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Scuola CD MONTE SAN MICHELE
(BAEE026002)

 Sezione: Autodiagnosi

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

Azione SottoAzi
one

Aree di Processo Risultati attesi

10.1.1
Sostegno
agli
studenti c
aratterizz
ati da
particolar
i fragilità

10.1.1A
Interventi
per il
successo
scolastic
o degli
studenti

Area 1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE
Area 6. SVILUPPO E
ORGANIZZAZIONE
DELLE RISORSE UMANE

Aumento della consapevolezza delle proprie identità multiple
e di una identità collettiva che trascende le differenze
individuali, culturali, etniche, religiose nonché di valori
universali quali giustizia, uguaglianza, dignità, rispetto
Coinvolgimento dei genitori
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Scuola CD MONTE SAN MICHELE
(BAEE026002)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 991011 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti

Tipologia modulo Titolo Costo

L'arte per l'integrazione Street art € 4.977,90

L'arte per l'integrazione Street art 2 € 4.977,90

Sport e gioco per l'integrazione Sportiva...mente € 4.977,90

Sport e gioco per l'integrazione Sportiva...mente 2 € 4.977,90

Alfabetizzazione digitale, multimedialità e
narrazioni

Storytelling € 4.977,90

Alfabetizzazione digitale, multimedialità e
narrazioni

Storytelling 2 € 4.977,90

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 29.867,40
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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: Siamo tutti diversi

Descrizione
progetto

La scuola ha la responsabilità educativa di valorizzare le differenze, promuovere l’integrazione,
il dialogo interreligioso e interculturale, al fine di costruire una maggiore coesione sociale. I
processi migratori hanno modificato anche la scuola e la sollecitano a nuovi compiti educativi.

 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” e il
plesso “Mungivacca” . La popolazione scolastica è eterogenea e rispecchia, sostanzialmente,
la composizione socio-culturale presente nei due quartieri. 

Sono presenti alunni extracomunitari e provenienti da altre regioni europee, scarsamente
integrati nel contesto locale con un minimo di alfabetizzazione linguistica, i quali necessitano di
interventi didattici per colmare le difficoltà di inserimento nel contesto socio – culturale e
scolastico.

Questi bambini presentano difficoltà sia nell’adattamento alla vita scolastica e nell’interazione
con compagni ed insegnanti, sia nel possesso di adeguate competenze in lingua italiana.

Molti giovanissimi che frequentano la nostra scuola manifestano:

Uno scarso senso del “dovere” in genere;

Difficoltà a rispettare le “regole sociali”;

Maggiore propensione alla dimensione ludica, nella partecipazione all’attività scolastica;

Scarsa e modesta attitudine a tener desti l’attenzione e l’impegno per raggiungere
obiettivi dati.

Per molti alunni, quindi, la scarsa motivazione e il limitato interesse si traducono in un impegno
non adeguato, causa principale dell’insuccesso scolastico.

Emerge quindi l’esigenza di coordinare gli interventi finalizzati a garantire a tutti gli alunni: 

- adeguate condizioni di inclusione;

 - approccio positivo alla struttura scolastica; 

- pari opportunità formative.
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Scuola CD MONTE SAN MICHELE
(BAEE026002)

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

  

Ogni atto educativo deve poggiarsi su quattro pilastri fondamentali: imparare ad essere, imparare a conoscere,
imparare a fare, imparare a vivere insieme. Il percorso sarà volto alla valorizzazione delle differenze, all’inclusione,
all’integrazione, alla socializzazione, all’acquisizione delle competenze spendibili sia nella vita quotidiana che
nella formazione di una personalità, in grado di raggiungere gradi massimi di autonomia, ottenibili da ogni soggetto.
Da tali premesse ne discendono gli obiettivi del progetto:

Promuovere l’educazione all’altruismo, al rispetto, al dialogo, alla comprensione, alla solidarietà, alla
cooperazione, all’amicizia, all’uguaglianza, alla pace verso tutte le persone e tutte le culture.

 Sviluppare la consapevolezza della diversità come “valore” da vivere e da condividere.

Promuovere la formazione della persona nel rispetto della propria individualità.

Promuovere lo sviluppo di abilità sociali che consentano l’interazione con l’altro.

Migliorare il livello di autonomia degli alunni.

 Migliorare la motivazione all’apprendimento.

 Recuperare e consolidare le abilità di comunicazione.

Promuovere, negli alunni, l'acquisizione di una maggiore consapevolezza di sé, per aumentare l’autostima
e instaurare un adeguato rapporto con il gruppo dei pari e con gli adulti.

Recuperare e potenziare le abilità nei vari ambiti.

Favorire i processi di attenzione e di concentrazione.
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Scuola CD MONTE SAN MICHELE
(BAEE026002)

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

  

L'individuazione dei bisogni formativi formulata dal Collegio dei docenti  e 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. 

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

  

Allo scopo di attivare processi metacognitivi, che necessitano di tempi più distesi, permettendo di rispettare i tempi
di apprendimento di ciascuno, la scuola è disponibile a funzionare anche di sabato, nel periodo estivo e nei
pomeriggi nel corso della settimana. Pertanto il progetto prevede rientri pomeridiani, attività laboratoriali di sabato e
anche nel periodo estivo, con orario aggiuntivo per gli alunni.  Sarà previsto in sede di bandi per la selezione degli
esperti esterni e dei docenti tutor, la disponibilità ad operare secondo gli orari e i periodi previsti dalla scuola. Il
26°Circolo Didattico si organizza, per consentire l'apertura della scuola in orario extrascolastico, grazie anche
all'organizzazione flessibile dell'orario di servizio del personale ATA e alla disponibilità accertata di svolgere orario
aggiuntivo.
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Scuola CD MONTE SAN MICHELE
(BAEE026002)

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

  

Il PTOF della nostra scuola ha come scopo il raggiungimento delle competenze cognitive, emotive, relazionali che
permettano all’alunno, allo studente, di pensare in maniera critica e creativa, di ragionare e riflettere con
autonomia di giudizio, di lavorare in gruppo collaborando con i compagni e, se necessario, di aiutare il compagno in
difficoltà. Ciò si realizza con una metodologia “attiva” che si fonda sul “fare” dell’alunno, una didattica
“laboratoriale” che impegna il discente in attività che non si limitano all’ascolto e alla pedissequa ripetizione ma ne
stimolano lo sviluppo delle competenze. In virtù di quanto si propone, la nostra scuola ha partecipato a diversi
progetti nell’ottica del miglioramento dell’apprendimento/insegnamento, ai progetti di seguito elencati:

PON/FESR “Realizzazione di reti lan/WLan” e “Realizzazione di ambienti digitali”, entrambi realizzati;

PON/FSE “Lotta al disagio e alla dispersione” in fase di valutazione;

DIRITTI A SCUOLA 2016-2, POR Regione Puglia - Avviso n.11/2016, Rafforzamento delle competenze di
base, in fase di realizzazione;

PNSD – “Atelier creativi”, autorizzato;

PNSD – Formazione animatore, team  digitale e docenti;

ERASMUS PLUS – attività di matematica innovativa, in fase di realizzazione.

 

STAMPA DEFINITIVA 19/06/2017 12:09 Pagina 8/33



Scuola CD MONTE SAN MICHELE
(BAEE026002)

  
  
Metodologie e Innovatività
Indicare, ad esempio, per quali aspetti il progetto può dirsi innovativo; quali metodi saranno applicati nella
promozione della didattica attiva e laboratoriale; quali strumenti favoriranno la realizzazione del progetto, e quali
impatti si prevedono sui destinatari, sulla comunità scolastica e 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
(BAEE026002)

  
  
Inclusività
Indicare, ad esempio, quali strategie sono previste per il coinvolgimento di destinatari che sperimentano difficoltà di
tipo sociale o culturale; quali misure saranno adottate per l’inclusione di destinatari con maggiore disagio negli
apprendimenti; come si intende migliorare il dialogo tra studentesse e studenti e le capacità cooperative

  

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)

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

  

Il progetto sarà articolato in “unità di competenze” e saranno effettuate verifiche sistematiche per valutare il livello
di acquisizione delle abilità e delle conoscenze conseguito dagli alunni e l'adeguatezza delle attività proposte in
vista di ulteriori sviluppi o aggiustamenti.
Il livello di competenza raggiunto sarà valutato attraverso compiti di realtà, che dovranno dimostrare un oggettivo
miglioramento dell'alunno rispetto alle precedenti prove. I risultati saranno registrati su rubriche di valutazione
all’uopo strutturate.
In itinere e a fine progetto sarà monitorata la customer satisfaction degli stakeholder del progetto mediante
interviste e questionari, per valutare la qualità percepita del progetto nel suo complesso.

La nostra scuola sarà favorita dal progetto a incentivare lo sviluppo delle seguenti azioni:

 a) progettazione, organizzazione e realizzazione di nuove tipologie di corsi di formazione e aggiornamento
professionale;

 b) ampliamento e miglioramento dell'offerta formativa in favore degli alunni;

 c) progettazione e realizzazione delle attività secondo i nuovi paradigmi della ricerca pedagogica;

d) partecipazione ad attività di ricerca didattica e scientifico-tecnologica;

e) incrementare occasioni di condivisione tra comunità scolastica e enti locali per rendere concrete azioni di
democrazia partecipata da parte degli alunni. 

 

 

  
  
Prospettive di scalabilità e replicabilità della stessa nel tempo e sul territorio
Indicare, ad esempio, come sarà comunicato il progetto alla comunità scolastica e al territorio; se il progetto
prevede l’apertura a sviluppi che proseguano oltre la sua conclusione; se saranno prodotti materiali/modelli
riutilizzabili e come verranno messi a disposizione; quale documentazione sarà realizzata per favorire la
replicabilità del progetto in altri contesti (Best Practice).

  Il coinvolgimento dei docenti tutor sarà un punto nodale del progetto, che affiancando gli esperti affineranno e e
acquisiranno nuove strategie educative legate anche all'utilizzo delle nuove tecnologie. I docenti tutor diventeranno
nella scuola figure formate “sul campo”, con competenze didattiche e organizzative che potranno condividere con
gli altri docenti della scuola diventando essi stessi formatori, favorendo la replicabilità dell’esperienza nell'ottica di
una didattica innovativa per tutte le discipline. I prodotti elaborati durante il progetto, costituiranno le 'best pratics',
che saranno divulgate sul sito web della scuola e potranno essere esempi di buone pratiche per gli anni scolastici
successivi. Le risorse didattiche, l’illustrazione dei percorsi educativi effettuati e semplici manufatti, realizzati con il
presente progetto, diventeranno un piccolo showroom che costituirà a volte un punto di partenza, a volte un punto
di arrivo per gli alunni che si approcceranno alle nuove metodologie negli anni successivi. In tal senso il progetto
diventerà scalabile e replicabile per tutta la nostra scuola.  
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Scuola CD MONTE SAN MICHELE
(BAEE026002)

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

  

Va emergendo con sempre maggiore convinzione l'idea che la cooperazione delle famiglie come partner della
scuola costituisce un fattore determinante per il successo formativo degli alunni. Al fine di facilitare l'incontro tra
l'azione della scuola e gli orientamenti educativi delle famiglie e di realizzare un maggiore coinvolgimento delle
famiglie nella responsabilità formativa, in fase di progettazione i rappresentanti dei genitori di ogni classe sono stati
invitati a partecipare a focus group insieme ai docenti di dipartimento ( ambito umanistico e scientifico ). Tale
iniziativa ha avuto lo scopo di individuare i campi di intervento per la progettazione dei moduli del progetto con la
partecipazione attiva delle famiglie, sulla base della condivisione prendendo in considerazione i bisogni formativi
degli alunni. L'avvio del progetto e gli aspetti educativo-formativi saranno condivisi e pubblicizzati presso tutte le
famiglie che saranno costantemente informate sul monitoraggio del progetto in itinere e dei progressi ottenuti dagli
alunni, contribuendo nella eventuale fase di riprogettazione delle attività, al fine di migliorare la qualità
dell'insegnamento/apprendimento.
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Scuola CD MONTE SAN MICHELE
(BAEE026002)

  
  
Coinvolgimento del territorio in termini di partenariati e collaborazioni
Indicare, ad esempio, il tipo di soggetti con cui si intende avviare o si è già avviata una collaborazione o un
partenariato, con quali finalità. Evidenziare l’eventuale coinvolgimento di enti locali.

  

Per migliorare la qualità dell'offerta formativa, la scuola partecipa a reti di scuole e ad accordi di collaborazione  di
seguito specificati.

  - rete di scopo: ricerca/azione 'Nella RETE delle COmpetenze per il MIglioramento' per la realizzazione di 'Unità di
competenze'. Scuola capofila Liceo Linguistico 'Bianchi Dottula' di Bari

 - accordo di collaborazione per percorsi di alternanza scuola-lavoro con la scuola IISS “Giulio Cesare” di Bari.

  - rete di scopo: ricerca/azione per la progettazione dei curricoli digitali - PNSD/AZIONE#15 “SCENARI
INNOVATIVI  PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE DIGITALI” -AVVISO PUBBLICO  MIUR A00DGEFID N.
11080 DEL 23.09.16. Scuola capofila Liceo Linguistico “Marco Polo” di Bari.

 -rete di scopo: ricerca/azione CLIL “My Dear Food…” Scuola capofila IC “N. Zingarelli di Bari.

 - progetto di ricerca/azione “I Lincei per una nuova didattica nella Scuola: una Rete nazionale”- Percorsi di
economia – in collaborazione con la Confindustria di Bari e l’Università degli studi di Bari.

 - rete di ambito: 'Rete FARE MATEMATICA' per l'istituzione di laboratori finalizzati alla ricerca didattica e alla
sperimentazione. Scuola capofila I.C. 16CD CEGLIE – SM MANZONILUCARELLI di BARI.

 - Convenzione con l’Agenzia Nazionale INDIRE per il progetto “Magnemathicts. Pills to cure math colds”
nell'ambito del Programma Erasmus+, Az. Ch. 2 – Partenariati Strategici tra sole scuole. Sono coinvolte scuole di:
Spagna, Finlandia, Lituania.
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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

Atelier creativi Allegato http://www.26circolodidatticobari.gov.it/ate
lier.html

Digital...mente Allegato http://www.26circolodidatticobari.gov.it/pof
/progetto%20aree%20a%20rischio.pdf

Io e il computer Allegato http://www.26circolodidatticobari.gov.it/pro
getti/progetto%20continuit%C3%A0%201
6-17.pdf

Lotta alla dispersione nelle aree a rischio Allegato http://www.26circolodidatticobari.gov.it/pof
/progetto%20aree%20a%20rischio.pdf

Progetto di educazione motoria Allegato http://www.26circolodidatticobari.gov.it/do
cumenti_2016/Progetto%20di%20educazi
one%20motoria.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 -
Assessorato alle politiche
giovanili, educative,
università e ricerca...

Dichiaraz
ione di
intenti

3389 14/06/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Accordo di collaborazione per la
costruzione del 'Curricolo Digitale' al fine
di sviluppare competenze trasversali
degli alunni, in riferimento al frame work
'DigComp' della Commissione Europea,
mettendo in comune il know-how di
ciascuna istituzione scolastica.

BAIS05900B ITC E LICEO
LINGUISTICO 'MARCO POLO'

2284 19/04/20
17

Sì
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Scuola CD MONTE SAN MICHELE
(BAEE026002)

Adozione di metodologie didattiche
Innovative a carattere laboratoriale e
costruttivista.
Coprogettazione e i monitoraggio si
rinvia a specifiche intese circa le
modalita di impiego di risorse
professionali e la pubblicizzazione degli
esiti

BAIC81300T 'NICOLA ZINGARELLI' 2723 15/05/20
17

Sì

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Street art € 4.977,90

Street art 2 € 4.977,90

Sportiva...mente € 4.977,90

Sportiva...mente 2 € 4.977,90

Storytelling € 4.977,90

Storytelling 2 € 4.977,90

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 29.867,40

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: L'arte per l'integrazione
Titolo: Street art

Dettagli modulo

Titolo modulo Street art
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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
- Sviluppare e potenziare abilità pratico-manuali;
- Integrare diverse potenzialità e abilità ai fini di un risultato comune;
- Favorire il benessere scolastico degli alunni, in particolare degli alunni stranieri e BES;
- Educare i nostri giovani alla conoscenza ed al rispetto del patrimonio storico- artistico
nelle sue diverse manifestazioni e stratificazioni;
- Sviluppare la dimensione estetica e critica come stimolo a migliorare la vita;
- Stimolare in loro il senso civico;
- Incrementare le capacità di raccordo con altri ambiti disciplinari rilevando come
nell'opera d'arte confluiscano, emblematicamente, aspetti e componenti dei diversi campi
del sapere (umanistico, scientifico e tecnologico);
- Sviluppare la creatività;
- Conoscere i colori e le loro combinazioni;
- Conoscere e sviluppare nuove tecniche pittoriche;
- Saper leggere un’immagine;
- Saper ricopiare un’immagine;
- Saper adattare un’immagine all’ambiente disponibile.
CONTENUTI
Il percorso artistico-didattico si avvarrà dell’intervento di “writers” professionisti e docenti
esperti , che, partendo dalla storia dei “murales” e dalle tecniche pittoriche utilizzate per
realizzarli (eventualmente anche con l’utilizzazione di LIM), aiutino i ragazzi a riflettere
sulla differenza esistente tra queste opere grafico-pittoriche ed imbrattare e danneggiare
beni collettivi pubblici e privati, che devono essere invece rispettati. Sviluppo su carta
(foglio A4) da parte degli alunni, singolarmente o in gruppo, con linguaggio grafico-
pittorico, di un bozzetto su un tema a scelta effettuata tra gli stessi bambini insieme ai
docenti esperti . Realizzazione di tali opere sulle pareti esterne e/o interne del complesso
scolastico. Trattasi di murales 'partecipati'. In tale circostanza gli alunni dipingeranno,
sotto la guida di insegnanti esperti e “writers”, le opere prescelte, (dove i “writers”
avranno già provveduto a delimitare i contorni).
Il lavoro di squadra incentrato sullo stimolo artistico-creativo ha come scopo quello di
favorire la socializzazione tra gli studenti e l’integrazione sia degli alunni stranieri che di
quelli con difficoltà di apprendimento e di comportamento. L’opera interamente realizzata
dagli studenti avrà come finalità quella di abbellire i luoghi in cui lavorano e vivono, per far
sviluppare in loro l’amore per il “bello” e il rispetto per il contesto che li circonda.
Il tema da sviluppare sarà scelto dagli alunni assieme all’esperto e il tutor. Questo potrà
essere di spunto didattico: un brano letterario, un episodio della storia personale dei
bambini, un luogo geografico, un personaggio reale o di fantasia.
Successivamente verrà progettato il “Murales” partendo da una raccolta d’immagini ed
informazioni sul tema scelto, si progetterà un disegno. Saranno privilegiate tematiche
inerenti all’inclusione sociale. A seconda delle capacità degli alunni, saranno utilizzate
tecniche differenti: disegno, guazzo, acquarello, stencil, collage. Il progetto sarà realizzato
in una dimensione ridotta.
Si procederà, quindi, alla realizzazione del “Murales” sulla parete destinata dove il
progetto su carta sarà riportato sul muro a dimensioni reali utilizzando le tecniche di
trasposizione del bozzetto. Ad ogni partecipante verrà assegnata un’area o parte del
“Murales”. La colorazione del disegno avverrà per passi ben distinti per permettere
l’effettiva realizzazione del progetto: sul muro bianco, verranno applicati i toni scuri nella
totalità della superficie, si procederà poi con i colori di profondità ( toni freddi), per poi
passare ai toni chiari e ai colori di vicinanza (toni caldi). Durante la realizzazione verranno
utilizzate pratiche che permetteranno anche a chi non possiede particolari capacità di
partecipare alla realizzazione.
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METODOLOGIA
Responsabilizzare gli studenti rispetto alla cura dei nuovi spazi attivando iniziative mirate
a promuovere la gestione consapevole di alcune funzioni legate all'edificio, come la
raccolta dei materiali riciclabili, l'attivazione di un orto urbano, la realizzazione di un
murales.
Prendersi cura di questi nuovi spazi della scuola educa al rispetto ed all'interazione
positiva con l'ambiente e suggerisce ricadute educative di grande importanza perchè
ispira sentimenti di rispetto, risponde al bisogno di trovare soddisfazione nel proprio
spazio e invita a partecipare.
Rafforzare l'identità del gruppo ed il senso di appartenenza al gruppo. Mettere in gioco le
energie dei ragazzi stessi: la partecipazione alla progettazione degli spazi può essere
molto efficace e contribuire in modo sostanziale a far sì che l'ambiente rifletta la loro
sensibilità e venga amato e rispettato. Lo spazio offre anche un importante sostegno
all'educazione alla socialità, all'inclusione: deve dare voce alle diverse soggettività
presenti nella comunità scolastica, perchè la popolazione è molto eterogenea per sviluppo
psico-fisico, abilità , conoscenze e provenienza culturale : a livello sociale lo spazio di vita
piacevole che promuove il benessere psico-fisico di chi lo abita, che aggrega e favorisce il
senso di identità e di responsabilità attraverso forme, ormai consolidate a livello europeo,
di progettazione partecipata degli spazi, che stimolano il senso dell'appartenenza alla
comunità , del rispetto dei luoghi come propri, del lavoro di gruppo dando spazio alla
solidarietà ,ad una didattica collaborativa, peer to peer . Sul piano strettamente
pedagogico contribuire a rafforzare negli studenti il senso della cittadinanza responsabile,
il pensiero critico e la riflessione sui propri comportamenti nei confronti dell'ambiente-
scuola e di quello globale, aiutandoli così a sviluppare oltre alla dimensione personale,
quella sociale di appartenenza alla più grande comunità umanaLa metodologia prevede
che gli alunni “facciano insieme” serenamente, in maniera creativa e multisensoriale.
Pertanto si prevede di ricorrere alla metodologia del Cooperative Learning, il quale si basa
su attività che consentano l’integrazione e la valorizzazione d’ogni alunno.
Nell’apprendimento cooperativo i gruppi sono organizzati in un lavoro collettivo per
raggiungere un fine comune. La capacità di ragionare aumenta nella relazione con i propri
pari. Per raggiungere lo scopo gli alunni nel gruppo fanno affidamento gli uni sugli altri. In
un gruppo ciascuno deve rendere conto per la propria parte del lavoro fatto e di quanto ha
appreso. E’ necessario che i componenti lavorino in modo interattivo. In questo modo gli
alunni “si insegnano” a vicenda e gli insegnanti diventano facilitatori, organizzatori e
osservatori dell’ apprendimento.
RISULTATI ATTESI
- Miglioramento della socializzazione e della condivisione;
- Rispetto delle regole condivise;
- Rispetto dell’ambiente;
- Rispetto della gestione dei materiali;
- Creare un ambiente favorevole che predisponga ad un apprendimento più efficace ed
autonomo;
- Miglioramento dell’autonomia
- Acquisizione di abilità sociali
- Sviluppo e potenziamento dell’autostima
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 01/03/2018

Data fine prevista 10/07/2018

Tipo Modulo L'arte per l'integrazione

Sedi dove è
previsto il modulo

BAEE026002
BAEE026013
BAEE026079
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Numero destinatari 19 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Street art
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: L'arte per l'integrazione
Titolo: Street art 2

Dettagli modulo

Titolo modulo Street art 2
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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
- Sviluppare e potenziare abilità pratico-manuali;
- Integrare diverse potenzialità e abilità ai fini di un risultato comune;
- Favorire il benessere scolastico degli alunni, in particolare degli alunni stranieri e BES;
- Educare i nostri giovani alla conoscenza ed al rispetto del patrimonio storico- artistico
nelle sue diverse manifestazioni e stratificazioni;
- Sviluppare la dimensione estetica e critica come stimolo a migliorare la vita;
- Stimolare in loro il senso civico;
- Incrementare le capacità di raccordo con altri ambiti disciplinari rilevando come
nell'opera d'arte confluiscano, emblematicamente, aspetti e componenti dei diversi campi
del sapere (umanistico, scientifico e tecnologico);
- Sviluppare la creatività;
- Conoscere i colori e le loro combinazioni;
- Conoscere e sviluppare nuove tecniche pittoriche;
- Saper leggere un’immagine;
- Saper ricopiare un’immagine;
- Saper adattare un’immagine all’ambiente disponibile.
CONTENUTI
Il percorso artistico-didattico si avvarrà dell’intervento di “writers” professionisti e docenti
esperti , che, partendo dalla storia dei “murales” e dalle tecniche pittoriche utilizzate per
realizzarli (eventualmente anche con l’utilizzazione di LIM), aiutino i ragazzi a riflettere
sulla differenza esistente tra queste opere grafico-pittoriche ed imbrattare e danneggiare
beni collettivi pubblici e privati, che devono essere invece rispettati. Sviluppo su carta
(foglio A4) da parte degli alunni, singolarmente o in gruppo, con linguaggio grafico-
pittorico, di un bozzetto su un tema a scelta effettuata tra gli stessi bambini insieme ai
docenti esperti . Realizzazione di tali opere sulle pareti esterne e/o interne del complesso
scolastico. Trattasi di murales 'partecipati'. In tale circostanza gli alunni dipingeranno,
sotto la guida di insegnanti esperti e “writers”, le opere prescelte, (dove i “writers”
avranno già provveduto a delimitare i contorni).
Il lavoro di squadra incentrato sullo stimolo artistico-creativo ha come scopo quello di
favorire la socializzazione tra gli studenti e l’integrazione sia degli alunni stranieri che di
quelli con difficoltà di apprendimento e di comportamento. L’opera interamente realizzata
dagli studenti avrà come finalità quella di abbellire i luoghi in cui lavorano e vivono, per far
sviluppare in loro l’amore per il “bello” e il rispetto per il contesto che li circonda.
Il tema da sviluppare sarà scelto dagli alunni assieme all’esperto e il tutor. Questo potrà
essere di spunto didattico: un brano letterario, un episodio della storia personale dei
bambini, un luogo geografico, un personaggio reale o di fantasia.
Successivamente verrà progettato il “Murales” partendo da una raccolta d’immagini ed
informazioni sul tema scelto, si progetterà un disegno. Saranno privilegiate tematiche
inerenti all’inclusione sociale. A seconda delle capacità degli alunni, saranno utilizzate
tecniche differenti: disegno, guazzo, acquarello, stencil, collage. Il progetto sarà realizzato
in una dimensione ridotta.
Si procederà, quindi, alla realizzazione del “Murales” sulla parete destinata dove il
progetto su carta sarà riportato sul muro a dimensioni reali utilizzando le tecniche di
trasposizione del bozzetto. Ad ogni partecipante verrà assegnata un’area o parte del
“Murales”. La colorazione del disegno avverrà per passi ben distinti per permettere
l’effettiva realizzazione del progetto: sul muro bianco, verranno applicati i toni scuri nella
totalità della superficie, si procederà poi con i colori di profondità ( toni freddi), per poi
passare ai toni chiari e ai colori di vicinanza (toni caldi). Durante la realizzazione verranno
utilizzate pratiche che permetteranno anche a chi non possiede particolari capacità di
partecipare alla realizzazione.
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METODOLOGIA
Responsabilizzare gli studenti rispetto alla cura dei nuovi spazi attivando iniziative mirate
a promuovere la gestione consapevole di alcune funzioni legate all'edificio, come la
raccolta dei materiali riciclabili, l'attivazione di un orto urbano, la realizzazione di un
murales.
Prendersi cura di questi nuovi spazi della scuola educa al rispetto ed all'interazione
positiva con l'ambiente e suggerisce ricadute educative di grande importanza perchè
ispira sentimenti di rispetto, risponde al bisogno di trovare soddisfazione nel proprio
spazio e invita a partecipare.
Rafforzare l'identità del gruppo ed il senso di appartenenza al gruppo. Mettere in gioco le
energie dei ragazzi stessi: la partecipazione alla progettazione degli spazi può essere
molto efficace e contribuire in modo sostanziale a far sì che l'ambiente rifletta la loro
sensibilità e venga amato e rispettato. Lo spazio offre anche un importante sostegno
all'educazione alla socialità, all'inclusione: deve dare voce alle diverse soggettività
presenti nella comunità scolastica, perchè la popolazione è molto eterogenea per sviluppo
psico-fisico, abilità , conoscenze e provenienza culturale : a livello sociale lo spazio di vita
piacevole che promuove il benessere psico-fisico di chi lo abita, che aggrega e favorisce il
senso di identità e di responsabilità attraverso forme, ormai consolidate a livello europeo,
di progettazione partecipata degli spazi, che stimolano il senso dell'appartenenza alla
comunità , del rispetto dei luoghi come propri, del lavoro di gruppo dando spazio alla
solidarietà ,ad una didattica collaborativa, peer to peer . Sul piano strettamente
pedagogico contribuire a rafforzare negli studenti il senso della cittadinanza responsabile,
il pensiero critico e la riflessione sui propri comportamenti nei confronti dell'ambiente-
scuola e di quello globale, aiutandoli così a sviluppare oltre alla dimensione personale,
quella sociale di appartenenza alla più grande comunità umanaLa metodologia prevede
che gli alunni “facciano insieme” serenamente, in maniera creativa e multisensoriale.
Pertanto si prevede di ricorrere alla metodologia del Cooperative Learning, il quale si basa
su attività che consentano l’integrazione e la valorizzazione d’ogni alunno.
Nell’apprendimento cooperativo i gruppi sono organizzati in un lavoro collettivo per
raggiungere un fine comune. La capacità di ragionare aumenta nella relazione con i propri
pari. Per raggiungere lo scopo gli alunni nel gruppo fanno affidamento gli uni sugli altri. In
un gruppo ciascuno deve rendere conto per la propria parte del lavoro fatto e di quanto ha
appreso. E’ necessario che i componenti lavorino in modo interattivo. In questo modo gli
alunni “si insegnano” a vicenda e gli insegnanti diventano facilitatori, organizzatori e
osservatori dell’ apprendimento.
RISULTATI ATTESI
- Miglioramento della socializzazione e della condivisione;
- Rispetto delle regole condivise;
- Rispetto dell’ambiente;
- Rispetto della gestione dei materiali;
- Creare un ambiente favorevole che predisponga ad un apprendimento più efficace ed
autonomo;
- Miglioramento dell’autonomia
- Acquisizione di abilità sociali
- Sviluppo e potenziamento dell’autostima
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 01/03/2018

Data fine prevista 10/07/2018

Tipo Modulo L'arte per l'integrazione

Sedi dove è
previsto il modulo

BAEE026002
BAEE026013
BAEE026079
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Scuola CD MONTE SAN MICHELE
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Numero destinatari 19 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Street art 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: Sport e gioco per l'integrazione
Titolo: Sportiva...mente

Dettagli modulo

Titolo modulo Sportiva...mente

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
- Sviluppare le capacità senso-percettive e gli schemi posturali di base: strisciare, rotolare,
camminare, correre, saltare, arrampicarsi;
- coordinare la propria azione manuale con i dati visivi: ricevere, lanciare, destrezza
manuale;
- adeguare la propria azione motoria a parametri spaziali (distanze, traiettorie,
orientamento) e a parametri temporali (durata, velocità);
- rispettare se stessi e gli altri, attuando comportamenti di condivisione e collaborazione;
- prendere di coscienza del corpo: riconoscere e nominare le parti del corpo e conoscere
le possibilità motorie del proprio corpo;
- esplorare l’ambiente e gli attrezzi;
- acquisire padronanza della motricità globale;
- giocare nel rispetto dei compagni;
- consolidare gli schemi motori di base;
- musica e movimento;
- sviluppare capacità coordinative: equilibrio, coordinazione oculo-manuale, coordinazione
oculo-podalica;
- eseguire giochi a coppie e di gruppo organizzati e con regole.
CONTENUTI
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I contenuti saranno proposti:
• usando una comunicazione efficace e strategica;
• ponendo obiettivi facilmente raggiungibili per evitare l’insorgenza di inutili frustrazioni;
• privilegiando i rinforzi e gli incoraggiamenti di tipo positivo;
• creando delle motivazioni intrinseche;
• favorendo le relazioni interpersonali;
• rendendo il bambino protagonista e co-autore dell’esperienza, coinvolgendolo anche
con compiti di assistenza con il docente.
La lezione sarà programmata pensando non solo alle finalità didattiche, ma anche alle
acquisizioni ed ai successi pregressi, alle difficoltà incontrate, alle manifestazioni di
interesse.
Particolare attenzione sarà rivolta al gruppo classe, ricercando quella integrazione, dove
la “diversità” sarà solo un modo “diverso” di giocare. Così facendo, anche l’eventuale
errore rappresenterà un’ulteriore opportunità d’apprendimento “creativa”. Di seguito
sono riportanti alcuni esempi di attività:
- in cerchio seduti (con 2/3 palloni diversi) passarsi la palla facendola rotolare;
- in piedi invitiamo i bambini a camminare in tutte le direzioni, riproducendo semplici
variazioni di ritmo;
- percorso motorio attraverso l’invenzione di una storia;
- ogni bambino con un pallone: 'quante cose possiamo fare con la palla';
- gioco dello 'specchio' con l'insegnante (imitazione).
- percorso motorio seguendo una storia fantastica, che li condurrà alla scoperta della
palla;
- ogni bambino/a con un pallone ideazione di giochi (palleggiare, rotolare, calciare,
lanciare);
- gioco dei 'lupi con i palloni';
- gioco del 'trenino motorio'.
METODOLOGIA
La forma privilegiata di attività sarà costituita dal gioco, in quanto è attraverso il
“GIOCARE” che il bambino può conoscere e sperimentare, dando libero sfogo alle
proprie abilità. Verranno utilizzate tutte le forme di gioco fantastico e di regole, strutturato
e non; andremo a proporre attività vissute in forma ludica, preoccupandoci che suscitino
nei bambini partecipazione, entusiasmo ed atteggiamenti di ricerca personale. La nostra
finalità e quella di potenziare, tramite le esperienze vissute, lo sviluppo cerebrale, la
formazione del pensiero, il potenziamento delle capacità intellettive e di apprendimento.
Per quanto riguarda l’orientamento metodologico-relazionale di base, noi riteniamo di
doverci attenere soprattutto al problem solving.
Secondo quest’orientamento metodologico-relazionale l’educatore, evitando di imporre
direttamente le attività da svolgere, deve stimolare i bambini alla ricerca delle soluzioni per
tentativi ed errori.
Questo atteggiamento, pur nel rispetto dei ritmi di apprendimento di ciascun bambino,
presuppone una certa linea di sforzo sostenuta da curiosità, partecipazione ed interesse.
Inoltre il problem solving impegna ed educa le aree psichiche elevate in quanto il bambino
deve pensare, analizzare, sintetizzare, progettare, ideare ed immaginare.
RISULTATI ATTESI
- Crescita, sviluppo e mantenimento delle funzioni motorie;
- sviluppo delle capacità emotive e cognitive;
- fornire a ciascun allievo un’opportunità educativa per imparare ad agire nell’ambiente
attraverso la padronanza della propria motricità;
- conoscenza sempre migliore di sé al fine di acquisire competenze trasferibili in ambiti
differenti;
- educare la psiche e il motorio.
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 01/02/2018
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Data fine prevista 15/06/2018

Tipo Modulo Sport e gioco per l'integrazione

Sedi dove è
previsto il modulo

BAEE026002
BAEE026013
BAEE026079

Numero destinatari 19 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Sportiva...mente
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: Sport e gioco per l'integrazione
Titolo: Sportiva...mente 2

Dettagli modulo

Titolo modulo Sportiva...mente 2
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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
- Sviluppare le capacità senso-percettive e gli schemi posturali di base: strisciare, rotolare,
camminare, correre, saltare, arrampicarsi;
- coordinare la propria azione manuale con i dati visivi: ricevere, lanciare, destrezza
manuale;
- adeguare la propria azione motoria a parametri spaziali (distanze, traiettorie,
orientamento) e a parametri temporali (durata, velocità);
- rispettare se stessi e gli altri, attuando comportamenti di condivisione e collaborazione;
- prendere di coscienza del corpo: riconoscere e nominare le parti del corpo e conoscere
le possibilità motorie del proprio corpo;
- esplorare l’ambiente e gli attrezzi;
- acquisire padronanza della motricità globale;
- giocare nel rispetto dei compagni;
- consolidare gli schemi motori di base;
- musica e movimento;
- sviluppare capacità coordinative: equilibrio, coordinazione oculo-manuale, coordinazione
oculo-podalica;
- eseguire giochi a coppie e di gruppo organizzati e con regole.
CONTENUTI
I contenuti saranno proposti:
• usando una comunicazione efficace e strategica;
• ponendo obiettivi facilmente raggiungibili per evitare l’insorgenza di inutili frustrazioni;
• privilegiando i rinforzi e gli incoraggiamenti di tipo positivo;
• creando delle motivazioni intrinseche;
• favorendo le relazioni interpersonali;
• rendendo il bambino protagonista e co-autore dell’esperienza, coinvolgendolo anche
con compiti di assistenza con il docente.
La lezione sarà programmata pensando non solo alle finalità didattiche, ma anche alle
acquisizioni ed ai successi pregressi, alle difficoltà incontrate, alle manifestazioni di
interesse.
Particolare attenzione sarà rivolta al gruppo classe, ricercando quella integrazione, dove
la “diversità” sarà solo un modo “diverso” di giocare. Così facendo, anche l’eventuale
errore rappresenterà un’ulteriore opportunità d’apprendimento “creativa”. Di seguito
sono riportanti alcuni esempi di attività:
- in cerchio seduti (con 2/3 palloni diversi) passarsi la palla facendola rotolare;
- in piedi invitiamo i bambini a camminare in tutte le direzioni, riproducendo semplici
variazioni di ritmo;
- percorso motorio attraverso l’invenzione di una storia;
- ogni bambino con un pallone: 'quante cose possiamo fare con la palla';
- gioco dello 'specchio' con l'insegnante (imitazione).
- percorso motorio seguendo una storia fantastica, che li condurrà alla scoperta della
palla;
- ogni bambino/a con un pallone ideazione di giochi (palleggiare, rotolare, calciare,
lanciare);
- gioco dei 'lupi con i palloni';
- gioco del 'trenino motorio'.
METODOLOGIA
La forma privilegiata di attività sarà costituita dal gioco, in quanto è attraverso il
“GIOCARE” che il bambino può conoscere e sperimentare, dando libero sfogo alle
proprie abilità. Verranno utilizzate tutte le forme di gioco fantastico e di regole, strutturato
e non; andremo a proporre attività vissute in forma ludica, preoccupandoci che suscitino
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nei bambini partecipazione, entusiasmo ed atteggiamenti di ricerca personale. La nostra
finalità e quella di potenziare, tramite le esperienze vissute, lo sviluppo cerebrale, la
formazione del pensiero, il potenziamento delle capacità intellettive e di apprendimento.
Per quanto riguarda l’orientamento metodologico-relazionale di base, noi riteniamo di
doverci attenere soprattutto al problem solving.
Secondo quest’orientamento metodologico-relazionale l’educatore, evitando di imporre
direttamente le attività da svolgere, deve stimolare i bambini alla ricerca delle soluzioni per
tentativi ed errori.
Questo atteggiamento, pur nel rispetto dei ritmi di apprendimento di ciascun bambino,
presuppone una certa linea di sforzo sostenuta da curiosità, partecipazione ed interesse.
Inoltre il problem solving impegna ed educa le aree psichiche elevate in quanto il bambino
deve pensare, analizzare, sintetizzare, progettare, ideare ed immaginare.
RISULTATI ATTESI
- Crescita, sviluppo e mantenimento delle funzioni motorie;
- sviluppo delle capacità emotive e cognitive;
- fornire a ciascun allievo un’opportunità educativa per imparare ad agire nell’ambiente
attraverso la padronanza della propria motricità;
- conoscenza sempre migliore di sé al fine di acquisire competenze trasferibili in ambiti
differenti;
- educare la psiche e il motorio.
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

Data fine prevista

Tipo Modulo Sport e gioco per l'integrazione

Sedi dove è
previsto il modulo

Altre

Numero destinatari 19 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Sportiva...mente 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: Alfabetizzazione digitale, multimedialità e narrazioni
Titolo: Storytelling
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Dettagli modulo

Titolo modulo Storytelling

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
• Educare al rispetto dei punti di vista altrui;
• Educare al controllo delle proprie emozioni;
• Educare a vivere la diversità come valore aggiunto;
• Educare all’ascolto;
• Sviluppare la capacità di prestare attenzione;
• Leggere immagini;
• Arricchire il repertorio linguistico;
• Individuare e riconoscere personaggi e ambienti;
• Rappresentare in modo creativo il racconto;
• Favorire la crescita individuale attraverso la collaborazione e la condivisione di
un’esperienza.
CONTENUTI
1. Pre-teaching
Si tratta di un momento di prelettura utile all’introduzione di idee e parole chiave presenti
nella storia. E’ sufficiente mostrare solo le immagini e chiedere agli allievi di fare ipotesi
sul suo contenuto con domande volte alla verifica del lessico già noto agli allievi e utile alla
comprensione del testo.
2. Attività di lettura
Nella lettura le immagini svolgono un ruolo chiave. Ad una prima lettura si può puntare
sulla comicità, rimandando così ad una seconda lettura l’analisi e la comprensione dei
vocaboli non noti.
Durante la seconda lettura della storia si rivela senz’altro molto coinvolgente per i bambini
partecipare attivamente alla lettura mimando le scene seguendo l’esempio
dell’insegnante.
3. Attività di esercitazione
In seguito alla lettura si possono proporre vari tipi di tasks (esercizi ed attività), anche
nell’arco di una stessa lezione. Si può chiedere agli allievi di rappresentare le diverse
scene della storia e scrivere a fianco le parole chiave. Una storia crea un mondo di
personaggi che comunicano tra di loro e questi discorsi offrono l’opportunità per avviare
attività volte alla pratica e allo sviluppo delle abilità orali.
I dialoghi possono essere separati dalla parte narrativa e realizzati dagli allievi. Se
l’insegnate legge la narrazione e i bambini recitano a turno i dialoghi, la storia diviene una
performance che può essere realizzata anche di fronte ad altre classi della scuola.
La drammatizzazione si rivela un’attività positiva e produttiva per diverse ragioni, fra cui il
fatto che “il fare finta di” fa parte della vita di ogni bambino. Inoltre essa incoraggia
l’allievo ad esprimersi senza inibizioni e gli permette di personalizzare un testo.
4. Rappresentare la storia
Visione di fotoracconti realizzati da altri;
Divisione degli alunni per sottogruppi;
Individuazione storia da rappresentare;
Assegnazione della tematica ai sotto-gruppi;
Raccolta di documentazione testuale, fotografica, sonora
Costruzione di uno storyboard
Trasposizione con l’utilizzo di softwares adatti
Pubblicazione
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Condivisione\trasferibilità tra tutti i partecipanti
METODOLOGIA
Il raccontare, lo storytelling, è particolarmente adatto per raccontare storie e farsi
raccontare dagli alunni il proprio vissuto, le esperienze emozionali e culturali che
caratterizzano luoghi e/o situazioni che possono sembrare “diversi” dalla realtà spesso
influenzata da stereotipie.
- Le storie motivano all’apprendimento, sono divertenti e aiutano lo sviluppo di un
atteggiamento positivo verso l’altro.
- I bambini sono coinvolti personalmente in quanto spesso si identificano con i personaggi
e cercano di interpretare il racconto e le illustrazioni favorendo così lo sviluppo della
creatività.
- La narrazione di storie facilita lo sviluppo di strategie di apprendimento quali l’ascolto
per cogliere il senso generale, il prevedere le scene successive, l’indovinare significati e
l’ipotizzare.
- La narrazione offre occasioni per presentare informazioni culturali del paese provengono
gli alunni. Ogni parola ha una sua storia, una sua particolare accezione, un suo valore che
non è sempre facilmente traducibile in un’altra lingua ma che con il giusto approccio può
essere compresa da tutti gli alunni, immergendoli in un’atmosfera multiculturale.
• flessibilità nell’organizzazione e riorganizzazione didattica dei percorsi;
• approccio ludico e operativo;
• attività laboratoriale;
• esplicitazione di obiettivi e percorsi, autovalutazione e valutazione delle esperienze;
• valorizzazione dell’esperienza e utilizzo di situazioni di routine scolastica;
• esplorazione e problem solving;
• applicazione delle strategie meta cognitive e del cooperative- learning;
• utilizzo prioritario della conversazione finalizzata alla riflessione, allo sviluppo del
pensiero critico, alla negoziazione dei punti di vista;
• utilizzo di software adatti a rappresentare lo storytelling.
RISULTATI ATTESI
- Acquisire regole condivise dal gruppo.
- Proporre nuove regole costruttive per l’azione del gruppo al quale appartiene.
- Accettare le indicazioni dell’adulto autorevole e sa collaborare con l’adulto.
- Rispettare la regola in funzione del contesto di lavoro.
- Star bene insieme a scuola.
- Implementare la costruzione armonica dell’identità.
- Acquisire l’autonomia e favorire lo sviluppo di una personalità equilibrata
- Promuovere l’acquisizione delle competenze irrinunciabili e tra queste “l’apprendere ad
apprendere”.
- Sentirsi parte attiva e creativa della comunità umana.
- Acquisire competenze nei software di storytelling.
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 01/02/2018

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Alfabetizzazione digitale, multimedialità e narrazioni

Sedi dove è
previsto il modulo

BAEE026002
BAEE026013
BAEE026079

Numero destinatari 19 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Storytelling
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: Alfabetizzazione digitale, multimedialità e narrazioni
Titolo: Storytelling 2

Dettagli modulo

Titolo modulo Storytelling 2
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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
• Educare al rispetto dei punti di vista altrui;
• Educare al controllo delle proprie emozioni;
• Educare a vivere la diversità come valore aggiunto;
• Educare all’ascolto;
• Sviluppare la capacità di prestare attenzione;
• Leggere immagini;
• Arricchire il repertorio linguistico;
• Individuare e riconoscere personaggi e ambienti;
• Rappresentare in modo creativo il racconto;
• Favorire la crescita individuale attraverso la collaborazione e la condivisione di
un’esperienza.
CONTENUTI
1. Pre-teaching
Si tratta di un momento di prelettura utile all’introduzione di idee e parole chiave presenti
nella storia. E’ sufficiente mostrare solo le immagini e chiedere agli allievi di fare ipotesi
sul suo contenuto con domande volte alla verifica del lessico già noto agli allievi e utile alla
comprensione del testo.
2. Attività di lettura
Nella lettura le immagini svolgono un ruolo chiave. Ad una prima lettura si può puntare
sulla comicità, rimandando così ad una seconda lettura l’analisi e la comprensione dei
vocaboli non noti.
Durante la seconda lettura della storia si rivela senz’altro molto coinvolgente per i bambini
partecipare attivamente alla lettura mimando le scene seguendo l’esempio
dell’insegnante.
3. Attività di esercitazione
In seguito alla lettura si possono proporre vari tipi di tasks (esercizi ed attività), anche
nell’arco di una stessa lezione. Si può chiedere agli allievi di rappresentare le diverse
scene della storia e scrivere a fianco le parole chiave. Una storia crea un mondo di
personaggi che comunicano tra di loro e questi discorsi offrono l’opportunità per avviare
attività volte alla pratica e allo sviluppo delle abilità orali.
I dialoghi possono essere separati dalla parte narrativa e realizzati dagli allievi. Se
l’insegnate legge la narrazione e i bambini recitano a turno i dialoghi, la storia diviene una
performance che può essere realizzata anche di fronte ad altre classi della scuola.
La drammatizzazione si rivela un’attività positiva e produttiva per diverse ragioni, fra cui il
fatto che “il fare finta di” fa parte della vita di ogni bambino. Inoltre essa incoraggia
l’allievo ad esprimersi senza inibizioni e gli permette di personalizzare un testo.
4. Rappresentare la storia
Visione di fotoracconti realizzati da altri;
Divisione degli alunni per sottogruppi;
Individuazione storia da rappresentare;
Assegnazione della tematica ai sotto-gruppi;
Raccolta di documentazione testuale, fotografica, sonora
Costruzione di uno storyboard
Trasposizione con l’utilizzo di softwares adatti
Pubblicazione
Condivisione\trasferibilità tra tutti i partecipanti
METODOLOGIA
Il raccontare, lo storytelling, è particolarmente adatto per raccontare storie e farsi
raccontare dagli alunni il proprio vissuto, le esperienze emozionali e culturali che
caratterizzano luoghi e/o situazioni che possono sembrare “diversi” dalla realtà spesso
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influenzata da stereotipie.
- Le storie motivano all’apprendimento, sono divertenti e aiutano lo sviluppo di un
atteggiamento positivo verso l’altro.
- I bambini sono coinvolti personalmente in quanto spesso si identificano con i personaggi
e cercano di interpretare il racconto e le illustrazioni favorendo così lo sviluppo della
creatività.
- La narrazione di storie facilita lo sviluppo di strategie di apprendimento quali l’ascolto
per cogliere il senso generale, il prevedere le scene successive, l’indovinare significati e
l’ipotizzare.
- La narrazione offre occasioni per presentare informazioni culturali del paese provengono
gli alunni. Ogni parola ha una sua storia, una sua particolare accezione, un suo valore che
non è sempre facilmente traducibile in un’altra lingua ma che con il giusto approccio può
essere compresa da tutti gli alunni, immergendoli in un’atmosfera multiculturale.
• flessibilità nell’organizzazione e riorganizzazione didattica dei percorsi;
• approccio ludico e operativo;
• attività laboratoriale;
• esplicitazione di obiettivi e percorsi, autovalutazione e valutazione delle esperienze;
• valorizzazione dell’esperienza e utilizzo di situazioni di routine scolastica;
• esplorazione e problem solving;
• applicazione delle strategie meta cognitive e del cooperative- learning;
• utilizzo prioritario della conversazione finalizzata alla riflessione, allo sviluppo del
pensiero critico, alla negoziazione dei punti di vista;
• utilizzo di software adatti a rappresentare lo storytelling.
RISULTATI ATTESI
- Acquisire regole condivise dal gruppo.
- Proporre nuove regole costruttive per l’azione del gruppo al quale appartiene.
- Accettare le indicazioni dell’adulto autorevole e sa collaborare con l’adulto.
- Rispettare la regola in funzione del contesto di lavoro.
- Star bene insieme a scuola.
- Implementare la costruzione armonica dell’identità.
- Acquisire l’autonomia e favorire lo sviluppo di una personalità equilibrata
- Promuovere l’acquisizione delle competenze irrinunciabili e tra queste “l’apprendere ad
apprendere”.
- Sentirsi parte attiva e creativa della comunità umana.
- Acquisire competenze nei software di storytelling.
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 01/02/2018

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Alfabetizzazione digitale, multimedialità e narrazioni

Sedi dove è
previsto il modulo

BAEE026013
BAEE026079

Numero destinatari 19 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Storytelling 2
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce
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Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

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

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €
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Azione 10.1.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Siamo tutti diversi € 29.867,40

TOTALE PROGETTO € 29.867,40

Avviso 4294 del 27/04/2017 - FSE - Progetti di inclusione sociale e
integrazione(Piano 991011)

Importo totale richiesto € 29.867,40

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

1565

Data Delibera collegio docenti 14/03/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

1577

Data Delibera consiglio d'istituto 14/03/2017

Data e ora inoltro 19/06/2017 12:09:18

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

L'arte per l'integrazione: Street art € 4.977,90

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

L'arte per l'integrazione: Street art 2 € 4.977,90

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Sport e gioco per l'integrazione: 
Sportiva...mente

€ 4.977,90

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Sport e gioco per l'integrazione: 
Sportiva...mente 2

€ 4.977,90

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Alfabetizzazione digitale, multimedialità
e narrazioni: Storytelling

€ 4.977,90

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Alfabetizzazione digitale, multimedialità
e narrazioni: Storytelling 2

€ 4.977,90

Totale Progetto "Siamo tutti diversi" € 29.867,40 € 30.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 29.867,40
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