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Scuola I.C. ALBAVILLA (COIC816005)

 Sezione: Autodiagnosi

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

Azione SottoAzi
one

Aree di Processo Risultati attesi

10.2.1
Azioni
per la
scuola de
ll'infanzia

10.2.1A
Azioni
specifich
e per la
scuola de
ll'infanzia

Area 1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE
Area 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO
Area 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE

Aumento del controllo/coordinazione del corpo
Aumento dell'autonomia personale
Aumento dell'interazione/confronto con gli altri
Aumento delle capacità di espressione e comunicazione
delle emozioni attraverso il linguaggio del corpo

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

10.2.2A 
Compete
nze di
base

Area 1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE
Area 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO

Innalzamento dei livelli delle competenze in base ai moduli
scelti
Miglioramento degli esiti (media) degli scrutini finali
Integrazione di risorse e strumenti digitali e multimediali per
la realizzazione dell'attività didattica all'interno dei moduli
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Scuola I.C. ALBAVILLA (COIC816005)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 34042 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia

Tipologia modulo Titolo Costo

Musica Le danze dei popoli 3 € 4.977,90

Musica Le danze dei popoli 4 € 4.977,90

Espressione corporea (attività ludiche,attività
psicomotorie)

Le danze dei popoli 1 € 4.977,90

Espressione corporea (attività ludiche,attività
psicomotorie)

Le danze dei popoli 2 € 4.977,90

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 19.911,60

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

Lingua straniera Lingua inglese secondaria 1^ grado 1 corso € 4.977,90

Lingua straniera Lingua inglese secondaria 1^ grado 2 corso € 4.977,90

Lingua straniera Lingua inglese secondaria 1^ grado 3 corso € 4.977,90

Lingua straniera Lingua inglese secondaria 1^ grado 4 corso € 4.977,90

Lingua straniera Lingua inglese secondaria 1^ grado 5 corso € 4.977,90

Lingua straniera Lingua inglese secondaria 1^ grado 6 corso € 4.977,90

Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie Lingua inglese primaria corso 1 € 4.977,90

Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie Lingua inglese primaria corso 2 € 4.977,90

Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie Lingua inglese primaria corso 3 € 4.977,90

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.801,10
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Scuola I.C. ALBAVILLA (COIC816005)

Articolazione della candidatura
10.2.1 - Azioni per la scuola dell'infanzia
10.2.1A - Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia
 Sezione: Progetto

Progetto: Le danze dei popoli

Descrizione
progetto

Le danze dei popoli è un progetto che si propone, attraverso un viaggio immaginario nel
repertorio musicale e coreutico di popoli e culture dei cinque continenti, come complemento
dell’attività didattica, con la finalità di stimolare e migliorare l’orecchio musicale e le capacità
motorie ed espressive dei piccoli partecipanti, integrando danza e gioco. I bambini prendono
coscienza del proprio corpo attraverso il coordinamento dei movimenti che la danza richiede e
che si traduce, contemporaneamente, in una fonte di benessere ed equilibrio psico-fisico per i
piccoli partecipanti. Le musiche e le coreografie evocheranno stile e caratteristiche dei Paesi
dell’Europa e del Mondo, con un grado crescente di complessità di esecuzione con differenti
livelli di abilità, sia motorie che relazionali ed espressive. I ritmi andranno dal lento al veloce, dal
simmetrico all’asimmetrico, valorizzando e confermando il coordinamento corporeo su base
ritmica, prevedendo le dimensioni di “piccolo gruppo”, “grande gruppo”, “danza di coppia” e
“danza del singolo” e conseguente attivazione di positive dinamiche percettive e relazionali.
Rappresenta inoltre un valido approccio ai valori interculturali, che sono fonte di arricchimento,
eliminano diffidenze e sospetti, educano al riconoscimento della differenza come valore. Sposa i
valori perseguiti dal PON 2014/2020 volti a perseguire inclusività e la coesione sociale, a
valorizzare le potenzialità, i talenti e le attitudini. Verrà proposto a tutti i bambini che frequentano
la scuola dell'Infanzia di Carcano: ciò spiega la presenza di più moduli della stessa tipologia.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  La Scuola dell’infanzia di Carcano è collocata in una frazione di Albavilla, a metà strada tra i due paesi afferenti
al Comprensivo: Albavilla, che è comune montano, e di Orsenigo, situato nell’immediata fascia pedemontana.
Entrambi, pur presentando una realtà urbanistica diversa, sono simili sia sul piano ambientale in quanto periferici e
inseriti in uno stesso contesto geografico-naturalistico, sia per dimensione che per livello socio-economico. Le
contingenze economiche di questi anni e la chiusura di numerose piccole e medie attività artigianali e commerciali
ha ampliato il numero delle famiglie disagiate. Inoltre, benché il fenomeno dell’immigrazione abbia qui una
dimensione ancora modesta e non abbia generato un forte impatto, negli ultimi anni il territorio ha accolto alcune
famiglie di provenienza extracomunitaria, che necessitano di interventi mirati a favorire l’integrazione sociale e
linguistica. Carcano è l’unica scuola dell’infanzia statale del territorio e verso di essa confluiscono sia i piccoli di
Albavilla che quelli di Orsenigo, sia pur, questi ultimi, in percentuale inferiore. La programmazione didattica del
plesso è inserita in un più ampio progetto continuità di Istituto, al fine di soddisfare non solo i bisogni di armonica
crescita individuale, ma anche di costruire i presupposti per il futuro successo scolastico e formativo.  
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Scuola I.C. ALBAVILLA (COIC816005)

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

  

Il progetto mira al riconoscimento e al consolidamento dell’identità personale, anche attraverso il coordinamento degli schemi motori di
base, il rafforzamento del profilo corporeo, lo sviluppo della dimensione relazionale, proprie della musica e della +danza etnica.

Favorisce:

1)    La socializzazione e il ridimensionamento delle manifestazioni egocentriche, incoraggiando i bimbi più timidi e introversi;

2)    L’espressione, la comunicazione, l’ascolto del corpo in movimento;

3)    Lo sviluppo dell’identità e dell’autostima e il rinforzo della creatività e dell’espressività;

4)    Dinamiche di inclusione, integrazione e riconoscimento delle diversità e delle diverse abilità;

5)    L’orientamento nello spazio (con le figure di cerchio, riga, fila, intreccio), la direzionalità (dritto, avanti, dietro), l’orientamento nel tempo
(prima, dopo, contemporaneamente)

6)    I processi di cooperazione e collaborazione di gruppo nonché dinamiche di ascolto reciproco.

 

7)    La consapevolezza della necessità di stabilire delle regole condivise di comportamento.

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

  I destinatari sono i bambini frequentanti la Scuola dell’Infanzia di Carcano, frazione di Albavilla. Hanno età
compresa tra i tre e i cinque anni. Per limiti di capienza non ci sono alunni anticipatari. Si tratta di bimbi che
necessitano di vedere stimolate e rafforzate la creatività, la curiosità, la partecipazione, l’esplorazione, tutte
attitudini che rappresentano la precondizione per un soddisfacente percorso scolastico negli anni successivi.
Ciascun bambino riflette quelle che sono le diverse caratteristiche degli ambienti familiari e, in alcuni casi, dei
contesti sociali di provenienza, che si caratterizzano per una ampia differenziazione di modelli educativi: a famiglie
equilibrate e ricche nelle proposte educative con figure genitoriali presenti ed efficaci, se ne affiancano altre più
fragili, con situazioni di carenza o addirittura di assenza preoccupanti. Questo progetto vuole andare incontro alle
necessità di tutti e di ciascuno, promuovendo un apprendimento sereno e lo star bene nel contesto scolastico.  
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Scuola I.C. ALBAVILLA (COIC816005)

  
  
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.

  I moduli previsti dal progetto, come evidenziato nell'avviso 1953 del 21.2.17 per il potenziamento delle
competenze di base in chiave innovativa, verranno realizzati in orario extra-scolastico e pertanto prevedono
l’impegno di personale docente e di collaboratori scolastici al di fuori dell’orario di servizio. Per questo motivo la
collocazione oraria ricadrà sul sabato mattina, non essendo prevedibile, per bambini così piccoli, un allungamento
delle giornate già piene nel corso della settimana. Questa modalità organizzativa prevede, necessariamente,
l’apertura della scuola oltre l’orario di servizio e, quindi il coinvolgimento del personale non docente. Il personale
scolastico, in particolare le collaboratrici scolastiche, saranno coinvolte nella realizzazione del progetto attraverso il
riconoscimento di ore aggiuntive all'orario di servizo, che trova il suo riconoscimento economico nelle prevedibili
spese per le attività di gestione.  

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

  La nostra scuola si predispone ad accogliere utili indicazioni provenienti dall’esterno, in particolare da enti o
associazioni presenti sul territorio, così come si propone di accogliere le istanze provenienti dai genitori degli
alunni, in modo da programmare con maggiore efficacia il proprio intervento educativo. Il progetto Le danze dei
popoli, nasce, come in generale i progetti PON FSE, per favorire i momenti di scuola aperta. In questa ottica
l’Istituto Comprensivo di Albavilla ha già stipulato delle convenzioni con Enti del territorio per la realizzazione di
iniziative di questo tipo. In particolare con le due amministrazioni comunali afferenti al comprensivo, di Albavilla e
Orsenigo, e l’Associazione dei genitori sono state stipulate delle convenzioni per l’incremento del tempo scuola.
La finalità è quella di promuovere una crescita equilibrata dei giovani frequentanti, favorendo l’acquisizione di
solide competenze di cittadinanza.  

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

  Il laboratorio intende unire, attraverso un ponte dinamico fatto di giochi, attivazioni, musiche e danze, l’ampio
repertorio di danze popolari per l’infanzia con gli strumenti mutuati dalla disciplina danzamovimentoterapia. Gli
obiettivi perseguiti sono legati all’espressività corporea ed emozionale da una parte, e alla dimensione
socializzante della danza etnica dall’altra. I temi “psicomotori” favoriranno l’acquisizione di consapevolezza circa
le parti del corpo, le forme, le azioni di locomozione, le qualità del peso, dell’energia, dello spazio, del tempo
(pesante/leggero, flusso tenuto/rilasciato, ecc.). Si consolidano e si coordinano gli schemi motori di base. L’attività
motoria della danza etnica consente di affinare competenze motorie in modo naturale. Il bambino viene inoltre
educato all’orecchio musicale e al senso ritmico. La danza etnica contribuisce alla socializzazione, ridimensiona le
manifestazioni egocentriche ed incoraggia i bimbi più timidi. Rappresenta un valido approccio ai valori interculturali,
che arricchiscono il bagaglio personale, eliminano differenze e sospetti, educano al riconoscimento della differenza
come valore.  
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Scuola I.C. ALBAVILLA (COIC816005)

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

  

Il progetto si inserisce in modo coerente con l’offerta formativa dell’Istituto, ne rappresenta anzi una estensione e
un approfondimento, per due aspetti in particolare: la formazione dei genitori e l’approccio alla musica e alla danza
etnica, come veicoli di conoscenza di sé.

Si coordina con:

Progetto “Formazione genitori”

Il progetto, mirato a costruire una continuità educativa tra scuola e famiglia, è rivolto ai genitori dei bambini
frequentanti e si articola in due momenti di incontro, il primo dei quali previsto per l’autunno su un tema da
definirsi. In primavera è previsto un secondo incontro con i genitori dei futuri iscritti sul tema “Aiutiamoli a crescere:
percorso in preparazione all’inserimento alla scuola dell’infanzia”.

 

Progetto “Il ritmo dei popoli”

 

Il progetto interessa tutti i bambini delle tre sezioni. Il laboratorio propone un viaggio immaginario tra le culture ed i
popoli del mondo attraverso il repertorio coreutico dei cinque continenti, integrando momenti di gioco e di danza
capaci di stimolare e migliorare le capacità motorie ed espressive dei piccoli partecipanti, attraverso il riferimento
alla disciplina della danza movimento terapia e della danza di comunità, finalizzate alla valorizzazione della
dimensione emotiva e relazionale che la musica e la danza veicolano.

  
  
Inclusività
Indicare, ad esempio, quali strategie sono previste per il coinvolgimento di destinatari che sperimentano difficoltà di
tipo sociale o culturale; quali misure saranno adottate per l’inclusione di destinatari con maggiore disagio negli
apprendimenti.

  Il coinvolgimento di destinatari che sperimentano difficoltà di tipo sociale o culturale avviene nel corso di ogni
incontro, che viene articolato secondo uno schema basilare all’interno del quale la presenza di gesti rituali, ripetuti,
riconfermati assolve alla necessità di sicurezza, fiducia, prevedibilità e contenimento tipica del bambino. Ritrovare
sempre la stessa cornice rituale ha l’effetto di sedare le ansie, trasmettere una sensazione di controllabilità e
prevedibilità di ciò che avverrà, valorizzando autostima e senso di adeguatezza. Lo schema proposto è
riassumibile nei seguenti termini: 1) accoglienza e presentazione dell’attività; 2) condivisione delle regole del
gruppo; 3) presentazione dei singoli partecipanti; 4) danza rituale di inizio attività; 5) esplorazione del tema
movimento; 6) coreografia tradizionale e popolare a tema; 7) rilassamento guidato; 8) congedo, sintesi,
verbalizzazione di quanto avvenuto; 9) rituale di congedo.  
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Scuola I.C. ALBAVILLA (COIC816005)

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

  L’impatto sui destinatari, in considerazione dell’età compresa tra i tre e i cinque/sei anni, sarà monitorato
attraverso l’osservazione sistematica, attraverso griglie osservative, degli attesi traguardi di competenza: saper
interagire con gli altri, in modo costruttivo e creativo. Acquisire il senso dell’identità personale, confrontandosi con
gli adulti e con gli altri bambini, e riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta. Il bambino
impara progressivamente, a livelli diversi in considerazione dell’età, a vivere la propria corporeità, a riconoscere i
segnali e i ritmi del proprio corpo. Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori,
applicandoli ai giochi individuali e di gruppo. Controlla l’esecuzione del gesto e interagisce con gli altri nei giochi di
movimento, nella musica, nella danza e nella comunicazione espressiva. Per quanto attiene l’impatto sulla
comunità scolastica, e, in particolare, sulle famiglie sarà monitorato attraverso dei questionari di gradimento
dell’iniziativa.  

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

  Il progetto sarà comunicato alla comunità scolastica e al territorio attraverso le modalità consuete dell’invito
diretto alla presentazione dello stesso, accompagnato da un documento informativo e dalla pubblicizzazione sul
sito web dell’Istituto. Il progetto è strettamente correlato ad attività coerenti con il Piano dell’offerta formativa, di
cui rappresenta l’estensione. E’ già stato realizzato in passato con successo e notevole gradimento, e potrà
essere replicato nelle successive annualità, a favore dei futuri iscritti alla Scuola dell’infanzia di Carcano, in
ragione di eventuali futuri finanziamenti relativi al diritto allo studio erogato dagli enti territoriali. Al territorio e, in
particolare ai genitori (che saranno chiamati a partecipare ad alcune fasi del progetto) verrà sottoposto un
questionario di valutazione e di gradimento dell’iniziativa, ai fini della valutazione dell’impatto e della replicabilità
della stessa nel tempo.  

  
  
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.

  L’ingresso alla scuola dell’infanzia è una occasione che contribuisce a rendere i genitori ancor più consapevoli
delle proprie responsabilità genitoriali. La scuola dell’infanzia di Carcano promuove la partecipazione alla vita della
scuola con numerose iniziative nel corso dell’anno nelle quali vengono coinvolte le mamme, i papà, i nonni. E’ un
modo per condividere con la famiglia strategie educative, una modalità di intervento per favorire la crescita dei
bambini. Nel progetto “le danze dei popoli” si prevede la presenza e la partecipazione, secondo modalità che
verranno articolate e messe a punto, in base ai calendari, della mamma o del papà, in base alle disponibilità di
ciascuno anche con modalità di rotazione delle presenze, nella convinzione che i genitori sono spesso una grande
risorsa non sfruttata e il loro coinvolgimento è importantissimo. E’ una modalità per far sentire sicuri i bambini in un
ambiente sociale allargato, per condividere il valore educativo delle attività svolte, per favorire la condivisione dei
valori di convivenza, per favorire la consapevolezza genitoriale, spesso in bilico tra sensi di colpa e
iperaccudimento.  
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Scuola I.C. ALBAVILLA (COIC816005)

 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

Il ritmo dei popoli pagina 54 https://www.icalbavilla.gov.it/sito/wp-conte
nt/uploads/2015/06/PTOF-2016-2019-IC-
ALBAVILLA-revisione-ottobre-2016.pdf

Progetto "Formazione dei genitori" pag. 54 https://www.icalbavilla.gov.it/sito/wp-conte
nt/uploads/2015/06/PTOF-2016-2019-IC-
ALBAVILLA-revisione-ottobre-2016.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

Realizzare momenti di scuola
aperta con la collaborazione degli
Enti territoriale e dell'Associazione
genitori

3 Associazione Genitori
Orsenigo
Comune di Albavilla
Comune di Orsenigo

Accordo 3724/A20 12/12/2016 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Le danze dei popoli 3 € 4.977,90

Le danze dei popoli 4 € 4.977,90

Le danze dei popoli 1 € 4.977,90

Le danze dei popoli 2 € 4.977,90

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 19.911,60

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Musica
Titolo: Le danze dei popoli 3
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Scuola I.C. ALBAVILLA (COIC816005)

Dettagli modulo

Titolo modulo Le danze dei popoli 3

Descrizione
modulo

Il modulo si propone di realizzare un viaggio immaginario nel repertorio musicale e
coreutico di popoli e culture del mondo. Il bimbi prendono coscienza del proprio corpo
attraverso il coordinamento dei movimenti. Stimola e migliora l’orecchio musicale.
Rappresenta inoltre un valido approccio ai valori interculturali, che sono fonte di
arricchimento, eliminano diffidenze e sospetti, educano al riconoscimento della differenza
come valore. Mira al riconoscimento e al consolidamento dell’identità personale.
L’impatto sui destinatari, in considerazione dell’età compresa tra i tre e i cinque/sei anni,
sarà monitorato attraverso l’osservazione sistematica, attraverso griglie osservative, degli
attesi traguardi di competenza: saper interagire con gli altri, in modo costruttivo e creativo;
acquisire il senso dell’identità personale, confrontandosi con gli adulti e con gli altri
bambini; riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta.

Data inizio prevista 01/10/2018

Data fine prevista 31/01/2019

Tipo Modulo Musica

Sedi dove è
previsto il modulo

COAA816012

Numero destinatari 19 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Le danze dei popoli 3
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: Musica
Titolo: Le danze dei popoli 4

Dettagli modulo

Titolo modulo Le danze dei popoli 4
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Scuola I.C. ALBAVILLA (COIC816005)

Descrizione
modulo

Il modulo si propone di realizzare un viaggio immaginario nel repertorio musicale e
coreutico di popoli e culture del mondo. Il bimbi prendono coscienza del proprio corpo
attraverso il coordinamento dei movimenti. Stimola e migliora l’orecchio musicale.
Rappresenta inoltre un valido approccio ai valori interculturali, che sono fonte di
arricchimento, eliminano diffidenze e sospetti, educano al riconoscimento della differenza
come valore. Mira al riconoscimento e al consolidamento dell’identità personale.
L’impatto sui destinatari, in considerazione dell’età compresa tra i tre e i cinque/sei anni,
sarà monitorato attraverso l’osservazione sistematica, attraverso griglie osservative, degli
attesi traguardi di competenza: saper interagire con gli altri, in modo costruttivo e creativo;
acquisire il senso dell’identità personale, confrontandosi con gli adulti e con gli altri
bambini; riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta.

Data inizio prevista 01/02/2019

Data fine prevista 31/05/2019

Tipo Modulo Musica

Sedi dove è
previsto il modulo

COAA816012

Numero destinatari 19 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Le danze dei popoli 4
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: Espressione corporea (attività ludiche,attività psicomotorie)
Titolo: Le danze dei popoli 1

Dettagli modulo

Titolo modulo Le danze dei popoli 1
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Scuola I.C. ALBAVILLA (COIC816005)

Descrizione
modulo

Il modulo si propone di realizzare un viaggio immaginario nel repertorio musicale e
coreutico di popoli e culture del mondo. Il bimbi prendono coscienza del proprio corpo
attraverso il coordinamento dei movimenti. Stimola e migliora l’orecchio musicale.
Rappresenta inoltre un valido approccio ai valori interculturali, che sono fonte di
arricchimento, eliminano diffidenze e sospetti, educano al riconoscimento della differenza
come valore. Mira al riconoscimento e al consolidamento dell’identità personale.
L’impatto sui destinatari, in considerazione dell’età compresa tra i tre e i cinque/sei anni,
sarà monitorato attraverso l’osservazione sistematica, attraverso griglie osservative, degli
attesi traguardi di competenza: saper interagire con gli altri, in modo costruttivo e creativo;
acquisire il senso dell’identità personale, confrontandosi con gli adulti e con gli altri
bambini; riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/01/2018

Tipo Modulo Espressione corporea (attività ludiche,attività psicomotorie)

Sedi dove è
previsto il modulo

COAA816012

Numero destinatari 19 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Le danze dei popoli 1
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: Espressione corporea (attività ludiche,attività psicomotorie)
Titolo: Le danze dei popoli 2

Dettagli modulo

Titolo modulo Le danze dei popoli 2
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Scuola I.C. ALBAVILLA (COIC816005)

Descrizione
modulo

Il modulo si propone di realizzare un viaggio immaginario nel repertorio musicale e
coreutico di popoli e culture del mondo. Il bimbi prendono coscienza del proprio corpo
attraverso il coordinamento dei movimenti. Stimola e migliora l’orecchio musicale.
Rappresenta inoltre un valido approccio ai valori interculturali, che sono fonte di
arricchimento, eliminano diffidenze e sospetti, educano al riconoscimento della differenza
come valore. Mira al riconoscimento e al consolidamento dell’identità personale.
L’impatto sui destinatari, in considerazione dell’età compresa tra i tre e i cinque/sei anni,
sarà monitorato attraverso l’osservazione sistematica, attraverso griglie osservative, degli
attesi traguardi di competenza: saper interagire con gli altri, in modo costruttivo e creativo;
acquisire il senso dell’identità personale, confrontandosi con gli adulti e con gli altri
bambini; riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta.

Data inizio prevista 01/02/2018

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Espressione corporea (attività ludiche,attività psicomotorie)

Sedi dove è
previsto il modulo

COAA816012

Numero destinatari 19 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Le danze dei popoli 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 €
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Scuola I.C. ALBAVILLA (COIC816005)

Articolazione della candidatura
10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base
10.2.2A - Competenze di base
 Sezione: Progetto

Progetto: Do it right!

Descrizione
progetto

Il progetto Do it right! è pensato per realizzare un intervento intensivo e laboratoriale finalizzato
all’apprendimento della lingua inglese, per far maturare nei nostri alunni delle sicure
competenze di cittadinanza in grado supportarli anche al di fuori dei confini nazionali. La
padronanza della lingua inglese, per il ruolo che essa ha assunto nella comunicazione
internazionale, rappresenta un valido strumento di approccio ai valori interculturali, che sono
fonte di arricchimento, eliminano diffidenze e sospetti, educano al riconoscimento della
differenza come valore. Comprendere e comunicare in lingua inglese è una competenza
basilare per formare cittadini dell’Europa e del Mondo. I moduli saranno indirizzati sia agli
alunni della scuole primarie che a quelli della secondaria di primo grado e saranno ripetuti in
ragione della volontà di ampliare al massimo la platea dei possibili beneficiari dei percorsi
formativi.
E’ coerentemente collegato al piano dell’offerta formativa e tende a valorizzare quanto
realizzato con il precedente finanziamento PON, relativo agli ambienti digitali, grazie al quale
l’Istituto è stato dotato di un efficiente e moderno laboratorio linguistico/multimediale, già
ampiamente sfruttato per la didattica quotidiana, il cui uso potrà essere utilmente esteso anche
oltre l’orario scolastico.
I percorsi saranno affidati ad esperti madrelingua, focalizzati al potenziamento delle abilità audio-
orali, coinvolgendo gli alunni in modo da formare gruppi omogenei per livello di competenza e si
articoleranno sul bienno 17/18 e 18/19.
In molti casi (anche se non specificamente previsto dal bando per il primo ciclo) il percorso si
concluderà con la partecipazione all’esame finale per il conseguimento delle certificazioni
Trinity, di cui il nostro Istituto è sede sul territorio ormai da anni e rispetto al quale ha iscritto i
propri studenti a 4 edizioni della Rewarding Excellence Competition, per la promozione delle
eccellenze nella lingua inglese negli anni scolastici 2013-14-15-16.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Scuola I.C. ALBAVILLA (COIC816005)

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

  

Il contesto di riferimento è quello dei due Comuni afferenti al Comprensivo: Albavilla, che è comune montano, ed Orsenigo,
situato nell’immediata fascia pedemontana. Entrambi, pur presentando una realtà urbanistica diversa, sono simili
sia sul piano ambientale in quanto periferici e inseriti in uno stesso contesto geografico-naturalistico, sia per
dimensione che per livello socio-economico. Le contingenze economiche di questi anni e la chiusura di numerose
piccole e medie attività artigianali e commerciali ha ampliato il numero delle famiglie disagiate. Inoltre, benché il
fenomeno dell’immigrazione abbia qui una dimensione ancora modesta e non abbia generato un forte impatto,
negli ultimi anni il territorio ha accolto alcune famiglie di provenienza extracomunitaria, che necessitano di interventi
mirati a favorire l’integrazione sociale e linguistica.

 

Il Comprensivo, frequentato da 740 alunni, consta di quattro plessi: una scuola dell’infanzia, due scuole primarie
(una con sede ad Orsenigo e una con sede ad Albavilla) e una scuola secondaria di primo grado cui affluiscono gli
alunni di entrambi i comuni, con sede ad Albavilla. La programmazione didattica dei plessi è inserita in un più
ampio progetto continuità di Istituto, al fine di soddisfare non solo i bisogni di armonica crescita individuale, ma
anche di costruire i presupposti per il futuro successo scolastico e formativo. 

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

  

Obiettivo è quello di costruire un ambiente di apprendimento della lingua inglese idoneo a promuovere dei significativi traguardi di
competenza e a garantire il successo formativo di tutti gli alunni. Il laboratorio di lingua (warm up su funzioni linguistiche basilari; uso
del laboratorio per listening e speaking; drama and TPR activities – total phisical response; BYOD : device as lap-topo, tablet, mobile
phone; knowledge review) favorisce operatività e consapevolezza del proprio modo di apprendere e, nello specifico del nostro IC, si
avvale di tecnologie avanzate introdotte con il recente PON Ambienti digitali, indirizzato a valorizzare proprio il segmento delle lingue
straniere. Lo sviluppo in verticale, dalla primaria al termine della secondaria di primo grado, garantisce una progressione degli obiettivi
e delle strategie mirate all’apprendimento della lingua straniera.  Ci si propone di creare un percorso più agevole per superare le
difficoltà di apprendimento con la messa a punto di strategie mirate a favorire esperienze didattiche alternative, soluzioni organizzative
del gruppo che vedano i ragazzi coinvolti con ruolo attivo (apprendimento cooperativo, tutoring) e disponibili a sviluppare rapporti di
solidarietà e reciproco aiuto, ma anche di valorizzare le eccellenze.
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Scuola I.C. ALBAVILLA (COIC816005)

  
  
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

  

La proposta del progetto si sviluppa a partire da azioni finalizzate al conseguimento del successo formativo, in un’ottica di curricolo
verticale, che si concretizzano in momenti di didattica laboratoriale nei quali gli esperti e i tutor assumano il ruolo di chi accompagna
alla interiorizzazione di un sapere competente e agito, attivando un circuito virtuoso di riflessione sul significato di ciò che si apprende e
di capacità di utilizzare queste acquisizioni in contesti nuovi e non solo scolastici.

 

I destinatari di questo progetto saranno gli alunni frequentanti le classi quinte della scuola primaria e le classi seconde della secondaria
di primo grado. Si tratta di alunni con competenze nella lingua straniera fortemente diversificate, che saranno riaggregati per gruppi di
livello, anche in vista di una eventuale e facoltativa partecipazione agli esami Trinity in base ai livelli definiti dal quadro di riferimento
europeo A1 – A2 – B1. 

  
  
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.

  

I moduli previsti dal progetto, come evidenziato nell'avviso 1953 del 21.2.17 per il potenziamento delle competenze di base in chiave
innovativa, verranno realizzati in orario extra-scolastico e  pertanto prevedono l’impegno di personale docente e di collaboratori
scolastici al di fuori dell’orario di servizio. Per questo motivo la collocazione oraria ricadrà sul venerdì pomeriggio, per gli alunni della
scuola primaria; sui pomeriggi infra- settimanali dopo il termine delle lezioni. Questa modalità organizzativa prevede, necessariamente,
l’apertura della scuola oltre l’orario di servizio e, quindi il coinvolgimento del personale non docente.

 

Il personale scolastico, in particolare le collaboratrici scolastiche, saranno coinvolte nella realizzazione del progetto attraverso il
riconoscimento di ore aggiuntive all'orario di servizo, che trova il suo riconoscimento economico nelle prevedibili spese per le attività di
gestione.
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Scuola I.C. ALBAVILLA (COIC816005)

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

  

La nostra scuola si predispone ad accogliere utili indicazioni provenienti dall’esterno, in particolare da enti o
associazioni presenti sul territorio, così come si propone di accogliere le istanze provenienti dai genitori degli
alunni, in modo da programmare con maggiore efficacia il proprio intervento educativo.

Il progetto Do it right!, nasce, come in generale i progetti PON FSE, per favorire i momenti di scuola aperta. In
questa ottica l’Istituto Comprensivo di Albavilla ha già stipulato delle convenzioni con Enti del territorio per la
realizzazione di iniziative di questo tipo. In particolare con le due amministrazioni comunali afferenti al
comprensivo, di Albavilla e Orsenigo,  e l’Associazione dei genitori sono state stipulate delle convenzioni per
l’incremento del tempo scuola. La finalità è quella di promuovere una crescita equilibrata dei giovani frequentanti,
favorendo l’acquisizione di solide competenze di cittadinanza.

 

Relativamente alla specificità dell’apprendimento della lingua straniera il nostro Istituto è scuola di riferimento sul
territorio per il conseguimento della certificazione Trinity.

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

  

In particolare nella nostra scuola un ampio spazio viene dato al “laboratorio”, inteso come sia spazio fisico che come mentale, dove si
sperimenta, si elabora, con modalità di approccio volte per favorire l’acquisizione di competenze. Una particolarità dell’Istituto
Comprensivo di Albavilla è quella di avere un numero di aule generiche (8) inferiore al numero delle classi (13). Queste ultime
sviluppano la propria attività scolastica giornalieri nei laboratori di informatica, lingue, musica, arte, attrezzati per favorire una didattica
operativa.

Questo progetto punta a valorizzare il nuovo laboratorio linguistico/multimediale, realizzato con il PON – ambienti digitali, al massimo
delle sue potenzialità, per garantire agli alunni una forte interiorizzazione delle strutture della lingua inglese e offrire loro capacità di
comprensione e comunicazione atte a renderli “cittadini del mondo”. 

 

L’intenzione è quella di far emergere pratiche fino ad ora rimaste in potenza e non ancora in atto negli alunni e valorizzare
definitivamente quello che già stanno acquisendo con protagonismo nel percorso formativo scolastico. Ci si propone di creare un
percorso più agevole per superare le difficoltà di apprendimento con la messa a punto di strategie mirate a favorire esperienze
didattiche alternative, soluzioni organizzative del gruppo che vedano i ragazzi coinvolti con ruolo attivo (apprendimento cooperativo,
tutoring) e disponibili a sviluppare rapporti di solidarietà e reciproco aiuto.
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Scuola I.C. ALBAVILLA (COIC816005)

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

  

I moduli inseriti in questo progetto rappresentano la naturale estensione di iniziative già presenti nel piano
dell’offerta formativa e le ampliano. 1 - Progetto madrelingua: Il progetto è inteso ad accrescere nei ragazzi
l’abilità di conversare nelle due lingue straniere curricolari, attraverso l’incontro con docenti di madrelingua. Ne
sono coinvolti gli alunni delle classi 5^ della primaria e 2^ e 3^ della secondaria, che, oltre ad arricchire il lessico
relativo alla sfera personale e al proprio vissuto, apprendono ad interagire con adulti e coetanei, interiorizzando
progressivamente le strutture linguistiche in situazioni comunicative. L’approccio didattico, attraverso il role
playing, attività ludiche favorisce il coinvolgimento attivo dei ragazzi, con esiti che l’esperienza già maturata negli
scorsi anni fa ritenere soddisfacenti. 2 - Progetto Trinity: Rivolto agli alunni delle 1^, 2^ e 3^ sec. e 5^ prim. E’
facoltativo, considerando che le lezioni si svolgono in ore pomeridiane extracurricolari. Finalizzato al
conseguimento della certificazione, il percorso prevede lezioni tenute da docenti madrelingua. L’ente certificatore
è il Trinity College of London. 3 - The Exchange project: progetto di scambio di corrispondenza, in formato cartaceo
e digitale, con il St. Aloysius College of Glasgow, avviato quest'anno in 1^ E.

  
  
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.

  

Per gli alunni con bisogni educativi speciali, il laboratorio è il luogo dove meglio possono essere poste le fondamenta per uno sviluppo
armonioso delle loro potenzialità tenendo conto del momento evolutivo, dei ritmi e dei tempi di sviluppo personali, ma anche della
capacità di comprensione e di elaborazione di competenze diverse.

L’approccio laboratoriale unito all’inserimento in gruppi omogenei per livelli di competenza, con il superamento della logica del gruppo
classe, è coinvolgente per gli alunni che mostrano difficolta di apprendimento o manifestano una discrepanza tra il potenziale cognitivo
stimato e le modalità di funzionamento a livello di apprendimento scolastico. E’ trascinante  per chi ha tendenza all’isolamento o
evidenzia mancanza di curiosità e di interessi.  E’ compensativo per chi proviene da situazioni di difficoltà economiche e disagio
familiare, che limitano, quando non impediscono l’ampliamento esperienziale dei ragazzi e il loro arricchimento sia sul piano culturale
che emozionale.

 

Si tenga presente che l’IC Albavilla è oggi la scuola della provincia di Como con la più elevata presenza percentuali di alunni con
Disturbo Specifico di Apprendimento, che nei progetti già attivati in seno al PTOF, raggiungono in molti casi l’obiettivo di conseguire la
certificazione Trinity.
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Impatto e sostenibilità
Indicare, ad esempio, in che modo saranno valutati gli impatti previsti sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul
territorio; quali strumenti saranno adottati per rilevare il punto di vista di tutti i partecipanti sullo svolgimento e sugli
esiti del progetto; come si prevede di osservare il contributo del progetto alla maturazione delle competenze.

  

L’impatto sui destinatari sarà monitorato attraverso l’osservazione sistematica, attraverso griglie osservative, degli
attesi traguardi di competenza: saper interagire con gli altri, in modo costruttivo e creativo. Acquisire il senso
dell’identità personale, confrontandosi con gli adulti e con gli altri bambini, e riconoscere la reciprocità di
attenzione tra chi parla e chi ascolta.

Per quanto attiene l’impatto sulla comunità scolastica, e, in particolare, sulle famiglie sarà monitorato attraverso
dei questionari di gradimento dell’iniziativa.

 

Come verrà evidenziato più avanti, l’idea è quella di valorizzare uno strumento di cui la scuola si è recentemente
dotata, rappresentato da Google suite for Education, ancora in fase di decollo ma che ha in sé enormi potenzialità
comunicative e facilita la condivisione di idee, raccolta di informazioni e di pareri attraverso questionari on line.
L’aula virtuale estende in contesti extrascolastici la possibilità di fruire  dei materiali didattici messi a disposizione
dai tutor e dagli esperti esterni e contribuisce a rendere più efficace l’azione educativa della scuola. Così come
consente di effettuare osservazioni e misurazioni sui livelli di miglioramento attesi.

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

  

Il progetto sarà comunicato alla comunità scolastica e al territorio attraverso le modalità consuete dell’invito diretto
alla presentazione dello stesso, accompagnato da un documento informativo e dalla pubblicizzazione sul sito web
dell’Istituto. Il progetto è strettamente correlato ad attività coerenti con il Piano dell’offerta formativa, di cui
rappresenta l’estensione. E’ già stato realizzato in passato con successo e notevole gradimento, sia alle primarie
che alla secondaria, e potrà essere replicato nelle successive annualità, a favore dei futuri iscritti al Comprensivo,
in ragione di eventuali futuri finanziamenti relativi al diritto allo studio erogato dagli enti territoriali.

 

Al territorio e, in particolare ai genitori verrà sottoposto un questionario di valutazione e di gradimento
dell’iniziativa, ai fini della valutazione dell’impatto e della replicabilità della stessa nel tempo.
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Modalità di coinvolgimento di studentesse e di studenti e genitori nella progettazione da definire
nell’ambito della descrizione del progetto
Indicare, ad esempio, come sarà previsto il coinvolgimento di studenti e genitori, specificando in quali fasi e con
quali ruoli.

  

E’ nostra convinzione che la costruzione di un ponte tra scuola e famiglia rappresenti un momento pedagogico
fondamentale ai fini del successo formativo. E’ per questo motivo che la nostra scuola promuove iniziative in corso
d’anno in cui vengono coinvolti i genitori con i quali condividere il valore educativo delle attività e delle scelte
operate. Ciò avviene ad ogni livello scolastico. 

Nello specifico di questo progetto l’idea è quella di valorizzare uno strumento di cui la scuola si è recentemente
dotata, rappresentato da Google suite for Education, ancora in fase di decollo ma che ha in sé enormi potenzialità
comunicative e facilita la condivisione di idee, raccolta di informazioni e di pareri attraverso questionari on line.
L’aula virtuale estende in contesti extrascolastici la possibilità di fruire  dei materiali didattici messi a disposizione
dai tutor e dagli esperti esterni e contribuisce a rendere più efficace l’azione educativa della scuola.

Attraverso questa piattaforma sarebbero proposti dei semplici questionari facilmente realizzati da parte dei
coordinatori, il cui esito offrirebbe  in sintesi un immediato fee back. La medesima modalità sarebbe utilizzata,
quale strumento di verifica finale, a conclusione del progetto. 
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 Sezione: Progetti collegati della Scuola

Presenza di progetti formativi della stessa tipologia previsti nel PTOF
Titolo del Progetto Riferimenti Link al progetto nel Sito della scuola

Progetto Inglese (scuola primaria) pagina 57 https://www.icalbavilla.gov.it/sito/wp-conte
nt/uploads/2015/06/PTOF-2016-2019-IC-
ALBAVILLA-revisione-ottobre-2016.pdf

Progetto Trinity pagina 63 https://www.icalbavilla.gov.it/sito/wp-conte
nt/uploads/2015/06/PTOF-2016-2019-IC-
ALBAVILLA-revisione-ottobre-2016.pdf

Progetto madrelingua inglese e francese pagina 62 https://www.icalbavilla.gov.it/sito/wp-conte
nt/uploads/2015/06/PTOF-2016-2019-IC-
ALBAVILLA-revisione-ottobre-2016.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

La collaborazione con gli Enti locali
e l'Associazione dei genitori è
finalizzatata a realizzazione di
momenti di 'scuola aperta'.

3 Associazione Genitori
Orsenigo
Comune di Albavilla
Comune di Orsenigo

Accordo 3724/A20 12/12/2016 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Lingua inglese secondaria 1^ grado 1 corso € 4.977,90

Lingua inglese secondaria 1^ grado 2 corso € 4.977,90

Lingua inglese secondaria 1^ grado 3 corso € 4.977,90

Lingua inglese secondaria 1^ grado 4 corso € 4.977,90

Lingua inglese secondaria 1^ grado 5 corso € 4.977,90

Lingua inglese secondaria 1^ grado 6 corso € 4.977,90

Lingua inglese primaria corso 1 € 4.977,90

Lingua inglese primaria corso 2 € 4.977,90
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Lingua inglese primaria corso 3 € 4.977,90

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.801,10

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua straniera
Titolo: Lingua inglese secondaria 1^ grado 1 corso

Dettagli modulo

Titolo modulo Lingua inglese secondaria 1^ grado 1 corso

Descrizione
modulo

Il modulo è orientato a sviluppare prioritariamente competenze audio orali, attraverso
approcci laboratoriali, ma anche scritte, legate agli obiettivi del quadro europeo di
riferimento A2.1 finalizzato all'espressione e interazione autonoma in lingua straniera. La
valutazione avverrà attraverso prove di ascolto, interazioni orali tra peers e, non ultime,
prove di accuratezza linguistica.

Data inizio prevista 01/12/2017

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

COMM816016

Numero destinatari 19 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Lingua inglese secondaria 1^ grado 1 corso
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: Lingua straniera
Titolo: Lingua inglese secondaria 1^ grado 2 corso
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Dettagli modulo

Titolo modulo Lingua inglese secondaria 1^ grado 2 corso

Descrizione
modulo

Il modulo è orientato a sviluppare prioritariamente competenze audio orali, attraverso
approcci laboratoriali, ma anche scritte, legate agli obiettivi del quadro europeo di
riferimento A2..2 finalizzato all'espressione e interazione autonoma in lingua straniera. La
valutazione avverrà attraverso prove di ascolto, interazioni orali tra peers e, non ultime,
prove di accuratezza linguistica.

Data inizio prevista 01/12/2017

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

COMM816016

Numero destinatari 19 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Lingua inglese secondaria 1^ grado 2 corso
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: Lingua straniera
Titolo: Lingua inglese secondaria 1^ grado 3 corso

Dettagli modulo

Titolo modulo Lingua inglese secondaria 1^ grado 3 corso

Descrizione
modulo

Il modulo è orientato a sviluppare prioritariamente competenze audio orali, attraverso
approcci laboratoriali, ma anche scritte, legate agli obiettivi del quadro europeo di
riferimento B1 finalizzato all'espressione e interazione autonoma in lingua straniera. La
valutazione avverrà attraverso prove di ascolto, interazioni orali tra peers e, non ultime,
prove di accuratezza linguistica.

Data inizio prevista 01/12/2017

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Lingua straniera
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Sedi dove è
previsto il modulo

COMM816016

Numero destinatari 19 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Lingua inglese secondaria 1^ grado 3 corso
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: Lingua straniera
Titolo: Lingua inglese secondaria 1^ grado 4 corso

Dettagli modulo

Titolo modulo Lingua inglese secondaria 1^ grado 4 corso

Descrizione
modulo

Il modulo è orientato a sviluppare prioritariamente competenze audio orali, attraverso
approcci laboratoriali, ma anche scritte, legate agli obiettivi del quadro europeo di
riferimento A2.1 finalizzato all'espressione e interazione autonoma in lingua straniera. La
valutazione avverrà attraverso prove di ascolto, interazioni orali tra peers e, non ultime,
prove di accuratezza linguistica.

Data inizio prevista 03/12/2018

Data fine prevista 31/05/2019

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

COMM816016

Numero destinatari 19 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Lingua inglese secondaria 1^ grado 4 corso
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 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua straniera
Titolo: Lingua inglese secondaria 1^ grado 5 corso

Dettagli modulo

Titolo modulo Lingua inglese secondaria 1^ grado 5 corso

Descrizione
modulo

Il modulo è orientato a sviluppare prioritariamente competenze audio orali, attraverso
approcci laboratoriali, ma anche scritte, legate agli obiettivi del quadro europeo di
riferimento A2.2 finalizzato all'espressione e interazione autonoma in lingua straniera. La
valutazione avverrà attraverso prove di ascolto, interazioni orali tra peers e, non ultime,
prove di accuratezza linguistica.

Data inizio prevista 03/12/2018

Data fine prevista 31/05/2019

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

COMM816016

Numero destinatari 19 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Lingua inglese secondaria 1^ grado 5 corso
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: Lingua straniera
Titolo: Lingua inglese secondaria 1^ grado 6 corso
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Dettagli modulo

Titolo modulo Lingua inglese secondaria 1^ grado 6 corso

Descrizione
modulo

Il modulo è orientato a sviluppare prioritariamente competenze audio orali, attraverso
approcci laboratoriali, ma anche scritte, legate agli obiettivi del quadro europeo di
riferimento B1 finalizzato all'espressione e interazione autonoma in lingua straniera. La
valutazione avverrà attraverso prove di ascolto, interazioni orali tra peers e, non ultime,
prove di accuratezza linguistica.

Data inizio prevista 03/12/2018

Data fine prevista 31/05/2019

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

COMM816016

Numero destinatari 19 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Lingua inglese secondaria 1^ grado 6 corso
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: Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie
Titolo: Lingua inglese primaria corso 1

Dettagli modulo

Titolo modulo Lingua inglese primaria corso 1

Descrizione
modulo

Il modulo è orientato a sviluppare prioritariamente competenze audio orali, attraverso
approcci laboratoriali (warm up su funzioni linguistiche basic; uso del laboratorio per
listening e speaking; drama and TPR activities,ecc) legate agli obiettivi del quadro
europeo di riferimento A1 finalizzato all'espressione e interazione autonoma in lingua
straniera. La valutazione avverrà attraverso prove di ascolto, interazioni orali tra peers e,
non ultime, prove di accuratezza linguistica.

Data inizio prevista 01/12/2017

Data fine prevista 31/05/2018
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Tipo Modulo Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie

Sedi dove è
previsto il modulo

COEE816017

Numero destinatari 19 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Lingua inglese primaria corso 1
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: Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie
Titolo: Lingua inglese primaria corso 2

Dettagli modulo

Titolo modulo Lingua inglese primaria corso 2

Descrizione
modulo

Il modulo è orientato a sviluppare prioritariamente competenze audio orali, attraverso
approcci laboratoriali (warm up su funzioni linguistiche basic; uso del laboratorio per
listening e speaking; drama and TPR activities,ecc) legate agli obiettivi del quadro
europeo di riferimento A1 finalizzato all'espressione e interazione autonoma in lingua
straniera. La valutazione avverrà attraverso prove di ascolto, interazioni orali tra peers e,
non ultime, prove di accuratezza linguistica.

Data inizio prevista 01/12/2017

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie

Sedi dove è
previsto il modulo

COEE816028

Numero destinatari 19 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Lingua inglese primaria corso 2
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Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità N. so
ggetti

Importo voce

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

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

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

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie
Titolo: Lingua inglese primaria corso 3

Dettagli modulo

Titolo modulo Lingua inglese primaria corso 3

Descrizione
modulo

Il modulo è orientato a sviluppare prioritariamente competenze audio orali, attraverso
approcci laboratoriali (warm up su funzioni linguistiche basic; uso del laboratorio per
listening e speaking; drama and TPR activities,ecc) legate agli obiettivi del quadro
europeo di riferimento A2.1 finalizzato all'espressione e interazione autonoma in lingua
straniera. La valutazione avverrà attraverso prove di ascolto, interazioni orali tra peers e,
non ultime, prove di accuratezza linguistica.

Data inizio prevista 01/12/2017

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie

Sedi dove è
previsto il modulo

COEE816017

Numero destinatari 19 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Lingua inglese primaria corso 3
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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Azione 10.2.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Le danze dei popoli € 19.911,60

Do it right! € 44.801,10

TOTALE PROGETTO € 64.712,70

Avviso 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base(Piano 34042)

Importo totale richiesto € 64.712,70

Num. Delibera collegio docenti 2

Data Delibera collegio docenti 13/03/2017

Num. Delibera consiglio d'istituto 52

Data Delibera consiglio d'istituto 28/03/2017

Data e ora inoltro 02/05/2017 11:23:49

Si dichiara di essere in possesso
dell’approvazione del conto
consuntivo relativo all’ultimo anno
di esercizio (2015) a garanzia della
capacità gestionale dei soggetti
beneficiari richiesta dai
Regolamenti dei Fondi Strutturali
Europei

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Musica: Le danze dei popoli 3 € 4.977,90

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Musica: Le danze dei popoli 4 € 4.977,90

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Espressione corporea (attività
ludiche,attività psicomotorie): Le danze
dei popoli 1

€ 4.977,90

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Espressione corporea (attività
ludiche,attività psicomotorie): Le danze
dei popoli 2

€ 4.977,90

Totale Progetto "Le danze dei popoli" € 19.911,60 € 20.000,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: Lingua inglese
secondaria 1^ grado 1 corso

€ 4.977,90

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: Lingua inglese
secondaria 1^ grado 2 corso

€ 4.977,90
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10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: Lingua inglese
secondaria 1^ grado 3 corso

€ 4.977,90

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: Lingua inglese
secondaria 1^ grado 4 corso

€ 4.977,90

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: Lingua inglese
secondaria 1^ grado 5 corso

€ 4.977,90

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: Lingua inglese
secondaria 1^ grado 6 corso

€ 4.977,90

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua inglese per gli allievi delle scuole
primarie: Lingua inglese primaria corso
1

€ 4.977,90

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua inglese per gli allievi delle scuole
primarie: Lingua inglese primaria corso
2

€ 4.977,90

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua inglese per gli allievi delle scuole
primarie: Lingua inglese primaria corso
3

€ 4.977,90

Totale Progetto "Do it right!" € 44.801,10 € 45.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 64.712,70
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