
Scuola DESTRA TORRE - AIELLO DEL
FR. (UDIC821005)

Candidatura N. 990611
1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base

 Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione DESTRA TORRE - AIELLO DEL FR.

Codice meccanografico UDIC821005

Tipo istituto ISTITUTO COMPRENSIVO

Indirizzo VIA MANZONI, 1

Provincia UD

Comune Aiello Del Friuli

CAP 33041

Telefono 043199160

E-mail UDIC821005@istruzione.it

Sito web http://www.icdestratorre.it/ic_diestre_tor/cjase.html

Numero alunni 754

Plessi UDAA821012 - B. STRINGHER
UDAA821023 - G. RODARI
UDAA821034 - TAPOGLIANO
UDAA821045 - S. VITO AL TORRE
UDEE821017 - DON GIOVANNI BOSCO
UDEE821028 - PADRE DAVIDE MARIA TUROLDO
UDEE821039 - G. MARCOTTI
UDEE82104A - U. FOSCOLO
UDMM821016 - A.VENIER - AIELLO DEL FRIULI
UDMM821027 - C. DEGANUTTI - RUDA

STAMPA DEFINITIVA 16/05/2017 13:41 Pagina 1/32



Scuola DESTRA TORRE - AIELLO DEL
FR. (UDIC821005)

 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 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE
Area 6. SVILUPPO E
ORGANIZZAZIONE
DELLE RISORSE UMANE

Aumento dell'interazione/confronto con gli altri
Aumento della consapevolezza della diversità culturale
(anche attraverso la scoperta di lingue diverse)
Aumento delle capacità di espressione e comunicazione
delle emozioni attraverso il linguaggio del corpo
Sperimentazione di materiali e strumenti (anche multimediali)
per realizzare un'attività musicale

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 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE
Area 6. SVILUPPO E
ORGANIZZAZIONE
DELLE RISORSE UMANE

Innalzamento dei livelli delle competenze in base ai moduli
scelti
Miglioramento degli esiti (media) degli scrutini finali
Adozione di metodi didattici attivi (non istruttivi) all’interno dei
moduli
Integrazione di risorse e strumenti digitali e multimediali per
la realizzazione dell'attività didattica all'interno dei moduli
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Scuola DESTRA TORRE - AIELLO DEL
FR. (UDIC821005)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 990611 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia

Tipologia modulo Titolo Costo

Linguaggi Giocando con la lingua inglese € 5.082,00

Linguaggi Ready, steady, go! € 5.082,00

Espressione corporea (attività ludiche,attività
psicomotorie)

Star bene con se stessi, con gli altri, nel
mondo

€ 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 15.246,00

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

Lingua madre “Apprendimento consapevole e condiviso” € 5.082,00

Matematica Crea il tuo e-book € 5.082,00

Lingua straniera Lingua viva € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 15.246,00
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Scuola DESTRA TORRE - AIELLO DEL
FR. (UDIC821005)

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: IMPARARE E CRESCERE CONSAPEVOL-MENTE

Descrizione
progetto

Il progetto IMPARARE e CRESCERE CONSAPEVOL – MENTE vuole essere
un’esperienza educativa di ampliamento dell’offerta formativa, un percorso adeguato
affinché ogni bambino sviluppi un’identità consapevole e aperta nel rispetto delle
differenze di tutti e dell’individualità di ciascuno per offrire ad ognuno, fin dall’età
prescolare, il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa. I bambini
saranno guidati alla conoscenza di linguaggi affettivi, emotivi e cognitivi attraverso un
percorso di psicomotricità relazionale, di musica e di lingua inglese affinché gli alunni
possano affrontare positivamente l’incertezza e la mutevolezza degli scenari sociali
presenti e futuri. Il progetto si terrà in orario curricolare per il plesso della scuola
dell’infanzia di Campolongo - Tapogliano articolandosi in un modulo da trenta ore. Nel plesso
della scuola dell’infanzia di Aiello del Friuli queste attività saranno previste in orario non
coincidente con le attività curricolari ma coerenti con le stesse, al fine di supportare
l’apprendimento curricolare, articolandosi in un modulo da trenta ore.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

Il contesto socio-economico del territorio supporta il processo di apprendimento e di

formazione civile della maggior parte degli alunni. Gli alunni stranieri sono il 7% del

totale, i Rom l’1,5 %. Gli allievi con sostegno sono il 3%, i BES, DSA e ADHD, il 10%. In

generale si assiste ad una diminuzione del tasso di natalità che potrebbe avere

conseguenze relative alla diminuzione della popolazione scolastica, con un aumento degli

alunni stranieri. Mancano centri di aggregazione giovanile, se si eccettuano le iniziative

proposte dai ricreatori, dai Comuni (centri estivi) o da alcune associazioni che operano

sul territorio. Il tasso medio di disoccupazione nei 4 comuni afferenti all’IC è del 7,5%,

l’incidenza degli stranieri è del 4,5% sul totale. I comuni afferenti sono i seguenti: Aiello

del Friuli, Ruda, San Vito al Torre, Campolongo Tapogliano. Si sottolinea che gli allievi

provengono anche da altri comuni limitrofi in particolare Visco, Villa Vicentina, Cervignano, Aquileia e Terzo
d’Aquileia.
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Scuola DESTRA TORRE - AIELLO DEL
FR. (UDIC821005)

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

  

• Sviluppare interesse e piacere verso l’apprendimento della lingua straniera, e

riconoscere la stessa come strumento di comunicazione.

• Comprendere frasi di uso frequente.

• Interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana utilizzando la lingua straniera.

• Potenziare le capacità di ascolto, attenzione, comprensione, memorizzazione e

comunicazione.

• Imparare ad ascoltare il proprio corpo e ciò che lo circonda, mettendo in gioco la

personale capacità di improvvisare e usare l’immaginazione.

• Rafforzare l’autonomia, la stima e l’identità

• Saper esprimere e manifestare attraverso linguaggi verbali e non emozioni, sentimenti,

stati d’animo e idee.

• Avere padronanza del proprio corpo.

• Sperimentare relazioni serene con gli altri.

• Saper agire in un contesto di gruppo.

• Stimolare il senso ritmico e di espressione attraverso il linguaggio musicale,

assimilando dei primi elementi di lettura ritmica e melodica;

• Rinforzare la sensibilità uditiva.
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Scuola DESTRA TORRE - AIELLO DEL
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Caratteristiche dei destinatari
Indicare, ad esempio, in che modo è stata sviluppata una analisi dei bisogni e un’individuazione dei potenziali
destinatari a cui si rivolge il progetto

  

Per il plesso della scuola dell’infanzia di Campolongo - Tapogliano il progetto sarà rivolto

ai bambini medi (4 anni) e grandi (5 anni) per un totale di 23/25 alunni. Saranno

coinvolti bambini con difficoltà di apprendimento, disabilità e difficoltà nel gestire le

proprie emozioni. I destinatari del progetto non saranno soltanto gli alunni ma anche i

loro genitori al fine di una migliore integrazione socio-culturale. Il progetto verrà rivolto ai

bambini della scuola dell’Infanzia di Aiello del Friuli per un numero massimo di 20 /25 le

cui famiglie hanno manifestato l’esigenza di un servizio di post scuola e che per motivi

socio – economici, o per impegni di lavoro non riescono a far partecipare i figli alle attività

promosse dalle Società Sportive e dalle Associazioni culturali e ricreative presenti sul

territorio. Sarà rivolto, inoltre, ai bambini che manifestano criticità nella vita relazionale

tra pari e con gli adulti. Pertanto le azioni di intervento scelte con il progetto,

incoraggiano il singolo a entrare in relazione con gli altri, rinforzando la capacità di aggregazione sociale.
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Scuola DESTRA TORRE - AIELLO DEL
FR. (UDIC821005)

  
  
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.

  

Nel plesso scolastico di Campolongo - Tapogliano il progetto si articolerà in orario

curricolare in base a quanto esplicitato nella circolare del Miur del 21/4/2017 che ha

come oggetto precisazioni sugli Avvisi emanati a valere sul fondo sociale europeo numero

1953 – competenze di base e avrà durata biennale.

La scuola sarà aperta oltre l’orario per condividere il percorso formativo con le famiglie e

con il territorio. Saranno previsti, infatti, incontri in itinere al fine di apportare eventuali

modifiche, e finali per presentare quanto sperimentato dai bambini.

Le azioni di ampliamento dell’offerta formativa e il potenziamento delle competenze di

base, nel plesso scolastico di Aiello del Friuli saranno proposte oltre l’orario scolastico dalle 15.50 alle 16.50 per
tre giorni alla settimana, avranno durata biennale.
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Scuola DESTRA TORRE - AIELLO DEL
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Coinvolgimento del territorio in termini di partenariati e collaborazioniIndicare, ad esempio, il tipo di soggetti
con cui si intende avviare o si è già avviata una collaborazione o un partenariato, con quali finalità.

  

Le Amministrazioni comunali hanno da sempre messo al primo posto le scuole presenti

sul proprio territorio collaborando attivamente con l’Istituto Comprensivo e riconoscendo

l’importanza della scuola anche come luogo di aggregazione oltre alla sua valenza

educativa e luogo di formazione. Gli Enti e le Associazioni presenti sul territorio hanno da

sempre sostenuto le attività della scuola rendendosi disponibili a collaborazioni che negli

anni si sono succedute, credendo fermamente, soprattutto in comunità piccole come le

nostre, che scuola e territorio debbano essere in continuità, caratterizzate da uno

scambio continuo perché ognuno possa imparare fin da piccolo a sentirsi parte attiva

della comunità. Le Amministrazioni comunali, le Associazioni genitori, la Protezione

Civile presenti sul territorio, collaboreranno con volontari e attraverso la concessione di

mezzi, spazi ed eventuali materiali necessari all’espletamento delle attività. Verranno quindi stilate lettere di intenti
e/o partenariati.
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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.

  

L’approccio metodologico terrà conto di tutti gli aspetti della personalità del bambino

sfruttando tutti i codici espressivi di cui egli dispone: verbale, musicale e mimicogestuale.

Costruendo quindi contesti diversificati, innovativi ed eccellenti per bambini

competenti, “multipli” e sociali. Attraverso la sensibilizzazione di un codice linguistico

diverso dal proprio, i bambini svilupperanno un apprendimento attivo: imparando a

produrre in modo del tutto naturale i suoni della nuova lingua, e passivo: comprendendo

alcune semplici espressioni in lingua inglese pronunciate dall’insegnante. Pertanto le

attività proposte saranno socializzanti, motivanti e divertenti e i bambini apprenderanno

attraverso il fare, l’operare, le azioni. Sarà favorito da una parte l’apprendimento degli

alunni e, dall’altra, il loro benessere emotivo - motivazionale fondamentale per stare bene

insieme a scuola. Sarà prevista una metodologia laboratoriale, peer education,

brainstorming, cooperative learning, role playing, utilizzo della CAA (comunicazione

aumentativa alternativa), attività in piccolo e grande gruppo, gioco sensomotorio, gioco simbolico, gioco di
socializzazione.
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Coerenza con l’offerta formativa
Indicare, ad esempio, se il progetto ha connessioni con progetti già realizzati o in essere presso la scuola e, in
particolare, se il progetto si pone in continuità con altri progetti finanziati con altri azione del PON-FSE.

  

Il percorso progettato risulta coerente con l’offerta formativa dell’Istituto Comprensivo.

Nel PTOF si legge infatti che: “La scuola deve insegnare ad apprendere attraverso

opportune strategie quali: costruzione di una alleanza educativa con i genitori, apertura al

territorio, concezione di scuola come comunità educante in cui sperimentare le prime forme

di educazione alla cittadinanza”.

Nel documento si elencano tutti i progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa tra cui

il progetto di psicomotricità per promuovere comportamenti sani e corretti nelle varie

situazioni di vita; progetti di educazione musicale per sviluppare competenze specifiche

in ambito musicale e per sviluppare la fantasia e la creatività; progetto di lingua inglese

per un approccio ai nuovi linguaggi di comunicazione e approfondimento linguistico/comunicativo.
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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.

  

Verranno attuati percorsi educativi e didattici che offriranno opportunità di

apprendimento e di benessere psicofisico a tutti gli alunni. Verranno coinvolti i soggetti,

rendendoli attori del percorso. Si prediligeranno attività pratiche, ludiche e laboratoriali,

in modo tale da permettere a tutte le bambine ed a tutti i bambini che presentano

difficoltà di relazione, problematiche legate all’autostima e ad alunni diversamente abili

di sperimentare, riconoscere e consolidare le proprie potenzialità. Le attività si

svolgeranno quindi anche in piccoli gruppi per condividere conoscenze ed esperienze in

modo efficace. La comunicazione utilizzerà linguaggi verbali, non verbali, iconici e pratici.

Si punterà all’acquisizione di competenze di tipo trasversale ed esperienziale, anche grazie all’utilizzo di
tecnologie digitali.
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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.

  

Durante lo svolgimento del percorso verranno coinvolte le famiglie e il territorio

attraverso incontri condivisi, durante i quali si esporranno i risultati ottenuti e quelli

attesi. Le famiglie saranno inoltre coinvolte attivamente a partecipare ad alcuni dei

laboratori programmati. Si effettueranno verifiche di tipo formativo al fine di modificare il

percorso stesso in caso di necessità; si valuterà la partecipazione attiva dei bambini, il

grado di autonomia raggiunto e la motivazione. Un’ indagine conoscitiva di gradibilità da

parte dei bambini sarà messa in atto attraverso momenti di “circle time”. Alla fine del

percorso i bambini, attraverso una rappresentazione e un gioco interattivo da svolgere

insieme ai vari soggetti coinvolti nel progetto, presenteranno quanto sperimentato e

appreso. Inoltre un questionario per le famiglie permetterà di verificare la sostenibilità dello stesso e di raccogliere
eventuali suggerimenti per apportare modifiche migliorative.
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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).

  

La documentazione realizzata sarà consultabile sul sito d’Istituto “IC Destra Torre” da

tutti coloro che ne fossero interessati al fine di condividere informazioni utili alla

progettazione di nuovi progetti.

Si somministrerà un questionario alle famiglie attraverso il quale i genitori possono

comunicare in merito al gradimento e all’interesse. Tutte le attività saranno documentate

attraverso elaborati grafici, piccoli video e foto. Sarà previsto, inoltre, un open day con

esposizione dei lavori svolti. Si prevede un semplice questionario rivolto ai bambini,

adeguato alla loro età, affinché possano esprimere la loro opinione rispetto al percorso

effettuato. Al termine delle attività, il progetto verrà presentato al territorio e ai genitori

dagli esperti che lo hanno attuato con una rappresentazione finale durante la quale i

bambini stessi presenteranno il percorso sperimentato. Sulla base del feedback ottenuto, verrà valutata la
replicabilità del progetto.
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Modalità di coinvolgimento di studentesse e di studenti e genitori nella progettazione da definire
nell’ambito della descrizione del progetto
Indicare, ad esempio, come sarà previsto il coinvolgimento di studenti e genitori, specificando in quali fasi e con
quali ruoli.

  

Il progetto è frutto di un’attenta osservazione della risposta dei bambini che hanno

sempre dimostrato interesse, entusiasmo e grande partecipazione durante attività in

lingua inglese, percorsi di psicomotricità e musicali progettati in passato. La risposta dei

bambini è un indicatore fondamentale per l’attivazione dei percorsi individuati.

In una fase preliminare della progettazione sarà previsto un momento di indagine

durante il quale i bambini potranno manifestare il loro interesse rispetto ad alcune

proposte. Tutto ciò nell’ottica di una partecipazione attiva, da protagonisti per imparare a

scegliere e ad esprimere un’opinione.

Si coinvolgeranno le famiglie in una fase preliminare, evidenziando le caratteristiche

principali del progetto e le modalità organizzative. Si effettuerà un incontro finale, anche con il territorio, per
presentare il percorso effettuato.
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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

Educazione alimentare e cura del corpo,
Acquaticità, Educazione motoria e
psicomotricità relazionale,Progetti di
educazione musicale e di lingua inglese

13/14 e allegati www.icdestratorre.it

 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

Collaborazione per l'effettuazione
progetti PON

3 Comune di Aiello del Friuli
Comune di Campolongo
Tapogliano
Comune di Ruda

Dichiaraz
ione di
intenti

3665/A16 12/05/2017 Sì

Collaborazione per l'effettuazione
progetti PON

3 Comune di Aiello del Friuli
Comune di Campolongo
Tapogliano
Comune di Ruda

Dichiaraz
ione di
intenti

3665/A16 12/05/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Giocando con la lingua inglese € 5.082,00

Ready, steady, go! € 5.082,00

Star bene con se stessi, con gli altri, nel mondo € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 15.246,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Linguaggi
Titolo: Giocando con la lingua inglese
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Dettagli modulo

Titolo modulo Giocando con la lingua inglese

Descrizione
modulo

Il percorso si pone come obiettivo la familiarizzazione dei bambini verso la lingua inglese. I
bambini attraverso giochi, canti, filastrocche, video, libri di storie, guidati da un esperto
madrelingua vivranno una full immersion che permetterà loro di comprendere un lessico di
base su argomenti di vita quotidiana e interagire con una seconda lingua diventando
progressivamente consapevoli di suoni, tonalità, significati diversi.
Per rendere più efficace l’utilizzo di una lingua straniera ci si propone di iniziare uno
scambio di informazioni, materiale e una conoscenza tramite skype con coetanei residenti
in un paese di lingua inglese. Questo ci permetterà di conoscere una cultura diversa dalla
nostra, per iniziare a diventare cittadini del mondo.
Al termine del percorso si costruirà un grande gioco dell’oca che riassumerà tutte le
conoscenze che i bambini hanno acquisito e ci permetterà di presentare il progetto ai
genitori, ai bambini della scuola primaria del comune di appartenenza e al territorio.

Data inizio prevista 09/10/2017

Data fine prevista 25/06/2018

Tipo Modulo Linguaggi

Sedi dove è
previsto il modulo

UDAA821034

Numero destinatari 30 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Giocando con la lingua inglese
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Linguaggi
Titolo: Ready, steady, go!

Dettagli modulo

Titolo modulo Ready, steady, go!
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Descrizione
modulo

Il percorso si pone come obiettivo la familiarizzazione dei bambini verso la lingua inglese. I
bambini attraverso giochi, canti, filastrocche, video, libri di storie, guidati da un esperto
madrelingua vivranno una full immersion che permetterà loro di comprendere un lessico di
base su argomenti di vita quotidiana e interagire con una seconda lingua diventando
progressivamente consapevoli di suoni, tonalità, significati diversi.
Per rendere più efficace l’utilizzo di una lingua straniera ci si propone di iniziare uno
scambio di informazioni, materiale e una conoscenza tramite skype con coetanei residenti
in un paese di lingua inglese. Questo ci permetterà di conoscere una cultura diversa dalla
nostra, per iniziare a diventare cittadini del mondo.
Al termine del percorso si costruirà un grande gioco dell’oca che riassumerà tutte le
conoscenze che i bambini hanno acquisito e ci permetterà di presentare il progetto ai
genitori, ai bambini della scuola primaria del comune di appartenenza e al territorio.

Data inizio prevista 09/10/2017

Data fine prevista 25/06/2018

Tipo Modulo Linguaggi

Sedi dove è
previsto il modulo

UDAA821012

Numero destinatari 30 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Ready, steady, go!
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Espressione corporea (attività ludiche,attività psicomotorie)
Titolo: Star bene con se stessi, con gli altri, nel mondo

Dettagli modulo

Titolo modulo Star bene con se stessi, con gli altri, nel mondo
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Descrizione
modulo

Il programma del percorso di psicomotricità relazionale prevede lo sviluppo del gioco
psicomotorio nei suoi tre aspetti.
1. Il gioco sensomotorio permette al bambino di sperimentare il piacere sensomotorio, la
gioia del movimento globale, e la condivisione di esperienze individuali con i coetanei,
aspetti importanti per lo sviluppo di un’immagine positiva di sé e di una fiducia nel mondo
che lo circonda.
2. Il gioco simbolico permette al bambino di giocare con diversi oggetti. Sono oggetti
semplici che lo stimolano alla ricerca del movimento e allo sviluppo della creatività,
stimolano nel bambino la costruzione di simboli attraverso i quali esprimere i propri stati
d’animo, rappresentare delle situazioni, per migliorare le modalità di comunicazione e di
relazione con i coetanei e con gli adulti e la risoluzione dei propri conflitti interni.
3. Nel gioco di socializzazione il bambino consoliderà la propria autonomia trovando
modalità diverse di esprimersi e all’occorenza di farsi aiutare, sviluppa la collaborazione e
impara a rispettare le regole del vivere comune.
4. Le attività si effettueranno anche con il supporto della musica, utilizzata sia attraverso
l'approccio strumentale, sia attraverso la modulazione e la conoscenza della propria voce

Data inizio prevista 09/10/2017

Data fine prevista 25/06/2018

Tipo Modulo Espressione corporea (attività ludiche,attività psicomotorie)

Sedi dove è
previsto il modulo

UDAA821012
UDAA821034

Numero destinatari 30 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Star bene con se stessi, con gli altri, nel mondo
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

Progetto: STUDIARE CONSAPEVOL “MENTE”

Descrizione
progetto

Viene proposto un percorso metacognitivo sugli stili di apprendimento. Gli allievi saranno guidati
con modalità laboratoriale all’autoanalisi e alla riflessione sugli stili cognitivi attivati nei percorsi
didattici e non solo; saranno proposte loro strategie metacognitive volte al miglioramento del
metodo di studio. Si lavorerà prendendo in considerazione l’epistemologia della matematica,
dell’italiano, delle scienze e dell’inglese, costruendo quindi negli allievi un approccio coerente e
consapevole alle discipline. Si effettueranno percorsi volti al potenziamento e al recupero
disciplinare attraverso percorsi laboratoriali e con approccio multimediale.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

 

Il contesto socio-economico del territorio supporta il processo di apprendimento e di formazione civile della maggior parte
degli alunni. Gli alunni stranieri sono il 7% del totale, i Rom l’1,5 %. Gli allievi con sostegno sono il 3%, i BES, DSA e
ADHD, il 10%. In generale si assiste ad una diminuzione del tasso di natalità che potrebbe avere conseguenze relative alla
diminuzione della popolazione scolastica, con un aumento degli alunni stranieri. Mancano centri di aggregazione giovanile, se
si eccettuano le iniziative proposte dai ricreatori, dai Comuni (centri estivi) o da alcune associazioni che operano sul territorio.
Il tasso medio di disoccupazione nei 4 comuni afferenti all’IC è del 7,5%, l’incidenza degli stranieri è del 4,5% sul totale. I
comuni afferenti sono i seguenti: Aiello del Friuli, Ruda, San Vito al Torre, Campolongo Tapogliano. Si sottolinea che gli
allievi provengono anche da altri comuni limitrofi in particolare Visco, Villa Vicentina, Cervignano, Aquileia e Terzo
d’Aquileia.
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Obiettivi del progetto
Indicare quali sono gli obiettivi perseguiti dal progetto con riferimenti al PON “Per la scuola” 2014-2020

  

 

attivare un metodo di studio efficace

imparare ad automatizzare alcune strategie

riconoscere i propri stili di apprendimento

imparare a gestire i tempi di attenzione

imparare a gestire l’ansia da prestazione

sviluppare autoconsapevolezza e autocontrollo

condividere con gli altri le proprie strategie

saper valutare il percorso svolto e le metodologie proposte

imparare ad usare l'ambiente digitale come strumento didattico, di supporto e di rielaborazione dati

potenziare il lessico, le strutture e le funzioni linguistiche attraverso l'esposizione alla lingua viva grazie a una forma
espressiva gradita ai discenti di questa età

aumentare le occasioni di produzione orale in lingua inglese grazie alle discussioni strutturate che seguiranno la
visione dei film

migliorare la pronuncia

migliorare la comprensione linguistica

apprendere le nozioni di base del mezzo cinematografico

comprendere il significato culturale della lingua

riflettere su temi di ampio respiro (sociali, storici, psicologici) attraverso l'analisi guidata di quanto visto

imparare a rispettare le regole sociali di un dibattito pubblico.
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Caratteristiche dei destinatari
Indicare, ad esempio, in che modo è stata sviluppata una analisi dei bisogni e un’individuazione dei potenziali
destinatari a cui si rivolge il progetto

  

 

 

Si coinvolgeranno nel progetto:

 

alunni con difficoltà di apprendimento anche legate ad una scorretta gestione dell’ansia da prestazione, che
necessitano di una guida esperta per imparare a controllare le emozioni legate all’espletamento del compito e per una
riflessione consapevole di tipo metacognitivo.

alunni particolarmente motivati nel campo scientifico e linguistico, desiderosi di consolidare e potenziare il proprio
bagaglio di conoscenze e di mettersi alla prova in contesti didattici innovativi e informali, attraverso problem solving,
dibattiti, brainstorming.

 

Il progetto sarà rivolto agli alunni delle classi prime, seconde e terze delle Scuole Secondarie dell’IC. Si utilizzerà l’approccio
dello student-based learning al fine di creare un ambiente di apprendimento di cui ragazzi saranno progettisti e fruitori.
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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.

  

 

Verranno proposte attività in orario extra-curricolare nelle due sedi delle Scuole Secondarie di Aiello e Perteole, frazione di
Ruda. Tali attività si articoleranno nel corso di un biennio (2017-2019) il pomeriggio e ai gruppi di allievi coinvolti sarà data la
possibilità di fermarsi a scuola direttamente al termine delle lezioni. Si prevede una pausa per il pranzo durante la quale gli
studenti saranno sorvegliati dai docenti di riferimento. In questo modo si vogliono agevolare le famiglie, evitando carichi
riguardanti il trasporto pre-attività, mettendo al centro la Scuola come Istituzione ben integrata, accogliente e rispondente alle
necessità del territorio. In riferimento a quest'ultimo aspetto, si somministreranno questionari alle famiglie e agli studenti per
condividere le modalità di attuazione del percorso. In accordo con i Comuni si metteranno in campo sinergie operative per
l'ottimizzazione dei trasporti. 

 

  
  
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.

  

 

I Comuni afferenti all'Istituto, (Aiello del Friuli, Ruda, Campolongo-Tapogliano, San Vito al Torre), le Associazioni genitori e
le Associazioni culturali e sociali presenti sul territorio collaboreranno attraverso la concessione di mezzi, luoghi ed eventuali
materiali necessari all’espletamento delle attività. L'Associazione Scuola-Comunità presente sul territorio di Ruda potrà
condividere le strategie operative con le famiglie in modo organico, grazie al fatto che sia i docenti, sia i genitori, sia gli Enti
Locali fanno parte di tale Associazione. Per quanto riguarda i trasporti i Comuni offriranno i mezzi di tasporto, anche a titolo
gratuito, per eventuali uscite programmate. Gli stessi Comuni metteranno a disposizione spazi dedicati a conferenze, mostre e
laboratori attinenti alle attività. Verranno quindi stilate lettere di intenti e/o partenariati diretti all'attenzione del Dirigente
Scolastico. 
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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.

  

 

Si effettueranno discussioni di gruppo, feedback e rinforzi positivi, autosservazioni, brainstorming e peer education, oltre al
role playing, al cooperative learning e alla metodologia laboratoriale. Tutti questi metodi operativi verranno utilizzati per
responsabilizzare gli allievi all'interno del percorso di apprendimento, affinché lo stesso risulti costruito dall'interno e quindi
sia interiorizzato nel suo divenire. Le osservazioni saranno effettuate sia dagli studenti sia dai docenti e il confronto, anche con
dibattiti, sarà da stimolo per creare e ricreare la progettualità. Verranno somministrati questionari, anche attraverso l’utilizzo
dei social learning quali Fidenia o altri, e Padlet per la condivisione di materiali e commenti. Saranno programmate uscite sul
territorio volte al consolidamento del percorso messo in atto.

 

  
  
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 percorso progettato risulta coerente con l’offerta formativa dell’Istituto Comprensivo, in quanto nel PTOF si sono delineati
progetti volti al recupero e al potenziamento disciplinare. In particolare si sono progettate attività di recupero nelle discipline di
base e di potenziamento in matematica e in italiano, in quest'ultimo caso, attraverso un percorso di alfabetizzazione della
lingua latina che ha permesso di riflettere sulle radici e sulle strutture della lingua italiana. 

 

Inoltre si sono attuati percorsi di potenziamento nelle lingue straniere, in particolare sulla metodologia CLIL, in inglese, in
francese e in tedesco. 

 

 

Oltre a ciò, l'IC si impegna in attività di sportello d’ascolto per un’analisi consapevole delle difficoltà disciplinari e per un
sostegno a quelle di tipo emotivo, anche con il coinvolgimento delle famiglie. Il progetto risulta finalizzato a migliorare il
rapporto tra scuola e studente attraverso una nuova coscienza dello stesso riguardo alle proprie risorse e al modo in cui le deve
impiegare. 
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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.

  

 

Gli alunni saranno coinvolti come attori del percorso di apprendimento. Si prediligeranno attività pratiche e laboratoriali, anche
attraverso l’uso di spazi e approcci informali, in modo tale da permettere agli alunni che presentano maggiori difficoltà e
problematiche legate all’autostima, di sperimentare e riconoscere le proprie potenzialità. L'ambiente didattico sarà teso a
valorizzare anche le risorse multimediali come ausilio per favorire i diversi canali di apprendimento, visivo, orale e cinestesico.
Le attività si svolgeranno anche in piccoli gruppi per condividere conoscenze ed esperienze in modo efficace. La
comunicazione utilizzerà linguaggi, verbali, non verbali, iconici, pratici. Si punterà sull’acquisizione di competenze di tipo
trasversale ed esperienziale, anche grazie all'interdisciplinarità e all’utilizzo di tecnologie digitali.

 

  
  
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.

  

 

Durante lo svolgimento del percorso verranno somministrati questionari per avere un riscontro in merito alla progettualità, al
fine di condividere gli obiettivi e di sviluppare una didattica partecipata. Verranno coinvolte le famiglie, gli studenti e il
territorio attraverso incontri programmati, durante i quali si esporranno i risultati attesi e, in seguito, quelli raggiunti. Si
effettueranno verifiche di tipo formativo al fine di ricalibrare il percorso di apprendimento in base ai risultati in itinere; si
valuterà la partecipazione attiva dei discenti, l’impegno profuso, il grado di autonomia raggiunto e la motivazione, oltre che la
capacità di analizzare i progressi conseguiti. Alla fine del progetto un sondaggio permetterà di verificare la sostenibilità dello
stesso e di raccogliere eventuali suggerimenti e modifiche migliorative.
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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).

  

 

 

Si somministrerà un questionario agli studenti e quindi alle famiglie in merito al gradimento, all'interesse e all’organizzazione
pratica del progetto. Si raccoglieranno quindi i risultati e si effettuerà una riunione di raccordo fra i docenti che hanno gestito le
attività, finalizzato alla riflessione critica sui dati emersi. La scalabilità del progetto permetterà quindi una progettazione futura
allargata anche ad altri referenti e ad altre discipline, creando in questo modo un archivio di materiali spendibili e accessibili.
Tutte le azioni saranno documentate attraverso brevi video, foto, cartelloni. Durante una giornata “open day” si esporranno
tutti i lavori svolti, per sottolineare la valenza formativa del percorso svolto. Tutti i materiali prodotti saranno condivisi con i
docenti di disciplina, durante le riunioni di dipartimento. Sulla base del feedback ottenuto, verrà valutata la replicabilità del
progetto. 
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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.

  

 

In una prima fase si somministrerà un breve questionario per rilevare quanti studenti risultano interessati ai percorsi proposti. 

 

In seguito, gli studenti e le famiglie saranno informati sulle caratteristiche principali del progetto e sulle modalità di attuazione,
coinvolgendoli in modo attivo nella prospettiva di apportare eventuali modifiche a quanto ipotizzato. Sulla base delle
osservazioni esplicitate, prenderà forma il progetto definitivo. 

 

Verrà in seguito somministrato un questionario per acquisire le effettive intenzioni di partecipazione. 

 

I materiali del percorso saranno pubblicati su Padlet e sarà fornito ai discenti e alle famiglie il link per l’accesso. Si effettuerà
un incontro intermedio per un’analisi dei risultati e un incontro finale, anche con il territorio, per enucleare punti di forza e
debolezza 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 Pipol, progetto recupero, progetto
giovani, progetto sportello d'ascolto, progetto
prevenzione del disagio, progetto CLIL,
potenziamento in matematica, progetto latino,

allegati al PTOF e
pagine 13 e

http://www.icdestratorre.it/ic_diestre_tor/cj
ase.html

 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

Lettere di intenti di collaborazio ne
ai progetti PON da parte dei
Comuni di Aiello, Ruda e
Campolongo-Tapogliano

3 Comune di Aiello del Friuli
Comune di Campolongo
Tapogliano
Comune di Ruda

Dichiaraz
ione di
intenti

3665/A16 12/05/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

“Apprendimento consapevole e condiviso” € 5.082,00

Crea il tuo e-book € 5.082,00

Lingua viva € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 15.246,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: “Apprendimento consapevole e condiviso”

Dettagli modulo
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Titolo modulo “Apprendimento consapevole e condiviso”

Descrizione
modulo

Si attiverà un percorso meta-cognitivo sugli stili di apprendimento, attraverso modalità
laboratoriali volte all’autoanalisi e alla riflessione. Si lavorerà sulle strategie meta-
cognitive finalizzate al miglioramento del metodo di studio e alla riflessione consapevole.
Gli studenti saranno portati a comprendere quando utilizzare le strategie evidenziate e
impareranno a comprendere che si possono applicare a più contesti e situazioni di vita.
Obiettivo principale sarà quello di far modificare ai discenti in difficoltà gli atteggiamenti
verso la scuola, quali l’ansia, motivazione, attenzione, rafforzandone il senso di auto-
efficacia. Alla fine del percorso gli allievi dovranno sentirsi responsabili costruttori del
proprio apprendimento.

Data inizio prevista 18/09/2017

Data fine prevista 20/05/2019

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

UDMM821016
UDMM821027

Numero destinatari 30 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: “Apprendimento consapevole e condiviso”
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Matematica
Titolo: Crea il tuo e-book

Dettagli modulo

Titolo modulo Crea il tuo e-book

Descrizione
modulo

Si prevede l'insegnamento dell'uso di App educative e formative legate allo studio del
territorio, al lavoro di esperimenti scientifici in classe e di approfondimenti di tematica
scientifica. Si punta a rendere più agevole l'uso degli strumenti tecnologici per
approfondimenti didattici e personali.

Data inizio prevista 19/09/2017

Data fine prevista 20/05/2019
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Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

UDMM821016
UDMM821027

Numero destinatari 30 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Crea il tuo e-book
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua straniera
Titolo: Lingua viva

Dettagli modulo

Titolo modulo Lingua viva

Descrizione
modulo

Partendo dalla visione di alcuni brani video in lingua originale (documentari, Ted Talks e
film, o estratti di film) si condurranno attività volte al potenziamento linguistico, lessicale e
strutturale, al miglioramento della comprensione della lingua orale, alla riflessione sulle
diverse tipologie di accento. I materiali proposti, dotati di un elevato livello di autenticità,
consentiranno di promuovere un’analisi non solo linguistica ma anche culturale e sociale
delle tematiche trattate. Sarà promossa l’interazione orale in inglese nel rispetto delle
regole proprie del dibattito.

Data inizio prevista 18/09/2017

Data fine prevista 20/05/2019

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

UDMM821016
UDMM821027

Numero destinatari 30 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scheda dei costi del modulo: Lingua viva
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €
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Azione 10.2.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

IMPARARE E CRESCERE CONSAPEVOL-MENTE € 15.246,00

STUDIARE CONSAPEVOL “MENTE” € 15.246,00

TOTALE PROGETTO € 30.492,00

Avviso 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base(Piano 990611)

Importo totale richiesto € 30.492,00

Num. Delibera collegio docenti 0003723/C23

Data Delibera collegio docenti 12/05/2017

Num. Delibera consiglio d'istituto 0003722/C23

Data Delibera consiglio d'istituto 26/04/2017

Data e ora inoltro 16/05/2017 13:41:40

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

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Linguaggi: Giocando con la lingua
inglese

€ 5.082,00

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Linguaggi: Ready, steady, go! € 5.082,00

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Espressione corporea (attività
ludiche,attività psicomotorie): Star bene
con se stessi, con gli altri, nel mondo

€ 5.082,00

Totale Progetto "IMPARARE E
CRESCERE CONSAPEVOL-MENTE"

€ 15.246,00 € 20.000,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: “Apprendimento
consapevole e condiviso”

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: Crea il tuo e-book € 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: Lingua viva € 5.082,00
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Totale Progetto "STUDIARE
CONSAPEVOL “MENTE”"

€ 15.246,00 € 45.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 30.492,00
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