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Scuola I. C. GONZAGA (MNIC83500V)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 32016 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti

Tipologia modulo Titolo Costo

Educazione motoria; sport; gioco didattico 3 GAMES (Tennis- Karate - Atletica) € 5.082,00

Educazione motoria; sport; gioco didattico “SPORTS FROM ALL OVER THE
WORLD” - BASKET-BOCCE-CRICKET-
ULTIMATE

€ 5.082,00

Musica strumentale; canto corale CANTIAMO IN CORO € 5.082,00

Arte; scrittura creativa; teatro ARTE,TEATRO,INNOVAZIONE DIGITALE
E LABORATORIO CREATIVO

€ 5.082,00

Potenziamento della lingua straniera MY HOLIDAY IS GOING ON!!!! € 5.082,00

Potenziamento delle competenze di base IO MATEMATICO € 7.082,00

Potenziamento delle competenze di base IO ITALIANO € 7.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 39.574,00
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Scuola I. C. GONZAGA (MNIC83500V)

Articolazione della candidatura
10.1.1 - Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità
10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti
 Sezione: Progetto

Progetto

Titolo progetto E...STATE

Descrizione progetto Il progetto risponde ai bisogni formativi
rilevati nella popolazione scolastica
dell'istituto e si integra con l'offerta
formativa curricolare e progettuale descritta
nel PTOF, tanto che possiamo affermare
che esso rappresenta un'estensione del
curricolo verso l'esterno, attraverso cui la
scuola si rende visibile e ricerca l'unione di
intenti col territorio in cui è inserita. Le
attività progettuali ed i laboratori previsti si
integrano con il progetto come il
GiocoSport, potenziamento Lingua inglese,
Orientamento, il teatro, progetto musicale
legato all'indirizzo musicale dell'Istituto, etc.
Le metodologie didattiche che si intendono
adottare sono innovative e atipiche rispetto
la prassi scolastica; possono avere, in
prospettiva futura, una risonanza positiva
sulle scelte metodologiche curricolari
dell'Istituto e sulla capacità professionale
dei docenti di sperimentare approcci
alternativi al sapere, apprendendo da altre
figure educative. Sarà privilegiata una
didattica laboratoriale, basata sulla ricerca-
azione, sulla manualità, sull'approccio
ludico-interattivop, esperenziale, dove i
ragazzi agiscono in prima persona. Per
favorire la dimensione sociale
dell'apprendimento saranno privilegiati
lavori di gruppo e di cooperative learning. Il
progetto è stato pensato in particolare per i
soggetti che manifestano disagio scolastico
dovuto all'appartenza a contesti familiari
problematici o socio-culturali-economici
bassi, problematiche nella sfera
relazionale/amicale, poca motivazione e
difficoltà nell'apprendimento. Le azioni di
contrasto alla dispersione scolastica che si
intendono realizzare saranno: definizione
dei profili dei soggetti a rischi, adozione di
strategie di prevenzione con attività di
potenziamento delle attività di base in
lingua italiana, matematica e potenziamento
del progetto orientamento; saranno attivati
laboratori e attività extracurricolari
linguistiche, musicali, espressive e sportive;
coinvolgimento delle famiglie e delle
associazioni del territorio nella condivisione
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Scuola I. C. GONZAGA (MNIC83500V)

del progetto di crescita dei ragazzi. Gli
obiettivi che il progetto si pone sono di
tenere monitorate le situazioni di disagio
scolastico e garantire ai soggetti a rischio
opportunità di crescita culturale ed
intellettuale, promuovere il benessere a
scuola, innalzare il livello motivazionale e
prevenire l'insuccesso scolastico, orientare
in modo efficace e consapevole le scelte
formative per prevenire possibili episodi di
bullismo o forme di microcriminalità, creare
spazi di confronto tra i saperi scolastici e
saperi per la vita per favorire l'inclusione
sociale attraverso il coordinamento del
dialogo tra i diversi attori presenti sul
territorio.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

  
  
Contesto di riferimento
Descrivere le caratteristiche specifiche del territorio e indicare i fattori che maggiormente incidono sulla dispersione
scolastica all’interno dell’istituzione scolastica.
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  L’Istituto, unica realtà scolastica del primo ciclo del comune di Gonzaga, è inserito in un’area oggetto di forte
processo immigratorio, non solo in termini di arrivi extra-nazionali o extra-europei, ma anche in termini riferiti alla
provenienza da altre regioni italiane. La percentuale di alunni stranieri nel 2016 è prossima al 13%, per cui, dato il
contesto multietnico e multiculturale,l'intercultura è un filone da potenziare costantemente. La comunità straniera
più numerosa è quella proveniente dall'India con il 41,3% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dai paesi
dell’est (13,9%) dal Pakistan (11,8%), dalla Repubblica Popolare Cinese e dal Marocco (10,3%). Il contesto socio-
economico di provenienza degli studenti è di livello medio-basso, nel senso che buona parte di loro appartiene a
famiglie di braccianti agricoli, operai, mentre solo una parte proviene da famiglie i cui membri svolgono attività di
tipo intellettuale. Vi è un numeroso gruppo di studenti provenienti da aree economicamente disagiate del meridione
d'Italia, accomunati da famiglie di provenienza con un evidente svantaggio culturale, sociale ed economico. Parte
di esse sono seguite anche dai locali servizi sociali. La percentuale di studenti provenienti da famiglie in situazione
economica svantaggiata è di molto al di sopra della media regionale in tutti i tre ordini di scuola. (1,2% rispetto al
dato regionale di 0,3% dati inseriti nel R.A.V.) Il territorio in cui è collocato l'Istituto Comprensivo di Gonzaga è
caratterizzato dalla presenza di attività prevalentemente a carattere agricolo e zootecnico, ma non mancano anche
attività di tipo artigianale e industriale. Queste ultime, però, hanno subito in questi ultimi anni una flessione, in
termini di fatturato e di occupazione, dovuta alla crisi economica che ormai da diversi anni attanaglia l'economia
globale. Nel territorio sono comunque presenti diverse risorse utili per la scuola, come la biblioteca, l'oratorio, i
campus estivi, la scuola comunale di musica, centri educativi post-scolastici gestiti da associazioni genitoriali o
private. Il Comune dà un grosso aiuto, anche in termini economici, al finanziamento di attività progettuali a favore
della scuola. Dal punto di vista strutturale, l'Istituto Comprensivo di Gonzaga annovera, tra gli altri, un plesso
(quello della Scuola Primaria), che è tra i più moderni ed innovativi della intera Lombardia. Esso è stato inaugurato
tra il 2013 e il 2015. Si caratterizza per delle peculiarità in termini di sicurezza e di benessere degli alunni e del
personale scolastico. In tutto l'Istituto consta attualmente di 4 plessi. Tutti i plessi sono raggiungibili a piedi dal
centro del paese, mentre uno è ubicato nella frazione di Palidano, a circa 5 km di distanza. Esso ospita una scuola
dell'Infanzia. Tutte le altre strutture sono abbastanza moderne, risalenti agli anni '80, ed anche robuste, non
avendo subito danni dal terremoto del 2012. Il Comune assicura un efficiente servizio di scuola-bus tra le frazioni e
il capoluogo. La manutenzione degli edifici è assicurata con efficacia ed efficienza dal Comune. La dotazione
tecnologica, in termini di Lim, tablet e computer è nel complesso buona, in quanto le Lim, ad esempio, sono
presenti in quasi tutte le aule e, proprio negli ultimi mesi, è stato completamente rinnovato il laboratorio informatico
alla Scuola Secondaria di primo grado.  
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Scuola I. C. GONZAGA (MNIC83500V)

  
  
Obiettivi
Indicare gli obiettivi che si intendono raggiungere con il progetto anche in collegamento con altre attività realizzate,
o che si intendono realizzare, dalla scuola al suo interno e in collaborazione col territorio.
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  - Tenere monitorate le situazioni di disagio scolastico e garantire ai soggetti a rischio pari opportunità di crescita
culturale e intellettuale - ricercare buone prassi formative ed educative da condividere e coordinare con il territorio
che abbiano una risonanza positiva sul curricolo e sulle metodologie didattiche dell’Istituto, per promuovere
benessere a scuola , innalzare il livello motivazionale e prevenire l’insuccesso scolastico. - considerare in una
prospettiva a lungo termine il percorso educativo e formativo di ogni ragazzo, specialmente dei soggetti a rischio, in
modo da orientarne efficacemente e consapevolmente le scelte formative e da prevenire possibili episodi di
bullismo adolescenziale o forme di microcriminalità. - creare spazi di confronto tra saperi scolastici e saperi per la
vita per favorire l’inclusione sociale. - dare senso e continuità alle numerose sollecitazioni e informazioni
provenienti dal tessuto sociale, attraverso il coordinamento del dialogo tra i diversi attori presenti sul territorio.  

  
  
Caratteristiche dei destinatari
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  Il progetto è stato pensato in particolare per i soggetti che manifestano disagio scolastico dovuto a : -
Appartenenza a contesto socio-culturale-economico basso - Appartenenza a contesti familiari problematici -
Relazioni problematiche nella sfera relazionale/amicale - Poca motivazione e difficoltà nell’ apprendimento  

  
  
Indicare quali azioni specifiche ( di contrasto alla dispersione scolastica) si intende realizzare
Ad esempio creazione di nuovi spazi per l’apprendimento, ripensamento degli spazi e dei luoghi in cerca di
soluzioni flessibili, polifunzionali, modulari e facilmente configurabili in base all’attività svolta, uso delle ICT per
nuove modalità di apprendimento e che necessitano di nuovi tempi.
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

Le azioni di contrasto saranno le seguenti:

-          definizione dei profili dei soggetti a rischio

-          adozione di strategie di prevenzione precoce già dalla scuola media attraverso interventi sulla qualità degli
apprendimenti, attività di potenziamento delle abilità di base in lingua italiana e in matematica e il potenziamento
del progetto di orientamento

-          attivazione di laboratori e attività extracurricolari linguistiche, musicali, espressive, sportive in orari flessibili e
collegati alle attività curricolari

-          coinvolgimento delle famiglie e delle associazioni del territorio nella condivisione del progetto di crescita dei
ragazzi
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Scuola I. C. GONZAGA (MNIC83500V)

  
  
Indicare come si intende garantire l’eventuale apertura della scuola oltre l’orario scolastico
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

Si prevede di garantire l’apertura dei plessi di scuola primaria e secondaria di primo grado fino alle
18:30 anche nel periodo estivo (presenza di personale scolastico , volontari ed educatori); gli spazi
utilizzati saranno gli ambienti scolastici, palestre, biblioteca, centro ricreativo, piscina, parchi . 

  
  
Indicare quali metodologie didattiche si intende adottare per la realizzazione del progetto
Ad esempio attività di rinforzo o ampliamento del curricolo, approccio laboratoriale, esperienza scuola-lavoro, ecc.
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  Si intendono adottare metodologie didattiche innovative e atipiche rispetto alla prassi scolastica, che possano,
avere, in prospettiva futura, una risonanza positiva sulle scelte metodologiche curricolari dell’istituto e sulla
capacità professionale dei docenti di sperimentare approcci alternativi al sapere, apprendendo da altre figure
educative. Sarà privilegiata una didattica laboratoriale, basata sulla “ricerca-azione”, sulla manualità,
sull’approccio ludico-interattivo, esperienziale, dove i ragazzi agiscono in prima persona misurandosi con compiti
di realtà attraverso cui imparano insieme, in un contesto che è fortemente reale e concreto, quello territoriale per
favorire la dimensione sociale dell’apprendimento saranno privilegiati lavori di gruppo e di cooperative learning,
e.a.s. e forme di tutoraggio da parte di esperti presenti sul territorio.  

  
  
Indicare le eventuali modalità di integrazione con l'attività scolastica descritta nel PTOF
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  Il progetto risponde ai bisogni formativi rilevati nella popolazione scolastica dell’Istituto e si integra con l’offerta
formativa curricolare e progettuale descritta nel Ptof, tanto che possiamo affermare che esso rappresenta
un’estensione del curricolo verso l’esterno, attraverso cui la scuola si rende visibile e ricerca l’unione di intenti col
territorio in cui è inserita. In particolare le attività progettuali e i laboratori che meglio si integrano col progetto sono i
seguenti: - progetto Gioco sport, progetto già in rete con il territorio; - progetto Diciamolo in inglese, potenziamento
della lingua inglese con docente di madrelingua; - progetto Affettività e Sessualità, che pone attenzione alla
gestione delle emozioni e delle relazioni, in collaborazione con Asl territoriale; - progetto Continuità, che lavora sul
benessere degli alunni in passaggio da un grado scolastico all’altro; - progetto Orientamento, in rete con il
territorio; - progetto di Educazione ambientale; - Punto d’ascolto, sportello di consulenza psicologica per alunni,
famiglie e docenti; - Consiglio comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, che contribuisce alla formazione dei ragazzi
come cittadini responsabili del presente e del futuro; - Progetto Teatro per crescere, esperienza unica che permette
ai bambini di sviluppare la percezione di sé in relazione agli altri “oltre” i confini della classe e mettendosi in gioco
in prima persona. - Compensiamoci, laboratorio doposcuola per alunni dsa; - Indirizzo musicale dell’ Istituto, a
partire dalla propedeutica alla scuola primaria che si integra con il progetto musicale dalla scuola dell’infanzia a
tutta la primaria in collaborazione con la Scuola di musica del territorio ;  
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Indicare il contributo alla realizzazione del progetto fornito da altre scuole e da soggetti pubblici e privati
del territorio
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  La nostra scuola è consapevole che il disagio e l’insuccesso scolastico sono una realtà molto complessa, che ha
bisogno di un approccio sistemico, il quale riconosce l’importanza dell’interconnessione tra i diversi soggetti
presenti sul territorio e mette in condivisione competenze diverse e compiti specifici. Il progetto sarà realizzato,
pertanto, in collaborazione con l’Amministrazione comunale e le Associazioni presenti sul territorio, nello specifico,
Teatro comunale, Scuola di musica; Biblioteca comunale, Officina dell’immaginazione; Informagiovani;
Associazione genitori Amici.net e....; Cooperativa Tante Tinte; Polisportiva Gonzaga e Associazioni sportive......
Alcune attivà previste dai progetti avranno visibilità all’interno del polo fieristico, in concomitanza con la Fiera
Millenaria di inizio Settembre e/o altre iniziative fieristiche che potrebbero rappresentare occasioni di visibilità di
alcune attività del progetto. Inoltre verrà attivata una collaborazione con l’Istituto superiore Bonomi- Mazzolari, i cui
studenti saranno impegnati in stage e tirocini all’interno delle attività e dei laboratori progettati.  

  
  
Carattere innovativo del progetto
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

Il progetto si qualifica come innovativo per le modalità didattiche e operative inusuali rispetto al tradizionale modo di
fare scuola, sia rispetto all’azione didattica vera e propria, sia rispetto a tempi, ai luoghi e alle persone.

Inoltre la scuola, per la prima volta, si apre al territorio in modo così globale, da rinnovare completamente i ruoli
così come i rapporti tra i partecipanti stessi. Ai ragazzi viene data la possibilità di esplorare potenzialità cognitive e
operative in modo trasversale e in situazioni di vita concreta, per cui, al di fuori di una dimensione formale
scolastica, possono trovare la motivazione ad apprendere e a pianificare in modo consapevole il loro percorso di
vita.

STAMPA DEFINITIVA 12/11/2016 10:35 Pagina 7/33



Scuola I. C. GONZAGA (MNIC83500V)

  
  
Risultati attesi
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

Risultati attesi rispetto ai ragazzi partecipanti:

-          Risveglio dell’interesse e della motivazione nei confronti del percorso educativo e formativo;

-          Presa di consapevolezza degli spazi offerti dal territorio per costruire il proprio progetto di vita e l’inclusione
sociale, che spesso, nel solo contesto scolastico, non si realizza.

-          Presa di coscienza delle proprie potenzialità favorita dallo sperimentare attività interdisciplinari attraverso
metodologie innovative e tempi più distesi.

-          Sperimentazione del forte collegamento che esiste tra ciò che si impara a scuola e ciò che è necessario per
poter vivere in modo dignitoso, consapevole, adeguato e responsabile nel proprio contesto di vita.

-          Riduzione, a lungo termine, dell’uscita precoce dal percorso di istruzione dei soggetti a rischio

 

Risultati attesi rispetto all’Istituto.

-          Miglioramento delle  pratiche scolastiche e delle metodologie didattiche in modo da promuovere benessere a
scuola e innalzare il livello motivazionale dei ragazzi nella situazione insegnamento-apprendimento;

-          Ripensamento e valorizzazione attraverso una nuova definizione dei ruoli e dei compiti del Tavolo
interistituzionale finalizzato alla ri-costruzione di reti solide di collaborazione e condivisione con il territorio e con le
famiglie, per facilitare il continuo scambio tra saperi scolastici e saperi della vita;

-          Costruzione di spazi di visibilità delle buone pratiche educative, per potersi mostrare con credibilità come scuola
moderna, che partecipa alla costruzione dei percorsi di vita dei ragazzi proponendo saperi e linguaggi vicini ai
bisogni, agli interessi e alle aspirazioni dei ragazzi di oggi.

 Sezione: Progetti collegati della Scuola

Presenza di progetti formativi della stessa tipologia attivati presso l’istituzione
scolastica o previsti nel PTOF

Titolo del Progetto Progetto del PTOF? Anno scolastico Riferimenti Link al progetto nel
Sito della scuola

GIOCOSPORT Sì Pagina 22 http://www.icgonzag
a.gov.it/system/files/
progetto_gioco-
sport_primaria_5.pdf

IL CORO DELLA
GRANDE GUERRA

No 2016/2017 http://www.icgonzag
a.gov.it/system/files/
progetto_coro_grand
e_guerra_0.pdf
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LA SCUOLA
INCONTRA
L'ADOZIONE

No 2016/2017 http://www.icgonzag
a.gov.it/system/files/
progetto_la_scuola_i
ncontra_ladozione_0
.pdf

LET’S TALK
TOGETHER

Sì Pagina 23 http://www.icgonzag
a.gov.it/system/files/
mod01_presentazion
e_progetto_madrelin
gua.pdf

PROGETTO A
SCUOLA DI BOCCE

Sì PAGINA 22 http://www.icgonzag
a.gov.it/system/files/
progetto_a_scuola_d
i_bocce-primaria-
secondaria.pdf

PROGETTO
ACQUATICITA'

Sì Pagina 23 http://www.icgonzag
a.gov.it/system/files/
progetto_acquaticita-
primaria-
secondaria_0_0.pdf

PROGETTO
AFFETTIVITA' E
SESSUALITA'

Sì Pagina 22 http://www.icgonzag
a.gov.it/system/files/
progetto_affettivita_e
_sessualita_seconda
ria_1_0.pdf

PROGETTO
AMBIENTALE

No 2016/2017 http://www.icgonzag
a.gov.it/system/files/
progetto_ambientale
_0.pdf

PROGETTO
CONSIGLIO
COMUNALE DEI
RAGAZZI E DELLE
RAGAZZE

Sì PAG.22 http://www.icgonzag
a.gov.it/system/files/
progetto_ccrr_primar
ia_e_secondaria_5.p
df

PROGETTO
CONTINUITA'

Sì Pagina 22 http://www.icgonzag
a.gov.it/system/files/
progetto_continuita_
nido-istituto_5.pdf

PROGETTO
MUSICA

Sì Pagina 22 http://www.icgonzag
a.gov.it/system/files/
progetto_musica_inf
anzia_e_primaria_1_
0.pdf

PROGETTO
ORIENTAMENTO

Sì Pagina 22 http://www.icgonzag
a.gov.it/system/files/
progetto-orientament
o-
secondaria_0_0.pdf

PROGETTO
TEATRO

Sì PAGINA 22 http://www.icgonzag
a.gov.it/system/files/
progetto_teatro_istitu
to_5.pdf
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Scuola I. C. GONZAGA (MNIC83500V)

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N. soggetti Soggetti coinvolti Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Comune di Gonzaga:
Collaborazione al progetto con la
messa a disposizione a titolo
gratuito di spazi e attrezzature di
proprietà Comunale necessari allo
svolgimento delle attività previste
nonchè gli oneri relativi alle
mutenze energetiche impegnate

1 Comune di Gonzaga Sì

L'Officina
dell'immaginazione:Lettera di
sostegno al Progetto 'E.state' con
la condivisione del progetto e la
messa a disposizione di
attrezzature, materiale di proprietà
e competenze per lo svolgimento
delle attività previste

1 L'officina
dell'immaginazione

Sì

Polisportiva Gonzaga mette a
disposizione per le attività sportive
attrezzature e materiale si
proprietà.

1 Associazione
Polisportiva Gonzaga

Sì

Associazione Musicale Banda di
Gonzaga :Lettera di sostegno al
progetto con la valorizzazione e la
diffusione dell'educazione musicale
con la messa a disposizione di
attrezzature e materiale per le
attività previste

1 ASSOCIAZIONE
MUSICALE BANDA DI
GONZAGA

Sì

Lettera di sostegno al progetto con
la condivisione degli obiettivi e la
messa a disposizione delle risorse
proprie necessarie allo svolgimento
delle attività previste.

1 Associazione di
Promozione Sociale
Amici.net

Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Istituto Superiore "Bonomi-Mazzolari" -
Dichiarazione di intenti per la
partecipazione al progetto con alunni
frequentanti il quarto anno nel
programma di alternanza scuola-lavoro

MNRC01000L ISTITUTO SUPERIORE
BONOMI-MAZZOLARI

5163/C1
5

09/11/20
16

Sì

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
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Modulo Costo totale

3 GAMES (Tennis- Karate - Atletica) € 5.082,00

“SPORTS FROM ALL OVER THE WORLD” - BASKET-
BOCCE-CRICKET-ULTIMATE

€ 5.082,00

CANTIAMO IN CORO € 5.082,00

ARTE,TEATRO,INNOVAZIONE DIGITALE E
LABORATORIO CREATIVO

€ 5.082,00

MY HOLIDAY IS GOING ON!!!! € 5.082,00

IO MATEMATICO € 7.082,00

IO ITALIANO € 7.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 39.574,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: 3 GAMES (Tennis- Karate - Atletica)

Dettagli modulo

Titolo modulo 3 GAMES (Tennis- Karate - Atletica)
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Descrizione modulo Il modulo "3 games" viene inserito come
arricchimento all'interno del centro ricreativo
estivo e si collega come continuità al
percorso didattico curricolare di scienze
motorie e sportive, alla partecipazione ai
campionati sportivi studenteschi e ai
progetti presenti nel nostro Istituto. Nei mesi
di giugno e luglio si effettueranno durante il
CRED Estivo 2 ore al giorno per 5 giorni per
tre settimane (30 ore). Gli obiettivi del
modulo prevedono di acquisire una migliore
capacità di concentrazione, migliorare le
capacità motorie quali l'equilibrio, la
coordinazione e la percezione spazio-
tempo; capire che il karate non è una
disciplina violenta, imparare le reoole di
comportamento dentro e fuori la palestra,
sviluppare un corretto agonismoed una
sana competizionecapacità di assumersi
responsabilità, capacità decisionali, rispetto
dell'avversario, rispetto delle consegne e
delle regole, autocontrollo. Le società
sportive del territorio e l'Istituto metteranno
a disposizione il personale, gli spazi e le
attrezzature per lo svolgimento delle attività.
Verranno utilizzati i metodi analiticoe
globale in alternanza, seguendo ilprincipio
della gradualità e della progressione dei
carichi; quando possibile l'insegnamento
sarà individualizzato. Sarà costante il
collegamento tra le spiegazioni teorico-
tecniche e la pratica. Al termine di ogni ciclo
sportivo si organizzeranno delle mini-
olimpiadi, tornei e combattimenti. Verranno
raccolte nel corso del progetto riprese video
e foto come documentazione dell'attività
svolta e saranno utilizzati per l'attività di
accoglienza nell'anno scolastico 2017/18.
Tutte le attività saranno monitorate in tre
momenti: iniziale, in itinere ed attraverso
una verifica finale. Le singole discipline
richiedono acquisizione di terminologie
specifiche che verranno monitorate; gli
indicatori utilizzati per il monitoraggio e la
valutazione delle azioni di miglioramento
saranno: test di gradimento,griglie di
osservazione, conversazione con gli utenti,
test di capacità motoria e scheda di
valutazione finale. Le collaborazioni previste
sono con l'Associazione genitori,
Polisportiva Gonzaga, Bocciodromo,
referente e mediatrice di cultura indiana e le
Federazioni Sportive coinvolte.

Data inizio prevista 19/06/2017

Data fine prevista 07/07/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico
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Sedi dove è previsto il modulo MNEE835011
MNMM83501X

Numero destinatari 10 Allievi (Primaria primo ciclo)
18 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Campo scuola

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: 3 GAMES (Tennis- Karate - Atletica)
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

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

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

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: “SPORTS FROM ALL OVER THE WORLD” - BASKET-BOCCE-CRICKET-ULTIMATE

Dettagli modulo

Titolo modulo “SPORTS FROM ALL OVER THE
WORLD” - BASKET-BOCCE-CRICKET-
ULTIMATE
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Descrizione modulo Il progetto “SPORTS FROM ALL OVER
THE WORLD”, nasce dalla profonda
convinzione che ogni esperienza per un
bambino debba essere educativa,
coinvolgente e costruttiva nel rispetto dei
suoi interessi e nella varietà della proposta
calibrata sull’età dei partecipanti (dai 6 ai
13 anni). Tali sport di squadra con origine
multietnica si inseriscono, come
arricchimento in una attività ricreativa estiva
(CRED) presente nel nostro territorio.
Il CRED Estivo è per i ragazzi un luogo di
aggregazione e di svago. Deve pertanto
garantire, nel rispetto di regole di buona
educazione e sana convivenza, un clima
adatto al divertimento e al gioco e
all’allenamento della fantasia e della
creatività, alla socializzazione, alla crescita
reciproca e nella conoscenza delle diverse
culture presenti nel territorio.
Si cerca di creare una metodologia
coinvolgente ed entusiasmante proponendo
attività propedeutiche - ludiche – didattiche
dei giochi sportivi, di diversa origine
culturale, per l’organizzazione di attività di
intrattenimento dopo la chiusura delle
scuole.
Il CRED, si connota come un'esperienza
dove non mancano attività e proposte
divertenti e, contemporaneamente, si cerca
di seguire i ritmi fisiologici di tutti, utenti e
personale. È un’iniziativa sociale per le
famiglie che lavorano, perché riesce a
coniugare l’esigenza di impegnare i figli
durante le vacanze scolastiche estive, con
un’offerta di servizi efficienti, convenienti,
coinvolgenti e formativi e si propone di
favorire l’aggregazione dei ragazzi che si
ritrovano sempre più spesso catturati
davanti all’ultimo surrogato di elettronica
novità ma faticano a rapportarsi col gruppo
dei pari e a rispettare tempi e capacità di
ognuno.
Le finalità educative, sociali e culturali del
nostro progetto hanno l’obbiettivo di
regalare ai bambini momenti di svago,
divertimento ed esperienze formative, che
diano la consapevolezza del rispetto dei
compagni, degli adulti e dell’ambiente.
Tramite l’attività sportive si intende
rafforzare nei bambini/ragazzi la
consapevolezza del bisogno delle regole,
migliorando socializzazione e capacità di
interagire nel gruppo. Gli obiettivi sono:- La
promozione dell' agio e del benessere dei
bambini e dei ragazzi;
- la promozione dell' attività sportiva e
prevenzione della dispersione sportiva;
- la prevenzione del disagio;
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- Incentivare la partecipazione di tutti gli
alunni;
- favorire la cooperazione tra i piccoli atleti;
- appassionare i bambini al movimento
- Praticare attività motoria all’aria aperta
- Organizzare partite e tornei
- Favorire il gioco di squadra ed il fair play
- Apprendere nuovi regolamenti tecnici e
specifici delle discipline sportive proposte
La coerenza dell'azione progettuale in
relazione al Rapporto di autovalutazione e
al Piano di Miglioramento si evidenzia che
l’attività sportiva proposta si collega come
continuità al percorso didattico curricolare si
scienze motorie e sportive, alla
partecipazione ai campionati sportivi
studenteschi e ai progetti presenti nel
nostro Istituto. Articolazione degli interventi:
Nei mesi di giugno e luglio, durante il CRED
ESTIVO.
2 ore al giorno per 5 giorni settimanali per
tre settimane (totale 30 ore)
Le società sportive presenti sul territorio e
l’istituto Comprensivo metteranno a
disposizione, il personale, gli spazi e le
attrezzature per lo svolgimento delle attività.
Le metodologie adottate si possono così
definire: L’attività inizialmente si orienterà a
proporre esercizi propedeutici di base,
individuali, in piccolo gruppo, fino alla
conoscenza del gioco nella sua forma più
tecnica e specifica.
Le metodologie che si attueranno sono:
- Metodo induttivo (scoperta guidata,
soluzione dei problemi, libera esplorazione)
- Metodo deduttivo (prescrittivo e deduttivo,
sintesi-analisi-sintesi, assegnazione dei
compiti)
La tipologia dei materiali da produrre e la
loro messa a disposizione è prevede che al
termine di ogni ciclo sportivo si
organizzeranno dei tornei a squadre.
Verranno raccolte nel corso del progetto
riprese video e foto come documentazione
dell’attività svolta. Le foto ed i video raccolti
potranno essere utilizzati come attività di
accoglienza nell’anno scolastico 2017/18.
Attività di monitoraggio: Tutte le attività,
dalla propedeutica alla costruzione del
gioco saranno monitorate in tre momenti:
iniziale, in itinere ed attraverso una verifica
finale da tutto il personale coinvolto.
I giochi sportivi richiedono acquisizione dei
terminologie specifiche , che verranno
monitorate invertendo i ruoli (atleta/arbitro).
Gli indicatori utilizzati per il monitoraggio e
la valutazione delle azioni di miglioramento
sono:
Osservazioni sistematiche a verbale
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Test di gradimento di ragazzi e/o esperti
Griglie di osservazione inerenti alle abilità
Scheda di valutazione finale
Test di revisione finale per i ragazzi
Conversazioni con gli utenti
Test per la verifica delle capacità motorie.
Le collaborazioni previste sono con le
Associazioni genitori, Polisportiva Gonzaga,
referenti e mediatori culturali e le
Federazioni coinvolte

Data inizio prevista 26/06/2017

Data fine prevista 14/07/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo MNEE835011
MNMM83501X

Numero destinatari 9 Allievi (Primaria primo ciclo)
22 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Campo scuola

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: “SPORTS FROM ALL OVER THE WORLD” - BASKET-
BOCCE-CRICKET-ULTIMATE

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità num.
Alun

ni

Importo
voce

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

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

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €
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Elenco dei moduli
Modulo: Musica strumentale; canto corale
Titolo: CANTIAMO IN CORO

Dettagli modulo

Titolo modulo CANTIAMO IN CORO
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Descrizione modulo Durante gli incontri i ragazzi
faranno esperienze utili a prendere
coscienza del loro strumento
naturale,faranno esercizi di educazione
vocale,apprenderanno i canti. Si prevede
una collaborazione con le attività del tempo
musicale al fine di realizzare un piccolo
concerto accompagnati dall’orchestra della
scuola.
Il progetto si inserisce a pieno titolo nel
Piano di Miglioramento Triennale. Esso
permette di
- potenziare le competenze di cittadinanza,
- migliorare il comportamento degli alunni
nello stare in gruppo,
- sensibilizzare gli alunni al rispetto degli
altri e delle regole,
- educare alla conoscenza del patrimonio
artistico locale e nazionale.
Il coro scolastico permette inoltre di fare
esperienze musicali d’insieme e
caratterizzare ulteriormente l’istituto grazie
all’offerta musicale.
Gli obiettivi del progetto si possono così
elencare:
- utilizzare correttamente la voce
- leggere la musica
- conoscere e cantare alcuni canti della
Grande Guerra
- sostenere una performance canora
- conoscere la storia della Grande Guerra a
partire dalle canzoni dei soldati
Articolazione degli interventi:
DURATA: 30 incontri della durata di un’ora
ciascuno con un gruppo composto da un
minimo di 15 alunni ad un massimo di 30
alunni.
TEMPI: periodo tra gennaio e maggio
LUOGO: auditorium della scuola secondaria
STRUMENTI: un pianoforte digitale, una
cassa preamplificata, un riproduttore
CD/MP3
DESTINATARI: alunni tra i 10 (V primaria) e
i 12 anni (II secondaria).
La metodologia sarà di carattere operativo
(cantare, dirigere il coro);Le canzoni
saranno ad una o due voci con
accompagnamento strumentale.
E previsto il monitoraggio del percorso che
avverrà a metà e a fine percorso.
Sarà valutata l’assiduità della presenza
degli alunni e il loro impegno nelle attività, la
qualità dell’esecuzione.
Gli indicatori utilizzati sono:
Presenza agli incontri
Disponibilità a mettersi in gioco
Coesione tra i ragazzi
Prestazioni artistiche
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Data inizio prevista 23/01/2017

Data fine prevista 31/05/2017

Tipo Modulo Musica strumentale; canto corale

Sedi dove è previsto il modulo MNEE835011
MNMM83501X

Numero destinatari 7 Allievi (Primaria primo ciclo)
21 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Studio assistito di gruppo

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: CANTIAMO IN CORO
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

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

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

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Arte; scrittura creativa; teatro
Titolo: ARTE,TEATRO,INNOVAZIONE DIGITALE E LABORATORIO CREATIVO

Dettagli modulo

Titolo modulo ARTE,TEATRO,INNOVAZIONE DIGITALE
E LABORATORIO CREATIVO
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Descrizione modulo Far conoscere, agli alunni immigrati e a
quelli che si trovano in particolari situazioni
di svantaggio culturale e di disagio
scolastico, il territorio del Comune di
Gonzaga attraverso le risorse artistiche,
culturali e storiche della città.
Facilitare l'apprendimento attraverso
l'utilizzo di tecniche e strumenti quali
l'osservazione diretta, la ricerca-azione,
l'uso di linguaggi artistici e multimediali, il
lavoro cooperativo e i laboratori creativi di
teatro e sartoria.
Le attività previste:
1) interventi di esperti del territorio che
mettano in risalto gli aspetti artistici, storici e
culturali di maggior rilevanza del territorio
comunale;
2) uscite nel territorio per la raccolta della
documentazione fotografica e documentale
necessarie alla elaborazione di un testo
teatrale;
3) creazione di un prodotto multimediale;
4) studio e produzione dei costumi
dell'epoca medioevale da utilizzare durante
l'evento teatrale;
5) evento teatrale di rivisitazione del periodo
storico di Matilde di Canossa.
Metodologie adottate:
Laboratori interattivi ed esperienziali;
Brevi incontri di carattere informativo
/frontali;
Cooperatife learning
Testo teatrale;
Prodotto multimediale;
Costumi di scena
L'Istituto scolastico fornisce:
• carta per la produzione dei testi teatrali
• supporto informatico per il prodotto
multimediale
i tessuti per i costumi verranno acquistati
con i fondi di cui al presente progetto
L'attività di monitoraggio prevede
• Realizzazione dei prodotti
• Osservazioni in itinere da parte del
personale coinvolto
e gli indicatori sono:
• Realizzazione dei prodotti
• Osservazioni in itinere da parte del
personale coinvolto
La collaborazione sarà con l'Istituto
Superiore “Bonomi/Mazzolari” settore
MODA per la produzione dei costumi; la
convenzione prevede la partecipazione di
alcuni studenti dell’IS “Bonomi/Mazzolari”
per la durata del laboratorio di costruzione
dei costumi teatrali in Alternanza Scuola-
Lavoro.

Data inizio prevista 01/02/2017

STAMPA DEFINITIVA 12/11/2016 10:35 Pagina 20/33



Scuola I. C. GONZAGA (MNIC83500V)

Data fine prevista 12/09/2017

Tipo Modulo Arte; scrittura creativa; teatro

Sedi dove è previsto il modulo MNMM83501X

Numero destinatari 0 Allievi (Primaria primo ciclo)
30 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali
Allievi bisognosi di azioni di orientamento
Allievi bisognosi di accompagnamento e
sostegno alla school-work transition e alla
socializzazione al lavoro

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: ARTE,TEATRO,INNOVAZIONE DIGITALE E LABORATORIO
CREATIVO

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità num.
Alun

ni

Importo
voce

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

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

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento della lingua straniera
Titolo: MY HOLIDAY IS GOING ON!!!!

Dettagli modulo
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Titolo modulo MY HOLIDAY IS GOING ON!!!!

Descrizione modulo La scuola secondaria di 1° di Gonzaga
attua il progetto con una insegnante
madrelingua già da tre anni e si vorrebbe
ampliare l’offerta di questa esperienza
anche alle classi della scuola primaria
dell’istituto.
Lo scorso anno scolastico una classe a
tempo prolungato ha svolto il laboratorio di
lingua straniera, con docente madrelingua,
all’interno dell’approfondimento di Italiano
ed in collaborazione con un esperto per il
teatro creando un percorso linguistico-
teatrale che è sfociato nella creazione dello
spettacolo teatrale: “Is this just fantasy?”
A seguito del grande coinvolgimento dei
ragazzi che ha creato una forte motivazione
nell’approfondimento della lingua straniera
si è pensato di promuovere il progetto:
“MY HOLIDAY IS GOING ON!!!!” con
l’insegnante madrelingua, l’insegnante
curricolare di istituto e un esperto di teatro
in L2. Si vuole offrire ai giovani un’ efficace
English full immersion con attività didattiche
e ricreative, animate da Tutors anglofoni
che possano stimolare costantemente gli
studenti a esprimersi in inglese come se
partecipassero a una vacanza in Inghilterra.
Si intende avvicinare gli alunni alla
comprensione ed all’uso della lingua
straniera attraverso lo scambio
comunicativo costante con un insegnante
madrelingua, offrendo un’ esperienza di
ascolto/fruizione di lingua parlata autentica
in situazione comunicativa reale. Attraverso
il percorso seguito si vuole creare negli
alunni la coscienza che la L2 è uno
strumento per comunicare e per conoscere
elementi della cultura della lingua di studio.
Il progetto partirà dall’attivazione delle
abilità di listening, per poi sollecitare la
produzione linguistica degli alunni,
rendendola quanto più fluida e naturale
possibile secondo le inclinazioni ed i livelli di
ciascuno. Gli alunni avranno la possibilità di
ampliare il proprio patrimonio linguistico,
consolidare gli apprendimenti ed esercitare
l’uso della lingua inglese con maggior
sicurezza.
Si intende proporre attività laboratoriali in
lingua INGLESE con tutor anglofono
esperto, in collaborazione con
l’associazione ACLE, per sostenere la
scuola nella lotta alla dispersione attraverso
la proposta di attività ludiche in cui si lavora
in team e “si fa lezione” in modo diverso.
Attraverso tali attività si procederà alla
preparazione di uno spettacolo teatrale che
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verrà proposto alle famiglie ed al territorio.
La mattina sarà organizzata in tal modo:
9.30 Accoglienza con native speakers
9.45 Inizio delle attività didattiche in inglese
11.00 Break
11.20 Ripresa delle English Activities:
sports, arts and crafts
drama, music.
12.30 Termine delle attività

L’ultimo giorno, venerdì 8 settembre (giorno
del patrono di Gonzaga) spettacolo per
genitori e territorio.
Gli obiettivi:
• Obiettivo principale è quello di motivare i
ragazzi più deboli, per capacità personali
e/o provenienza socio-culturale, a
partecipare attivamente alla vita scolastica
e della comunità in cui vivono.
• Migliorare la comprensione e la pronuncia
dei partecipanti utilizzando un contesto
d’apprendimento stimolante e divertente.
• Aumentare la loro consapevolezza
interculturale.
• Motivarli ad esprimersi in inglese.
• Coinvolgere la globalità emotiva e affettiva
dello studente (P.Balboni, A.Damasio, D.
Goleman).
• Ampliare il lessico in L2
• Potenziare la competenza linguistica in L2
• Potenziare le competenze di ascolto,
comprensione e produzione di testi orali
• Potenziare la capacità di interagire con
uno o più interlocutori esponendo i punti
chiave di una conversazione e le proprie
idee in modo chiaro e comprensibile.
• Gestire conversazioni di routine o su
argomenti disciplinari in modo consapevole
e coerente facendo domande e scambiando
informazioni.
• Sviluppare la curiosità e la conoscenza di
altre culture e le competenze di cittadinanza
europee
• Potenziare la conoscenza e l’uso della
lingua inglese attraverso l’intervento
intenzionale, sistematico e programmato di
un madrelingua, in collaborazione con gli
insegnanti interni.
L’attività si svolgerà dal 28 di agosto 2017
al 8 settembre 2017, per due settimane al
mattino dalle 9.30 alle 12.30 dal lunedì al
venerdì. In totale saranno 30 ore. Saranno
utilizzati prevalentemente gli spazi della
scuola, del cortile della scuola, la palestra.
Palazzetto dello sport per le prove e lo
spettacolo finale. Il progetto sarà attuato
con un minimo di 15 alunni di varie età dalla
classe 4° della scuola primaria alla classe
3° della scuola secondaria di primo grado.
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L’insegnamento dell’inglese è basato
sull’approccio umanistico affettivo (Paolo
Balboni) e l’approccio REAL (Rational,
Emotional, Affective, Learning) che
coinvolge e stimola la globalità affettiva e
sensoriale del discente, aiutandolo ad
acquisire la lingua in modo naturale (S.
Krashen). Le competenze “aural
comprehension” e “oral production”
vengono stimolate mediante l’approccio
ludico e attraverso attività di drama,
learning games, graded manuals, action
songs, competitions, creative works, arts
and crafts, sports, CLIL activities. E’
indispensabile saper instaurare un rapporto
affettivo tra docenti e ragazzi e la necessità
di coinvolgere entrambi fisicamente ed
emotivamente nel processo di
insegnamento-apprendimento.
Tipologia materiali da produrre: Spettacolo
teatrale finale, riprese video e fotografie
come documentazione. Poster, cartelloni,
materiali iconici, scenografie.Il video e i
materiali rimarranno a disposizione della
scuola come documentazione delle attività
svolte. Potranno essere utilizzati anche
come attività di accoglienza nel nuovo anno
scolastico 2017-2018.
Attività di Monitoraggio:
- Progettazione iniziale con docenti di lingua
straniera di Istituto.
- Osservazione in itinere, confronto e
condivisione del percorso con docenti di
lingua straniera della scuola.
- Costante monitoraggio in itinere delle
attività.
- Lavoro di cooperative learning con gruppi
misti per favorire l’inclusione dando a
ciascuno competenze linguistiche
individualizzate.
- Spettacolo finale
Indicatori utilizzati per il monitoraggio:
Griglie di osservazione per la valutazione
del:
• - Miglioramento della capacità di
comprensione;
• - miglioramento nella pronuncia e nella “
fluency “;
• - assimilazione delle strutture e delle
funzioni linguistiche in
• modo più appropriato;
• - utilizzo dell’inglese con maggiore
spontaneità e minori
• inibizioni;
• - maggior apertura a nuove esperienze
interculturali;
• - perdita dell’inibizione nell’uso di una
lingua straniera;
• - aumento della motivazione nell’uso
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dell’inglese;
• - miglioramento del lessico;
• - partecipazione costante alle attività.
Collaboratori: Associazione ACLE,
Associazioni genitori del territorio per
l’aspetto organizzativo.

Data inizio prevista 28/08/2017

Data fine prevista 08/09/2017

Tipo Modulo Potenziamento della lingua straniera

Sedi dove è previsto il modulo MNEE835011
MNMM83501X

Numero destinatari 10 Allievi (Primaria primo ciclo)
20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Studio assistito di gruppo

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali

Lingua Inglese

Livello lingua Livello Base - A2

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: MY HOLIDAY IS GOING ON!!!!
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

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

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

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento delle competenze di base
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Titolo: IO MATEMATICO

Dettagli modulo

Titolo modulo IO MATEMATICO

Descrizione modulo Il progetto: “Io matematico” prevede di
poter lavorare con alunni delle tre classi
suddivisi in gruppi eterogenei per età e per
abilità., che hanno manifestato difficoltà
nelle competenze di base, difficoltà di
astrazione e una scarsa autostima rispetto
le proprie capacità matematiche.
L’azione dovrà essere il più possibile legata
alla realtà e ad esperienze facilmente
riproducibili. Il fine è quello di far avvicinare
gli alunni alla matematica non attraverso
esercizi ripetitivi ma mediante esperienze
concrete ed arrivare ad utilizzare la
matematica stessa, nella quotidianità.
Dall’osservazione di fenomeni naturali e
non, che possono essere indagati mediante
la matematica ( misurazioni, crescita di una
pianta, simmetrie in natura, le ombre, spesa
per ricarica cellulare…) alla realizzazione di
un orto, a simulazioni di compra-vendita con
organizzazione di bancarelle, alla
simulazione di viaggi… si dovrà imparare a
porsi domande e trovare la strategia per la
soluzione.
I dati dovranno essere raccolti imparando
ad utilizzare tabelle e programmi informatici
adatti allo scopo.
Tutta l’attività dovrà essere documentata
ed alla fine si elaborerà un prodotto finale in
cui verranno raccolte le esperienze e i
passaggi svolti; tale prodotto potrà essere
condiviso con i compagni di classe.
Gli obiettivi sono: Miglioramento delle
competenze di matematica in alunni delle
classi prime, seconde e terze della scuola
secondaria di1°, attraverso una
metodologia di lavoro incentrata sulla realtà.
Una delle finalità da sempre perseguita nel
PTOF d’Istituto è promuovere il successo
formativo di ogni alunno, quindi:
-Sviluppare tutte le azioni possibili, dal
punto di vista motivazionale, relazionale e
disciplinare, per garantire il successo
formativo
-Realizzare azioni di recupero per alunni in
difficoltà
-Fornire strumenti a supporto
dell’orientamento personale in vista delle
scelte presenti e future
-Garantire l’acquisizione delle competenze
per il proseguimento degli studi
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-Guidare tutti gli alunni verso la
realizzazione di un proprio progetto di vita,
valorizzandone le potenzialità e propositi
individuali.
Dato che nel RAV viene indicato che i
risultati delle Prove Invalsi rivelano varianza
di livelli di prestazione e i risultati alle Prove
Nazionali risultano leggermente sotto la
media rispetto alla fascia territoriale di
riferimento, si ravvede la necessità di
innalzare il livello delle competenze di
matematica.
Anche nel piano di miglioramento (
2016-2019) è stato elaborato un “percorso
formativo sulla didattica per Competenze di
italiano e matematica”, affinché i docenti
adottino strategie specifiche
d’insegnamento delle competenze
disciplinari di base, al fine di innalzare dette
competenze negli alunni e di migliorarne i
risultati scolastici.
Gli interventi saranno distribuiti in due volte
la settimana con moduli da due ore
ciascuno per un totale di 60 ore. Si pensa di
poter attivare l’azione da febbraio 2017 fino
a maggio 2017.
La metodologia adottata prevede m una
metodologia della scoperta mediante
l’esperienza diretta e simulata.
Gli strumenti tecnologici potranno essere
utili per la storicizzazione del percorso e per
l’elaborazione dei dati. L’utilizzo di
programmi specifici possono essere un
valido aiuto per la geometria.
Saranno prodotti semplici report ad
esempio sulle indagini fatte.
Si potranno elaborare semplici quesiti/giochi
matematici che poi gli alunni stessi
somministreranno ai compagni di classe,
durante le ore curricolari.
Verrà elaborato un prodotto finale che
potrebbe essere fotografico/multimediale.
Le attività si svolgeranno di pomeriggio
presso la scuola, verranno utilizzati i
supporti tecnologici( computer, lim) presenti
a scuola.
I sistemi di monitoraggio saranno:
-registro delle presenze
-questionario iniziale per stabilire il livello di
partenza e come gli alunni vivono la
matematica
-osservazioni regolari sulla partecipazione
attiva degli alunni
-questionari in itinere
-questionario conclusivo di confronto con
quello iniziale
Gli indicatori saranno:
Frequenza al corso
Partecipazione attiva alle diverse fasi di
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svolgimento
Miglioramento dei risultati finali degli alunni
coinvolti, in termini di miglioramento delle
performances
Miglioramento dell’ atteggiamento verso la
matematica
Le attività saranno svolte in collaborazione
con Doposcuola Amici.net presente sul
territorio.

Data inizio prevista 01/02/2017

Data fine prevista 31/05/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo MNMM83501X

Numero destinatari 0 Allievi (Primaria primo ciclo)
25 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Lezioni addizionali a piccoli gruppi

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: IO MATEMATICO
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

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

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

Opzion
ali

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

Opzion
ali

Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 20 1.400,00 €

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €

TOTALE 7.082,00 €
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Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento delle competenze di base
Titolo: IO ITALIANO

Dettagli modulo

Titolo modulo IO ITALIANO

Descrizione modulo TALE PROGETTO SI INSERISCE NELLA
PROGETTAZIONE DI ISTITUTO E
RISPONDE AL BISOGNO DI
POTENZIARE AZIONI DI
MIGLIORAMENTO DELLA COMPETENZA
DI BASE NELLA LINGUA ITALIANA E DI
FAVORIRE IL RAGGIUNGIMENTO DI
RISULTATI PIU’ ALTI NELLA PROVE
INVALSI.
L’ISTITUTO SI TROVA IN UN’AREA A
FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO
CON ARRIVI DI ALUNNI NON ITALOFONI
ANCHE IN CORSO D’ANNO. SI
EVIDENZIA UNA FORTE NECESSITÀ DI
ALFABETIZAZIONE PERMANETE CHE
FAVORISCA LA COMUNICAZIONE TRA
ALUNNI E UNA INCLUSIONE PIU’
EFFICACE TRA PARI E CON GLI ADULTI
IN VISTA ANCHE DI UN CONFRONTO E
DI UN DIALOGO TRA CULTURE.
SI RIBADISCE LA CONVINZIONE CHE
L’INCLUSIONE PASSI PRIMA DI TUTTO
E IN MODO SIGNIFICATIVO
ATTRAVERSO LA LINGUA VEICOLO E
STRUMENTO DI AVVICINAMENTO E
COMPRENSIONE.
GLI OBIETTIVI:
- POTENZIARE LA CONOSCENZA DELLA
LINGUA ITALIANA
- AMPLIARE IL LESSICO NELLA LINGUA
ITALIANA
- RAFFORZARE STRATEGIE PER LA
COMPRENSIONE DI TESTI SCRITTI ED
ORALI
- POTENZIARE LA COMPETENZA NELLA
PRODUZIONE DI TESTI ORALI E SCRITTI
CHE FAVORISCANO LE RELAZIONI
INTERPERSONALI E LA
COLLABORAZIONE NELLE ATTIVITA’
SCOLASTICHE ED EXTRASCOLASTICHE
- AVVIARE AD UN’AUTONOMIA NELLO
STUDIO DELLE DISCIPLINE
- RAFFORZARE LE COMPETENZE
COMUNICATIVE PER FACILITARE LO
SVILUPPO DELLE COMPETENZE
SOCIALI
- MIGLIORARE DEI RISULTATI NELLE
PROVE INVALSI DI ITALIANO
LE AZIONI PREVISTE:
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- ANALISI DEI BISOGNI DI
POTENZIAMENTO DELLA COMPETENZA
LINGUISTICA NELLE DODICI CLASSI
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I°
- PROGETTAZIONE DI UN
LABORATORIO LINGUISTICO IN
COLLABORAZIONE CON I
COORDINATORI DELLE CLASSI
- INCONTRO DI PRESENTAZIONE E
MOTIVAZIONE RIVOLTO AI GENITORI
DEGLI ALUNNI DESTINATARI DEL
PERCORSO
- ATTIVAZIONE DEL LABORATORIO
LINGUISTICO CON ALFABETIZZATORE,
POSSIBILMENTE INSEGNANTE DI
LINGUA STRANIERA, E TUTOR
- VERIFICA DEI RISULTATI CONSEGUITI
CON GLI OPERATORI E I DOCENTI DI
LETTERE DELEL CLASSI DI
APPARTENENZA
- RESTITUZIONE DEI RISULTATI DEL
PERCORSO AI GENITORI
ARTICOLAZIONE DEGLI INTERVENTI:
IL LABORATORIO SI RIVOLGE AGLI
ALUNNI NON ITALOFONI E ANCHE AGLI
ALUNNI CON FRAGILITA’ LINGUISTICA
DELLA SCUOLA SECONDARIA I°
(numero alunni: 20/25).
SI PREVEDE CHE IL LABORATORIO,
DELLA DURATA DI 30 ORE, VENGA
SVOLTO IN UNO/DUE POMERIGGI LA
SETTIMANA DAL 01 FEBBRAIO 2017
FINO AL 30 GIUGNO 2017 E CON UNA
RIPRESA DAL 1 STTEMBRE 2017 AL 12
SETTEMBRE 2017 PER FAVORIRE LA
RIPRESA NEL SUCCESSIVO ANNO
SCOLASTICO.
GLI SPAZI SONO LA SCUOLA, LA
PALESTRA E DURANTE I MESI ESTIVI I
PARCHI SUL TERRITORIO IN GESTIONE
AD ASSOCIAZIONI E
ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE.
E’ POSSIBILE USUFRUIRE DELLA
MENSA E DEI TRASPORTI.
CI SI AVVARRÀ ANCHE DELLA
COLLABORAZIONE DI MEDIATORI
CULTURALI.
METODOLOGIA ADOTTATA:
L’INSEGNAMENTO DELLA LINGUA
ITALIANA È BASATO SULL’APPROCCIO
UMANISTICO AFFETTIVO E SU UN
APPROCCIO CHE COINVOLGE E
STIMOLA LA GLOBALITÀ AFFETTIVA E
SENSORIALE DEL DISCENTE,
AIUTANDOLO AD ACQUISIRE LA LINGUA
IN MODO NATURALE. LE COMPETENZE
LINGUISTICHE VENGONO STIMOLATE
MEDIANTE L’APPROCCIO LUDICO E
ATTRAVERSO GIOCHI DI RUOLO O
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USCITE SUL TERRITORIO. E’
INDISPENSABILE INOLTRE SAPER
INSTAURARE UN RAPPORTO
AFFETTIVO TRA DOCENTI E RAGAZZI
ESI AFFERMA LA NECESSITÀ DI
COINVOLGERE ENTRAMBI
FISICAMENTE ED EMOTIVAMENTE NEL
PROCESSO DI INSEGNAMENTO-
APPRENDIMENTO.
VERRANNO PRODOTTI MATERIALI
SCRITTI, ICONICI E MULTIMEDIALI E
VERRANNO RACCOLTI A SCUOLA IN
FORMA SCRITTA E MULTIMEDIALE .
I sistemi di monitoraggio saranno:
-registro delle presenze
-questionario iniziale per stabilire il livello di
partenza e come gli alunni vivono la
matematica
-osservazioni regolari sulla partecipazione
attiva degli alunni
-questionari in itinere
-questionario conclusivo di confronto con
quello iniziale
Gli indicatori saranno:
Partecipazione costante degli alunni al
laboratorio
Partecipazione delle famiglie nel
condividere il percorso
Miglioramento delle competenze
linguistiche orali e scritte
Miglioramento della competenze
comunicative
Maggiore partecipazione al contesto sociale
Miglioramento dei risultati delle prove
Invalsi
La collaborazione prevede Docente
alfabetizzatore, tutor, mediatori culturali (es.
Cooperativa Integra)

Data inizio prevista 20/02/2017

Data fine prevista 08/09/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo MNMM83501X

Numero destinatari 0 Allievi (Primaria primo ciclo)
25 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Studio assistito di gruppo
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Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: IO ITALIANO
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

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

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

Opzion
ali

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

Opzion
ali

Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 20 1.400,00 €

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €

TOTALE 7.082,00 €
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Azione 10.1.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 10862 - FSE - Inclusione sociale e
lotta al disagio(Piano 32016)

Importo totale richiesto € 39.574,00

Massimale avviso € 40.000,00

Num. Delibera collegio docenti 5291/C15 del 12-11-2016 -Del.8

Data Delibera collegio docenti 18/10/2016

Num. Delibera consiglio d'istituto 5292/C15 del 12-11-2016-Del.75

Data Delibera consiglio d'istituto 27/10/2016

Data e ora inoltro 12/11/2016 10:34:43

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: 3 GAMES (Tennis- Karate -
Atletica)

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: “SPORTS FROM ALL OVER
THE WORLD” - BASKET-BOCCE-
CRICKET-ULTIMATE

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Musica strumentale; canto corale: 
CANTIAMO IN CORO

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Arte; scrittura creativa; teatro: 
ARTE,TEATRO,INNOVAZIONE
DIGITALE E LABORATORIO
CREATIVO

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento della lingua straniera: 
MY HOLIDAY IS GOING ON!!!!

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: IO MATEMATICO

€ 7.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: IO ITALIANO

€ 7.082,00

Totale Progetto "E...STATE" € 39.574,00

TOTALE PIANO € 39.574,00 € 40.000,00
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