un partenariato, con quali finalità.

  

Il progetto incrementa lo sviluppo delle competenze comunicative, in accordo con i bisogni evidenziati nel Piano di
Miglioramento e sulla base della quotidiana osservazione.Alcune collaborazioni sono già in essere, ad
es:Biblioteca 'Anguissola',Liceo linguistico 'M. Gioia',Scuola di danza 'Tersicore'.Altre saranno introdotte
contestualmente al progetto:C.P.I.A,C.S.I, Liceo classico 'M. Gioia',English Accademy. Nello specifico, nel modulo
'Assaggialibro', la Biblioteca metterà a disposizione vari testi da utilizzare durante le letture animate ed aprirà le
porte ai b. dell'd'età di quattro anni, che potranno esplorarne gli spazi ed apprezzarne i servizi. Il C.P.I.A attiverà
corsi di lingua italiana per i genitori stranieri L1.Il liceo classico proporrà la lettura drammatizzata di alcuni testi.Il
modulo 'Playing with English' si avvarrà del contributo degli studenti del Liceo linguistico l'utilizzo della L.I.M.,
presenteranno percorsi interattivi.L'English accademy proporrà, alla fine di ogni segmento( percorso per sezione),
un test ludico con relativa consegna di Attestato . All'interno del modulo MOTORIO, il personale qualificato del
C.S.I organizzerà percorsi motori.'Tersicore' (Associazione culturale di promozione sociale) metterà in scena uno
spettacolo rivolto ad alunni e genitori, coinvolgendo gli allievi frequentanti il corso attivato nella palestra della nostra
scuola
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Scuola CD QUINTO CIRCOLO
(PCEE005008)

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

  

Le metodologie utilizzate tengono conto della centralità dello studente nel processo di apprendimento, che riveste
un ruolo primario nell’utilizzare conoscenze e competenze e nel trasferirle in contesti diversi da quello in cui sono
state apprese. Inoltre, tengono conto dell’importanza degli aspetti sociali nel percorso formativo (Vigotskij) e
dell’aspetto ludico come motivatore e primo motore della scoperta. All’interno di questa cornice la lezione frontale
lascia spazio alla lezione partecipata, al brainstorming ed alle metodologie laboratoriali; alla scuola del “fare”,
insomma. Si tratta di metodologie innovative, che prospettano la formazione di ciò che Morin definisce “la testa
ben fatta”, ovvero una testa che “predispone allo stesso tempo di: un’abitudine generale a porre ed a trattare i
problemi ed i principi organizzatori che permettono di collegare i saperi e di dare loro un senso” (Morin, 2000). Le
metodologie utilizzate introducono alla metacognizione, attraverso riflessione e confronto sulla realizzazione del
compito. Infine, l’utilizzo di tecnologie passa attraverso la LIM che si auspica di poter introdurre perché possa
permettere agli studenti di interagire con il contenuto e di organizzarlo secondo le proprie peculiarità ed esigenze.

 

 

  
  
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.

  Come già esplicitato in precedenza, il progetto si pone in continuità con il percorso didatticco avviato nell'anno
scolastico in corso, che vede la proposta di due specifiche aree di sviluppo educativo: comunicazione in lingua
madre e propedeutica alla lingua inglese. Sia nel PTOF, al capitolo 'Progetti caratterizzanti la scuola dell'Infanzia'
(pag. 55), sia nel Piano di Miglioramento allegato, si evidenzia come le competenze in lingua italiana siano
trasversali a tutti gli apprendimenti futuri e ne costituiscano le basi. Inoltre, l'avviamento all'apprendimento della
lingua inglese pone le fondamenta per l'acquisizione della L2, che amplia l'orizzonte di crescita intelettiva, culturale
e personale dell'individuo. In questi ultimi anni, il nostro circolo è stato in prima fila per la pormozione di iniziative in
tal senso; ad esempio, in comune con la scuola primaria 'Vittorino da Feltre', abbiamo ospitato studenti provenienti
dallo stato del Kentucky, con i quali i bambini hanno potuto condividere la quotidianità, favorendo un arricchimento
reciproco. Altre iniziative, che nel progetto presentato vengono sviluppate, ampliate ed accresciute, sono
state introdotte negli ultimi anni, per rispondere ai bisogni sopracitati: è stato introdotto l'insegnamento della lingua
inglese già nella scuola dell'infanzia, è stata implementata l'offerta dei testi presenti nella biblioteca, si è provveduto
a dotare il plesso di una LIM che consentisse di accrescere le competenze informatiche e da anni si è curato
l'aspetto di competenze motorie, che sono basilari per uno sviluppo armonico e rappresentano il primo approccio
del bambino alla conoscenza del mondo circostante.  
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Scuola CD QUINTO CIRCOLO
(PCEE005008)

  
  
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.

  

Il progetto che si intende mettere in campo prevede una metodologia inclusiva, 'per tutti e per ciascuno', capace di
bypassare alcune delle barriere date dalle difficoltà di apprendimento, culturali e sociali. Nello specifico, si
promuoverà il lavoro in piccolo gruppo, per favorire la peer education, strategia volta ad attivare un processo
spontaneo di passaggio di conoscenza da parte di alcuni bambini maggiormente competenti ad altri; questo
intervento di per sè mette in moto un processo di comunicazione globale, caratterizzato da un'esperienza profonda
ed intensa e da un forte atteggiamento di ricerca di autenticità e di sintonia tra i soggetti coinvolti. E' un'occasione
per il bambino e per il gruppo (di pari) per sviluppare momenti transferali intensi. Come diceva Vygotskij, 'ciò che i
bambini sanno fare insieme oggi, sapranno fare da soli domani'. In questo contesto l'insegnante ha principalmente
un ruolo organizzativo, deve pianificare attentamente l'attività e promuovere l'interdipendenza positiva, anche
attraverso la presenza 'silenziosa' durante lo svolgimento delle attività. La metodologia di gestione dei gruppi
raggiunge ciascun alunno, che è attivo e non passivo; gli alunni con bisogni educativi speciali saranno valorizzati
nella loro partecipazione come soggetti con specifiche capacità. L'intento è offrire un'opportunità di apprendimento
che ponga le basi per una vera comunità di formazione, dove insegnanti e studenti imparano reciprocamente dalla
differenza.

  
  
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.

  

Cio' che il bambino attiva mentre è impegnato in un’esperienza ludico-didattica rappresenta un indicatore per
conoscere e valutare diversi aspetti quali il livello di sviluppo, la motivazione ed il coinvolgimento del bambino; il
rapporto con i pari o con l’adulto e, inoltre, il significato della proposta didattica in sé, utili all’adulto per calibrare i
propri interventi.Verrà effettuata una verifica iniziale, per valutare i prerequisiti, anche attraverso il brainstorming; si
prevede una verifica finale, con l’ausilio di rubriche di valutazione che guidino l’insegnante nella rilevazione dei
livelli di competenze raggiunti. In itinere, lo strumento dell’osservazione sistematica aiuta il docente a valutare il
grado di abilità  raggiunto e presentare i compiti in corrispondenza ad esso, ascoltando. Al termine di ogni incontro
sarà cura dell’insegnante dedicare un momento alla chiusura dell’attività per la rielaborazione dell’esperienza
vissuta, in modo da favorire i processi di interiorizzazione e fissazione degli apprendimenti. Infine l’analisi, da parte
del docente stesso, dei progressi riscontrati, fornisce feedback immediati utili al monitoraggio ed alle eventuali
modifiche della propria programmazione. L’impatto auspicato sulla comunità scolastica riguarda la ricchezza degli
strumenti forniti agli alunni sia all’interno dell’ambiente-scuola, sia all’interno dell’agenzia educativa della
famiglia, sia nell’essere cittadino del mondo.  
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Scuola CD QUINTO CIRCOLO
(PCEE005008)

  
  
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).

  

Tutti gli organi scolastici, a partire dal comitato dei genitori, proseguendo con l'intersezioni docenti e docenti-
genitori, il collegio docenti e il consiglio di circolo riceveranno comunicazione del progetto in occasione degli
incontri calendarizzati, attraverso una presentazione dei moduli proposti realizzata in formato powerpoint. La
scuola distribuirà inoltre, all'inizio dell A.S., a tutte le famiglie, una brochure in cui sarà illustrato il percorso, che
sarà consultabile anche sul sito della direzionedidattica. Sempre ad inizio anno, il comitato dei genitori si farà carico
di passare le informazioni ricevute, attraverso la convocazione di un'assemblea, dove il personale scolastico e gli
esperti, nel caso fossero già stati individuati, illustreranno le finalità del progetto e la sua valenza didattico-
educativa.Il percorso scelto lascia ampio spazio al proseguimento del lavoro previsto, come ad esempio l'apertura
della biblioteca con modalità attiva e un laboratorio di costruzione di un libro proprio dei bambini. Il materiale
prodotto verrà mostrato alle famiglie in occasione dell'incontro finale; potrà essere utilizzato per attività analoghe
dalle future sezioni, posizionato negli ambienti comuni. La documentazione prodotta, intesa soprattutto in termini di
schede di osservazione sistematica, le rubriche di valutazione e gli elaborati prodotti dai bambini, verrà diffusa alle
altre scuole del circolo didattico, insieme alla relazione finale

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

  

Le modalità di coinvolgimento degli alunni al progetto sono già state indicate nei punti sopra e riguardano la
partecipazione attiva e spontanea degli allievi ai moduli proposti, per un'ora alla settimana, per un totale di 10 ore
per sezione a modulo (30 ore spalmate su tre sezioni) oppure, nel caso in cui le sezioni siano quattro, si prevedono
7 ore per sezione a modulo più un'ora iniziale di presentazione del progetto e un'ora finale, di chiusura dell'attività
(quindi 30 ore spalmate su 4 sezioni). Il coinvolgimento delle famiglie prevede un ruolo attivo delle stesse, a cui
verrà chiesto di produrre materiale di riciclo che verrà utilizzato nelle attività proposte. Al termine di ogni modulo,
sarà organizzato un'incontro conclusivo che illustri alle famiglie ciò che è stato svolto, le modalità di lavoro ed i
risultati ottenuti, attraverso una drammatizzazione ludica dei contenuti trattati, da parte dei bambini. 
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Scuola CD QUINTO CIRCOLO
(PCEE005008)

 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

Acerino: attività per lo sviluppo di una
“Cittadinanza Attiva” partendo dalla
sensibilizzazione dei bambini sulle tematiche di
convivenza civile tra vicini di casa

pag.56 http://quintocircolopc.gov.it/wp-content/upl
oads/sites/244/PTOF-2016-2019.pdf

Ateliermobile - Progetto 0-6 pag.56 http://quintocircolopc.gov.it/wp-content/upl
oads/sites/244/PTOF-2016-2019.pdf

Conosciamo le regole con la collaborazione
della Polizia Municipale - progetto di
educazione stradale

pag.56 http://quintocircolopc.gov.it/wp-content/upl
oads/sites/244/PTOF-2016-2019.pdf

Mani artiste-creatività e stili di vita - Progetti 0-6 pag.56 http://quintocircolopc.gov.it/wp-content/upl
oads/sites/244/PTOF-2016-2019.pdf

Pittoscritture - Progetti 0-6 in rete con scuole
della città

pag. 56 http://quintocircolopc.gov.it/wp-content/upl
oads/sites/244/PTOF-2016-2019.pdf

Progetti di Educazione Alimentare pag.56 http://quintocircolopc.gov.it/wp-content/upl
oads/sites/244/PTOF-2016-2019.pdf

Progetto Intercultura pag.58-59 http://quintocircolopc.gov.it/wp-content/upl
oads/sites/244/PTOF-2016-2019.pdf

Progetto Lingua Inglese pag.57 http://quintocircolopc.gov.it/wp-content/upl
oads/sites/244/PTOF-2016-2019.pdf

Progetto Narrazione pag.58 http://quintocircolopc.gov.it/wp-content/upl
oads/sites/244/PTOF-2016-2019.pdf

Progetto Post scuola con Associazione
L'Aquilone

pag.47 http://quintocircolopc.gov.it/wp-content/upl
oads/sites/244/PTOF-2016-2019.pdf

Progetto WKU in collaborazione con Università
americana del Kentucky con universitarie
madrelingua americana

pag. 47-49 http://quintocircolopc.gov.it/wp-content/upl
oads/sites/244/PTOF-2016-2019.pdf

Progetto in rete “RITMIA… EMOZIONI IN
MUSICA” con la relativa attività laboratoriale, di
cui il Quinto Circolo Didattico risulta Capofila, è
stato deliberato dal Consiglio di Circolo in data
21/12/2015 e fa parte del Piano dell’Offerta
Formativa

pag.46 - 55
Progetti 0-6

http://quintocircolopc.gov.it/wp-content/upl
oads/sites/244/PTOF-2016-2019.pdf

Progetto per l’identificazione precoce delle
difficoltà di apprendimento

pag.56 http://quintocircolopc.gov.it/wp-content/upl
oads/sites/244/PTOF-2016-2019.pdf

Teatro d’ombre - Progetti 0-6 pag.56 http://quintocircolopc.gov.it/wp-content/upl
oads/sites/244/PTOF-2016-2019.pdf

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N.

so
gg
etti

Soggetti coinvolti Tipo
accordo

Num. Pr
otocollo

Data
Protocollo

All
ega
to
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Modulo Pro-muoviamoci 1 Comune di Piacenza Dichiaraz
ione di
intenti

1826/A15 12/05/2017 Sì

Modulo pro-muoviamoci 1 CSI Dichiaraz
ione di
intenti

1823/A15 12/05/2017 Sì

Modulo-promuoviamoci 1 Associazione culturale
Tersicore

Dichiaraz
ione di
intenti

1824/A15 12/05/2017 Sì

Convenzione per lo svolgimento
nell'a.sc.2016/17 di attività di danza
con gli alunni in orario
extracurricolare

1 Associazione culturale
Tersicore

Accordo 27 07/01/2017 Sì

Miglioramento dei processi di
accoglienza e inclusione degli
alunni di origine straniera e
sostegno ai percorsi educativi di
carattere interculturale - Officina
interattiva in rete con scuole della
città II - IV - V Circolo e promosso
dal Comune di Piacenza

1 Comune di Piacenza Accordo 50831 08/05/2017 Sì

Rassegna di Teatro Scuola 'Salt'in
banco' con partecipazione a
spettacoli teatrali, incontri nelle
scuole, attività educazionali e
laboratori

1 TEATRO GIOCO VITA Srl Accordo 4806 02/12/2016 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Modulo-assaggialibro PCPC010004 LC M. GIOIA 1825A15 12/05/20
17

Sì

Modulo Playing with english PCPC010004 LC M. GIOIA 1825A15 12/05/20
17

Sì

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Assaggialibro € 5.082,00

Playing with English € 5.082,00

Pro-muoviamoci! € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 15.246,00
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 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Linguaggi
Titolo: Assaggialibro

Dettagli modulo

Titolo modulo Assaggialibro

Descrizione
modulo

Il modulo linguistico, offre la possibilità ai bambini di 4 anni di avvicinarsi ai libri. Il contatto
con i libri di storie è un’esperienza sempre più precoce per i bambini che vivono in società
alfabetizzate. Fin dai primi anni di vita sono immersi in un mondo di narrazioni: non solo
fiabe, favole e storie più o meno canonizzate nella cultura in cui vivono, ma anche fumetti,
film, cartoni animati e quelle rielaborazioni di fatti quotidiani e eventi autobiografici che gli
adulti gli ripropongono in forma di racconto. La lettura di fiabe con l’adulto e l’ascolto di
storie narrate, rappresentano per i bambini strumenti privilegiati per lo sviluppo linguistico
e per la conoscenza del mondo. Leggere ai bambini diventa un’esperienza di intenso
valore affettivo e cognitivo perché permette di condividere in una situazione di vicinanza e
di complicità, il piacere di ascoltare, la sorpresa e il fascino di avvicinarsi a mondi
fantastici, il divertimento per i gesti e le vicende di personaggi buffi e originali.
Valenza educativa
Fin dalla scuola dell’infanzia, i libri che i bambini guardano e leggono insieme agli adulti e
ai compagni o da soli costituiranno le basi dell’interesse necessario all’ apprendimento e
alla comprensione della lettura. Questa esperienza è fondamentale perché
l’avvicinamento al libro induce nel bambino l’accrescimento della creatività, della fantasia
e delle competenze logiche. Attraverso il libro il bambino sperimenta la lettura come
scoperta. Inoltre il sentire leggere l’adulto, avvicina positivamente i bambini ai libri.
Le finalità del progetto sono le seguenti:
Il libro concorre fortemente allo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza,
della cittadinanza. Attraverso la lettura si acquisisce fiducia in sé, si impara a fare
domande, a riflettere, a sperimentare una pluralità di linguaggi
Ricerca di percorsi didattici innovativi
Sviluppare capacità di ascolto e interesse nei confronti della lettura
Responsabilizzare il bambino nell’uso della biblioteca e del libro
Familiarizzazione e interesse verso i libri

Obiettivi specifici:
Avviare il piacere a leggere
Vivere la lettura come esperienza importante e ricca affettivamente
Educare all’ascolto
Favorire l’interazione scuola famiglia
Scoprire la diversità dei libri
Rispettare regole funzionali della biblioteca
Metodologia
Si è pensato a questo progetto, dedicato ai bambini di 4 anni, da vivere all’ interno dello
spazio biblioteca, per favorire l’approccio al libro quale strumento di informazione, di
divertimento, di indagine e di confronto. Il progetto sarà basato sulla lettura animata dei
libri, per permettere ai bambini di prendere confidenza con l'oggetto 'libro'. Quando si
legge o si racconta una storia sono importanti anche il tono della voce, le espressioni del
viso e del corpo, i rumori e i suoni che accompagnano il racconto, per questo motivo si
prevedono attività laboratoriali e di lettura animata sul territorio con esperti. Le insegnanti
avranno la possibilità di partecipare agli incontri e potranno replicare la lettura in sezione.
Si è pensato alla prosecuzione del progetto, con l'apertura attiva della biblioteca in
maniera da permettere ai bambini di portare a casa i libri che li hanno maggiormente
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colpiti, tenerli circa una settimana, leggerli insieme ai genitori o ai nonni, come oggetto
tramite, legame tra bambini e adulti, stimolo per colloqui e scambi.

Verifica e valutazione
Le modalità di verifica saranno basate:
Partecipazione al progetto e alle attività proposte
Confronto e dialogo con il tutor di riferimento

Destinatari
Gli alunni di 4 anni frequentanti le sezioni della scuola “Dante”.

Tempi
Il progetto si terrà dopo l’orario scolastico dalle ore 16.00 alle ore 17.00, tutti i lunedì a
partire dal mese di ottobre.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 29/06/2018

Tipo Modulo Linguaggi

Sedi dove è
previsto il modulo

PCAA005014
PCAA005025

Numero destinatari 20 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Assaggialibro
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: Educazione bilingue - educazione plurilingue
Titolo: Playing with English

Dettagli modulo

Titolo modulo Playing with English
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Descrizione
modulo

Da diverso tempo è in atto in molti paesi la tendenza allo studio precoce di una seconda
lingua ed anche nel nostro paese sta prendendo piede la sperimentazione di attività o
laboratori linguistici indirizzati ai bambini della scuola dell’infanzia. Anche la recente
riforma scolastica introduce la lingua inglese fin dal primo ciclo della scuola primaria.
Le motivazioni che inducono ad essere favorevoli all’introduzione precoce della lingua
inglese nella scuola dell' infanzia sono di ordine socio-psicologico: i bambini sono in
un’età in cui l’apertura e l’attitudine verso nuovi apprendimenti sono nel pieno delle
potenzialità e i centri cerebrali che presiedono all’acquisizione della parola e alle abilità
fonatorie sono in espansione. Altrettanto significativi sono l’estrema capacità di
memorizzare e la curiosità verso le novità. Alcuni studiosi sostengono inoltre che
l’acquisizione di una seconda lingua, a poca distanza di tempo da quella propria,
consente di rafforzarne l’assimilazione. Nel bambino, lo sviluppo della comprensione e
della percezione uditiva sono inscindibili ed è per questo che l’ascolto e la ripetizione di
parole significative lo aiuta ad assimilare quasi meccanicamente la lingua straniera.
L’apprendimento funziona però a patto che il metodo usato sia coinvolgente e motivante
sul piano affettivo ed emotivo. Le attività ludiche sono perciò le più adatte, così come i
giochi mimici e le drammatizzazioni.
Valenza Educativa
E’ opportuno chiarire che questo progetto non si caratterizza come insegnamento
sistematico di una disciplina, ma come momento di sensibilizzazione del bambino ad un
codice linguistico diverso dal proprio e, in senso più ampio, come conoscenza di altre
culture. La lingua inglese rappresenta l’anello di congiunzione della futura Europa unita, il
linguaggio, cioè, che sempre più metterà in comunicazione la molteplicità culturale che già
si configura all’interno della Comunità Europea.
E’ opportuno perciò, fin dalla scuola dell’infanzia, veicolare e interpretare questa
condizione come una risorsa sul piano educativo. La lingua straniera si qualifica pertanto
come strumento educativo per l’esposizione a suoni verbali che predispongono ad
acquisizioni successive, l’avvio e il potenziamento delle abilità necessarie a stabilire
interazioni positive con gli altri, la costruzione di una positiva immagine di sé e infine la
maturazione di un’identità personale equilibrata.
Finalità
? Creare interesse e piacere verso l’apprendimento della lingua straniera;
? Sviluppare la consapevolezza della lingua come strumento di comunicazione;
? Sviluppare un’attitudine positiva nei confronti di altri popoli e di altre culture.
Obiettivi Formativi
? Sviluppare la capacità di socializzazione;
? Suscitare negli alunni l’interesse verso un codice linguistico diverso;
? Favorire la collaborazione e il lavoro in gruppo al fine di utilizzare al massimo le
conoscenze e le abilità di ognuno;
? Potenziare le capacità di ascolto, di attenzione, di comprensione e di memorizzazione;
? Sviluppare la capacità d’uso di linguaggi non verbali;
? Favorire lo sviluppo cognitivo dell’alunno stimolando i diversi stili di apprendimento;
? Aiutare il bambino nel suo processo di maturazione socio-affettiva;
Obiettivi Specifici
? Riconoscere e riprodurre suoni e ritmi della lingua inglese;
? Familiarizzare i bambini con il concetto di lingua e parole straniere usate in italiano;
? Salutare quando ci si incontra;
? Riconoscere i saluti nei diversi momenti della giornata;
? Comprendere ed eseguire semplici comandi;
? Chiedere e dire il proprio nome;
? Riconoscere e pronunciare i nomi dei membri della propria famiglia;
? Riconoscere e pronunciare i nomi dei colori;
? Contare fino a 10;
? Riconoscere e pronunciare i nomi di alcuni animali;
? Riconoscere e pronunciale alcune parti del corpo;
? Saper ripetere semplici chant e canzoni in lingua inglese.
Metodologia
Il metodo didattico che verrà adottato sarà prevalentemente basato sul gioco, sulla musica
e sulla pratica orale. Fin dall’ inizio si utilizzeranno cartelloni, flashcards, burattini, si
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organizzeranno giochi individuali e di gruppo e si impareranno facili canzoncine e
filastrocche. Verranno poi utilizzati altri sussidi didattici come LIM, registratore audio e
video cassette che permetteranno al bambino di acquisire un piccolo patrimonio lessicale,
attraverso l’audizione, la conversazione, l’associazione immagini-parola-frase. L’attività
svolta in forma orale permetterà di sviluppare nel bambino la capacità di comprendere i
messaggi e di rispondere ad essi in maniera adeguata.
Verifica e Valutazione
Le modalità di verifica saranno diverse:
? osservazione della partecipazione ai giochi e alle attività proposte;
? osservazione delle modalità di interazione nel gruppo;
? osservazione degli elaborati in cui il bambino analizza e interiorizza l’esperienza svolta;
? osservazione delle verbalizzazioni dei bambini;

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 29/06/2018

Tipo Modulo Educazione bilingue - educazione plurilingue

Sedi dove è
previsto il modulo

PCAA005014
PCAA005025

Numero destinatari 20 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Playing with English
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: Espressione corporea (attività ludiche,attività psicomotorie)
Titolo: Pro-muoviamoci!

Dettagli modulo

Titolo modulo Pro-muoviamoci!
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Descrizione
modulo

L’idea di questo progetto è quello di proporre ai bambini di 3 anni un percorso di
esperienze corporee ed attività pratiche, intendendo il corpo come una delle espressioni
della personalità nei suoi vari aspetti quindi: come condizione funzionale, relazionale,
comunicativa e pratica. I bambini verranno stimolati e coinvolti in diversi giochi che
avranno lo scopo di avvicinarli alla conoscenza del proprio corpo, coinvolgendoli in modo
ludico e divertente. Il gioco rappresenterà lo strumento metodologico che accompagnerà
tutto il percorso. Tali attività, essendo svolte in collettività,rivestiranno un’importante
valenza sociale determinando così un coinvolgimento affettivo condiviso da tutti i bambini.
Durante il percorso proposto, i bambini di 3 anni, saranno guidati alla scoperta delle regole
del gioco sociale, spronati al fare e sollecitati a riflettere sulle proprie azioni. Fra i 3 e i 6
anni l’apprendimento infatti passa attraverso l’esperienza: si impara facendo ed è proprio
mediante le diverse azioni che si sviluppano e si potenziano molte capacità (attenzione,
concentrazione, confronto, riflessione, sintesi) che sono alla base della crescita personale
e culturale di ciascuno. Per il bambino il gioco (senso-motorio e simbolico) rappresenta la
modalità privilegiata di espressione di sé. Egli può dunque mettere in scena le difficoltà,
paure, insicurezze, rabbia, aggressività ma anche condividere momenti di piacere,
collaborazione e condivisione con i compagni. Guido Petter afferma che “L’educazione
motoria ha un’importanza assai maggiore di quanto comunemente si creda. Tale
importanza deriva dagli stretti rapporti che esistono, o che possono essere stabiliti e
rafforzati, fra attività motoria e attività mentale, fra sviluppo psicomotorio e lo sviluppo di
altri aspetti della personalità”. Gli apprendimenti, “le operazioni mentali”, si formano,
infatti, attraverso un processo di interiorizzazione delle attività svolte a livello motorio e
delle azioni svolte con il corpo (movimenti, manipolazione ecc.) Dall’interazione fra corpo
e psiche nasce la capacità dell’essere umano di entrare in contatto con il mondo e di
creare un rapporto costruttivo con esso. Il bambino struttura il proprio io in un continuo
rapporto fra sé, gli altri, lo spazio e gli oggetti, imparando ad “aggiustare” i propri
movimenti nello spazio e affinando sensazioni e percezioni.
Gli obiettivi generali:
Sviluppare lo stare insieme e la socializzazione
Imparare a rispettare regole e consegne
Sviluppare fiducia in se stessi
Partecipare a giochi collettivi
Obiettivi specifici:
Conoscenza delle principali parti del corpo
Stimolazione funzionale delle capacità motorie
Miglioramento della coordinazione generale del proprio corpo
Sviluppare competenze motorie adatte all’età
Sviluppare le posture e gli schemi motori statici
Sviluppare gli schemi motori dinamici (camminare, correre, saltare, ecc)
Eseguire semplici percorsi
Muoversi spontaneamente e/o in modo guidato da soli o in gruppo

Verifica e valutazione
La verifica sarà effettuata mediante osservazione sistematica ed occasionale dei bambini
durante tutto il percorso per monitorare i vari progressi avvenuti, documentando attraverso
materiale fotografico, elaborati individuali dei bambini e cartelloni.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 29/06/2018

Tipo Modulo Espressione corporea (attività ludiche,attività psicomotorie)

Sedi dove è
previsto il modulo

PCAA005014
PCAA005025

Numero destinatari 20 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Pro-muoviamoci!
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €
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Articolazione della candidatura
10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base
10.2.2A - Competenze di base
 Sezione: Progetto

Progetto: IMPARAR GIOCANDO

Descrizione
progetto

Considerato che la scuola primaria Vittorino da Feltre si trova in un’area urbana ad alto flusso
migratorio e che l’analisi dei dati Invalsi 2015/2016 ha evidenziato criticità sia in italiano sia in
matematica, il progetto che la nostra scuola vorrebbe mettere in atto, prevede l’attivazione di
due moduli per il potenziamento delle competenze di base in entrambe le aree.
Il progetto “Imparar giocando” che prevede recupero formativo, consolidamento,
potenziamento, ampliamento delle competenze e abilità di base” nasce dalla necessità di
rendere sempre più operativa la missione della scuola di “Star bene a scuola insieme”, nella
consapevolezza che una scuola di qualità deve porre attenzione ai risultati di tutti gli alunni.
Considerato che gli alunni devono essere al centro di qualsiasi progetto e che nelle classi della
nostra scuola Primaria si presentano problematicità sul piano comportamentale, sociale e
dell’apprendimento, nasce l’esigenza di un progetto che tenga presente le “diversità” in
termini dell’esperienza, delle abilità sociali e della sfera cognitiva. Tutto ciò, allo scopo di
prevenire la dispersione scolastica attraverso l’organizzazione e il coordinamento di percorsi di
accoglienza e di integrazione degli alunni, promuovendo il successo formativo attraverso la
valorizzazione delle loro potenzialità e il graduale superamento degli ostacoli. L’individuazione
analitica degli effettivi bisogni formativi di ciascun discente, intesi sia come ampliamenti che
come potenziamenti, recuperi, o svantaggi culturali in genere, infatti, permette ai docenti di
effettuare un lavoro costante e capillare, concretamente “a misura d’allievo”, volto ad
accrescere la promozione culturale e ad offrire l’opportunità didattica più giusta per le esigenze
individuali.
Tratti salienti:
• l’attività sarà svolta in modalità laboratoriale.
• Dall’analisi dei dati INVALSI 2015/2016 si è rilevata, nei due ambiti, una carenza a livello di
comprensione del testo e questo influisce, negativamente, sia sull’ambito linguistico/espressivo
sia logico/matematico.
• Per l’ambito linguistico/espressivo: rielaborazione di un testo in chiave teatrale/lettura
animata.
• Per l’ambito logico/matematico: realizzazione di grandi giochi con ambientazioni diversificate
a tappe che prevedono la soluzione di quesiti logici/matematici.
• Il progetto sarà svolto in orario extracurricolare nel corso dell’anno scolastico in base alla
tipologia del tempo scuola delle diverse classi.
• La durata prevista delle attività sarà di due ore ad incontro per un totali di 30 ore a modulo (15
incontri per l’area linguistica/espressiva e 15 per l’area logico/matematico).
• Per lo svolgimento delle attività si richiederà la partecipazione di Enti esterni operanti sul
territorio.
• Non si prevede l’utilizzo del servizio mensa.
• Le attività svolte saranno documentate in forma cartacea e multimediale.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Contesto di riferimento
Descrivere le caratteristiche specifiche del territorio di riferimento dell’istituzione scolastica.

  

La scuola primaria Vittorino da Feltre, del Quinto Circolo Didattico di Piacenza, è collocata in una zona
urbana che offre servizi, attività culturali e sportive, collabora con le istituzioni locali e con diverse
agenzie educative radicate nel territorio. Nelle vicinanze sono, infatti, presenti: varie tipologie di scuola;
servizi socio-sanitari; una sezione della biblioteca comunale; spazi verdi e  ricreativi; un centro
Polisportivo sede del CONI. Sul territorio operano tre parrocchie e comunità di altre religioni.
Nell’ultimo quinquennio si è rilevato un notevole aumento della popolazione non italofona tra i residenti
determinando l’incremento del numero degli alunni. Questo ha fatto emergere nuove esigenze formative
difficili da affrontare con le attuali risorse umane scolastiche. Anche gli spazi della scuola risultano non
adeguati come numero di locali e come dotazioni informatiche per poter realizzare attività di tipo
laboratoriale e didattica per gruppi come sarebbe necessario.

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

  

Il PON intende potenziare le aree linguistico/espressiva e logico/matematica e compensare i vari
svantaggi di contesto, favorendo l’acquisizione delle competenze di base. Riteniamo importante
valorizzare le diversità (disabilità; eccellenze; differenze di apprendimento, di genere, culturali e sociali)
personalizzando strumenti, strategie e risorse in base alle esigenze di ciascuno. E’ importante che i
bambini imparino a risolvere problemi e sappiano organizzare le conoscenze usando anche nuove
tecnologie, strategie integrate e laboratoriali che sviluppano l’apprendimento attivo e il problem solving.
Obiettivi fondamentali di miglioramento sono :

-           potenziare la comunicazione nella madrelingua per interagire adeguatamente e in modo creativo in vari
contesti culturali e sociali, facendo attenzione  a:  padronanza del linguaggio e competenze lessicali,
sintattico-grammaticali e semantiche; promozione della lettura e rafforzamento della comprensione del
testo; ricerca delle informazioni; produzione di contenuti, comunicazione creativa e capacità narrativa. 

 

-          Potenziare la competenza matematica come abilità di decodificare e risolvere problemi in situazioni
quotidiane esercitando e sviluppando l’uso di modelli matematici di pensiero e di presentazione.
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Caratteristiche dei destinatari
Indicare, ad esempio, in che modo è stata sviluppata una analisi dei bisogni e un’individuazione dei potenziali
destinatari a cui si rivolge il progetto

  

Nell’ultimo quinquennio il notevole aumento della popolazione straniera nel quartiere ha determinato
l’incremento del numero degli alunni nelle classi. Si registra in ogni classe il numero massimo di iscritti,
con il 30% di alunni non italofoni e almeno un alunno DVA. Sono dunque emerse nuove esigenze
formative che diventa difficile sostenere con una didattica tradizionale e con le risorse umane disponibili. 

In seguito alle restituzioni delle Prove Invalsi sono state individuate alcune criticità che la scuola
considera attentamente per potenziare, migliorare l'azione didattica e per predisporre l'offerta formativa.

Le criticità emerse dai dati Invalsi evidenziano che in  Italiano classe II i risultati sono al di sotto  di quelli
della media nazionale; in particolare nel testo narrativo sono  inferiori di due punti;

in classe V sono complessivamente negativi soprattutto in Grammatica 

In Matematica classe II i valori sono complessivamente negativi. 

 

L’invalsi ha dunque evidenziato che l'apporto della scuola, rispetto alle altre scuole dell'Emilia Romagna
e del Nord Est, non è adeguato e i risultati sono da migliorare. 

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

  

La nostra scuola è orientata alla massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio
scolastico ed effettua la programmazione triennale dell’offerta formativa per il potenziamento dei saperi e
delle competenze degli studenti. Attraverso il potenziamento del tempo scolastico, la scuola intende
valorizzare gli stili di apprendimento diversi, sviluppando il metodo cooperativo anche attraverso
l’interazione con le famiglie e le agenzie educative presenti nel territorio. Per garantire alle varie
tipologie di tempo scuola (modulo 30 ore senza pomeriggi e tempo pieno 40 ore liberi il sabato) la
possibilità di partecipare al progetto si è pensato di proporre agli alunni del tempo pieno le attività al
sabato mattina e a quelli del tempo modulo un pomeriggio infrasettimanale. Si intende attivare i due
moduli dalle ore 14.30 alle ore 16.30 di un pomeriggio infrasettimanale per gli alunni delle classi a
modulo; mentre dalle ore 9.00 al ore 11.00 del sabato mattina verrebbero proposti i moduli agli alunni del
tempo pieno.
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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.

  

La scuola ha attivato da tempo collaborazioni con associazioni enti e cooperative per la realizzazione di vari
progetti formativi. In orario extracurricolare,  società sportive collaborano con corsi di calcio, basket e pallavolo;
diverse  associazioni propongono corsi di chitarra, danza, e attività ludico-ricreative di doposcuola ; cooperative
finanziate dal Comune offrono un servizio settimanale di assistenza ai compiti e per l’apprendimento dell’Italiano L
2. In orario curricolare l’offerta formativa, per potenziare le competenze e valorizzare le eccellenze, è arricchita
con il contributo di società sportive di vario tipo, il CONI, il CIP, associazioni teatrali (Manicomics  e Teatro Gioco
Vita) , associazioni educative (Educatori di strada, Oratori parrocchiali),  gruppi di volontari (Protezione Civile e
Croce Rossa Italiana); inoltre per gruppi di alunni con BES Il Comune ha attivato progetti gestiti da cooperative per
la gestione del disagio giovanile, progetti per l’inclusione di alunni DVA e di mediazione culturale per gli alunni non
italofoni. Per i progetti proposti occorrerebbe la collaborazione di personale esterno per attivare sia il laboratorio di
potenziamento logico-matematico sia per quello di lingua attraverso attività di tipo teatrale.

  
  
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.

  Intendiamo far conseguire il successo formativo ad ogni alunno, difficile con l'impostazione scolastica tradizionale.
Occorre promuovere la formazione e favorire processi di apprendimento permettendo ai bambini di elaborare
esperienze e conoscenze. Occorre attivare diversi canali di comunicazione, coinvolgendo gli alunni e stimolando la
partecipazione all’apprendimento e variare la metodologia. Quindi diventano rilevanti: l'uso dei linguaggi verbali e
non, l'impiego dei media, l'utilizzo delle dinamiche di gruppo. Il progetto intende avviare azioni strategiche di
insegnamento flessibili in base alle situazioni ed alle caratteristiche degli alunni. Tecniche didattiche: •
partecipazione degli studenti; • feed-back sull’apprendimento e l’autovalutazione; • formazione in situazione e in
gruppo; • simulazioni; • analisi situazioni; • riproduzione operativa; • produzione cooperativa. Metodologie
utilizzate: INTERDISCIPLINARIETA’; ROLE PLAYING; ACTION MAZE; STUDIO DI CASO; INCIDENT;
APPRENDIMENTO COOPERATIVO; CIRCLE TIME; METODO EURISTICO PARTECIPATIVO; CAMMINATA DI
QUARTIERE; INTERVISTA. Attese: • miglioramento funzione insegnante; • realizzazione di un sistema flessibile;
• sviluppo di funzioni professionali innovative; • miglioramento dell’organizzazione; • miglioramento dei risultati di
apprendimento.  
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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.

  

L'ampliamento e l'arricchimento dell'offerta formativa della nostra scuola vede la sua azione attraverso i progetti
promossi che rappresentano il prodotto di un'intensa attività collaborativa e il tentativo di fruire al meglio delle
risorse messe a disposizione dall'autonomia scolastica e dal territorio.  Il progetto, distinto dall'attività ordinaria, è
articolato in modo da offrire un approccio trasversale agli ambiti disciplinari propri del curricolo e offre un valido
contributo sul piano pedagogico-didattico. Queste attività caratterizzano l’identità culturale e formativa del Circolo.
I progetti proposti per il bando si mettono in sinergia con le proposte formative del territorio e in continuità con
quelle realizzate in orario curricolare. Fra queste: spettacoli teatrali a cui gli alunni assistono ogni anno; uscite sul
territorio; attività sportive/ricreative con Associazioni sportive e culturali; Rally Matematico; laboratorio sulle
emozioni condotto dagli Educatori di Strada; laboratorio di letture animate con la Biblioteca cittadina; percorsi
d’arte con la galleria Ricci Oddi; laboratori di Storia al Museo Farnese; i giochi del passato con l’Associazione Gli
Stagionati.

  
  
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.

  Ogni alunno è diverso dagli altri. L’obiettivo della scuola è formare ogni persona sul piano cognitivo e culturale,
per affrontare positivamente gli scenari presenti e futuri. Si intende quindi attuare il protocollo d’inclusione degli
alunni DVA, DSA, BES con i seguenti percorsi: identificazione precoce di difficoltà; considerazione della pluralità
dei soggetti; valorizzazione della vita sociale; conseguimento delle competenze routinarie; apprendimento
cooperativo, lavori a piccoli gruppi; sostegno ampio e diffuso. STRATEGIE: alunno protagonista attivo;
metacognizione; uso dei diversi stili cognitivi; individualizzazione/ personalizzazione degli apprendimenti; utilizzo di
mappe concettuali e delle tecnologie interattive; rispetto dei tempi di apprendimento; ragionare in termini di
potenzialità; lavorare con una didattica laboratoriale e cooperativa; coinvolgimento delle famiglie. STRUMENTI:
curricolo, osservazione, fasi del processo, competenze, approccio laboratoriale. La progettazione didattica:
trasversale, apprendimento unitario, motivante, centrata sulla realizzazione di un compito. La personalizzazione
degli apprendimenti: insegnamento di strategie, misure compensative/dispensative, tempi, stili. Coinvolgimento
socio-affettivo. Utilizzo di strumenti di osservazione.  
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Impatto e sostenibilità
Indicare, ad esempio, in che modo saranno valutati gli impatti previsti sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul
territorio; quali strumenti saranno adottati per rilevare il punto di vista di tutti i partecipanti sullo svolgimento e sugli
esiti del progetto; come si prevede di osservare il contributo del progetto alla maturazione delle competenze.

  

Per l’osservazione dei processi di apprendimento e il grado di partecipazione ed interesse degli  allievi, si pensa di
utilizzare strumenti e metodologie adeguate. Il materiale raccolto diviene base di riflessione, valutazione e
confronto con altri colleghi del processo attivato, di costante modifica delle situazioni proposte e fornisce materiale
prezioso. I processi che si intendono attuare sono: protocollo osservativo; cronistoria; check-list; scale di
valutazione. Come documentazione del percorso e la sua valutazione verranno utilizzati: verbali di riunione dei
gruppi, schemi e protocolli di osservazione dei processi, quadri sinottici degli incontri del gruppo di ricerca-azione
dei referenti di scuola, schede di sintesi del gruppo di ricerca – azione, report conclusivo. Gli indicatori di risultato
terranno conto di: potenziamento conoscenze/abilità degli alunni; adozione di procedure per la progettazione di
nuove modalità d’insegnamento; congruità del curricolo agito con quello prefigurato nei documenti ministeriali.
Quelli di processo invece saranno: grado di partecipazione, grado di coinvolgimento, grado di soddisfazione
rispetto agli esiti.

  
  
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).

  

Una volta che ciascun progetto sia stato strutturato ed organizzato in relazione ai tempi, ai moduli, alle singole
tappe ed attività, ecc., si ritiene sicuramente possibile effettuarne repliche anche nei successivi anni scolastici con
le stesse modalità  e collaborazioni utilizzate per la prima esperienza.

Il modello del progetto relativo al potenziamento della comprensione del testo, una volta sperimentato, può inoltre
essere utilizzato, eventualmente con opportune semplificazioni, anche a livello di classe durante l’orario
curricolare.

Anche il progetto relativo al potenziamento delle competenze logico matematiche , essendo strutturato in singole
tappe, può facilmente essere scomposto e così opportunamente ridotto, riproposto alle singole classi della scuola
in orario curricolare.

 

Complessivamente si ritiene che negli anni successivi, entrambi i progetti possano essere resi fruibili senza ulteriori
oneri, dall’intera comunità scolastica grazie alla disponibilità del materiale prodotto sia in ambito progettuale sia di
verifica. Per rendere più facilmente riutilizzabili sia il progetto intero che parti di esso, si avrà cura di effettuare
documentazione dei vari percorsi sia in cartaceo che in forma multimediale.
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Modalità di coinvolgimento di studentesse e di studenti e genitori nella progettazione da definire
nell’ambito della descrizione del progetto
Indicare, ad esempio, come sarà previsto il coinvolgimento di studenti e genitori, specificando in quali fasi e con
quali ruoli.

  

Il progetto richiede la sua condivisione con gli alunni e le loro famiglie nella fase iniziale per potenziare la
motivazione e il coinvolgimento dei partecipanti. A questo scopo si ritiene fondamentale la diffusione del progetto e
delle sue caratteristiche attraverso: Consiglio di Circolo, Interclasse docenti/genitori e  Associazione dei Genitori
del Circolo. In una riunione preliminare, a cui interverranno le famiglie degli alunni a cui è rivolta la proposta, i
docenti della scuola e le Associazioni ed Enti coinvolti nel progetto, saranno presentati i due percorsi previsti
sottolineando gli aspetti innovativi metodologici che possono stimolare nei bambini una partecipazione più attiva. In
questa sede si richiederà la collaborazione e la condivisione di tutti per sostenere gli intenti formativi proposti dal
progetto. Al termine del progetto si prevede di verificarne l’impatto e il gradimento sulle famiglie, sugli alunni e sui
docenti attraverso un questionario i cui risultati saranno documentati.
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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

Progetto per l'identificazione precoce delle
difficoltà di apprendimento

PAGINA 52 http://quintocircolopc.gov.it/wp-content/upl
oads/sites/244/PTOF-2016-2019.pdf

Programma alfabetizzazione corso intensivo di
italiano per alunni non italofoni

PAGINA 55 http://quintocircolopc.gov.it/wp-content/upl
oads/sites/244/PTOF-2016-2019.pdf

Sabato a scuola PAGINA 54 http://quintocircolopc.gov.it/wp-content/upl
oads/sites/244/PTOF-2016-2019.pdf

Scuole che costruiscono PAGINE 48-49 http://quintocircolopc.gov.it/wp-content/upl
oads/sites/244/PTOF-2016-2019.pdf

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N.

so
gg
etti

Soggetti coinvolti Tipo
accordo

Num. Pr
otocollo

Data
Protocollo

All
ega
to

Interventi di contrasto al disagio e di
promozione del benessere a scuola

1 Comune di Piacenza Accordo 50831 08/05/2017 Sì

Percorsi di accoglienza e
integrazione scolastica per minori
stranieri (L2)

1 Comune di Piacenza Accordo 50831 08/05/2017 Sì

Promozione della mediazione
interculturale in contesti scolastici
ed extrascolastici

1 Comune di Piacenza Accordo 50831 08/05/2017 Sì

Sostegno ad iniziative in tema di
educazione ambientale e di
promozione della salute

1 Comune di Piacenza Accordo 50831 08/05/2017 Sì

Promozione di attività artistico-
espressive per la prevenzione del
disagio

1 Comune di Piacenza Accordo 50831 08/05/2017 Sì

Attività 'Insieme... giocando' in
orario extracurricolare per gli alunni
della Scuola Primaria

1 L'Aquilone Accordo 4055 14/10/2016 Sì

Partecipazione a spettacoli teatrali
con incontri nelle scuole e attività
educative e laboratori

1 TEATRO GIOCO VITA Srl Accordo 4806 02/12/2016 Sì

Convenzione con Società Sportiva
A.S.D. Nuova Spes per attività
motoria e sportiva da svolgere in
orario extracurricolare
per gli alunni della Primaria

1 U.P.D. SPES
BORGOTREBBIA

Accordo 4003 10/10/2016 Sì

Attività di danza in orario
extracurricolare per alunni della
Primaria

1 Associazione culturale
Tersicore

Dichiaraz
ione di
intenti

27 07/01/2017 Sì
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Attività sposrtiva per alunni primaria
in orario extrascolastico

1 ASD RUGBY LYONS Accordo 4004 10/10/2016 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Attività di ricerca-azione per l’attuazione
di un progetto di innovazione didattica
dell’ambiente di apprendimento in
alcune classi/sezioni di tutte le scuole
aderenti con
seminario conclusivo aperto a tutti i
docenti in servizio nelle scuole della rete;

PCEE00800Q CD OTTAVO CIRCOLO
PCEE00400C CD QUARTO CIRCOLO
PCEE005008 CD QUINTO CIRCOLO
PCEE00200R CD SECONDO CIRCOLO
PCEE00700X CD SETTIMO CIRCOLO
PCEE00300L CD TERZO CIRCOLO
PCIC812009 IC 'M.K. GANDHI'
PCIC81100D IC E. CARELLA
PCIC81000N IC G. PARINI

3674 10/10/20
16

Sì

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

“Libri che parlano” € 5.082,00

“Giocamatematicamente” € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 10.164,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: “Libri che parlano”

Dettagli modulo

Titolo modulo “Libri che parlano”

Descrizione
modulo

La scuola, per realizzare pienamente un’offerta formativa di qualità, ha l’obbligo di
assicurare a tutti gli studenti il raggiungimento di alcuni livelli essenziali di competenza.
Focalizzando l’attenzione sugli esiti dei nostri studenti, intermedi e finali, e sulle finalità
formative che la nostra scuola si propone di conseguire, così come dichiarato nel Piano
dell’Offerta Formativa, si comprende che per garantire a tutti gli studenti il raggiungimento
del successo formativo, è necessario individuare aree di miglioramento, azioni correttive e
mettere in atto pratiche educative e didattiche innovative, modulando in maniera flessibile i
processi e le attività proprio a partire dalle caratteristiche specifiche dei singoli studenti e
dei gruppi di studenti. Il progetto di innovazione didattica “Libri che parlano” risponde
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coerentemente all'esigenza di ampliare l'offerta formativa in funzione dei bisogni cognitivi
individuali destinando un periodo di attività didattica curricolare ad attività di recupero,
consolidamento e potenziamento.
Finalità:
Garantire il successo formativo di tutti gli studenti
Obiettivi didattico/formativi:
• Dare la possibilità a ciascun alunno, senza discriminazioni, di apprendere al meglio i
contenuti proposti, relativi al curricolo di Italiano, nel rispetto dei propri tempi e delle
proprie potenzialità
• Contrastare la demotivazione e lo scarso impegno nello studio
• Sostenere il percorso scolastico degli studenti prestando particolare attenzione a coloro
che sono in ritardo ed in difficoltà di apprendimento
• Guidare gli studenti in difficoltà ad acquisire strategie funzionali allo studio
• Ampliare le opportunità formative agli studenti che raggiungono buoni risultati scolastici
predisponendo situazioni di apprendimento che ne valorizzino le potenzialità.
• Guidare gli studenti che conseguono buoni risultati scolastici ad utilizzare le moderne
tecnologie per realizzare un progetto “letterario”.
• Esercitare la lettura e la comprensione di testi narrativi attraverso percorsi di analisi
strutturati e non.
• Incentivare la collaborazione e l’intraprendenza degli alunni nonché il gusto per la
lettura.
Struttura:
• Ai gruppi di alunni vengono presentati i testi da leggere ed analizzare per effettuarne la
comprensione.
• Ciascun gruppo sceglie la modalità di trasposizione del testo assegnato e ne predispone
il progetto di realizzazione.
• Ciascun gruppo presenta il prodotto del proprio lavoro ai compagni e ai genitori invitati.
• Collettivamente si procede alla verifica del lavoro svolto.
Contenuti:
• Semplici testi scelti tra le proposte di letteratura per l’infanzia (integrali ma di lunghezza
adatta allo scopo di realizzarne traduzioni teatrali o di lettura animata).
• Spettacoli teatrali con gli alunni quali attori.
• Spettacoli con marionette o ombre cinesi.
• Letture animate con inserimento di attori o immagini multimediali o parti rappresentate
con tecniche diverse.
Metodologie:
• CLASSI APERTE: classi parallele vengono accorpate e riorganizzate in gruppi per livelli
di competenza. La possibilità di interagire con docenti diversi dai propri è un'occasione di
confronto con diverse modalità comunicative ed operative. L’incontro di ragazzi
provenienti da classi diverse offre opportunità di socializzazione, integrazione. Le classi
aperte permettono infatti di liberare molte energie creative, sia negli insegnanti che negli
studenti, per esempio attraverso l’emulazione e una sana competizione tra alunni di
classi diverse. Le classi aperte permettono di poter eseguire una quantità maggiore di
esercizi adatti alle capacità degli alunni e di sopperire, in parte, alle carenze dovute ad
una mancanza di rielaborazione dei contenuti a casa. COOPERATIVE LEARNING:
modalità di gestione democratica della classe, essenzialmente centrato su gruppi di lavoro
eterogenei e costruttivi, sull’ effettiva interdipendenza positiva dei ruoli e sull’
uguaglianza delle opportunità di successo per tutti, il Cooperative Learning tende a creare
un contesto educativo non competitivo, altamente responsabile e collaborativo,
straordinariamente produttivo di processi cognitivi di ordine superiore.
• LABORATORI SUL METODO DI STUDIO: gruppo di alunni con difficoltà nel metodo
che si confrontano tramite un altro alunno-tutor e/o il docente sui metodi più efficaci e li
applicano nello studio individuale
• GRUPPO DI RICERCA: gruppi di alunni che svolgono attività autonoma di ricerca su
internet/libri per approfondire o meglio comprendere tematiche scolastiche e non.
• LAVORO DI GRUPPO
• ANALISI DEI TESTI COLLETTIVA
Spazi:
Le attività si svolgeranno prioritariamente nelle aule scolastiche dotate di LIM e di
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apparecchiature per classi 2.0 che rappresentano ambienti di apprendimento innovativi e
stimolanti consentendo di avviare percorsi laboratoriali centrati sugli studenti.
Risultati attesi:
Il risultato che ci attendiamo è un miglioramento nei processi di apprendimento per tutti e
per ciascuno, approfondendo e condividendo pratiche educativo didattiche che
favoriscano processi di inclusione di tutte le diversità, ribadendo un principio cardine della
scuola pubblica, cioè quello di offrire a tutti le medesime opportunità, promuovendo le
condizioni per “star bene e sentirsi a proprio agio” (autostima e fiducia in se stessi e negli
altri) e “far bene” (senso dell’autoefficacia). Nello specifico del progetto:
• Potenziamento della capacità di comprensione di testi letti e delle abilità di lettura
strumentale.
• Gradimento verso le letture proposte.
• Incentivazione dell’autostima.
• Apprezzamento della collaborazione come modalità di lavoro.
Modalità di verifica e valutazione:
Il progetto prevederà un sistema di monitoraggio diviso in tre momenti:
• VALUTAZIONE DIAGNOSTICA: effettuata all’inizio del progetto al fine di determinare
gli obiettivi della valutazione, gli indicatori di esito e i destinatari della stessa mediante
l’utilizzo di questionari di rilevazione sulle di lettura rivolte ad alunni e famiglie.
• VALUTAZIONE FORMATIVA: effettuata in itinere con funzioni di monitoraggio dei
processi in corso atta a rilevare per ogni azione :
- il grado di soddisfazione del destinatario in relazione al bisogno formativo individuale
esplicitato;
- all’organizzazione dell’intervento alla metodologia adottata ai tempi dedicati alle varie
attività previste alla rispondenza tra risultati attesi e risultati conseguiti in termini di
competenze e /o conoscenze acquisite.
• VALUTAZIONE SOMMATIVA: effettuata a conclusione degli interventi in relazione alla
qualità dei processi attivati in termini di:
- gradimento e livello di partecipazione alle attività ;
- efficacia delle azioni inteso come grado di produttività di ogni singola azione realizzata
come coefficiente di rispondenza tra risultati attesi e prodotti ottenuti
- rispetto dei tempi, funzionalità dell’orario, agibilità degli spazi.
- efficienza del personale coinvolto a vario titolo nelle azioni di formazione (interno ed
esterno)
- economicità: impiego delle risorse finanziarie nel rapporto costi/benefici
Ruoli e compiti:
Il progetto prevede il coinvolgimento di un esperto e di un tutor.
ESPERTO:
• Organizzazione delle attività coerenti con le finalità del progetto
• Predisposizione del materiale didattico necessario per la gestione delle attività di
insegnamento-apprendimento
• Monitoraggio del percorso e verifica e valutazione dei risultati
• Gestione di tutti gli aspetti organizzativi relativi al Progetto
TUTOR:
• Programmazione delle attività coerenti con le finalità del progetto
• Organizzazione e gestione del gruppo di alunni coinvolti
• Predisposizione del materiale didattico necessario per la gestione delle attività di
insegnamento-apprendimento
• Monitoraggio del percorso e verifica e valutazione dei risultati
• Condivisione con i docenti del Consiglio di classe delle linee d’azione del Progetto
• Raccolta e archiviazione di tutti i prodotti di lavoro

Data inizio prevista 01/10/2017

Data fine prevista 30/06/2019

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

PCEE005019
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Numero destinatari 30 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: “Libri che parlano”
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: “Giocamatematicamente”

Dettagli modulo

Titolo modulo “Giocamatematicamente”

Descrizione
modulo

Nell’ambito logico-matematico l’aspetto più complesso riguarda lo sviluppo delle capacità
di comunicare e discutere, di argomentare in modo corretto, di comprendere i punti di vista
e le argomentazioni dell’altro, per la risoluzione di problemi, intesi come questioni
autentiche e significative, legate spesso alla vita quotidiana, e non solo esercizi a
carattere ripetitivo, o quesiti ai quali si risponde semplicemente ricordando una definizione
o una regola. Tali abilità risultano decisive nell’affrontare i giochi di matematica o di logica
previsti per gli alunni all’interno delle prove INVALSI. Con questo progetto si intende
realizzare un percorso didattico individualizzato, per gruppi di alunni che consenta di tener
conto delle risorse cognitive di ciascuno, in vista di un loro reale e positivo sviluppo.
Finalità:
Garantire il successo formativo di tutti gli studenti
Obiettivi didattico/formativi:
• Dare la possibilità a ciascun alunno, senza discriminazioni, di apprendere al meglio i
contenuti proposti, relativi al curricolo di Matematica, nel rispetto dei propri tempi e delle
proprie potenzialità.
• Contrastare la demotivazione e lo scarso impegno nello studio.
• Sostenere il percorso scolastico degli studenti prestando particolare attenzione a coloro
che sono in ritardo ed in difficoltà di apprendimento.
• Guidare gli studenti in difficoltà ad acquisire strategie funzionali allo studio.
• Ampliare le opportunità formative agli studenti che raggiungono buoni risultati scolastici
predisponendo situazioni di apprendimento che ne valorizzino le potenzialità.
• Stimolare la curiosità, il gusto per la ricerca e l’abitudine a riflettere.
• Incentivare l’interesse, l’impegno, la partecipazione, il senso di responsabilità e
l’organizzazione del lavoro.
• Potenziare la creatività e la capacità di risoluzione dei problemi.
• Sviluppare l’apprendimento cooperativo.
• Utilizzare strategie, ragionamenti, percorsi mentali in situazioni nuove.
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• Sviluppare capacità di analisi e di sintesi.
• Incentivare, consolidare e potenziare il gusto per la matematica attraverso il gioco.
• Incentivare la collaborazione e l’intraprendenza degli alunni nonché l’elaborazione
fantastica.
Struttura:
• Agli alunni viene proposta una serie di “Grandi giochi”, della durata di più incontri, che
contengono quesiti logico matematici da risolvere a gruppi.
• A gioco completato segue una fase di revisione collettiva per discutere ed evidenziare
aspetti e nodi logici significativi.
• A gruppi, gli alunni potranno provare a trasformare la veste fantastica del gioco,
mantenendo la struttura dei quesiti in modo da rendere riproponibile l’attività in nuove
occasioni a scuola.
• Collettivamente si procede alla verifica del lavoro svolto.
Contenuti:
• Quesiti, problemi, giochi enigmistici e di logica.
• Ambientazioni fantastiche (indagine poliziesca, caccia al tesoro, ricerca di mitiche
“Eldorado”,…)
Metodologie:
La metodologia sarà legata alla pratica laboratoriale e al gioco didattico per suscitare
l’interesse e la motivazione negli alunni ed è un ottimo mediatore e produttore di
conoscenze. Esso pone di fronte a situazioni che obbligano a prendere decisioni, ad
organizzare e riorganizzare continuamente le informazioni di cui si dispone, quindi si tratta
di una vera “palestra” di problem solving. Si offriranno, inoltre, situazioni di:
• Lavoro di gruppo.
• Analisi collettiva dei quesiti.
• Apprendimento individuale per promuovere la riflessione, l’interiorizzazione .
• Focus group per sollecitare dialoghi e scambi di opinione e mantenere l’attenzione su
una situazione – problema, guidati dalle domande che pone il docente.
• Apprendimento a coppie (peer to peer, tutoring) ) per eseguire esercizi e problemi di
logica e matematica affiancati utilizzando i pc e altre risorse disponibili .
• Apprendimento per piccoli gruppi, per attuare esperienze di cooperative learning o di
gruppi di livello per il recupero e il potenziamento.
• Approccio sensoriale e immersivo: attraverso il touch screen, si ha un nuovo
coinvolgimento sensoriale e nuove forme di manipolazione, infatti il superamento della
tastiera consente un ritorno ad una forte connotazione sensoriale in cui attraverso il
“touch” si attivano funzioni e si manipolano oggetti virtuali.
Spazi:
Le attività si svolgeranno prioritariamente nelle aule scolastiche dotate di LIM e di
apparecchiature per classi 2.0 che rappresentano ambienti di apprendimento innovativi e
stimolanti consentendo di avviare percorsi laboratoriali centrati sugli studenti. Risultati
attesi:
Il risultato che ci attendiamo è un miglioramento nei processi di apprendimento per tutti e
per ciascuno, approfondendo e condividendo pratiche educativo didattiche che
favoriscano processi di inclusione di tutte le diversità, ribadendo un principio cardine della
scuola pubblica, cioè quello di offrire a tutti le medesime opportunità, promuovendo le
condizioni per “star bene e sentirsi a proprio agio” (autostima e fiducia in se stessi e negli
altri) e “far bene” (senso dell?autoefficacia). Nello specifico del progetto:
• Produzione di materiale riutilizzabile relativo alle attività svolte.
• Potenziamento della motivazione positiva verso le attività logico matematiche.
• Sperimentazione di percorsi logici per la soluzione di problemi realistici.
• Incentivazione dell’autostima.
• Apprezzamento della collaborazione come modalità di lavoro.
• Sviluppo di un atteggiamento positivo verso la matematica vista come disciplina
creativa.
• Miglioramento della comprensione dei concetti e dell’autonomia operativa.
• Capacità di inventare situazioni-problema da argomentare in modo corretto .
• Capacità di esporre le soluzioni e i procedimenti .
• Acquisizione del gusto di risolvere situazioni enigmatiche che richiedono intuizione e
riflessione.
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• Capacità di utilizzare gli strumenti acquisiti in contesti diversi da quelli tradizionali.
Modalità di verifica e valutazione:
Il progetto prevederà un sistema di monitoraggio diviso in tre momenti:
• VALUTAZIONE DIAGNOSTICA: effettuata all’inizio del progetto al fine di determinare
gli obiettivi della valutazione, gli indicatori di esito e i destinatari della stessa mediante
l’utilizzo di questionari di rilevazione rivolte ad alunni e famiglie.
• VALUTAZIONE FORMATIVA: effettuata in itinere con funzioni di monitoraggio dei
processi in corso atta a rilevare per ogni azione :
- il grado di soddisfazione del destinatario in relazione al bisogno formativo individuale
esplicitato;
- all’organizzazione dell’intervento alla metodologia adottata ai tempi dedicati alle varie
attività previste alla rispondenza tra risultati attesi e risultati conseguiti in termini di
competenze e /o conoscenze acquisite.
• VALUTAZIONE SOMMATIVA: effettuata a conclusione degli interventi in relazione alla
qualità dei processi attivati in termini di:
- gradimento e livello di partecipazione alle attività ;
- efficacia delle azioni inteso come grado di produttività di ogni singola azione realizzata
come coefficiente di rispondenza tra risultati attesi e prodotti ottenuti
- rispetto dei tempi, funzionalità dell’orario, agibilità degli spazi.
- efficienza del personale coinvolto a vario titolo nelle azioni di formazione (interno ed
esterno)
- economicità: impiego delle risorse finanziarie nel rapporto costi/benefici
Ruoli e compiti:
Il progetto prevede il coinvolgimento di un esperto e di un tutor.
ESPERTO:
• Organizzazione delle attività coerenti con le finalità del progetto
• Predisposizione del materiale didattico necessario per la gestione delle attività di
insegnamento-apprendimento
• Monitoraggio del percorso e verifica e valutazione dei risultati
• Gestione di tutti gli aspetti organizzativi relativi al Progetto
TUTOR:
• Programmazione delle attività coerenti con le finalità del progetto
• Organizzazione e gestione del gruppo di alunni coinvolti
• Predisposizione del materiale didattico necessario per la gestione delle attività di
insegnamento-apprendimento
• Monitoraggio del percorso e verifica e valutazione dei risultati
• Condivisione con i docenti del Consiglio di classe delle linee d’azione del Progetto
• Raccolta e archiviazione di tutti i prodotti di lavoro

Data inizio prevista 01/10/2017

Data fine prevista 30/06/2018

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

PCEE005019

Numero destinatari 30 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: “Giocamatematicamente”
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

TOTALE 5.082,00 €
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Azione 10.2.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

'Tanti modi di comunicare' € 15.246,00

IMPARAR GIOCANDO € 10.164,00

TOTALE PROGETTO € 25.410,00

Avviso 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base(Piano 45692)

Importo totale richiesto € 25.410,00

Num. Delibera collegio docenti 1863 B13

Data Delibera collegio docenti 04/04/2017

Num. Delibera consiglio d'istituto 1864 A15

Data Delibera consiglio d'istituto 26/04/2017

Data e ora inoltro 16/05/2017 08:56:02

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: Assaggialibro € 5.082,00

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Educazione bilingue - educazione
plurilingue: Playing with English

€ 5.082,00

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Espressione corporea (attività
ludiche,attività psicomotorie): Pro-
muoviamoci!

€ 5.082,00

Totale Progetto "'Tanti modi di
comunicare'"

€ 15.246,00 € 20.000,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: “Libri che parlano” € 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: “Giocamatematicamente” € 5.082,00

Totale Progetto "IMPARAR
GIOCANDO"

€ 10.164,00 € 45.000,00
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TOTALE CANDIDATURA € 25.410,00
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