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Scuola ROBERTO CASTELLANI
(POIC812003)

 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

Arricchimento della capacità linguistica (lessico, vocabolario
anche per interagire con pari e adulti e/o per descrivere il
mondo circostante
Aumento dell'interazione/confronto con gli altri
Aumento dell'interesse per le attività multimediali e la
scoperta e l'utilizzo degli strumenti digitali
Sperimentazione di forme di comunicazione e/o espressione
creativa (es.: pittura, gioco, disegno, etc.) attraverso le
tecnologie

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

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 ROBERTO CASTELLANI
(POIC812003)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 40514 sono stati inseriti i seguenti moduli:

Riepilogo moduli - 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia

Tipologia modulo Titolo Costo

Multimedialità “IL MIO AMICO COD…INO” € 4.977,90

Multimedialità Amico cubetto € 5.082,00

Pluri-attività (attività educative propedeutiche di
pregrafismo e di precalcolo, multiculturalità,
esplorazione dell'ambiente, ecc.)

Prima ...della Prima € 4.873,80

Pluri-attività (attività educative propedeutiche di
pregrafismo e di precalcolo, multiculturalità,
esplorazione dell'ambiente, ecc.)

dimmelo ...prima € 4.977,90

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 19.911,60

Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base

Tipologia modulo Titolo Costo

Italiano per stranieri ST.A.I. IN GIOCO – STili di Apprendimento
Inclusivi IN GIOCO

€ 5.682,00

Italiano per stranieri Stai in gioco 2 :Italiano : .non capisco ..ti
capisco

€ 5.682,00

Matematica Fare matematica .... con i giochi matematici € 5.682,00

Matematica Un due tre ..ora conta insieme a me . € 10.764,00

Scienze Save the Food Save the Life - Potenziamo
le competenze scientifiche in lingua inglese

€ 10.764,00

Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie Smile and drama : Drammatizzazione in
lingua inglese

€ 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.256,00
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Scuola ROBERTO CASTELLANI
(POIC812003)

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: PON.iamoci :.. Piccoli esploratori in gioco

Descrizione

progetto

L’obiettivo generale del progetto è quello di favorire il benessere psico-sociale dell’alunno
diversamente abile e normodotato straniero mediante la loro integrazione all’interno del gruppo
classe, tenendo in considerazione gli specifici bisogni didattici e le necessità manifestate
nell’interazione con i coetanei e con il gruppo docente. I destinatari dell’intervento saranno
alunni di età variabile dai quattro ai cinque anni. La realizzazione dei moduli mirerà a sviluppare
l’apprendimento attraverso l’esperienza, l’esplorazione, i rapporti tra i bambini, con la natura,
gli oggetti, l’arte, le nuove tecnologie , con rielaborazione individuale e collettiva delle
esperienze attraverso attività ludiche. Con il gioco i bambini si esprimono, raccontano,
interpretano e combinano in modo creativo le esperienze soggettive e sociali, il progetto intende
migliorare il concetto di scuola intesa come luogo di vita e di cultura, con l’ausilio di metodi,
itinerari alternativi e materiali specifici che favoriscano e sostengano la maturazione e
l’inserimento sociale. L’utilizzo delle nuove tecnologie sarà di supporto e stimolo all’
apprendimento e mezzo di continuità con la scuola primaria. Ogni elemento tecnologico verrà
trasformato coinvolgendo direttamente i destinatari divenendo protagonisti dei giochi da loro
creati e costruiti.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

  
  
Contesto di riferimento

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

  La scuola dell’infanzia “Papa Giovanni” si trova nella frazione di Iolo, che si estende nella periferia di Prato, ai
confini con la provincia di Pistoia. Il paese comprende una parte più vecchia e altre strutture abitative di tipo
residenziale e popolare, oltre ad aree verdi e impianti sportivi. L’incremento demografico ha compreso
trasferimenti da altre città e immigrazione da altri paesi. La presenza di culture diverse continua ad offrire occasioni
di integrazione e di crescita culturale e sociale, pur mantenendo vive le tradizioni del paese. A partire dal’94, le
due sezioni di 5 anni occupano parte dell’edificio scolastico della scuola primaria “A. Manzi”, in via A. Da Quarata,
facilitando il rapporto di continuità fra i due ordini di scuola. Nel plesso di via A. Saffi, sono presenti due sezioni di 3
anni e due di 4 anni. Le insegnanti mantengono l’unità didattico – educativa dei due plessi attraverso la stesura
unica della programmazione e la condivisione di gran parte dei progetti. In particolare vogliono riconoscere e
rispettare le caratteristiche proprie della scuola dell’infanzia in entrambi i plessi, evitando precoci anticipazioni e
favorendo la formazione di gruppi omogenei per età.  
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Scuola ROBERTO CASTELLANI
(POIC812003)

  
  
Obiettivi del progetto

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

  

“La scuola dell’infanzia si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo
dell’identità, dell’autonomia, della competenza e li avvia alla cittadinanza”.La
scuola dell’infanzia ha da tempo ormai introdotto nel proprio sistema educativo
l’utilizzo delle nuove tecnologie per offrire supporti e stimoli all’ apprendimento.
Con il progetto si intendono sperimentare vari strumenti attraverso attività
divertenti e utili a stimolare lo sviluppo delle competenze di base proprie della
scuola dell’infanzia come l’orientamento all’ interno dello spazio, il pensiero
logico – deduttivo, la lateralità, la scomposizione in parti di stimoli complessi, la
socialità e la capacità di collaborare tra pari. Le attività affrontate si comporranno
di una serie di azioni che prese singolarmente sono sicuramente semplici ma si
complicheranno nella loro successione e combinazione , trasformando ogni
elemento tecnologico in maniera che i bambini non usino solo i polpastrelli delle
dita ma tutto il proprio corpo diventando direttamente i protagonisti dei giochi. Le
metodologie da utilizzare saranno tali da permettere alle bambine e ai bambini di
stimolare e rafforzare la propria curiosità e creatività e le proprie attitudini
attraverso il gioco, l’esplorazione, l’improvvisazione, il dibattito e la
partecipazione attiva, che rappresentano le precondizioni per l’apprendimento
formale da avviare nella scuola primaria.

 

  
  
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

  

Il progetto si rivolge ai bambini/e delle due sezioni di 4 anni del plesso di via A. Saffi e delle due
sezioni di 5 anni del plesso di via A. Da Quarata. L’ambiente di apprendimento è organizzato
dagli insegnanti in modo che ogni bambino si senta riconosciuto, sostenuto e valorizzato. I
bambini e le bambine di 4 anni seguiranno i laboratori relativi al Modulo 2 – multimedialità, i
gruppi di 5 anni invece quelli del Modulo 6 – pluriattività.  La differenziazione dei laboratori
deriva da scelte discusse all’interno dei consigli d’ intersezione dove si è ritenuto opportuno
destinare alla fascia d’ età dei 4 anni la possibilità di vivere esperienze di avvio al pensiero
computazionale già sperimentate, mentre per i bambini/e di 5 anni è emersa la necessità di
dedicare un’attenzione particolare alle modalità per valutare il raggiungimento delle
competenze, in relazione all’intenzione dei docenti di utilizzare prove strutturate nel corso dell’
ultimo anno di frequenza della scuola dell’infanzia. La partecipazione ai laboratori rappresenta
dunque un valido supporto per il raggiungimento delle finalità educative e degli obiettivi formativi
così come indicati nel PTOF d’ Istituto .
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Scuola ROBERTO CASTELLANI
(POIC812003)

  
  
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.

  La scuola dell'infanzia svolge un orario settimanale che intercorre dalle ore 8,00 alle ore 16,00 dal lunedi al
venerdi . I laboratori, rivolti ai gruppi di bambini di 4 e 5 anni si svolgeranno durante l'orario scolastico tenendo
conto che il tardo pomeriggio non si adatta alle capacità attentive dei bambini. Il personale coinvolto dovrà svolgere
ore aggiuntive d'insegnamento oltre al proprio orario di servizio. Si prevedono lezioni aperte alle famiglie nei giorni
di sabato dalle ore 9,00 alle 12,00. Il personale scolastico si attiverà per l'apertura e chiusura dei locali e per la
sorveglianza del plesso. Verranno utilizzati spazi e materiali del plesso in accordo con i docenti. Il progetto si
articolerà nel corso degli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019.  

  
  
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.

  

 Il progetto si avvale del parternariato del Comune di Prato Pubblica Istruzione e si concretizza in attività didattiche
finalizzate ad aumentare le competenze degli alunni stranieri, nell’ottica di garantire il diritto all'istruzione per tutti e
fornire allo stesso tempo delle risposte integrate e calibrate sulle esigenze specifiche della singola realtà scolastica.
Il progetto inoltre   è stato presentato in stretta sinergia con le varie attività annuali , ed è frutto di un percorso di co-
progettazione integrata che ha coinvolto tutte le scuole pratesi e il Comune di Prato per assicurare una
programmazione degli interventi condivisa, complessiva e basata sui bisogni reali del territorio, con la finalità di
consolidare le competenze linguistiche di ogni singolo alunno senza trascurare gli aspetti relazionali e motivazionali
all’apprendimento.
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Scuola ROBERTO CASTELLANI
(POIC812003)

  
  
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.

  

Le metodologie utilizzate saranno la ricerca-azione e l’apprendimento cooperativo nei diversi tipi di gruppi :
Sperimentare con libertà la propria organizzazione, la formazione dei gruppi, a seconda delle scelte pedagogiche,
dell’età, della numerosità dei bambini e delle risorse umane e ambientali. Sono previste modalità differenziate di
aggregazione: a gruppo intero, a piccolo gruppo o individualizzata per bambini con difficoltà e ogni qual volta si
ritiene utile. Fondamentale l’utilizzo della Comunicazione Aumentativa e Alternativa a sostegno della
partecipazione sociale in bambini con complessi bisogni comunicativi. Una raccolta dati  videoregistrazione del
laboratorio, per rivivere e rivisitare le esperienze e comprendere meglio i contesti, le situazioni e le relazioni
educative, permettendo  l’acquisizione di una serie di informazioni relative alla qualità dell’azione educativa, alle
reazioni e alle relazioni tra bambini ed esperti/tutor, ma anche l’osservazione di comportamenti non verbali per
meglio individuare quali siano  gli aspetti significativi. La documentazione per le insegnanti servirà a costruire la
memoria della scuola attraverso la raccolta di materiale sui progetti e le esperienze e stimolo per il quotidiano delle
famiglie: cosa potrei fare a casa per far giocare mio figlio?Non solo quindi gettare il seme della continuità attraverso
le attività ripetute per i piccoli, ma anche consolidare l’apprendimento attraverso l’evoluzione di questa in
continuità.
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Scuola ROBERTO CASTELLANI
(POIC812003)

  
  
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 intende potenziare le azioni dei progetti della scuola dell’ infanzia, strettamente
collegati con i campi d’esperienza previsti dai Nuovi Ordinamenti Ministeriali :

1.   FESTEGGIAMO LE FESTE - Immagini suoni colori

2.   BIBLIOTECA: “UN LIBRO TIRA L’ALTRO” - I discorsi e le parole

3.   SICUREZZA - La conoscenza del mondo

4.   OSSERVO, SCOPRO LA NATURA E I SUOI PRODOTTI - La conoscenza del mondo: oggetti,
fenomeni, viventi, numeri, spazio

5.   EDUCAZIONE MOTORIA - Il corpo e il movimento

6.   CONTINUITA’ - Dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria.

7.   MAESTRA GUARDAMI - Il sé e l’altro

8.   CODING JUNIOR - introduzione alle nuove tecnologie

Inoltre intende attivare le conoscenze ottenute in seguito ai corsi di aggiornamento
recentemente effettuati dai docenti quali:

·        Progetto di formazione docenti in rete “Autocontrollo e Funzioni esecutive - 2° anno, con il
prof. G. Daffi.

·        RAV d’istituto

·        AID seminario “Scuola digitale Inclusiva”

·        CTS-AID “Pregrafismo & Co. Istruzioni per l’ uso”

 

·        Comune di Prato – pubblica istruzione “Culture dell’ accoglienza, strategie dell’ incontro:
stare bene nel gruppo per crescere assieme in contesti multiculturali”.
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Scuola ROBERTO CASTELLANI
(POIC812003)

  
  
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.

  

La presenza nella scuola dell’infanzia dei bambini diversamente abili è occasione di maturazione per tutti: si
insegna a conoscere e a vivere la diversità come una dimensione della nostra esistenza e non come una
caratteristica emarginante. Alla scuola dell’infanzia “Papa Giovanni XXIII” si sperimentano e utilizzano da diversi
anni metodologie che stimolano e supportano la comunicazione. L’ interesse nasce sicuramente da esigenze reali
dovute a difficoltà linguistiche riconducibili a motivi sanitari, evolutivi, sociali o culturali. In questo contesto si
inseriscono progetti a carattere interculturale e tecniche educative quali la CAA che sostituisce le parole con le
immagini e si avvale abbondantemente di strumentazioni informatiche. Emerge la necessità di rendere omogenea
la valutazione delle competenze dei bambini nell’ottica della continuità fra la scuola dell’infanzia e la scuola
primaria. La continuità educativa implica aspetti diversi: la relazione tra gli adulti, tra le diverse organizzazioni
formative, con la famiglia e con i pari. 
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Scuola ROBERTO CASTELLANI
(POIC812003)

  
  
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’osservazione occasionale e sistematica dei bambini consente alle insegnanti di
mettere a fuoco i loro interessi, le loro curiosità, le capacità, le esigenze, le
difficoltà e i livelli di apprendimento. L’osservazione riguarda gli aspetti della
relazione, della corporeità, del linguaggio, della cognizione, dell’affettività e della
socialità che vengono relazionati nei profili individuali annotati sul registro di
sezione. La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari,
assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di
apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo. Da alcuni anni il nostro I.
C. ha avviato un attento lavoro riguardante gli strumenti per effettuare la RAV
rispettando le Indicazioni Ministeriali. In questa formazione / elaborazione la
scuola dell’infanzia è stata coinvolta solo parzialmente con l’intenzione però di
incrementare la partecipazione. I sistemi di rilevazione da adottare saranno scelti
tra i testi delle edizioni Erickson. Lo scambio d’ informazioni tra docenti e
professionisti che riconoscono e valorizzano i punti di forza di ciascun bambino,
utili al proseguimento delle attività e non come informazioni esposte ai rischi di
stigmatizzazioni. Il processo di autovalutazione come verifica del proprio lavoro
docente, al fine di migliorarlo e  crescere in professionalità.
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Scuola ROBERTO CASTELLANI
(POIC812003)

  
  
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 scuola è un ambiente particolare di apprendimento, che, molto più di altri ambienti, offre non solo continue occasioni di imparare, ma
anche di sbagliare, analizzare i propri errori, emendarli e continuare o riprendere ad imparare. Ciò rappresenta una specificità propria
della scuola che costituisce perciò un luogo salvo, al riparo dai ritmi, dalle urgenze e dalle pressioni esterne e in cui tutto questo può
avvenire con il monitoraggio e l’accompagnamento di un adulto competente. Saranno previste giornate d'incontro con le famiglie dove
gli alunni racconteranno l'esperienza fatta e esporranno i lavori effettuati: Raccontare le proprie esperienze consente di condividere con
gli altri le proprie emozioni, pensieri, ricordi, partecipare la propria esperienza, creare mondi immaginari, collegare tra loro concetti e
conoscenze. Attraverso una documentazione mirata sarà possibile ri-organizzare la propria esperienza ed utilizzarla durante il vissuto
scolastico negli anni successivi. I  docenti impegnati nella realizzazione del modulo forniranno informazioni ed eventuali modifiche per
l’organizzazione delle attività sulla base della rappresentazione della realtà . Saranno realizzati quaderni operativi e video per
documentare le attività riproponibili 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.

  

Il progetto  potrà  anche essere una occasione per gli adulti per imparare ad osservare i propri

figli e un suggerimento per un uso corretto  degli strumenti della quotidianità, per una modalità

di gioco Le attività laboratoriali saranno rivolte ai gruppi di bambini di 4 e 5 anni. Le famiglie

verranno invitate a far partecipare i propri figli facendo uso di informazioni il più possibile

corrette e dettagliate, utilizzando modalità verbali, cartacee e multimediali. I bambini e le

bambine eseguiranno attività che adottano un modello di ricerca – azione partecipata. Docente

e alunno insieme potranno sperimentare proposte, sviluppare nuove pratiche didattiche e

altrettanti nuovi strumenti di valutazione: Si impara in un contesto sociale che è tale non

soltanto perché avviene in una specifica situazione storica e culturale, ma anche perché si

impara con gli altri, Si impara inoltre mediante l’ausilio di strumenti, materiali ( carta , computer)

e simbolici (i diversi alfabeti della conoscenza) che consentono la progressiva appropriazione

del patrimonio culturale della società in cui si vive. Il coinvolgimento dei genitori sarà

costantemente ricercato e mantenuto attraverso l’ informazione preventiva, la documentazione

in itinere e la lezione finale aperta.
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Scuola ROBERTO CASTELLANI
(POIC812003)

 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

Accordarsi è possibile pag. 14-15 http://www.castellani.prato.gov.it/wp-
content/uploads/2016/01/PTOF.pdf

laboratori d'inclusione pag 10/11 http://www.castellani.prato.gov.it/wp-
content/uploads/2016/01/PTOF.pdf

progetto UGUADI pag 15 http://www.castellani.prato.gov.it/wp-
content/uploads/2016/01/PTOF.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

Progetto di accoglienza per gli
alunni stranieri e sviluppo
interculturale :' Scuola integra
culture '

1 Comune di Prato Accordo 1949 10/06/2016 Sì

Promozione di attività che abbiano
un valore culturale sociale
educativo e di massima
integrazione

1 Comune di Prato Dichiaraz
ione di
intenti

1655 10/05/2017 Sì

integrazione di alunni con
problematiche socio-familiari :
progetto P.I.P.P.I
collaborazione e attività mirate in
classe e nella famiglia

1 ASL TOSCANA CENTRO Accordo 436 11/05/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo

Data Pro

tocollo

All

ega

to

Progetto di rete per l'accoglienza degli
alunni stranieri e lo sviluppo
interculturale del territorio pratese '
Scuola Integra Culture '
Scuole partecipanti alla rete ;
I.C. Don Milani
I.C.Cironi
I.C. Primo Levi
I.C.Convenevole
I.C.Iva Pacetti

POIC80500X CONVENEVOLE
POIC81900T PRIMO LEVI

0001949 10/06/20
16

Sì
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Scuola ROBERTO CASTELLANI
(POIC812003)

Collaborazione e valorizzazione delle
comunità delle istituzioni scolastiche
aderenti alla rete RISPO.

POIC80500X CONVENEVOLE
POIC81500E F.LIPPI
POIC818002 IC 'PIER CIRONI'
POIC82100T IVA PACETTI
POIC80800B P. MASCAGNI
POIC81900T PRIMO LEVI

1800 05/05/20
17

Sì

Tipologie Strutture Ospitanti Estere

Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli

Modulo Costo totale

“IL MIO AMICO COD…INO” € 4.977,90

Amico cubetto € 5.082,00

Prima ...della Prima € 4.873,80

dimmelo ...prima € 4.977,90

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 19.911,60

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Multimedialità
Titolo: “IL MIO AMICO COD…INO”

Dettagli modulo

Titolo modulo “IL MIO AMICO COD…INO”

Descrizione

modulo

La scuola dell’infanzia ha da tempo ormai introdotto nel proprio sistema educativo
l’utilizzo delle nuove tecnologie per offrire supporti e stimoli all’ apprendimento. Con il
progetto coding si intendono sperimentare vari strumenti attraverso attività divertenti e utili
a stimolare lo sviluppo delle competenze di base proprie della scuola dell’infanzia come
l’orientamento all’ interno dello spazio, il pensiero logico – deduttivo, la lateralità, la
scomposizione in parti di stimoli complessi, la socialità e la capacità di collaborare tra pari.
Le attività di coding si compongono di una serie di azioni che prese singolarmente sono
sicuramente semplici ma si complicano nella loro successione e combinazione. E’ così
che ci si propone di trasformare ogni elemento tecnologico in maniera che i bambini non
usino solo i polpastrelli delle dita ma tutto il proprio corpo diventando direttamente i
protagonisti dei giochi. Attraverso un personaggio – guida inventato (COD…INO), verranno
proposte esperienze fatte con semplicità per essere facilmente comprensibili ma non per
questo banali e insignificanti. Questo progetto mira a rafforzare l’applicazione di
metodologie attive che permettano allo studente di rendersi protagonista e co-costruttore
del suo sapere attraverso l’esecuzione di compiti di realtà, problemi da risolvere, strategie
da trovare e scelte da motivare.

Data inizio prevista 14/10/2017
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Scuola ROBERTO CASTELLANI
(POIC812003)

Data fine prevista 19/05/2018

Tipo Modulo Multimedialità

Sedi dove è

previsto il modulo

POAA812021

Numero destinatari 19 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: “IL MIO AMICO COD…INO”

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: Multimedialità
Titolo: Amico cubetto

Dettagli modulo

Titolo modulo Amico cubetto

Descrizione

modulo

La scuola dell’infanzia ha da tempo ormai introdotto nel proprio sistema educativo
l’utilizzo delle nuove tecnologie per offrire supporti e stimoli all’ apprendimento. Con il
progetto coding si intendono sperimentare vari strumenti attraverso attività divertenti e utili
a stimolare lo sviluppo delle competenze di base proprie della scuola dell’infanzia come
l’orientamento all’ interno dello spazio, il pensiero logico – deduttivo, la lateralità, la
scomposizione in parti di stimoli complessi, la socialità e la capacità di collaborare tra pari.
Le attività di coding si compongono di una serie di azioni che prese singolarmente sono
sicuramente semplici ma si complicano nella loro successione e combinazione. E’ così
che ci si propone di trasformare ogni elemento tecnologico in maniera che i bambini non
usino solo i polpastrelli delle dita ma tutto il proprio corpo diventando direttamente i
protagonisti dei giochi. Attraverso un personaggio – guida inventato CUBETTO , verranno
proposte esperienze fatte con semplicità per essere facilmente comprensibili ma non per
questo banali e insignificanti. Questo progetto mira a rafforzare l’applicazione di
metodologie attive che permettano allo studente di rendersi protagonista e co-costruttore
del suo sapere attraverso l’esecuzione di compiti di realtà, problemi da risolvere, strategie
da trovare e scelte da motivare.

Data inizio prevista 07/10/2017

Data fine prevista 12/05/2018

Tipo Modulo Multimedialità
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Scuola ROBERTO CASTELLANI
(POIC812003)

Sedi dove è

previsto il modulo

POAA812021

Numero destinatari 25 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Amico cubetto

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: Pluri-attività (attività educative propedeutiche di pregrafismo e di precalcolo,
multiculturalità, esplorazione dell'ambiente, ecc.)
Titolo: Prima ...della Prima

Dettagli modulo

Titolo modulo Prima ...della Prima

Descrizione

modulo

Nel nostro Istituto Comprensivo esiste un progetto continuità che agevola il passaggio
dalla scuola dell’ infanzia alla scuola primaria ma non prevede l’ uso standardizzato di
prove oggettive per la valutazione delle competenze. Risulta evidente la volontà di
salvaguardare la specificità del livello scolare della scuola dell’ infanzia ma, nello stesso
tempo, induce gli insegnanti a riflettere sugli aspetti che la compilazione del RAV
sottintende. Nel passaggio alla primaria, la documentazione che accompagna i bambini e
le bambine dovrebbe dar conto di ciò che ognuno sa fare nei diversi contesti di esperienza
che sono stati proposti, indicando quelli in cui riesce meglio e si trova più a suo agio. Per
questo si intende attivare un laboratorio che propone giochi e attività preparatorie al
superamento delle prove di valutazione che verranno adottate adurante l’ultimo anno di
frequenza della scuola dell’ infanzia. Al termine del percorso triennale della scuola
dell’infanzia è ragionevole attendersi da ogni bambino abbia sviluppato alcune
competenze di base che strutturano la sua crescita personale:
• Riconosce ed esprime le proprie emozioni.
• Ha un positivo rapporto con la propria corporeità.
• Manifesta curiosità e voglia di sperimentare.
• Condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni.
• Ha sviluppato l’attitudine a porre e a porsi domande.
• Sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute.
• Dimostra prime abilità di tipo logico.
• Rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti e situazioni.
• E’ attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro.
• Si esprime in modo personale.
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Scuola ROBERTO CASTELLANI
(POIC812003)

Data inizio prevista 30/09/2017

Data fine prevista 19/05/2018

Tipo Modulo Pluri-attività (attività educative propedeutiche di pregrafismo e di precalcolo,
multiculturalità, esplorazione dell'ambiente, ecc.)

Sedi dove è

previsto il modulo

POAA81201X

Numero destinatari 18 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Prima ...della Prima

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 18 1.873,80 €

TOTALE 4.873,80 €

Elenco dei moduli
Modulo: Pluri-attività (attività educative propedeutiche di pregrafismo e di precalcolo,
multiculturalità, esplorazione dell'ambiente, ecc.)
Titolo: dimmelo ...prima

Dettagli modulo

Titolo modulo dimmelo ...prima
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Scuola ROBERTO CASTELLANI
(POIC812003)

Descrizione

modulo

“ PRIMA… DELLA PRIMA”
Nel nostro Istituto Comprensivo esiste un progetto continuità che agevola il passaggio
dalla scuola dell’ infanzia alla scuola primaria ma non prevede l’ uso standardizzato di
prove oggettive per la valutazione delle competenze. Risulta evidente la volontà di
salvaguardare la specificità del livello scolare della scuola dell’ infanzia ma, nello stesso
tempo, induce gli insegnanti a riflettere sugli aspetti che la compilazione del RAV
sottintende. Nel passaggio alla primaria, la documentazione che accompagna i bambini e
le bambine dovrebbe dar conto di ciò che ognuno sa fare nei diversi contesti di esperienza
che sono stati proposti, indicando quelli in cui riesce meglio e si trova più a suo agio. Per
questo si intende attivare un laboratorio che propone giochi e attività preparatorie al
superamento delle prove di valutazione che verranno adottate adurante l’ultimo anno di
frequenza della scuola dell’ infanzia. Al termine del percorso triennale della scuola
dell’infanzia è ragionevole attendersi da ogni bambino abbia sviluppato alcune
competenze di base che strutturano la sua crescita personale:
• Riconosce ed esprime le proprie emozioni.
• Ha un positivo rapporto con la propria corporeità.
• Manifesta curiosità e voglia di sperimentare.
• Condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni.
• Ha sviluppato l’attitudine a porre e a porsi domande.
• Sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute.
• Dimostra prime abilità di tipo logico.
• Rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti e situazioni.
• E’ attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro.
• Si esprime in modo personale.

Data inizio prevista 14/10/2017

Data fine prevista 12/05/2018

Tipo Modulo Pluri-attività (attività educative propedeutiche di pregrafismo e di precalcolo,
multiculturalità, esplorazione dell'ambiente, ecc.)

Sedi dove è

previsto il modulo

POAA81201X

Numero destinatari 19 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: dimmelo ...prima

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 ROBERTO CASTELLANI
(POIC812003)

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: PONiamoci: dalla lingua della comunicazione al linguaggio delle competenze

Descrizione

progetto

Nell’Istituto vi sono alunni che provengono da famiglie disagiate e alunni non italofoni che
necessitano di un progetto formativo mirato che li aiuti nel raggiungimento di tutti quegli obiettivi,
primari ed irrinunciabili, che sono il fondamento della matrice educativo-didattica del nostro
operato . Pertanto prioritario è sviluppare il linguaggio delle competenze che permetta agli
alunni di superare le difficoltà economiche e sociali del contesto di provenienza . Il progetto non
è da considerarsi un insieme di attività teoriche e frontali, ma un fare/condividere percorsi di
lingua viva; prevede quindi un lavoro di tipo induttivo, con esperienze pratiche. Le attività che si
svolgeranno dovranno essere in grado di soddisfare i diversi bisogni comunicativi degli alunni,
incentivando e mantenendo alta la motivazione, mettendo in primo piano i saperi, le
preconoscenze, la cultura d'origine e il vissuto della persona in quanto tale . Esperti e docenti si
impegneranno a coinvolgere e motivare i ragazzi, dotati di competenze eterogenee e con
culture d'origine differenti, adattando di volta in volta funzioni comunicative e creando ambienti
di apprendimento non strutturati al fine di sviluppare le potenzialità in essere e future di ogni
singolo alunno che abbraccino l'ambito logico-matematico e linguistico. Ogni modulo si svolgerà
in orario extrascolastico con un numero di alunni variabile da 20 a 30 per ordine di scuola .

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

  
  
Contesto di riferimento

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

  

L'Istituto si trova nella periferia sud della città di Prato. E' inserito in un contesto in cui, nel corso degli ultimi
decenni, si sono registrati notevoli insediamenti a carattere industriale e commerciale insieme ad un forte
incremento abitativo che ha determinato una costante espansione edilizia ed una consistente mobilità delle
famiglie, cui si aggiunge una sempre più marcata presenza multiculturale e multietnica. Fenomeni questi che
hanno determinato e determinano, a vari livelli e con intensità diverse, un ampio e diffuso processo di
trasformazione sociale ed ambientale. Tutto ciò fa sì che le difficoltà di apprendimento tendano a strutturarsi in vere
e proprie disabilità ad apprendere e a produrre condizioni di svantaggio. Queste si traducono, non solo, in
fenomeni di disadattamento, di dispersione o di insuccesso scolastico, ma tendono a generare il disagio e il
malessere personale e sociale. Rilevante il fenomeno dei flussi migratori concentrati in vari periodi dell'anno: molti
alunni di scuola primaria o secondaria di primo grado seguono la famiglia durante gli spostamenti dal /al paese
d'origine. Ciò rallenta l'apprendimento della lingua italiana e delle altre discipline inducendo la scuola ad attivare
laboratori e percorsi differenziati per tutto il primo ciclo scolastico.
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Scuola ROBERTO CASTELLANI
(POIC812003)

  
  
Obiettivi del progetto

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

  

Sulla base dell’analisi del contesto socio-ambientale dove la nostra scuola è situata e nell’ottica di progettare e
realizzare risposte adeguate alle peculiari esigenze del territorio, specificando le caratteristiche personali degli
alunni, si evidenzia la necessità di predisporre strumenti di intervento utili all’inclusività soprattutto per alunni
stranieri o con bisogni educativi speciali.  Dal piano annuale d’Inclusività si evince che, all’interno dei plessi 
Manzi , D’Acquisto ,Tintori , sono presenti un alto numero di alunni DSA e alunni con bisogni educativi speciali,
non italofoni.La presente progettazione nasce da un’attenta analisi dei diversi contesti classe per risultare quanto
più rispondente possibile ai bisogni formativi e alle caratteristiche degli alunni.  L’intento è poter garantire ad ogni
alunno l’originalità del suo percorso individuale attraverso la definizione e la realizzazione di strategie educative e
didattiche che tengano conto della singolarità e complessità di ogni persona, della sua articolata identità, delle sue
aspirazioni, capacità e delle sue fragilità Il progetto vuole contribuire a favorire il raggiungimento degli obiettivi di
apprendimento declinati nel Curricolo Verticale d’Istituto in riferimento ai traguardi di competenza previsti per
l’Italiano e la Matematica.

  
  
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

  

 Dall’analisi  svolta nel nostro istituto  per redigere il RAV, riguardante gli esiti
scolastici, i risultati sulle prove nazionali e  le  competenze acquisite e dall’
osservazione del contesto  esterno in cui esso è inserito, sono emerse alcune
criticità. Per questo motivo si ritiene necessario  offrire agli alunni  della scuola
primaria e scecondaria di I grado  opportunità di crescita educativa e culturale
creando i presupposti per il successo scolastico di ciascuno. Allo stesso tempo si
ritiene utile sviluppare processi di apprendimento tesi alla costruzione più che alla
trasmissione del sapere, promuovere negli alunni la motivazione, l’autostima,
l’integrazione nel gruppo, atteggiamenti di apertura e di cooperazione, il senso di
responsabilità, l’autonomia,  accrescendo le potenzialità presenti in loro in modo
tale che  abbiano strutture culturali di base per comprendere, costruire, dare
significato alle proprie esperienze.
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Scuola ROBERTO CASTELLANI
(POIC812003)

  
  
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.

  

Le attività si svolgeranno in orario extrascolastico il martedi e il venerdi dalle ore 14,00 alle ore 16,00. Saranno
previsti anche momenti di incontro con famiglie ed alunni il sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00. L'apertura
pomeridiana extrascolastica  durante l'anno scolastico permetterà di attivare moduli mirati al recupero e
potenziamento delle competenze di base di  gruppi di alunni . E' previsto un modulo ad inizio anno scolastico mese
settembre/ottobre con più rientri pomeridiani ( almeno tre ) in quanto non ancora attivo orario definitivo delle classi
con rientri pomeridiani. Per facilitare la presenza di alunni stranieri al laboratorio ' Stai in gioco ' il modulo sarà
predisposto nei mesi giugno/luglio a chiusura delle attività scolastiche in orario antimeridiano : 9,30-11,30. Si
prevede una progettazione delle attività continuativa nel tempo con moduli a tempo cadenzato : settembre/ ottobre
( mattina e /o pomeriggio) - gennaio - aprile ( pomeriggio martedi e venerdi ) - giugno/ luglio ( mattina ).

  
  
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.

  

 Il progetto si avvale del parternariato del Comune di Prato Pubblica Istruzione e si concretizza
in attività didattiche finalizzate ad aumentare le competenze degli alunni stranieri, nell’ottica di
garantire il diritto all'istruzione per tutti e fornire allo stesso tempo delle risposte integrate e

calibrate sulle esigenze specifiche della singola realtà scolastica. Il progetto' 
PONiamoci : dalla

lingua della comunicazione al linguaggio delle competenze .'  è stato presentato in stretta
sinergia con le varie attività annuali del Protocollo SIC, ed è frutto di un percorso di co-
progettazione integrata che ha coinvolto tutte le scuole pratesi e il Comune di Prato per
assicurare una programmazione degli interventi condivisa, complessiva e basata sui bisogni
reali del territorio, con la finalità di consolidare le competenze linguistiche di ogni singolo alunno
senza trascurare gli aspetti relazionali e motivazionali all’apprendimento.   
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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.

  

Le metodologie utilizzate sono finalizzate sia alla personalizzazione della progettazione
educativa sia a migliorare gli aspetti relazionali del gruppo attraverso la creazione di ambienti di
apprendimento cooperativi e ricchi di stimoli  con una didattica ludica ed esperienziale. Nel
periodo iniziale saranno proposte attività per la scoperta di stili personali di apprendimento per
sviluppare la competenza chiave europea di imparare ad imparare. Saranno attivate strategie
educative attraverso l’uso di materiali didattici finalizzati a valorizzare il canale visivo, il canale
uditivo e il canale cinestetico.L’esplorazione dei diversi canali di apprendimento sarà facilitata
dalla metodologia ludica e cooperativa: con attività in ALC - Apprendimento Linguistico
Cooperativo – si lavorerà per migliorare le competenze del gruppo e del singolo in un contesto
inclusivo - strategico nel quale l’attribuzione di ruoli ha un valore cooperativo - sfidante ed è
finalizzato a migliorare il contesto di apprendimento relazionale e, soprattutto, sollecitare le
motivazioni ad apprendere degli alunni e delle alunne pensando che siano base fondamentale
per  migliorare le competenze in ogni ambito scolastico. .

 

  
  
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.

  

 La meta verso cui mira l’attuazione del progetto è quella di una scuola dell’integrazione che valorizza le
differenze, crea legami autentici tra le persone, favorisce l’incontro tra culture diverse e le differenti realtà sociali
del territorio. Gli alunni apprendono attraverso un processo di costruzione attiva e non per ricezione passiva di
informazioni. Il progetto Pon…iamoci integra perfettamente queste esigenze e offre continuità ai seguenti progetti
già presenti nell’offerta formativa del nostro istituto:Progetto ALC Apprendimento linguistico cooperativo. Questo
modello pratico operativo, permette di promuovere gli apprendimenti e di rafforzare la lingua dello studio, sia per gli
studenti non italofoni sia per gli alunni BES. Progetto DIAMOCI UNA MANO nell’ambito del quale viene svolta
attività di potenziamento e recupero in tutte le classi. Progetto INSIEME SI PUO’ viene svolto con la cooperativa
onlus CUI. Gli alunni collaboreranno con operatori ed utenti della cooperativa.Progetto PASSO DOPO PASSO:
mira a garantire un percorso per alunni in difficoltà apprendimento. Progetto CLIL (Content language integrated
learning) Sulla base delle indicazioni della legge 107/15, per il potenziamento delle competenze linguistiche. I
docenti proporranno diversi argomenti di storia, storia dell’arte, scienze, sia in lingua italiana che in
lingua inglese.Cittadini del mondo :conoscenza e comunicazione linguistica . 
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Scuola ROBERTO CASTELLANI
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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.

  

La progettualità didattica, orientata prevalentemente all’inclusione,comporta il superamento della visione della didattica di tipo
tradizionale di un processo di insegnamento-apprendimento uguale per tutti e mira a  valorizzare l’individualizzazione e la
personalizzazione dei percorsi didattici, adottando strategie e metodologie appropriate quali: attività di affiancamento all’interno del
gruppo collaborativo - attività di laboratorio con momenti di insegnamento individualizzati - utilizzo e scelta di materiali di apprendimento
adattabili - utilizzo di strumenti multimediali dedicati e uso di internet. L’utilizzo di strumenti tecnologici e della linea LAN, per
gli alunni con bisogni educativi speciali, rappresenta un’importante opportunità di successo formativo. La
versatilità, comunicativa ed espressiva, di tali mezzi educativi ne consente l’impiego in ogni ambito disciplinare,
permettendo la realizzazione di attività di apprendimento diverse da quelle consuete e più vicine ai canali cognitivi
degli studenti. Una scuola realmente inclusiva deve, in ogni modo, costruire ambienti fortemente integranti con
tecnologie che promuovano l’autonomia e sopperiscano alle difficoltà indotte dalla disabilità, dal disagio, dallo
svantaggio. Strumenti e materiali - Libri di testo - Materiale di facile consumo - Aula informatica - LIM -
Fotocopiatrice - Videoproiettore 

 

 

  
  
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.

  

 La durata biennale  del progetto  consentirà di svolgere attività strutturate ed incisive, presupposto fondamentale
per la buona riuscita dell’intervento. La possibilità di essere presenti nella stessa scuola e con lo stesso gruppo 
per almeno due anni  consentirà di produrre un reale impatto nelle scelte quotidiane dei bambini e dei ragazzi
coinvolti. Si  costruiranno rapporti di fiducia, gli esperti  diventeranno  interlocutori riconosciuti e riconoscibili non
solo agli studenti ma alla comunità scolastica nel suo complesso, favorendo così sinergie e azioni coordinate. Il
fatto che le attività saranno strutturate e progettate per creare un filo logico di continuità tra le due annualità
contribuirà  a sviluppare un discorso prolungato nel tempo, in cui i temi affrontati  avranno  la possibilità di essere
ripresi ed approfonditi, in modo da contribuire a un cambiamento nelle abitudini negative sviluppate dai bambini e
dai ragazzi nei confronti della scuola e nelle dinamiche scolastiche spesso non favorevoli ad un benessere
collettivo di studenti e docenti.Saranno presentati a famiglie , docenti e alunni  questionari e/o circletime di
discussione e attenzione sui percorsi svolti prestando attenzione ai punti di vista delle tre categorie coinvolte. Ciò
permetterà di modificare e/o migliorare l'intervento arricchendolo e presentarlo più costruttivo. 
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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).

  

Il progetto sarà presentato alla comunità scolastica e al territorio in una giornata
dedicata al termine di ogni modulo. I materiali prodotti potranno essere utilizzati al
termine del progetto e negli anni successivi sia nelle ore curricolari come input iniziale
per affrontare lo studio delle singole discipline in modo da far diventare prassi quella che
è partita come una sperimentazione in un gruppo di soli 20 alunni sia nelle ore extra
curricolari come prosecuzione del progetto. Il Diario di bordo del progetto sarà inserito
sul sito dell'Istituto e resterà a disposizione di chiunque voglia sperimentarlo per intero o
in un suo singolo modulo. I tutorial prodotti nelle attività del progetto potranno essere
pubblicati su piattaforme di condivisione dedicate oltre al sito Istituzionale.  Esperti e
Tutor   si occuperanno di diffondere ed incrementare la replicabilità dello stesso anche in
altri contesti e/o in altre realtà scolastiche di Comuni limitrofi attraverso incontri docenti ,
forum , lezioni aperte ai docenti delle altre scuole , in un’ottica di disseminazione. Ogni
referente modulo o gruppo Tutor referenti presenterà all’interno dei rispettivi plessi i
risultati della ricerca-azione dell’attività svolta coinvolgendo alunni e famiglie
dell’Istituto, accogliendo proposte ed idee di miglioramento, integrando la
documentazione prodotta.

  
  
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.

  

 Ogni modulo  è dedicato a tutti gli attori sociali coinvolti nel progetto : alunni , docenti e genitori. In particolar modo
si lavorerà per riportare l’attenzione e valorizzare la partecipazione delle famiglie all’interno della vita scolastica.
Vi saranno  attività che coinvolgeranno  alunni e  docenti per attrarre genitori altrimenti assenti attraverso incontri a
loro dedicati, riunioni di presentazione delle attività, momenti di restituzione dei risultati ottenuti dai loro figli e di
presentazione dei prodotti realizzati nell’ambito del progetto. Inoltre momenti di partecipazione attiva con
costruzione di fondali o accessori per le rappresentazioni teatrali , oppure di collaborazione nella costruzione di
materiali necessari alle varie attività . Avere la possibilità di lavorare tutti insieme aumenterà il senso di
appartenenza alla comunità scolastica. Si è posta particolare attenzione alla rilevante presenza di minori di origine
straniera, che spesso incontrano difficoltà nell’approcciare una nuova cultura e un nuovo sistema di regole e
valori: dalla complessità dell’apprendimento della lingua italiana, all’adozione di comportamenti e abitudini
conformi al nuovo mondo scuola nel quale vengono inseriti. All’asse cognitivo si accompagna anche l’asse
relazionale: scuola-famiglia.
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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

Accordarsi…È possibile II anno: La musica e il
teatro come mezzo d’unione”

pag.29 http://www.castellani.prato.gov.it/wp-
content/uploads/2016/01/PTOF.pdf

Apprendere la matematica con il metodo
analogico di C. Bortolato

pag.28 http://www.castellani.prato.gov.it/wp-
content/uploads/2016/01/PTOF.pdf

CLIL pag 29 PTOF http://www.castellani.prato.gov.it/wp-
content/uploads/2016/01/PTOF.pdf

I.C.A.R.E pag. 15-16 http://www.castellani.prato.gov.it/wp-
content/uploads/2016/01/PTOF.pdf

La mia scuola (progetto eTwinning) pag.28 http://www.castellani.prato.gov.it/wp-
content/uploads/2016/01/PTOF.pdf

Linc - linguaggi inclusivi e Nuova Cittadinanza pag.19 http://www.castellani.prato.gov.it/wp-
content/uploads/2016/01/PTOF.pdf

Rally matematico pag 5
aggiornamento
POF proget

http://www.castellani.prato.gov.it/wp-conte
nt/uploads/2014/07/progetti-dei-singoli-
plessi-a-s-2016-17-1.pdf

Studenti non italofoni – laboratori di lingua per
lo studio

pag.18 http://www.castellani.prato.gov.it/wp-
content/uploads/2016/01/PTOF.pdf

Uguali ma diversi pag. 14-15 http://www.castellani.prato.gov.it/wp-
content/uploads/2016/01/PTOF.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

Organizzazione delle iniziative
connesse al progetto ' Primavera
della legalità ' in special modo
rivolte alle giovani generezioni
affinchè crescano nella piena
consapevolezza civile e civica .
Amministrazione Comunale -
Biblioteca Lazzerini - I.C. Pier Cironi
- I. C. Nord - I.C. Castellani .

1 Comune di Prato Accordo 1428 05/04/2017 Sì

La collaborazione da parte
dell'amministrazione comunale si
concretizza in attività didattiche
finalizzate ad aumentare le
competenze degli alunni stranieri
nell'ottica di garantire il diritto
all'istruzione per tutti e fornire allo
stesso tempo delle risposte
calibrate su esigenze specifiche
delle singole realtà scolastiche.

1 Comune di Prato Dichiaraz
ione di
intenti

1655 24/04/2017 Sì
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Programma di inserimento alunni
con problematiche socio-familiari .
Promozione e sostegno per lo
sviluppo di progetti mirati al
parternariato scuola famiglia .
integrazione sociale e scolastica di
famiglie disagiate . Progetto
P.I.P.P.I. programma di intervento
per la prevenzione
dell'istituzionalizzazione.
Accordo di rete . regione toscana
ed università di Padova .

1 ASL TOSCANA CENTRO Accordo 436 11/02/2016 Sì

Trinity è un ente certificatore
regolamentato, internazionale e
all’avanguardia, che rilascia
qualifiche per la
lingua inglese e per una serie di
discipline che riguardano le arti
performative. Nel mese di
novembre 2012, le
parti hanno sottoscritto una
Convenzione di Centro Esami
Registrato (di seguito
‘Convenzione Originale’).

1 Trinity College London Accordo 1885/04-
06

10/05/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo

Data Pro

tocollo

All

ega

to

Progetto di rete per l'accoglienza degli
alunni stranieri e lo sviluppo
interculturale del territorio pratese '
Scuola Integra Culture '
Scuole partecipanti alla rete ;
I.C. Don Milani
I.C.Cironi
I.C. Primo Levi
I.C.Convenevole
I.C.Iva Pacetti

POIC80500X CONVENEVOLE
POIC82200N I.C. 'MARGHERITA HACK'
POIC818002 IC 'PIER CIRONI'
POIC82100T IVA PACETTI
POIC81900T PRIMO LEVI

0001949 10/06/20
16

Sì

Partecipazione a progetti mirati
all'integrazione di alunni stranieri e / o
contro abbandono scolastico
' Più culture ...più cultura '
Progetto di rete di scuole del territorio
pratese:
I.C. Convenevole
I.C. Don Milani
I.C. Primo Levi
I.C. Cironi

POIC80500X CONVENEVOLE
POIC818002 IC 'PIER CIRONI'
POIC82100T IVA PACETTI
POIC81900T PRIMO LEVI

2351 20/07/20
16

Sì

STAMPA DEFINITIVA 11/05/2017 13:15 Pagina 25/38



Scuola ROBERTO CASTELLANI
(POIC812003)

Progetto di rete delle scuole della
provincia di Prato R.I.S.P.O per
valorizzazione e collaborazione della
comunità delle Istituzioni scolastiche
aderenti alla rete al fine di organizzare ,
progettare ed attuare attività e
collaborazioni tra istituti .
Istituti coinvolti nella rete :
IC PUDDU
· IC NORD
· IC Mascagni
· IC Gandhi
· IC Marco Polo
· IC Lippi
· IC G.B.Mazzoni
· IC Malaparte
· IC Cironi
· IC Pacetti

POIC80500X CONVENEVOLE
POIC81400P GANDHI
POIC82200N I.C. 'MARGHERITA HACK'
POIC818002 IC 'PIER CIRONI'
POIC81900T PRIMO LEVI

1800 04/05/20
17

Sì

Tipologie Strutture Ospitanti Estere

Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli

Modulo Costo totale

ST.A.I. IN GIOCO – STili di Apprendimento Inclusivi IN GIOCO € 5.682,00

Stai in gioco 2 :Italiano : .non capisco ..ti capisco € 5.682,00

Fare matematica .... con i giochi matematici € 5.682,00

Un due tre ..ora conta insieme a me . € 10.764,00

Save the Food Save the Life - Potenziamo le competenze scientifiche in lingua inglese € 10.764,00

Smile and drama : Drammatizzazione in lingua inglese € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.256,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Italiano per stranieri
Titolo: ST.A.I. IN GIOCO – STili di Apprendimento Inclusivi IN GIOCO

Dettagli modulo

Titolo modulo ST.A.I. IN GIOCO – STili di Apprendimento Inclusivi IN GIOCO
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Descrizione

modulo

Partecipanti: bambini/ragazzi stranieri di scuole primarie e secondarie di I grado con livelli
linguistico - comunicativi Livello Iniziale, A1, A2
Obiettivi:
Sviluppare le competenze di base e valorizzare i diversi canali di apprendimento
attraverso attività educativo-didattiche, esperenziali e ludiche. Sviluppare la competenza
chiave europea di imparare ad imparare riflettendo sui propri stili di studio e di
apprendimento.
Le metodologie utilizzate sono finalizzate sia alla personalizzazione della progettazione
educativa ma anche a migliorare gli aspetti relazionali del gruppo attraverso la creazione
di ambienti di apprendimento cooperativi e ricchi di stimoli attraverso una didattica ludica
ed esperienziale.
In particolare, nel periodo iniziale saranno proposte attività per la scoperta di stili personali
di apprendimento per sviluppare la competenza chiave europea di imparare ad imparare.
Saranno attivati percorsi didattici tesi a valorizzare i diversi canali di apprendimento: visivo
- non verbale e verbale - uditivo e cinestetico. Ogni settimana, all’interno del modulo, sarà
dedicata ad uno specifico canale di apprendimento attraverso attività mirate. Saranno
attivate strategie educative attraverso l’uso di materiali didattici finalizzati a valorizzare il
canale visivo (foto, disegni, immagini, video ecc.); il canale uditivo (ascolti audio, lettura a
voce alta ecc.); e il canale cinestetico (rappresentazioni, role play, uscite sul territorio).
L’esplorazione dei diversi canali di apprendimento sarà facilitata dalla metodologia ludica
e cooperativa: con attività in ALC - Apprendimento Linguistico Cooperativo – si lavorerà
per migliorare le competenze del gruppo e del singolo in un contesto inclusivo - strategico
nel quale l’attribuzione di ruoli ha un valore cooperativo - sfidante ed è finalizzato a
migliorare il contesto di apprendimento relazionale e, soprattutto, sollecitare le motivazioni
ad apprendere degli alunni e delle alunne pensando che siano base fondamentale per
migliorare le competenze in ogni ambito scolastico.
I percorsi esperenziali, ludici e linguistico cooperativi saranno condotti da figure
professionali dalle competenze specifiche: facilitatori linguistici di italiano L2, esperti in
didattica inclusiva.
La verifica e la valutazione verranno effettuate tramite test di livello in ingresso e in uscita.
Gli stili di apprendimenti dei parteciparti al modulo saranno mappati attraverso uno
strumento di riflessione sui canali di apprendimento. Il suddetto strumento sarà tradotto
nella lingua dei partecipanti e somministrato durante il modulo.
Risultati attesi: consolidamento delle competenze di base e socio-relazionali;
consapevolezza meta-cognitiva dei partecipanti sulle proprie strategie di studio e di
apprendimento; mappatura degli stili di apprendimento dei partecipanti; strumento di
rilevazione degli stili di apprendimento tradotto nelle lingue dei partecipanti;
Replicabilità: le attività potranno essere inserite, una volta sperimentate, nei percorsi di
accoglienza e sostegno linguistico portati avanti dal protocollo S.I.C. (Scuola Integra
Culture) a livello territoriale. All’interno del modulo sarà prodotto un Vademecum delle
attività esperenziali, replicabili anche in seguito alla conclusione del progetto.

Data inizio prevista 04/09/2017

Data fine prevista 27/10/2017

Tipo Modulo Italiano per stranieri

Sedi dove è

previsto il modulo

POEE812037

Numero destinatari 15 Allievi (Primaria primo ciclo)
15 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: ST.A.I. IN GIOCO – STili di Apprendimento Inclusivi IN
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GIOCO

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 €

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

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Italiano per stranieri
Titolo: Stai in gioco 2 :Italiano : .non capisco ..ti capisco

Dettagli modulo

Titolo modulo Stai in gioco 2 :Italiano : .non capisco ..ti capisco

Descrizione

modulo

La presente progettazione nasce da un’attenta analisi dei diversi contesti classe del
plesso per risultare quanto più rispondente possibile ai bisogni formativi e alle
caratteristiche degli alunni.
L’intento è poter garantire ad ogni alunno l’originalità del suo percorso individuale (I.N.)
attraverso la definizione e la realizzazione di strategie educative e didattiche che tengano
conto della singolarità e complessità di ogni persona, della sua articolata identità, delle
sue aspirazioni, capacità e delle sue fragilità (I.N.).
Le attività mireranno al coinvolgimento del gruppo in ogni sua forma , consapevoli che la
promozione e lo sviluppo di ogni persona stimola in maniera vicendevole la promozione e
lo sviluppo delle altre persone: ognuno impara meglio nella relazione con gli altri (I.N.).
A tal fine , quindi, si predispongono occasioni di lavoro attivando strategie didattiche quali:
Problem solving: per migliorare strategie operative e migliorative, per risolvere problemi e
raggiungere obiettivi;
Cooperative learning: finalizzata alla condivisione di valori cognitivi ed operativi attraverso
la collaborazione, la reciprocità e la corresponsabilità;
Task-Based learning: approccio comunicativo centrato sul “fare” per sviluppare capacità
comunicative e abilità di apprendimento autonomo;
Scrittura collaborativa: Introduzione-Discussione-Elaborazione delle mappe-
Realizzazione/Stesura del testo con l’utilizzo di elementi multimediali per facilitare
un’organizzazione spaziale e non lineare per percorsi dialogici di rete e per rispettare stili
e tempi; Premesso che la lingua italiana concorre alla costruzione del pensiero, è di
fondamentale importanza far sì che gli alunni “apprendano a pensare” e pertanto saranno
utilizzati strumenti come:
canzoni, filastrocche, poesie;vignette, racconti, storie;uso di puzzle e giochi vari;giochi di
gruppo;
attività normali con l’uso di materiali autentici;
Uso di messaggi visivo-sonori per supportare la comprensione e la produzione;
attività guidate per potenziare la comprensione di situazioni problematiche;
schede strutturate per livelli di difficoltà.
L'esperto / il tutor mireranno a :
• Individuare stili cognitivi e attribuzionali
• Progettare e calibrare le attività diversificandole e personalizzando gli interventi;
• Organizzare i setting formativi;
• Favorire l’acquisizione delle “conoscenze” con l’integrazione degli altri curricoli e
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mediante la sperimentazione di situazioni di vita reale, coinvolgendo le abilità di ricezione,
produzione e interazione;
• Operare una scelta mirata di materiali e sussidi didattici che prevedano anche l’utilizzo
delle nuove tecnologie;
• Motivare il gruppo al confronto reciproco;
• Organizzare gruppi di lavoro con incarichi diversi;
• Incoraggiare gli alunni a sperimentare giochi linguistici
Risultati attesi :• Consolidare la capacità di ascoltare, comprendere, rielaborare e
comunicare;
• Riuscire ad utilizzare in modo corretto i vari codici comunicativi;
• Acquisire una maggiore padronanza strumentale;
• Affrontare e risolvere situazioni problematiche;
• Incrementare la capacità di osservare, comprendere e descrivere la realtà circostante
attraverso la promozione delle abilità linguistiche
Verifiche in corso d'opera con osservazioni sulla partecipazione ai giochi e alle attività
proposte; le modalità di interazione nel gruppo; le prestazioni degli alunni;
lezione aperta ai genitori al termine del percorso
Saranno predisposte rubriche valutative; compiti autentici,prove d'ingresso e finali .
Il modulo si svilupperà nel corso dell'anno scolastico in orario extrascolastico una volta
alla settimana ( 2 ore ) per un totale di 15 giorni di attività.
Il modulo prevede una ripetitività biennale : le attività potranno essere inserite, una volta
sperimentate, nei percorsi di accoglienza e sostegno linguistico portati avanti dal
protocollo S.I.C. (Scuola Integra Culture) a livello territoriale. All’interno del modulo sarà
prodotto un Vademecum delle attività esperenziali, replicabili anche in seguito alla
conclusione del progetto.

Data inizio prevista 18/09/2018

Data fine prevista 19/02/2019

Tipo Modulo Italiano per stranieri

Sedi dove è

previsto il modulo

POEE812037
POMM812014

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

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Stai in gioco 2 :Italiano : .non capisco ..ti capisco

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 €

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

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Matematica
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Titolo: Fare matematica .... con i giochi matematici

Dettagli modulo

Titolo modulo Fare matematica .... con i giochi matematici

Descrizione

modulo

OBIETTIVI: sviluppare la competenza matematica (competenza n 3), sviluppare la
competenza imparare a imparare (competenza n 5), sviluppare le Competenze sociali e
civiche (competenza n 6)
CONTENUTI e METODOLOGIA: durante l’attività un esperto presenterà agli allievi
diverse situazioni problematiche sotto forma di gioco: in questo modo si uniranno così due
approcci metodologici all’insegnamento e all’apprendimento della matematica,quello del
problem solving e quello del gioco, particolarmente efficaci sia per lo sviluppo delle
competenze e quindi degli obiettivi di apprendimento da raggiungere al termine del primo
ciclo di istruzione secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo del 2012, sia per il
mantenimento di un grado relativamente elevato di interesse e di collaborazione da parte
degli alunni, specialmente nel caso di ragazzi demotivati e svantaggiati.
Il problem solving, come è noto, tende alla ricerca di una risposta ad un problema e tale
risposta non è necessariamente soltanto di tipo numerico, si può, infatti, cercare un
oggetto geometrico oppure la dimostrazione di una certa proprietà, ecc. Il gioco è nel
linguaggio comune qualcosa che piace, che diverte e si associa benissimo al recupero
della dimensione ludica nello studio della matematica. I due aspetti sono sovrapponibili e
interscambiabili (un problema può essere posto sotto forma di gioco e un gioco può
svolgersi attraverso la risoluzione di uno o più problemi). Cimentandosi su un problema o
un gioco e risolvendolo l’alunno cesserà di essere soggetto passivo per diventare il
protagonista di un processo mentale, lo scopritore, l’inventore della soluzione; questo
influirà notevolmente sulla sua motivazione, oltre che sul livello di attenzione e sulla
qualità dell’apprendimento. Affidando un problema o un gioco agli allievi, l’esperto
cederà loro la responsabilità del metodo di risoluzione. Ciò che, infatti, caratterizza il
problem solving ed il gioco rispetto ai tradizionali esercizi è l’assenza di un algoritmo
definito o di uno schema di comportamento; quello che si cerca, quindi, non è tanto la
soluzione in sé ma il modo per arrivare ad essa, il procedimento risolutivo. Generalmente,
invece, facendo uso di formule o algoritmi predefiniti, la responsabilità dell’allievo si
riduce all’esecuzione mera e accurata di esercizi. Gli alunni, individualmente o in
apprendimento cooperativo, impareranno a individuare il problema, pensare alle soluzioni
e parlarne, valutare le possibili strategie risolutive per arrivare alla scelta di una soluzione
e trarre insegnamento dalle scelte effettuate'.
Risultati attesi: sviluppo delle competenze matematiche e socio -relazionali e
partecipazione a eventuali concorsi matematici regionali e/o nazionali
Replicabilità: le attività potranno essere inserite, una volta sperimentate, nel curricolo
scolastico. All’interno del modulo sarà prodotto un Vademecum delle attività esperenziali,
replicabili anche in seguito alla conclusione del progetto.

Data inizio prevista 13/11/2017

Data fine prevista 26/02/2019

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è

previsto il modulo

POMM812014

Numero destinatari 25 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scheda dei costi del modulo: Fare matematica .... con i giochi matematici

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 €

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

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Matematica
Titolo: Un due tre ..ora conta insieme a me .

Dettagli modulo

Titolo modulo Un due tre ..ora conta insieme a me .
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Descrizione

modulo

Dal PTOF d'Istituto e dai dati INVALSI analizzati si evince che uno dei punti deboli della
nostra scuola è l’attività logico matematica. Il modulo mira a rafforzare i punti di criticità
degli alunni e migliorare le competenze di base
Con questo progetto si intende realizzare un percorso didattico per gruppi di alunni che
consenta di tener conto delle risorse cognitive di ciascuno, in vista di un loro reale e
positivo sviluppo. Il progetto è rivolto in particolare agli alunni che presentano difficoltà di
apprendimento nell’area logico matematica. Selezionati e prescelti da apposita
commissione .
Attraverso la formazione di gruppi di livello, si interverrà sulle potenzialità di ciascun
alunno al fine di realizzare il successo formativo e consentire il recupero ed il
consolidamento delle fondamentali abilità di base. Si realizzerà un percorso didattico
individualizzato che consenta di tenere conto delle risorse cognitive di ciascuno, in vista di
un reale e positivo sviluppo di ogni alunno.A tal fine , quindi, si predispongono occasioni di
lavoro attivando strategie didattiche quali:
Problem solving: per migliorare strategie operative e migliorative, per risolvere problemi e
raggiungere obiettivi;
Cooperative learning: finalizzata alla condivisione di valori cognitivi ed operativi attraverso
la collaborazione, la reciprocità e la corresponsabilità;
Task-Based learning: approccio comunicativo centrato sul “fare” per sviluppare capacità
comunicative e abilità di apprendimento autonomo;
Role playing: simulazioni per fare emergere non solo ruoli e norme comportamentali, ma
la persona con la propria creatività in un clima collaborativo e in un ambiente accogliente;
Tutoring tra pari;
Didattica per mappe concettuali: acquisizione della consapevolezza dei processi
conoscitivi per controllarli, sceglierli e migliorarli attraverso l’uso di mappe, in particolare
per sostenere e gratificare la capacità di interpretazione e rielaborazione. L’uso delle TIC
renderà possibile l’attuazione di una didattica integrata per la quale si farà ricorso
all’utilizzo di CD ROM, della LIM e di alcuni siti internet.
Risultati attesi :• Incrementare la motivazione ad apprendere.
• Recuperare e potenziare le abilità linguistiche e logico-matematiche.
• Innalzare i livelli di competenza linguistica ( come comprensione del testo del problema )
e logico-matematica.
• Migliorare le capacità intuitive e logiche
• Innalzare i livelli di autostima
• Partecipazione più consapevole e attiva
• Migliorare i processi di apprendimento per tutti e per ciascuno
Valutazione :La valutazione ex ante, in itinere ed ex post basata su griglie di osservazione
riguarderà:
• la partecipazione ai giochi logico-matematici e alle attività proposte;
• le modalità di interazione nel gruppo;
• le prestazioni degli alunni;
• rubriche valutative;
• compiti autentici,

L' attività si svolgerà in orario extra-scolastico una volta la settimana ( due ore il martedi
dalle 14,00 alle 16,00 ) per un totale di 60 ore da svolgere nell'arco di due anni .
15 + 15 incontri per migliorare nel gruppo le competenze di base logico-matematiche .
Il modulo ,si prevede , continuativo negli anni con arricchimento delle attività proposte e /o
modifiche laddove le verifiche finali segnaleranno risultati inadeguati alle aspettative
.Replicabilità: le attività potranno essere inserite, una volta sperimentate, nei percorsi
didattici dell'istituto. All’interno del modulo sarà prodotto un Vademecum delle attività
esperenziali, replicabili anche in seguito alla conclusione del progetto..

Data inizio prevista 14/11/2017

Data fine prevista 16/04/2019

Tipo Modulo Matematica
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Sedi dove è

previsto il modulo

POEE812015
POEE812037

Numero destinatari 30 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Un due tre ..ora conta insieme a me .

Tipo

Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario

Quantità N. so

ggetti

Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 4.200,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 1.800,00 €

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

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 4.164,00 €

TOTALE 10.764,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Scienze
Titolo: Save the Food Save the Life - Potenziamo le competenze scientifiche in lingua
inglese

Dettagli modulo

Titolo modulo Save the Food Save the Life - Potenziamo le competenze scientifiche in lingua inglese

Descrizione

modulo

Con questo modulo, suddiviso nell'arco di un biennio , ci proponiamo di sviluppare il
pensiero logico - scientifico (competenza 3); sviluppare la conoscenza e la comunicazione
del linguaggio scientifico in lingua inglese (competenza n. 2); sviluppare la competenza
digitale (competenza n 4); sviluppare la competenza imparare a imparare (competenza n
6). Durante questa attività un esperto guiderà gli studenti nell’approfondimento di una
corretta educazione alimentare, mettendo in luce life skills relative alla sostenibilità
ambientale e a una corretta educazione sanitaria. Tutto questo sarà presentato in lingua
inglese, utilizzando materiale prodotto per studenti anglofoni di pari età. Per la raccolta del
materiale informativo si utilizzeranno i dispositivi tecnologici in uso nella scuola ( LIM, aula
informatica, pc e tablet). Si visiteranno siti e blog utili per il calcolo dell’impronta
ecologica. Sarà un percorso guidato dall’esperto e di tipo esperienziale che alternerà
momenti di lavoro e ricerca individuale con attività in apprendimento cooperativo. Al
termine del percorso gli studenti (in gruppo o individualmente) produrranno un elaborato
sulle good skills approfondite precedentemente, sia in formato cartaceo sia digitale, da
diffondere attraverso piattaforme dedicate. Tale elaborato potrà essere una campagna
pubblicitaria contro lo spreco alimentare oppure un percorso educativo rivolto ai compagni
attraverso un video, fumetti o vignette (tutorial). Il lavoro sarà presentato in una giornata
conclusiva aperta ai compagni di scuola e alle famiglie. In questa occasione sarà richiesto
ai ragazzi di presentare il loro elaborato in lingua italiana e lingua inglese. Verranno così
valutate le competenze sopra elencate con le stesse modalità di una prova di realtà.

Data inizio prevista 14/11/2017

STAMPA DEFINITIVA 11/05/2017 13:15 Pagina 33/38



Scuola ROBERTO CASTELLANI
(POIC812003)

Data fine prevista 26/03/2019

Tipo Modulo Scienze

Sedi dove è

previsto il modulo

POMM812014

Numero destinatari 25 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Save the Food Save the Life - Potenziamo le competenze

scientifiche in 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 4.200,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 1.800,00 €

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

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 4.164,00 €

TOTALE 10.764,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie
Titolo: Smile and drama : Drammatizzazione in lingua inglese

Dettagli modulo

Titolo modulo Smile and drama : Drammatizzazione in lingua inglese

Descrizione

modulo

Laboratorio extrascolastico per gruppo di 30 alunni misti delle tre scuole primarie
dell'Istituto.Le attività si svolgeranno in orario extrascolastico a turnazione nei tre plessi
per venire incontro alle difficoltà di spostamento di alcune famiglie e non gravare sulle
altre.: 10 ore il gruppo effettuerà l'attività alla scuola Manzi , poi 10 ore alla scuola Bruni e
per terminare 10 ore scuola D'Acquisto. Idea del progetto:Il Teatro rappresenta una
preziosa opportunità formativa in grado di offrire una crescita armonica, grazie alle sue
intrinseche possibilità di attivazione simbolica, emotiva,dinamico-relazionale, culturale e
interculturale. Si configura come un prezioso strumento pedagogico trasversale a tutte le
discipline perché tende a rappresentare la realtà in tutti i suoi aspetti
(poetico,narrativo,reale e fantastico) e in tutti i suoi linguaggi (verbale, non verbale,
mimico, gestuale,).Obiettivi : Creare, sviluppare e far vivere un vero e proprio spettacolo
teatrale, studiato, provato e realizzato in lingua inglese come veicolo di comunicazione, di
aggregazione, divertimento e formazione dello spirito di gruppo.- La lingua straniera come
unica via di comunicazione, sdoganata dalle sole regole grammaticali e adoperata nella
sua valenza di utilizzo quotidiano, vivo e ricco di intonazioni. Metodologia: Attori
madrelingua,insegnanti di “drama” nelle scuole inglesi, organizzeranno varie attività tutte
in lingua: drammatizzazioni, gestualità, mimo, espressività, analisi e rappresentazione di
semplici testi in lingua, conversazione. Risultati attesi :L’incontro con la
drammatizzazione in lingua inglese offrirà una diversa modalità di approccio alla lingua
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straniera; inoltre, data la realtà multiculturale della scuola, il progetto intende soddisfare il
bisogno di integrazione e rispetto di culture diverse dalla propria.
Nello specifico il modulo mira a :
• Offrire a tutti gli alunni del territorio le stesse possibilità di crescita educativa e culturale,
garantendo a tutti il pieno esercizio del diritto-dovere allo studio e creando i presupposti
per il successo scolastico di ciascuno.
• Sviluppare processi di apprendimento tesi alla costruzione più che alla trasmissione del
sapere.
• Realizzare una costante attività di orientamento rivolto agli alunni nell’ottica del
percorso formativo.
? Elevare il livello degli apprendimenti e delle competenze cognitive e sociali conseguibili
nel corso dell’intero percorso scolastico di base.
? Promuovere negli alunni la motivazione, l’autostima, l’integrazione nel gruppo,
atteggiamenti di apertura e di cooperazione, il senso di responsabilità, l’autonomia.
? Promuovere la continuità educativa e didattica tra i segmenti scolastici.
? Promuovere nei docenti una logica di azione professionale collegiale, sperimentale
orientata all’esercizio della Ricerca-Azione.
? Promuovere nei docenti la cultura dell’autovalutazione e della documentazione.
? Allacciare stretti rapporti di sinergia progettuale con gli Enti Locali e con le agenzie
educative operanti sul territorio, in particolare con Comune di Prato .
• Accogliere ed accompagnare i bambini/ragazzi in un percorso di crescita personale,
sviluppando le potenzialità presenti in loro in modo tale che tutti abbiano strutture culturali
di base per comprendere, costruire, dare significato alle proprie esperienze.
• Rendere i bambini/ragazzi protagonisti del loro personale processo di crescita (sul piano
relazionale, sociale e cognitivo) attraverso il progressivo arricchimento dell’offerta
formativa.
• Individuare situazioni di disagio scolastico e intervenire differenziando gli interventi nei
diversi livelli di apprendimento e con diversificate strategie.
• Favorire l’inserimento e l’integrazione degli alunni che presentano differenze di etnie,
lingua e religione, valorizzando le diversità nell’ambito di un dialogo e di uno scambio
interculturale utile a tutti.
Certificazione delle competenze linguistiche : esame Trinity per gruppo di alunni '
eccellenza '.
I percorsi esperenziali, ludici e linguistico cooperativi saranno condotti da figure
professionali scelte tramite bando .
La verifica e la valutazione verranno effettuate tramite test di livello in ingresso e in
uscita.Per le eccellenze sarà predisposto un percorso di preparazione all'esame Trinity.
Gli stili di apprendimenti dei parteciparti al modulo saranno mappati attraverso uno
strumento di riflessione sui canali di apprendimento.
Risultati attesi: consolidamento delle competenze di base e socio-relazionali;
consapevolezza meta-cognitiva dei partecipanti sulle proprie strategie di studio e di
apprendimento; Eccellenza in un piccolo gruppo .
Replicabilità: biennale . All’interno del modulo sarà prodotto un Vademecum delle attività
esperenziali, replicabili anche in seguito alla conclusione del progetto.

Data inizio prevista 16/01/2018

Data fine prevista 15/01/2019

Tipo Modulo Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie

Sedi dove è

previsto il modulo

POEE812015
POEE812026
POEE812037

Numero destinatari 30 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Smile and drama : Drammatizzazione in 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 €

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

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

TOTALE 5.682,00 €
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Azione 10.2.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti

Progetto Costo

PON.iamoci :.. Piccoli esploratori in gioco € 19.911,60

PONiamoci: dalla lingua della comunicazione al
linguaggio delle competenze

€ 44.256,00

TOTALE PROGETTO € 64.167,60

Avviso 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base(Piano 40514)

Importo totale richiesto € 64.167,60

Num. Delibera collegio docenti 1913/02-01

Data Delibera collegio docenti 10/04/2017

Num. Delibera consiglio d'istituto 1914/02-05

Data Delibera consiglio d'istituto 20/04/2017

Data e ora inoltro 11/05/2017 13:14:10

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

Multimedialità: “IL MIO AMICO
COD…INO”

€ 4.977,90

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Multimedialità: Amico cubetto € 5.082,00

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Pluri-attività (attività educative
propedeutiche di pregrafismo e di
precalcolo, multiculturalità, esplorazione
dell'ambiente, ecc.): Prima ...della Prima

€ 4.873,80

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Pluri-attività (attività educative
propedeutiche di pregrafismo e di
precalcolo, multiculturalità, esplorazione
dell'ambiente, ecc.): dimmelo ...prima

€ 4.977,90

Totale Progetto "PON.iamoci :..

Piccoli esploratori in gioco"

€ 19.911,60 € 20.000,00
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10.2.2A - Competenze di
base

Italiano per stranieri: ST.A.I. IN GIOCO
– STili di Apprendimento Inclusivi IN
GIOCO

€ 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Italiano per stranieri: Stai in gioco 2
:Italiano : .non capisco ..ti capisco

€ 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: Fare matematica .... con i
giochi matematici

€ 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: Un due tre ..ora conta
insieme a me .

€ 10.764,00

10.2.2A - Competenze di
base

Scienze: Save the Food Save the Life -
Potenziamo le competenze scientifiche
in lingua inglese

€ 10.764,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua inglese per gli allievi delle scuole
primarie: Smile and drama :
Drammatizzazione in lingua inglese

€ 5.682,00

Totale Progetto "PONiamoci: dalla

lingua della comunicazione al

linguaggio delle competenze"

€ 44.256,00 € 45.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 64.167,60
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