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Scuola CD MONTE SAN MICHELE
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Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1012146 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti

Tipologia modulo Titolo Costo

Musica strumentale; canto corale Il nostro coro € 5.082,00

Arte; scrittura creativa; teatro Noi sceneggiatori € 4.977,90

Arte; scrittura creativa; teatro Noi sceneggiatori 2 € 4.977,90

Potenziamento della lingua straniera Give me five € 4.977,90

Potenziamento della lingua straniera Give me five2 € 4.977,90

Innovazione didattica e digitale Amica rete € 4.977,90

Innovazione didattica e digitale Amica rete 2 € 4.977,90

Laboratori di educazione interculturale e ai diritti
umani

Diversi, ma uguali € 4.977,90

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 39.927,30
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Scuola CD MONTE SAN MICHELE
(BAEE026002)

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: Viviamo la scuola 2

Descrizione
progetto

Il progetto attiverà percorsi ed attività didattiche miranti a sviluppare competenze relative al
curricolo utilizzando metodi di apprendimento innovativi ed alternativi. Il progetto sarà svolto in
orario extrascolastico anche durante i mesi estivi. Si propone di:
- Favorire la motivazione allo studio, come contrasto alla dispersione scolastica.Essa trova
terreno fertile in una buona relazione/dialogo tra docente e studente, in attività che prevedono la
partecipazione attiva dei ragazzi (es fissare obiettivi chiari e realizzabili, individuare interessi
degli studenti), corresponsabilità (es. patto di corresponsabilità educativa e contratto formativo)
e cooperazione (es. adattarsi agli stili di apprendimento).
- Attivare politiche di prevenzione al bullismo. Nell’ottica della prevenzione al bullismo si ritiene
che attività volte alla conoscenza di sé stessi e al riconoscimento degli altri siano tappe
fondamentali, non dimenticando che tra i principali compiti pedagogici rientra la formazione
dell’uomo e del cittadino. In merito alla conoscenza di se stessi, buone prassi potrebbero
riguardare attività legate all’alfabetizzazione affettiva e alla cittadinanza attiva.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Scuola CD MONTE SAN MICHELE
(BAEE026002)

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

  

 

Il 26° Circolo Didattico di Bari comprende i plessi di Scuola Primaria 'Monte San Michele', situato nel quartiere 'Carrassi' di Bari e il plesso
'Mungivacca' situato nell'omonimo quartiere. La composizione della popolazione scolastica è eterogenea e rispecchia,
sostanzialmente, la composizione socio-culturale della popolazione residente nei due quartieri, caratterizzata dalla presenza di nuclei familiari di
ceto medio-basso. Si registra la presenza di famiglie che manifestano :

 

precarietà dal punto di vista lavorativo, aggravata dall'attuale crisi economica;

 

 

disgregazione del tessuto familiare a causa delle sempre più frequenti separazioni tra i genitori.

 

 

Queste condizioni incidono fortemente sulla serenità personale degli alunni che manifestano difficoltà in relazione alla motivazione ali'
apprendimento, ai livelli di concentrazione e di attenzione, alla serenità nelle relazioni sociali, alla costruzione della fiducia in se stessi e
dell'autonomia personale ed inadeguate competenze linguistico - espressive.

 

Sono presenti, infine, alunni extracomunitari e provenienti da altre regioni europee, scarsamente integrati nel contesto locale con un minimo di
alfabetizzazione linguistica e genitori che non parlano l'italiano, i quali necessitano di interventi didattici individualizzati che li aiutino a colmare le
difficoltà di inserimento nel contesto

socio-culturale, linguistico e scolastico in cui sono inseriti .
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Scuola CD MONTE SAN MICHELE
(BAEE026002)

 

  
  
Obiettivi del progetto
Indicare gli obiettivi del progetto che si sta presentando

  

 

 Promuovere il dialogo e la convivenza costruttiva tra soggetti appartenenti a culture diverse;

Offrire stimoli e occasioni per un clima relazionale positivo; 

Promuovere atteggiamenti di ascolto e tolleranza; 

Valorizzare le diverse culture di appartenenza; 

Prevenire il fenomeno dell’insuccesso scolastico per realizzare pienamente il diritto allo studio, all’inclusione e la centralità
dei discenti; 

Prevenire le cause del disagio; 

Prevenire e affrontare atteggiamenti e comportamenti di bullismo e cyberbullismo; 

Promuovere nuove esperienze sul piano affettivo-emozionale; 

Promuovere l’autostima e la consapevolezza delle proprie capacità; 

Offrire occasioni e attività capaci di promuovere e favorire l’apprendimento della lingua italiana e di ogni altra forma espressiva; 

Aumentare il livello delle competenze in matematica e scienze; 

Motivare alla pratica del lavoro di gruppo; 

Abituare gli alunni ai diversi linguaggi e le tecniche multimediali 

Educare gli alunni all'uso consapevole dei social-network e dei social-media. 
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Scuola CD MONTE SAN MICHELE
(BAEE026002)

  
  
Caratteristiche dei destinatari
Indicare:

in che modo è stata sviluppata una analisi dei bisogni
potenziali destinatari a cui si rivolge il progetto

  

L'individuazione dei bisogni formativi formulata  dai consigli di classe, ha definito i profili degli alunni ai quali
destinare il progetto in via prioritaria

  - alunni che presentano lacune di conoscenze nelle discipline oggetto del progetto necessarie per seguire con
profitto il percorso di studi; 

 - alunni che presentano lacune diffuse di conoscenze nelle diverse discipline del curricolo necessarie per seguire
con profitto il percorso di studi;

 - alunni con difficoltà di inserimento ed integrazione con altri allievi; 

- alunni provenienti da famiglie con problematiche socio-economiche; 

 - alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento; 

  - alunni di origine migrante, appartenenti a minoranze linguistiche o a comunità nomadi.

 Pertanto i gruppi coinvolti nei moduli saranno composti da tutti gli alunni della scuola che intendono partecipare al
progetto e gli alunni che presentano le caratteristiche su indicate.
Si è scelto di progettare due moduli per ciascuna area tematica per coinvolgere un numero più ampio possibile di
alunni. 
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Scuola CD MONTE SAN MICHELE
(BAEE026002)

  
  
Indicare quali azioni specifiche (di contrasto alla dispersione scolastica) si intende realizzare
Indicare le azioni di:

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.

  

 

La scuola diventerà uno spazio accogliente dove ciascuno possa sentirsi a proprio agio, non giudicato per le carenze del proprio percorso
scolastico. Oltre ad un luogo fisico che troppo spesso manca proprio a chi ne ha più bisogno, si cerca di dare un tempo emotivo per cui gli
studenti possano iniziare ad affrontare i compiti o lo studio con tranquillità, cercando di superare anche tutti gli aspetti emozionali che
l’insuccesso porta con sé: il non sentirsi capace, “tanto non ce la farò mai”. I curricula sono poi affrontati in maniera innovativa, attraverso
metodologie inclusive che vanno dal cooperative learning al peer tutoring in cui i beneficiari stessi diventano sostegno uno per l’altro. Saranno
utilizzati strumenti creativi in grado di presentare in modo coinvolgente il percorso di apprendimento. Il ricorso ai diversi tipi di intelligenze e ad
attività ludiche, produce stimoli sia sul piano cognitivo che emotivo/relazionale in grado di rafforzare le convinzioni degli studenti rispetto alle
proprie capacità e potenzialità. L’accompagnamnto allo studio si svolge in orario extrascolastico, con la collaborazione di tutor e con l’impiego
di metodologie non formali per rafforzare il lavoro impostato nelle attività curricolari svolte in orario scolastico. Gli spazi più utilizzati nel progetto
saranno i laboratori di informatica e aule dotate di lim e connessione internet per rendere le attività coinvolgenti e interattive.
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Scuola CD MONTE SAN MICHELE
(BAEE026002)

 

  
  
Apertura della scuola oltre l’orario
Scrivere le informazioni inerenti

apertura della scuola oltre l’orario curricolare
tipologie di estensione oraria: es. apertura pomeridiana, serale, di sabato, periodo estivi

  

 

Sarà articolata una diversa organizzazione degli spazi ambientali che:

 

 

 

mirerà a superare l’idea tradizionale del laboratorio di informatica e la separatezza tra le discipline
permettendo di attuare didattiche di tipo collaborativo per sviluppare competenze relazionali;

 

 

 

favorirà l’assunzione di comportamenti responsabili nella gestione di materiali e spazi flessibili rendendo
l’ambiente scolastico più attraente e stimolante;

 

 

 

aumenterà il coinvolgimento degli alunni e dei docenti consentendo di progettare in una comunità di
apprendimento. Sarà prevista una nuova articolazione oraria che:

 

 

 

favorirà l’inter-multi-pluri disciplinarietà che stimolerà la collaborazione e la condivisione di esperienze tra i
docenti - -
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Scuola CD MONTE SAN MICHELE
(BAEE026002)

 

 

 

consentirà di attivare processi metacognitivi che necessitano di tempi più distesi permettendo di rispettare i
tempi di apprendimento di ciascuno.

 

 

 

Il 26°Circolo Didattico già si organizza per consentire l'apertura della scuola anche in orario extracurricolare e in giorni in cui non è prevista
attività didattica, grazie all'organizzazione flessibile dell'orario di servizio del personale ATA e alla disponibilità accertata di svolgere orario
aggiuntivo.

 

  
  
Coinvolgimento del territorio in termini di partenariati e collaborazioni
Specificare modalità e propositi di collaborazione:

con gli enti
le altre scuole elencate nelle apposite sezioni;
le motivazioni dell’assenza di collaborazioni con il territorio.

  

 E' prevista la collaborazione con l'istituto comprensivo 'Nicola Zingarelli' di Bari, per i moduli di sviluppo delle
competenze di base.

In continuità con altri progetti in rete e proficue collaborazioni con la predetta istituzione scolastica, saranno
coinvolti alunni di scuola media inferiore con azioni di peer - tutoring, presso gli alunni di scuola primaria, al fine di
far condividere linguaggi ed esperienze acquisite in modo simmetrico.

Inoltre è prevista il partenariato del Municipio 2 del Comune di Bari che favorirà l'utilizzo di ambienti del territorio da
parte degli alunni coinvolti nel progetto, favorendo un’ampia pubblicizzazione delle iniziative didattiche messe in
atto, mediante incontri, focus group ed esposizione di locandine. Il Municipio 2 dispone di un auditorium che
permetterà di invitare tutte le famiglie degli alunni della nostra scuola e anche di altre scuole del territorio.
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Scuola CD MONTE SAN MICHELE
(BAEE026002)

  
  
Metodologie e Innovatività
Indicare:

per quali aspetti il progetto può dirsi innovativo
metodi applicati nella promozione della didattica attiv
strumenti per la realizzazione del progetto
impatti si previstisui destinatari
impatti previsti sulla comunità scolastica
impatti previsti sul territorio.

  

La nostra scuola promuove un’educazione che stimoli nell’alunno una comprensione ampia di se stesso e del
mondo, offrendogli elementi per poter contribuire a una società giusta, che si interroghi sulle cause strutturali della
povertà e dell’esclusione e che di conseguenza possa fermarle.

Per raggiungere questo obiettivo è necessario innovare l’insegnamento, progredendo verso un approccio critico
basato sul dialogo, incidendo sulla metodologia, creando rapporti più dialogici e partecipativi, promuovendo luoghi
di apprendimento a dimensione di bambino, in cui gli alunni siano conosciuti e apprezzati come individui, rendendo
più flessibili i tempi e gli spazi della scuola e stabilendo rapporti e relazioni di fiducia tra insegnanti e alunni,
rendendo più facile l’assunzione del ruolo di soggetti attivi nei processi didattici.

La metodologia si articolerà in una prospettiva cooperativa e collaborativa, secondo le seguenti direttrici:

 interdipendenza tra i membri del gruppo;
condivisione e ripartizione dei compiti e la gestione del processo di gruppo;

nell’ottica di “classe rovesciata” dove l’alunno deve applicare quanto appreso, per risolvere problemi pratici
proposti dal docente.
La strategia utilizzata sarà “imparare attraverso l’azione”, poichè non sarà solo un agire meccanico, ma sarà
accompagnato da sequenze logiche di pensiero. Si tratterà di risolvere “compiti autentici” dove l’alunno metterà in
campo competenze pregresse e ne acquisirà delle nuove.
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Scuola CD MONTE SAN MICHELE
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Inclusività
Indicare:

strategie per il coinvolgimento di destinatari che sperimentano difficoltà di tipo sociale o culturale;
misure per l’inclusione di destinatari con maggiore disagio negli apprendimenti.

  

Gli alunni “disabili”, ma anche gli alunni con difficoltà di apprendimento possono trarre notevole giovamento dalle
attività laboratoriali. Innanzitutto le attività prevedono il coinvolgimento di tutte o quasi tutte le “intelligenze” che
ogni alunno possiede, poichè per svolgere tali attività occorre intelligenza “emotiva”, intelligenza “motorio-
prassica”, intelligenza “musicale”.

In questo senso, e tenendo presente che le attività si svolgono in gruppi “eterogenei” dal punto di vista delle
competenze cognitive, motorie e prassiche, ogni studente può e deve porre in essere le proprie competenze
cercando di migliorarle e di “sfruttare” quelle dei compagni. L’alunno con BES può e deve essere valorizzato per
le sue potenzialità: se incontra difficoltà nelle attività, potrà avere un ruolo attivo attraverso il “mutuo
insegnamento”. I compagni più “bravi” possono “aiutare” gli altri e fare in modo che anch’essi possano svolgere
le attività: è il gruppo che, alla fine, ottiene il risultato. E gli alunni, spesso, sanno “insegnare” ai propri compagni-
coetanei in maniera più efficace dei docenti-adulti.
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Scuola CD MONTE SAN MICHELE
(BAEE026002)

 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

CORSO DI FORMAZIONE PER L’UTILIZZO
DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE

Allegato http://lnx.26circolodidatticobari.gov.it/wp-c
ontent/uploads/2018/04/Progetto-Corso-di
-Utilizzo-delle-tecnologie-
Informatiche-2.pdf

Certificazione Cambridge PET Allegato http://lnx.26circolodidatticobari.gov.it/wp-c
ontent/uploads/2018/04/FORMAZIONE-
INGLESE-B.1.pdf

PON FSE "Inclusione sociale e lotta al disagio" pagine 34-35 http://lnx.26circolodidatticobari.gov.it/wp-c
ontent/uploads/2017/10/piano_18497_000
10_BAEE026002_20161102190813-signe
d.pdf

Progetto CLIL pagina 36 http://lnx.26circolodidatticobari.gov.it/wp-c
ontent/uploads/2018/04/Clil-2017-18-Cucc
i-e-Lembo-1.pdf

Progetto teatrale “Primi Applausi “ pagina 36 http://lnx.26circolodidatticobari.gov.it/wp-c
ontent/uploads/2018/04/Primi-applausi-
laboratorio-teatro.pdf

Si fa coro pagina 36 http://lnx.26circolodidatticobari.gov.it/wp-c
ontent/uploads/2018/04/Progetto-Si-fa-
coro-docente-Tevere-2.pdf

“Let’s start…er!” pagina 35 http://lnx.26circolodidatticobari.gov.it/wp-c
ontent/uploads/2018/04/PROGETTO-
LETS.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

Pubblicizzazione del progetto alle
famiglie del territorio, nella
diffusione dei risultati conseguiti,
dichiarando la propria disponibilità a
concedere l'utilizzo di ambienti e
spazi pubblici senza oneri per
l'Amministrazione e
compatibilmente con le iniziative
istituzionali dell'Ente.

1 COMUNE DI BARI -
MUNICIPIO 2 Municipio 2

Dichiaraz
ione di
intenti

2394 20/04/2018 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to
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Scuola CD MONTE SAN MICHELE
(BAEE026002)

La collaborazione dell'Istituto
comprensivo ' Nicola Zingarelli'-Bari
consisterà in attività di tutoraggio da
parte di n.3 alunni della scuola media
Nicola Zingarelli nei confronti degli alunni
del XXVI Circolo 'Monte San Michele'
che frequenteranno il modulo
Potenziamento delle competenze di base
( Italiano).

BAIC81300T 'NICOLA ZINGARELLI' 2266 14/04/20
18

Sì

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Il nostro coro € 5.082,00

Noi sceneggiatori € 4.977,90

Noi sceneggiatori 2 € 4.977,90

Give me five € 4.977,90

Give me five2 € 4.977,90

Amica rete € 4.977,90

Amica rete 2 € 4.977,90

Diversi, ma uguali € 4.977,90

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 39.927,30

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Musica strumentale; canto corale
Titolo: Il nostro coro

Dettagli modulo

Titolo modulo Il nostro coro

STAMPA DEFINITIVA 23/04/2018 12:16 Pagina 14/32



Scuola CD MONTE SAN MICHELE
(BAEE026002)

Descrizione
modulo

STRUTTURA
Fase 1: Individuazione dell'esperto e del tutor mediante bandi di gara.
Fase 2: Individuazione degli alunni che intendono partecipare al progetto mediante moduli
di adesione.
Fase 3: Realizzazione del progetto mediante la collaborazione sinergica tra esperto e
tutor.
Fase 4: Verifica e valutazione con interviste, questionari sugli obiettivi previsti.
OBIETTIVI/FORMATIVI
Esplorare uno ad uno gli aspetti fondamentali dell'educazione ritmica: pulsazione, velocità,
metro, cellule ritmiche.
Riprodurre i ritmi di base della musica anche con il canto.
Conoscere il giusto utilizzo della voce come espressione musicale.
Conoscere e riconoscere le strutture e i significati della musica. Utilizzare la propria voce
in modo espressivo.
Acquisire consapevolezza della propria voce come strumento musicale.
CONTENUTI
ll ritmo e la voce
I primi incontri saranno improntati su giochi ritmici di body percussioni e sulla conoscenza
della propria voce.
Esercizi sulla corretta respirazione ed esercizi di vocalizzi per una corretta intonazione e
scansione ritmica.
Proposta di brani da cantare all'unisono.
Ascolto, la memorizzazione delle parole e la riproduzione della melodia di ogni singolo
brano, nonché il canto ensemble. Questa fase sarà realizzata nel periodo che
presumibilmente andrà dalla quarta/quinta settimana fino alla fine dell’anno scolastico.
Prove generali e saggio finale.
Effettuazione di prove generali, all'interno dell'aula di musica, eventualmente riunendo i
gruppi Junior e Senior e saggio finale.
METODOLOGIA
Tutti gli interventi saranno orientati al miglioramento e potenziamento delle competenze
disciplinari e del successo scolastico, attraverso didattiche laboratoriali più innovative e
accattivanti, l’utilizzo di laboratori musicali, teatrali, tecnologici e linguistici che possano
meglio evidenziare la potenzialità degli alunni. L’apprendimento sarà veicolato da attività
di listening, pair-work. e role playng.
RISULTATI ATTESI
Aggregazione sociale, scambio e condivisione della musica.
Relazione e rispetto dell'altro, attuando le regole sociali del coro.
Sviluppo dell'aspetto comunicativo ed espressivo.
Riuscire a sviluppare la musicalità e le competenze musicali del bambino. Esibirsi in
eventi scolastici.
VERIFICA E VALUTAZIONE
La verifica delle competenze avverrà abitualmente nell’ambito di contesti specificamente
organizzati in forma di lezioni aperte e saggio finale.

Data inizio prevista 07/01/2019

Data fine prevista 31/07/2019

Tipo Modulo Musica strumentale; canto corale

Sedi dove è
previsto il modulo

BAEE026002

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scuola CD MONTE SAN MICHELE
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Scheda dei costi del modulo: Il nostro coro
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: Arte; scrittura creativa; teatro
Titolo: Noi sceneggiatori

Dettagli modulo

Titolo modulo Noi sceneggiatori
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Scuola CD MONTE SAN MICHELE
(BAEE026002)

Descrizione
modulo

STRUTTURA
Fase 1: Individuazione dell'esperto e del tutor mediante bandi di gara.
Fase 2: Individuazione degli alunni che intendono partecipare al progetto mediante moduli
di adesione.
Fase 3: Realizzazione del progetto mediante la collaborazione sinergica tra esperto e
tutor.
Fase 4: Verifica e valutazione mediante interviste, questionari sugli obiettivi previsti.
OBIETTIVI/FORMATIVI
-Saper pianificare la stesura di un breve racconto attraverso una procedura guidata;
-Adeguare la struttura del testo all’introduzione dei personaggi;
-Saper descrivere i protagonisti della storia ricorrendo al dettaglio;
-Verbalizzare il contenuto che intende sviluppare nella storia utilizzando termini specifici
ed appropriati;
- Scrivere una semplice sceneggiatura con l’apporto di tutti I componenti del gruppo;
- Drammatizzare la sceneggiatura che è stata condivisa e scritta .
CONTENUTI
-Letture;
-Produzioni di storie, pensieri, rime, sceneggiature
-Animazioni e drammatizzazioni;
Creazione di e-book interattivi e/o cartelloni in cui verranno raccolte le produzioni come
attività conclusive.
METODOLOGIA
Sarà valorizzata l’esperienza e le conoscenze degli alunni per ancorarvi nuovi contenuti.
Sarà favorita l’esplorazione e la scoperta, al fine di promuovere la passione per la ricerca
di nuove conoscenze. In questa prospettiva la problematizzazione svolge una funzione
insostituibile: sollecita gli alunni ad individuare problemi, a sollevare domande, a mettere
in discussione le mappe cognitive
già elaborate.
Si tenderà ad incoraggiare l’apprendimento collaborativo. La dimensione comunitaria
dell’apprendimento (Cooperative Learning e Learning Together) svolge un ruolo
significativo. In tal senso, molte sono le forme di interazione e collaborazione che possono
essere introdotte (dall’aiuto reciproco all’apprendimento nel gruppo cooperativo,
all’apprendimento tra pari…) .
Sarà promossa la consapevolezza del proprio modo di apprendere, al fine di “imparare ad
apprendere”. RISULTATI ATTESI
stimolare negli alunni il piacere alla scrittura creativa;
migliorare le competenze relazionali, espressive e comunicative degli alunni;
creare e-book e/o cartelloni in cui verranno raccolte le produzioni come conclusione delle
attività.
VERIFICA E VALUTAZIONE
- l’esame della documentazione raccolta e prodotta;
- la ricaduta dei risultati raggiunti nei rapporti interpersonali e nelle dinamiche di classe;
-saggio teatrale.

Data inizio prevista 08/01/2019

Data fine prevista 31/07/2019

Tipo Modulo Arte; scrittura creativa; teatro

Sedi dove è
previsto il modulo

BAEE026002

Numero destinatari 19 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scuola CD MONTE SAN MICHELE
(BAEE026002)

Scheda dei costi del modulo: Noi sceneggiatori
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 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Arte; scrittura creativa; teatro
Titolo: Noi sceneggiatori 2

Dettagli modulo

Titolo modulo Noi sceneggiatori 2
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Scuola CD MONTE SAN MICHELE
(BAEE026002)

Descrizione
modulo

STRUTTURA
Fase 1: Individuazione dell'esperto e del tutor mediante bandi di gara.
Fase 2: Individuazione degli alunni che intendono partecipare al progetto mediante moduli
di adesione.
Fase 3: Realizzazione del progetto mediante la collaborazione sinergica tra esperto e
tutor.
Fase 4: Verifica e valutazione mediante interviste, questionari sugli obiettivi previsti.
OBIETTIVI/FORMATIVI
-Saper pianificare la stesura di un breve racconto attraverso una procedura guidata;
-Adeguare la struttura del testo all’introduzione dei personaggi;
-Saper descrivere i protagonisti della storia ricorrendo al dettaglio;
-Verbalizzare il contenuto che intende sviluppare nella storia utilizzando termini specifici
ed appropriati;
- Scrivere una semplice sceneggiatura con l’apporto di tutti I componenti del gruppo;
- Drammatizzare la sceneggiatura che è stata condivisa e scritta .
CONTENUTI
-Letture;
-Produzioni di storie, pensieri, rime, sceneggiature
-Animazioni e drammatizzazioni;
Creazione di e-book interattivi e/o cartelloni in cui verranno raccolte le produzioni come
attività conclusive.
METODOLOGIA
Sarà valorizzata l’esperienza e le conoscenze degli alunni per ancorarvi nuovi contenuti.
Sarà favorita l’esplorazione e la scoperta, al fine di promuovere la passione per la ricerca
di nuove conoscenze. In questa prospettiva la problematizzazione svolge una funzione
insostituibile: sollecita gli alunni ad individuare problemi, a sollevare domande, a mettere
in discussione le mappe cognitive
già elaborate.
Si tenderà ad incoraggiare l’apprendimento collaborativo. La dimensione comunitaria
dell’apprendimento (Cooperative Learning e Learning Together) svolge un ruolo
significativo. In tal senso, molte sono le forme di interazione e collaborazione che possono
essere introdotte (dall’aiuto reciproco all’apprendimento nel gruppo cooperativo,
all’apprendimento tra pari…) .
Sarà promossa la consapevolezza del proprio modo di apprendere, al fine di “imparare ad
apprendere”. RISULTATI ATTESI
stimolare negli alunni il piacere alla scrittura creativa;
migliorare le competenze relazionali, espressive e comunicative degli alunni;
creare e-book e/o cartelloni in cui verranno raccolte le produzioni come conclusione delle
attività.
VERIFICA E VALUTAZIONE
- l’esame della documentazione raccolta e prodotta;
- la ricaduta dei risultati raggiunti nei rapporti interpersonali e nelle dinamiche di classe;
-saggio teatrale.

Data inizio prevista 08/01/2019

Data fine prevista 31/07/2019

Tipo Modulo Arte; scrittura creativa; teatro

Sedi dove è
previsto il modulo

BAEE026002

Numero destinatari 19 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scuola CD MONTE SAN MICHELE
(BAEE026002)

Scheda dei costi del modulo: Noi sceneggiatori 2
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 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento della lingua straniera
Titolo: Give me five

Dettagli modulo

Titolo modulo Give me five
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Scuola CD MONTE SAN MICHELE
(BAEE026002)

Descrizione
modulo

STRUTTURA
Fase 1: Individuazione dell'esperto e del tutor mediante bandi di gara.
Fase 2: Individuazione degli alunni che intendono partecipare al progetto mediante moduli
di adesione.
Fase 3: Realizzazione del progetto mediante la collaborazione sinergica tra esperto e
tutor.
Fase 4: Verifica e valutazione mediante interviste, questionari, focus group e monitoraggio
della customer satisfaction sugli obiettivi previsti.
OBIETTIVI/FORMATIVI
- Potenziare le conoscenze di base in lingua inglese.
- Sviluppare competenze linguistiche prevalentemente audio-orali.
- Comprendere i principali punti di un discorso su argomenti familiari.
- Interagire con scioltezza e spontaneità in una conversazione dialogica su argomenti
specifici, motivando le proprie opinioni e riferiti a interessi personali o alla sfera quotidiana.
- Sviluppo di elementari capacità di simple writing di un testo.
- Acquisizione di un lessico adatto a descrivere esperienze, eventi, a motivare e
spiegare le proprie opinioni.
- Acquisizione di un lessico specifico relativo ad un argomento di discussione
- Arricchimento del proprio portfolio linguistico.
- Acquisizione di un approccio qualitativo allo studio.
CONTENUTI
Greetings
Likes and dislikes
Numbers
Preposition
Colours
House objects
Clothes
Action verbs
Body
Food and drinks
Asking for permission
Giving directions
Time Weather
The day
Family
House and forniture
METODOLOGIA
Tutti gli interventi saranno orientati al miglioramento e potenziamento delle competenze
disciplinari e del successo scolastico, attraverso didattiche laboratoriali più innovative e
accattivanti, l’utilizzo di laboratori tecnologici e linguistici che possano meglio evidenziare
la potenzialità degli alunni. L’apprendimento sarà veicolato da attività di listening, pair-
work. e role playng.
RISULTATI ATTESI
- innalzamento dei livelli di istruzione;
- prevenzione dell’abbandono e la dispersione scolastica;
- pari opportunità di successo formativo,
- il potenziamento delle competenze linguistiche degli alunni;
- ampliamento dell’offerta formativa
VERIFICA E VALUTAZIONE
Tutte le attività proposte costituiranno un momento di valutazione formativa, finalizzato a
verificare l’acquisizione o meno dei concetti affrontati. Si effettueranno verifiche
sistematiche per valutare i risultati dell'intervento didattico ed il livello di acquisizione di
abilità e competenze conseguito dagli alunni.

Data inizio prevista 07/01/2019

Data fine prevista 31/07/2019

Tipo Modulo Potenziamento della lingua straniera
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Scuola CD MONTE SAN MICHELE
(BAEE026002)

Sedi dove è
previsto il modulo

BAEE026002

Numero destinatari 19 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

Lingua Inglese

Livello lingua Livello Base - A2

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Give me five
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 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento della lingua straniera
Titolo: Give me five2

Dettagli modulo

Titolo modulo Give me five2
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Scuola CD MONTE SAN MICHELE
(BAEE026002)

Descrizione
modulo

STRUTTURA
Fase 1: Individuazione dell'esperto e del tutor mediante bandi di gara.
Fase 2: Individuazione degli alunni che intendono partecipare al progetto mediante moduli
di adesione.
Fase 3: Realizzazione del progetto mediante la collaborazione sinergica tra esperto e
tutor.
Fase 4: Verifica e valutazione mediante interviste, questionari, focus group e monitoraggio
della customer satisfaction sugli obiettivi previsti.
OBIETTIVI/FORMATIVI
- Potenziare le conoscenze di base in lingua inglese.
- Sviluppare competenze linguistiche prevalentemente audio-orali.
- Comprendere i principali punti di un discorso su argomenti familiari.
- Interagire con scioltezza e spontaneità in una conversazione dialogica su argomenti
specifici, motivando le proprie opinioni e riferiti a interessi personali o alla sfera quotidiana.
- Sviluppo di elementari capacità di simple writing di un testo.
- Acquisizione di un lessico adatto a descrivere esperienze, eventi, a motivare e
spiegare le proprie opinioni.
- Acquisizione di un lessico specifico relativo ad un argomento di discussione
- Arricchimento del proprio portfolio linguistico.
- Acquisizione di un approccio qualitativo allo studio.
CONTENUTI
Greetings
Likes and dislikes
Numbers
Preposition
Colours
House objects
Clothes
Action verbs
Body
Food and drinks
Asking for permission
Giving directions
Time Weather
The day
Family
House and forniture
METODOLOGIA
Tutti gli interventi saranno orientati al miglioramento e potenziamento delle competenze
disciplinari e del successo scolastico, attraverso didattiche laboratoriali più innovative e
accattivanti, l’utilizzo di laboratori tecnologici e linguistici che possano meglio evidenziare
la potenzialità degli alunni. L’apprendimento sarà veicolato da attività di listening, pair-
work. e role playng.
RISULTATI ATTESI
- innalzamento dei livelli di istruzione;
- prevenzione dell’abbandono e la dispersione scolastica;
- pari opportunità di successo formativo,
- il potenziamento delle competenze linguistiche degli alunni;
- ampliamento dell’offerta formativa
VERIFICA E VALUTAZIONE
Tutte le attività proposte costituiranno un momento di valutazione formativa, finalizzato a
verificare l’acquisizione o meno dei concetti affrontati. Si effettueranno verifiche
sistematiche per valutare i risultati dell'intervento didattico ed il livello di acquisizione di
abilità e competenze conseguito dagli alunni.

Data inizio prevista 07/01/2019

Data fine prevista 31/07/2019

Tipo Modulo Potenziamento della lingua straniera
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Scuola CD MONTE SAN MICHELE
(BAEE026002)

Sedi dove è
previsto il modulo

BAEE026002

Numero destinatari 19 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

Lingua Inglese

Livello lingua Livello Base - A1

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Give me five2
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 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Innovazione didattica e digitale
Titolo: Amica rete

Dettagli modulo

Titolo modulo Amica rete
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Scuola CD MONTE SAN MICHELE
(BAEE026002)

Descrizione
modulo

STRUTTURA
Fase 1: Individuazione dei tutor e esperti mediante bandi di gara.
Fase 2: Individuazione degli alunni che intendono partecipare al progetto mediante moduli
di adesione.
Fase 3: Realizzazione del progetto mediante la collaborazione sinergica tra tutor.
Fase 4: Verifica e valutazione.
OBIETTIVI/FORMATIVI
Sviluppare le capacità logiche;
Sollecitare le potenzialità creative;
Favorire negli alunni l’acquisizione di un corretto atteggiamento nei confronti della
tecnologia multimediale;
Saper usare il computer come strumento di lavoro;
Favorire un approccio creativo ai vari programmi;
Saper progettare, organizzare e portare a termine un lavoro;
Saper attingere da internet contenuti, immagini e altre risorse, in modo corretto e
consapevole.
Saper utilizzare correttamente social network e social media.
CONTENUTI
Software per presentazioni multimediali;
Fogli di calcolo elettronici;
Software per la manipolazione e l’editing di files audio;
Software per la manipolazione e creazione di video
Software per l’apprendimento del coding.
Social network e social media: loro caratteristiche
METODOLOGIA
La forma privilegiata di attività sarà costituita dal gioco, in quanto è attraverso esso che il
bambino può conoscere e sperimentare, dando libero sfogo alle proprie abilità. Si prevede
un l'utilizzo del laboratorio, data la buona propensione degli alunni per l’attività al
computer; in particolare viene privilegiato il lavoro a coppie in modo che i bambini possano
consultarsi a vicenda. Ogni nuovo argomento viene presentato e illustrato in classe, dove
gli alunni possono intervenire per eventuali chiarimenti o per portare il loro contributo; i
bambini vengono poi accompagnati in laboratorio dove hanno a disposizione un numero
adeguato di computer su cui potersi esercitare. Per quanto riguarda l’orientamento
metodologico-relazionale di base, si utilizzerà il problem solving, il peer-tutoring e
cooperative Learning.
RISULTATI ATTESI
- Utilizzo corretto del computer;
- Utilizzo consapevole di internet;
- Riconoscere i pericoli della rete.
VERIFICA E VALUTAZIONE
Tutte le attività proposte costituiranno un momento di valutazione formativa, finalizzato a
verificare l’acquisizione o meno dei concetti affrontati. Si effettueranno verifiche
sistematiche per valutare i risultati dell'intervento didattico ed il livello di acquisizione di
abilità e competenze conseguito dagli alunni.

Data inizio prevista 08/01/2019

Data fine prevista 31/07/2019

Tipo Modulo Innovazione didattica e digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

BAEE026013

Numero destinatari 19 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scuola CD MONTE SAN MICHELE
(BAEE026002)

Scheda dei costi del modulo: Amica rete
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 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Innovazione didattica e digitale
Titolo: Amica rete 2

Dettagli modulo

Titolo modulo Amica rete 2
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Scuola CD MONTE SAN MICHELE
(BAEE026002)

Descrizione
modulo

STRUTTURA
Fase 1: Individuazione dei tutor e esperti mediante bandi di gara.
Fase 2: Individuazione degli alunni che intendono partecipare al progetto mediante moduli
di adesione.
Fase 3: Realizzazione del progetto mediante la collaborazione sinergica tra tutor.
Fase 4: Verifica e valutazione.
OBIETTIVI/FORMATIVI
Sviluppare le capacità logiche;
Sollecitare le potenzialità creative;
Favorire negli alunni l’acquisizione di un corretto atteggiamento nei confronti della
tecnologia multimediale;
Saper usare il computer come strumento di lavoro;
Favorire un approccio creativo ai vari programmi;
Saper progettare, organizzare e portare a termine un lavoro;
Saper attingere da internet contenuti, immagini e altre risorse, in modo corretto e
consapevole.
Saper utilizzare correttamente social network e social media.
CONTENUTI
Software per presentazioni multimediali;
Fogli di calcolo elettronici;
Software per la manipolazione e l’editing di files audio;
Software per la manipolazione e creazione di video
Software per l’apprendimento del coding.
Social network e social media: loro caratteristiche
METODOLOGIA
La forma privilegiata di attività sarà costituita dal gioco, in quanto è attraverso esso che il
bambino può conoscere e sperimentare, dando libero sfogo alle proprie abilità. Si prevede
un l'utilizzo del laboratorio, data la buona propensione degli alunni per l’attività al
computer; in particolare viene privilegiato il lavoro a coppie in modo che i bambini possano
consultarsi a vicenda. Ogni nuovo argomento viene presentato e illustrato in classe, dove
gli alunni possono intervenire per eventuali chiarimenti o per portare il loro contributo; i
bambini vengono poi accompagnati in laboratorio dove hanno a disposizione un numero
adeguato di computer su cui potersi esercitare. Per quanto riguarda l’orientamento
metodologico-relazionale di base, si utilizzerà il problem solving, il peer-tutoring e
cooperative Learning.
RISULTATI ATTESI
- Utilizzo corretto del computer;
- Utilizzo consapevole di internet;
- Riconoscere i pericoli della rete.
VERIFICA E VALUTAZIONE
Tutte le attività proposte costituiranno un momento di valutazione formativa, finalizzato a
verificare l’acquisizione o meno dei concetti affrontati. Si effettueranno verifiche
sistematiche per valutare i risultati dell'intervento didattico ed il livello di acquisizione di
abilità e competenze conseguito dagli alunni.

Data inizio prevista 08/01/2019

Data fine prevista 31/07/2019

Tipo Modulo Innovazione didattica e digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

BAEE026002

Numero destinatari 19 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scuola CD MONTE SAN MICHELE
(BAEE026002)

Scheda dei costi del modulo: Amica rete 2
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 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Laboratori di educazione interculturale e ai diritti umani
Titolo: Diversi, ma uguali

Dettagli modulo

Titolo modulo Diversi, ma uguali
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Scuola CD MONTE SAN MICHELE
(BAEE026002)

Descrizione
modulo

STRUTTURA
Fase 1: Individuazione dell'esperto e del tutor mediante bandi di gara.
Fase 2: Individuazione degli alunni che intendono partecipare al progetto mediante moduli
di adesione.
Fase 3: Realizzazione del progetto mediante la collaborazione sinergica tra esperto e
tutor.
Fase 4: Verifica e valutazione mediante interviste, questionari sugli obiettivi previsti.
OBIETTIVI FORMATIVI
- Imparare attraverso l’ascolto e il confronto
- Cogliere uguaglianze e differenze nelle diverse culture in relazione ai diritti dei bambini;
- Acquisire un atteggiamento solidale verso le persone in difficoltà.
- Maturare la consapevolezza e il possesso individuale e collettivo di valori in relazione ai
diritti di ciascuno;
- Interiorizzare conoscenze ed esperienze che conducano al confronto e all’interazione
fra diversi;
- Sviluppare la capacità degli alunni di affrontare e analizzare fenomeni di prevaricazione,
intolleranza e violenza.
- Promuovere atteggiamenti socializzanti e di accoglienza verso soggetti “discriminati”.
CONTENUTI
Ascolto/visione/lettura di storie che abbia come focus lo stare bene insieme condividendo
comportamenti corretti in ambienti ben identificabili (classe, cortile, parco…).
Discussione in grande gruppo di ciò che è stato ascoltato, visto, letto.
Individuazione dei comportamenti corretti e condivisione delle buone pratiche dello stare
insieme.
Gli alunni vengono invitati, in piccolo gruppo, a costruire con materiali diversi (das, creta,
cartone…) gli ambienti in cui si è svolto il racconto visto.
METODOLOGIA
La forma privilegiata di attività sarà costituita dal gioco, in quanto è attraverso esso che il
bambino può conoscere e sperimentare. Si prevede un l'utilizzo del laboratorio, data la
buona propensione degli alunni per l’attività al computer. Per quanto riguarda
l’orientamento metodologico-relazionale di base, si utilizzerà il problem solving, il peer-
tutoring e cooperative Learning.
RISULTATI ATTESI
- Contrastare pregiudizi e stereotipi legati ai ruoli maschili e femminili.
- Valorizzare le diversità di genere in tutti i contesti ( sociali, culturali ed economici)
- Prevenire fenomeni di discriminazione che concorrono all'insuccesso e all'abbandono
scolastico
- Valorizzare le differenze di genere
VERIFICA E VALUTAZIONE
Si effettueranno verifiche sistematiche per valutare i risultati dell'intervento didattico ed il
livello di acquisizione di abilità e competenze conseguito dagli alunni.

Data inizio prevista 01/02/2019

Data fine prevista 31/07/2019

Tipo Modulo Laboratori di educazione interculturale e ai diritti umani

Sedi dove è
previsto il modulo

BAEE026002

Numero destinatari 19 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Diversi, ma uguali
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Scuola CD MONTE SAN MICHELE
(BAEE026002)

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 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €
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Scuola CD MONTE SAN MICHELE
(BAEE026002)

Azione 10.1.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 4395 del 09/03/2018 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a
edizione(Piano 1012146)

Importo totale richiesto € 39.927,30

Massimale avviso € 40.000,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

1222

Data Delibera collegio docenti 27/02/2018

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

1233

Data Delibera consiglio d'istituto 27/02/2018

Data e ora inoltro 23/04/2018 12:16:06

Si dichiara di essere in possesso
dell’approvazione del conto
consuntivo da parte del Consiglio
d’Istituto relativo all’ultimo anno
di esercizio a garanzia della
capacità gestionale dei soggetti
beneficiari richiesta dai
Regolamenti dei Fondi Strutturali
Europei

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Musica strumentale; canto corale: Il
nostro coro

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Arte; scrittura creativa; teatro: Noi
sceneggiatori

€ 4.977,90

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Arte; scrittura creativa; teatro: Noi
sceneggiatori 2

€ 4.977,90

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento della lingua straniera: 
Give me five

€ 4.977,90

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento della lingua straniera: 
Give me five2

€ 4.977,90

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Innovazione didattica e digitale: Amica
rete

€ 4.977,90
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Scuola CD MONTE SAN MICHELE
(BAEE026002)

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Innovazione didattica e digitale: Amica
rete 2

€ 4.977,90

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Laboratori di educazione interculturale e
ai diritti umani: Diversi, ma uguali

€ 4.977,90

Totale Progetto "Viviamo la scuola 2" € 39.927,30

TOTALE CANDIDATURA € 39.927,30 € 40.000,00
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