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Scuola IC Q.DI VONA-TITO
SPERI/MILANO (MIIC8CW003)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 19627 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti

Tipologia modulo Titolo Costo

Educazione motoria; sport; gioco didattico Summer school € 5.082,00

Educazione motoria; sport; gioco didattico A scuola di sport € 5.082,00

Musica strumentale; canto corale Rock-band: prima la pratica... poi la teoria! € 4.665,60

Arte; scrittura creativa; teatro Laboratorio di scrittura creativa € 5.082,00

Arte; scrittura creativa; teatro Laboratorio teatrale: 'Inventastorie' € 4.873,80

Arte; scrittura creativa; teatro Laboratorio teatrale: 'Raccontiamoci' € 5.082,00

Potenziamento delle competenze di base Laboratorio delle ricerche € 5.082,00

Potenziamento delle competenze di base Identità musicali, percorsi linguistici e sonori € 4.561,50

Potenziamento delle competenze di base Ciak...Scriviamo! € 4.561,50

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.072,40
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Scuola IC Q.DI VONA-TITO
SPERI/MILANO (MIIC8CW003)

Articolazione della candidatura
10.1.1 - Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità
10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti
 Sezione: Progetto

Progetto

Titolo progetto Rivediamoci a scuola

Descrizione progetto Il progetto è orientato ad accrescere l'offerta
formativa della scuola perché possa
rispondere ai bisogni di tutti i bambini e i
ragazzi. In un territorio metropolitano
caratterizzato dalla presenza di molteplici
differenze culturali, sociali, etniche, la
scuola costituisce il luogo privilegiato in cui
è possibile creare relazioni educative e
formative significative. La scuola come
luogo che si occupa di tutti i bambini e i
ragazzi, che lavora per conoscere e farsi
carico dei loro bisogni di crescita.
In questa direzione la scuola si apre e si
mette in ricerca sul piano dei contenuti e
delle metodologie sperimentando forme più
ampie e flessibili di didattica, aumentando le
opportunità.
La scuola coglie l'occasione di auto-
innovarsi, di sperimentare, di diffondere
saperi e conoscenze tra i docenti a partire
da un obiettivo condiviso: lavorare per il
successo formativo e scolastico di tutti gli
studenti.
Ciò viene perseguito attraverso
- il potenziamento delle occasioni di
consolidamento delle competenze di base
- l'aumento degli spazi dedicati ad una
socialità capace di rompere l'isolamento
- l'offerta di occasioni per la valorizzazione
delle attitudini rivolte agli alunni con meno
risorse

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

STAMPA DEFINITIVA 04/11/2016 09:58 Pagina 3/45



Scuola IC Q.DI VONA-TITO
SPERI/MILANO (MIIC8CW003)

  
  
Contesto di riferimento
Descrivere le caratteristiche specifiche del territorio e indicare i fattori che maggiormente incidono sulla dispersione
scolastica all’interno dell’istituzione scolastica.
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

La scuola è situata in una zona di confine fra un'area ad alta densità di immigrazione e una
tradizionalmente più benestante. La composizione socioeconomica è molto diversificata. 
L'incidenza degli alunni di cittadinanza non italiana è del 50% alla primaria e del 23% alla
secondaria: tuttavia va segnalato che buona parte degli alunni di nazionalità non italiana
proviene da comunità ben integrate nel territorio e che in particolare alla secondaria la
percentuale di neo arrivati in Italia è attorno all'1%. Il bacino d'utenza della scuola, che si allarga
in maniera consistente in particolare alla secondaria con le richieste di inserimento provenienti
da fuori bacino, è un territorio che, in alcune sue parti, presenta delle fragilità strutturali,
essendo una zona a forte flusso migratorio

Nella secondaria l'attività lavorativa di entrambi i genitori o dell'unico genitore che compone il
nucleo familiare fa sì che alcuni ragazzi trascorrano spesso le ore pomeridiane senza la
presenza di adulti di riferimento.

Quasi la metà dei diplomati (50,7% nel 2013-2014 e 49% nel 2014-2015) si colloca nella fascia
medio bassa del voto 6 e 7. In uscita nell'a.s. 2015-2016 risulta che più del 50% dei non
ammessi è di origine straniera, alla secondaria come alla primaria; tale situazione discende  non
solo dalla competenza linguistica degli alunni quanto dall'estrazione sociale delle famiglie
d'origine.

 

Una ulteriore criticità è rilevabile  nel tasso di successo scolastico degli studenti bes  di altra
tipologia . 
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Scuola IC Q.DI VONA-TITO
SPERI/MILANO (MIIC8CW003)

  
  
Obiettivi
Indicare gli obiettivi che si intendono raggiungere con il progetto anche in collegamento con altre attività realizzate,
o che si intendono realizzare, dalla scuola al suo interno e in collaborazione col territorio.
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

1.   Innalzare il livello delle conoscenze e delle competenze degli studenti di cittadinanza non
italiana e degli studenti con BES di altro tipo, potenziando le occasioni di apprendimento e
aprendo spazi  in cui alunni non italofoni possano colmare il gap linguistico e culturale che ne
determina il percorso scolastico: si tratta di fornire a tutti gli alunni gli strumenti per poter
accedere ad una formazione scolastica di livello adeguato alle loro potenzialità. A parità di
competenze, l’orientamento scolastico risente delle condizioni di partenza, in particolar modo
per quanto riguarda gli alunni non madre lingua italiana e di più recente immigrazione.

2.      Innovare metodologie e contenuti del “ far scuola”: sperimentare  all’interno dell’Istituto
strategie didattiche nuove (cooperative learning,  compito di realtà) e relazioni educative che
sappiano uscire dall’ambito della classe e portare nel medio periodo a una scuola più flessibile,
dove le competenze si integrino ai saperi tradizionali, per offrire una chiave di lettura e di
conoscenza del mondo che favorisca il raggiungimento delle competenze chiave di
cittadinanza.

Colmare la distanza tra il mondo della scuola e gli alunni meno motivati e con un back-ground
difficile, per i quali la scuola rappresenta spesso il luogo del malessere e dell’inadeguatezza.
Favorire l’interazione tra pari nei processi di apprendimento, attraverso esperienze di
cooperazione e di ascolto reciproco aiuta a costruire il senso di appartenenza.
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Scuola IC Q.DI VONA-TITO
SPERI/MILANO (MIIC8CW003)

  
  
Caratteristiche dei destinatari
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

I destinatari del progetto sono tutti gli alunni in particolare con  BES: si tratta del 10% circa
dell’utenza scolastica.

Si evidenziano cinque tipologie di bisogni:

1.                  Alunni che necessitano di supporto sul piano dell’apprendimento della lingua italiana
sia come lingua veicolare (NAI), sia come lingua per lo studio. 

2.                  Alunni che hanno difficoltà nell’apprendimento e che necessitano di tempi più lunghi e
di metodologie  attive.

3.                  Alunni che  hanno disturbi specifici dell’apprendimento per i quali occorre  predisporre 
spazi per imparare a utilizzare strumenti compensativi e  software didattici. 

4.                  Alunni con disagio relazionale e affettivo, che necessitano di ambienti valorizzanti e
esperienze relazionali positive.

 

5.                  Accanto a costoro, esiste una popolazione di alunni che, pur non vivendo un grave
disagio,  passano molto tempo da soli, non hanno figure adulte di riferimento né occasioni per
fare attività creative, artistiche e ricreative, anche a causa di una condizione socio-economico
disagiata.  Ad essi si rivolgono tutte le attività artistiche, musicali e sportive che la scuola offre
gratuitamente, rispondendo con successo a un bisogno molto evidente. I moduli sportivi e
creativi che verranno attuati nei mesi estivi costituiscono un completamento di questa offerta.
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Scuola IC Q.DI VONA-TITO
SPERI/MILANO (MIIC8CW003)

  
  
Indicare quali azioni specifiche ( di contrasto alla dispersione scolastica) si intende realizzare
Ad esempio creazione di nuovi spazi per l’apprendimento, ripensamento degli spazi e dei luoghi in cerca di
soluzioni flessibili, polifunzionali, modulari e facilmente configurabili in base all’attività svolta, uso delle ICT per
nuove modalità di apprendimento e che necessitano di nuovi tempi.
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

Il nostro istituto è dotato di spazi e strutture che consentono la realizzazione di una didattica più
attiva e innovativa. Ogni aula è dotata di LIM, ci sono due laboratori di informatica, un
auditorium con supporti multimediali e una dotazione di strumenti musicali. E’ inoltre
totalmente coperto da rete wi.fi.

Il progetto prevede l’attivazione  di tre ambienti per l’ apprendimento:

-                     Uno  spazio  dedicato alla musica insieme  e al teatro: ambiente  dotato di
apparecchiature informatiche che consentono la realizzazione di audio e video digitali.  La
scuola possiede un auditorium  dotato di LIM e connessione, è possibile quindi accedere ai
numerosi video-tutorial per imparare a suonare in modo  spontaneo e in gruppo, e costruire
scenografie per  prodotti teatrali.

-                     Uno spazio con strumenti multimediali per il percorso sulla scrittura creativa  e  L2.  Lo
spazio avrà le caratteristiche di uno spazio redazionale in cui  i gruppi di alunni potranno:
editare testi (narrativi, poetici, informativi; creare un giornale on line  o realizzare un blog di
istituto),  utilizzare le ICT per l’apprendimento o il consolidamento dell’ italiano L2.

-                     Uno spazio multimediale con software compensativi dedicato soprattutto alla attività di
ricerca e di studio individuale o di piccolo gruppo per consolidare un metodo di studio anche per
alunni con dsa. Un laboratorio attrezzato per la produzione di video e altri manufatti digitali in
un’ottica di flipped-class.
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Scuola IC Q.DI VONA-TITO
SPERI/MILANO (MIIC8CW003)

  
  
Indicare come si intende garantire l’eventuale apertura della scuola oltre l’orario scolastico
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

Il nostro I.C. si caratterizza per l'apertura pomeridiana.

La scuola primaria è a tempo prolungato e questo consente di dedicare attenzione anche agli
alunni più deboli e di utilizzare metodologie operative, che vanno incontro ai bisogni degli alunni
con bes. I moduli previsti dal Progetto, dunque, si svolgeranno nel periodo estivo.

La scuola secondaria, invece, pur articolandosi su un tempo scuola di 30 ore, con 
sperimentazioni di 31 (musica e tedesco) e una sezione a tempo prolungato (36 ore) prevede
per tutti un rientro modulare alla settimana. I moduli previsti dal Progetto, pertanto, si
collocheranno nei pomeriggi non modulari e nei mesi estivi. Non si ritiene proficuo prolungare
oltre le 16.30 le attività.

La scuola risulta quindi aperta  

Durante l’anno scolastico tutti i giorni dalle   14.30-16.30

A luglio  al mattino dalle  9-12

Fine agosto e inizio  settembre  modulo 10-12
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Scuola IC Q.DI VONA-TITO
SPERI/MILANO (MIIC8CW003)

  
  
Indicare quali metodologie didattiche si intende adottare per la realizzazione del progetto
Ad esempio attività di rinforzo o ampliamento del curricolo, approccio laboratoriale, esperienza scuola-lavoro, ecc.
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

Tutte le esperienze proposte si basano sull’utilizzo di metodologie attive quali

a.                  la didattica per  compiti di realtà ( utilizzata ad esempio pianificare le attività nella
summer-school: organizzare visite alla città o organizzare   tornei,  oppure preparare uno
spettacolo teatrale all’interno del laboratorio teatrale )

b.                  la didattica per problemi ( attività di inchiesta  on-line  nel modulo di scrittura creativa) 

c.                  scrittura collaborativa : Introduzione-Discussione - Elaborazione della mappa -
Realizzazione / Stesura del testo con l’ utilizzo di elementi multimediali 

d.                  la didattica per ricerca utilizzando  risorse Web con le quali svolgere autonomamente
una serie di attività finalizzate alla definizione di  un prodotto ( utilizzato ad esempio nel
laboratorio delle ricerche)

e.                   didattica metacognitiva : applicazione di principi quali pianificazione, esecuzione,
controllo, valutazione  del processo di apprendimento 

 

L’approccio privilegia l’apprendimento cooperativo in cui  i risultati sono espressione e prodotto
di un gruppo che impara a lavorare assieme. Prevede forme di  peer–education che trovano
naturale applicazione nell’ apprendimento delle abilità motorie  o delle abilità musicali.

Adottare metodologie attive da una parte consente  la  realizzazione di una didattica basata
sulle competenze  dall’altra la valorizzazione e il coinvolgimento degli allievi con problemi
affettivi, motivazionali, sociali e cognitivi nonché l’ntegrazione di allievi  provenienti da ambiti
socio-culturali differenti,  ma anche la valorizzazione di alunni con particolari competenze. 

 

 

 

 

STAMPA DEFINITIVA 04/11/2016 09:58 Pagina 9/45



Scuola IC Q.DI VONA-TITO
SPERI/MILANO (MIIC8CW003)

  
  
Indicare le eventuali modalità di integrazione con l'attività scolastica descritta nel PTOF
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

I moduli si integrano con progetti formativi della stessa tipologia attivati presso il nostro I.C.  o
previsti nel PTOF, dei quali costituiscono la naturale prosecuzione o un possibile ampliamento:

1.                  Laboratorio di Italiano L2 (primaria e secondaria), in orario curricolare e dal mese di
luglio dello scorso anno (Progetto Insieme…a scuola) anche in orario extracurricolare.

2.                  Laboratorio di italiano per lo studio per alunni stranieri non più NAI, in orario curricolare
e da luglio 2016 anche in orario extracurricolare (Insieme…a scuola).

3.                  Laboratorio di italiano L1 per alunni con bes (disagio linguistico; affettivo-relazionale e/o
economico): curricolare; Laboratorio di scrittura creativa (Insieme…a scuola luglio-dicembre
2016).

4.                  Laboratorio delle ricerche per alunni con bes (disagio linguistico; affettivo-relazionale
e/o economico) a.s. 2015-16 Progetto I care (curricolare); ottobre-dicembre 2016 Insieme…a
scuola (extracurricolare).prosegue l’esperienza di “apprendere facile” ( spazio di introduzione
all’uso degli strumenti compensativi) .

5.                  Laboratorio di musica rock-pop per alunni con bes: si affianca all’esperienza
dell’Orchestra Multietnica Golfo Mistico e dei laboratori musicali extracurricolari di Scuole aperte
(anno 2015-16).

6.                  Attività sportive: si inseriscono in una ormai lunga tradizione in orario extracurricolare e,
da luglio 2016, anche in estate.

7.                   Laboratorio teatrale: si inserisce nella rassegna teatrale dell’I.C. che ospita tutte le
produzioni teatrali della scuola.

 

 

  
  
Indicare il contributo alla realizzazione del progetto fornito da altre scuole e da soggetti pubblici e privati
del territorio
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

Non sono previsti contributi da parte di altri soggetti.
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Scuola IC Q.DI VONA-TITO
SPERI/MILANO (MIIC8CW003)

  
  
Carattere innovativo del progetto
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

 

1.                  Il progetto trova il suo carattere innovativo nell’insieme delle attività previste.  Alcune di
queste  sono già attuate / sperimentate e  per la prima volta saranno inserite strutturalmente
nell’offerta  formativa della scuola. Questo progetto consente infatti di proseguire in un orizzonte
temporale definito  quelle iniziative in atto  che,  ad una valutazione basata sull’evidenza,  si
sono rivelate più efficaci.    

2 Diffonde tra la componente docenti  l’utilizzo di  metodologie attive che rispondono meglio
alla fluidità  della  composizione dell’utenza dell’Istituto e alla complessità dei bisogni. In un
territorio caratterizzato dal  flusso migratorio, con una utenza molto diversificata  è necessario
stimolare l’adozione di una didattica capace di tener conto e rispondere alle differenze  sociali,
culturali, linguistiche che caratterizzano gli alunni dell’Istituto .

1.                  Introduce, all’interno di un tempo scuola aumentato,  una organizzazione flessibile,
modificabile, una didattica laboratoriale modulabile, per piccoli gruppi omogenei per  interesse o
bisogno.

Introduce in forma  organica  l’utilizzo attivo delle nuove tecnologie come strumenti didattici  

 

 

2.                  Crea occasioni per un clima relazionale positivo  e propositivo, caratterizzato dal
promuovere atteggiamenti di ascolto, valorizzazione e confronto tra le diverse culture di
appartenenza.
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Scuola IC Q.DI VONA-TITO
SPERI/MILANO (MIIC8CW003)

  
  
Risultati attesi
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

Diminuire i livelli di dispersione scolastica, consolidando  le competenze in uscita
soprattutto degli alunni di fascia bassa in modo che possano  proseguire il percorso di
scolastico aumentando la probabilità di successo formativo. 

 Attenuare l’effetto dei fattori di rischio di abbandono  attraverso il consolidamento delle
competenze linguistiche degli alunni di lingua madre non italiana.  Incrementare la
probabilità di successo formativo degli alunni di lingua madre non italiana nella scuola
superiore e diminuire l’influenza che questo fattore esercita nella scelta della scuola
superiore.
Aumentare negli alunni  la consapevolezza delle proprie potenzialità e la capacità di
esplicitare le aspettative e i desideri, facendo prevalere  un atteggiamento progettuale e
incrementando la capacità di scegliere consapevolmente. 
Far prevalere comportamenti di conoscenza, collaborazione,  cooperazione e dialogo
come antidoto a forme di prevaricazione  e di bullismo. Suscitare un senso di
appartenenza alla scuola come luogo inclusivo.
Migliorare la capacità del sistema scuola di riconoscere i bisogni educativi e di personalizzare il percorso di
apprendimento . 

 Sezione: Progetti collegati della Scuola

Presenza di progetti formativi della stessa tipologia attivati presso l’istituzione
scolastica o previsti nel PTOF

Titolo del Progetto Progetto del PTOF? Anno scolastico Riferimenti Link al progetto nel
Sito della scuola

A scuola di sport Sì pag 42 http://www.icsdivona
speri.gov.it/divonasp
eri/wp-content/uploa
ds/2015/11/PTOF-16
-19.pdf

Apprendere facile Sì pag 51 http://www.icsdivona
speri.gov.it/divonasp
eri/wp-content/uploa
ds/2015/11/PTOF-16
-19.pdf

I Care Sì pag 40 http://www.icsdivona
speri.gov.it/divonasp
eri/wp-content/uploa
ds/2015/11/PTOF-16
-19.pdf

Orchestra
multietnica 'Golfo
mistico'

Sì pag 38 http://www.icsdivona
speri.gov.it/divonasp
eri/wp-content/uploa
ds/2015/11/PTOF-16
-19.pdf
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Scuola IC Q.DI VONA-TITO
SPERI/MILANO (MIIC8CW003)

Orchextra Sì pag 38 http://www.icsdivona
speri.gov.it/divonasp
eri/wp-content/uploa
ds/2015/11/PTOF-16
-19.pdf

Scuola popolare Sì pag 51 http://www.icsdivona
speri.gov.it/divonasp
eri/wp-content/uploa
ds/2015/11/PTOF-16
-19.pdf

Scuole aperte Sì pag 46 http://www.icsdivona
speri.gov.it/divonasp
eri/wp-content/uploa
ds/2015/11/PTOF-16
-19.pdf

Sport a scuola Sì pag 52 http://www.icsdivona
speri.gov.it/divonasp
eri/wp-content/uploa
ds/2015/11/PTOF-16
-19.pdf

Teatro Sì pag 41 http://www.icsdivona
speri.gov.it/divonasp
eri/wp-content/uploa
ds/2015/11/PTOF-16
-19.pdf

Tutoraggio Sì pag 39 http://www.icsdivona
speri.gov.it/divonasp
eri/wp-content/uploa
ds/2015/11/PTOF-16
-19.pdf

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Nessun partenariato inserito.

Nessuna collaborazione inserita.

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Summer school € 5.082,00

A scuola di sport € 5.082,00

Rock-band: prima la pratica... poi la teoria! € 4.665,60

Laboratorio di scrittura creativa € 5.082,00

Laboratorio teatrale: 'Inventastorie' € 4.873,80

Laboratorio teatrale: 'Raccontiamoci' € 5.082,00

Laboratorio delle ricerche € 5.082,00
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Scuola IC Q.DI VONA-TITO
SPERI/MILANO (MIIC8CW003)

Identità musicali, percorsi linguistici e sonori € 4.561,50

Ciak...Scriviamo! € 4.561,50

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.072,40

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: Summer school

Dettagli modulo

Titolo modulo Summer school

Descrizione modulo SUMMER SCHOOL

Premessa metodologica
La summer school vuole essere una
esperienza che vede i ragazzi protagonisti
del proprio apprendimento. Il progetto di
summer school si articola attorno a due
attività che oltre ad avere una propria
dimensione formativa costituiscono lo
sfondo integratore per altre attività. Esse
sono :
- attività motoria e sportiva
- attività di esplorazione/visita dei luoghi
significativi della città

Queste due attività permettono di affrontare
il lavoro mirato al potenziamento
- delle competenze linguistiche ( soprattutto
per gli alunni NAI)
- della competenze nella
ricerca/documentazione/ organizzazione
delle conoscenze; nella comprensione di
testi informativi e regolativi, nonché di
problem-solving

Lo sport, se esercitato con adulti
competenti, sviluppa importanti aspetti
formativi per l’individuo quali la
cooperazione, la responsabilità individuale
e collettiva, Lo sport e l’attività motoria
creano inoltre un contesto motivante
l’apprendimento ad esempio della lingua.
Nel gioco e nello sport in quanto linguaggi
universali immediatamente comprensibile si
stabiliscono relazioni comunicative tra
ragazzi e costituiscono la base
esperienziale sulla quale inserire
l’apprendimento linguistico per gli alunni
NAI.
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Scuola IC Q.DI VONA-TITO
SPERI/MILANO (MIIC8CW003)

L’attività di esplorazione della città, dei
luoghi meno conosciuti e più informali così
come dei luoghi significativi permette da
una parte di portare a compimento un
percorso mirato alla conoscenza della città
e contemporaneamente permette il
consolidamento della capacità di
raccogliere e organizzare informazioni,
pianificare e programmare una attività reale.

Target
Ponendo attenzione a creare un gruppo
eterogeneo si cerca di favorire l’accesso di
tre tipologie di alunni:
- gli alunni NAI o con una bassa
competenza linguistica
- gli alunni demotivati in condizioni di rischio
di abbandono che hanno bisogno di fare
esperienze di valorizzazione.
- gli alunni con un disagio
sociale/economico/relazionale

Obiettivi
Potenziare:
• le competenze in L2 soprattutto
nell'ambito semantico che riguarda il corpo,
lo sport, le relazioni amicali nonché il
linguaggio funzionale all’autonomia
(chiedere, muoversi in città...)
• Potenziare le competenze sociali,
(capacità di collaborare, autoregolarsi,
risolvere i conflitti, decidere assieme
• Competenze di ricerca delle informazioni,
di organizzazione dei saperi
• Competenza nella progettazione e
pianificazione nel prendere decisioni,
operare scelte
• Rimotivare all’apprendimento
riconnettendo il sapere con il fare e
affrontando compiti di realtà ..

Attività e planning

Modulo settimanale (ripetuto per due
settimane)

Lunedì Planning. PROGETTAZIONE E
PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' della
settimana
Sport . due attività a scelta tra giochi
propedeutici e sportivi ( pallavolo, basket,
tennis, badminton, nuoto, arrampicata...)
Testo regolativo sullo sport scelto.
Focus L 2: ambito semantico ilo corpo e il
movimento
Martedì
attività sportiva / gioco
Costruzione dell’itinerario della visita alla
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città, informazioni storiche, pianificazione
degli spostamenti e dei tempi) Lavoro a
gruppi
Focus L2: Ambito semantico: la città
Mercoledì
Realizzazione delle visite alla città
Giovedì
documentazione dell’esperienza
costruzione di un video o Power Point
Venerdì
Attività sportiva
Focus L.2
Diario della settimana

Esperti e Tutor

15 ORE ESPERTO IN SCIENZE MOTORIE
E SPORTIVE
15 ORE TUTOR SCIENZE MOTORIE E
SPORTIVE

15 ORE ESPERTO IN ITA L2
15 TUTOR IN ITA L2

Data inizio prevista 03/07/2017

Data fine prevista 14/07/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo MIMM8CW014

Numero destinatari 0 Allievi (Primaria primo ciclo)
20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 16 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
6 - Educazione fra pari
8 - Visite di scoperta e osservazione del
territorio

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
Altro ( specificare, campo testo)
Allievi NAI e/o con residue difficoltà
linguistiche

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Summer school
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Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità num.
Alun

ni

Importo
voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

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

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: A scuola di sport

Dettagli modulo

Titolo modulo A scuola di sport

Descrizione modulo Tipologia di alunni
L’ iniziativa è rivolta a tutti gli alunni e le
alunne delle classi seconde e terze della
scuola secondaria di primo grado, con
particolare attenzione ad includere coloro
che non hanno altre occasioni per praticare
una attività motoria.

Obiettivi
Nella scuola secondaria di primo grado
assistiamo ad un processo di
allontanamento dalle attività sportive
praticate nelle società sportive. Le ragioni di
questo fenomeno sono molteplici. Resta il
fatto che gli alunni che non si ritengono
abili, che si escludono o sono esclusi dalla
pratica di uno sport a livello agonistico non
hanno molte occasioni per una pratica
sportiva.
Il progetto è quindi finalizzato a dare
attuazione alle potenzialità che lo sport offre
per :
- creare coesione e inclusione. Lo sport in
quanto linguaggio universale e globalizzato,
con regole codificate e conosciute,
costituisce uno strumento efficace per
superare le distanze create dalle differenze
linguistiche e culturali;
- favorire l’incontro e l’aggregazione.
L’isolamento e la separazione sono la cifra
della modernità soprattutto nella nostra città
e tra i nostri ragazzi. Il gioco può essere
ancora la naturale forma attraverso cui si
sviluppano i processi di socializzazione e
l’acquisizione di abilità sociali quali: la
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capacità di relazione , la capacità di
mediazione e di attenzione e il rispetto delle
regole.
- sviluppare / consolidare comportamenti
virtuosi di cura e attenzione a sé come
argine alle patologie della modernità dovute
alla mancanza di movimento e
all’isolamento .

Attività e approccio metodologico
Nel progetto verranno attivati
-uno spazio per la pratica - a scelta di due
sport - a livello amatoriale con quella
particolare attenzione educativa e inclusiva
di cui la scuola è naturale portatrice.
In tale direzione saranno attivati dagli
insegnanti di educazione fisica della scuola
corsi pomeridiani di
o Basket / Bask-in
o Pallavolo e minivolley
Inoltre alcuni alunni parteciperanno al
“Progetto arbitri” per sviluppare l’
educazione alla legalità e la capacità di
mediazione di conflitti . Si formeranno alcuni
alunni ad “essere arbitri”, ad esercitare la
mediazione, sperimentando competenze e
conoscenze nei tornei scolastici e
interscolastici.

Risorse
Due insegnanti di educazione fisica

Data inizio prevista 18/01/2017

Data fine prevista 03/05/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo MIMM8CW014

Numero destinatari 0 Allievi (Primaria primo ciclo)
25 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 20 - Lezioni addizionali a un'aula di studenti
4 - Partecipazione a manifestazioni/eventi
6 - Educazione fra pari

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: A scuola di sport
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

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

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 25 2.602,50 €

TOTALE 5.602,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Musica strumentale; canto corale
Titolo: Rock-band: prima la pratica... poi la teoria!

Dettagli modulo

Titolo modulo Rock-band: prima la pratica... poi la teoria!
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Descrizione modulo Prima la pratica poi la teoria
La Rock Band come modello di un possibile
apprendimento informale in musica

Proposta per una attività di laboratorio
musicale.

Questo progetto è ispirato al lavoro
realizzato in ventuno scuole Londinesi dalla
pedagogista Inglese Lucy Green.
Il lavoro della Green, pubblicato in Italia da
EDT nel volume “ Prima la pratica poi la
teoria” prende le mosse dalla osservazione
dei risultati dell’educazione musicale nella
scuola pubblica Inglese, che in larga parte
possono essere condivise e valide nel
contesto della nostra istruzione scolastica.
La musica insegnata a scuola, basata
principalmente sulla musica classica, la
musica popolare di tradizione
(principalmente europea), con qualche
incursione nei generi Pop e Rock è spesso
percepita dai ragazzi come vecchia, noiosa,
estranea ai loro gusti e alla loro vita, e ciò
nonostante le ricerche sociologiche più
recenti pongano la musica al primo posto
tra le preferenze espresse dagli adolescenti
di tutto il mondo.

A fondamento della riflessione e della
proposta didattica di Lucy Green, vi è la
convinzione che le difficoltà
dell’insegnamento della musica a scuola
dipendano essenzialmente dalle modalità
con cui essi vengono insegnati e trasmessi.
Anche l’introduzione della musica Pop e
Rock, nell’intento di rinnovare il curriculum
dell’educazione musicale, non ha riscosso
il successo desiderato: la stessa musica
che i ragazzi ascoltano spontaneamente
fuori dalle mura scolastiche, riproposta a
scuola suscita in loro la stessa alienazione
nei confronti dell’oggetto musicale che
producono i consueti approcci didattici.
La musica ha un contenuto intrinseco e, al
contempo, vive sempre in uno spazio
sociale contingente che la connota,
mutevole a seconda del contesto, dei
luoghi, dei tempi e dei modi della sua
fruizione, ma che la correda di un senso, di
una espressione vitale di relazione con
l’altro.
E’ ovvio che i più giovani si avvicinino alla
musica privilegiandone gli aspetti
“connotati”, con uno sguardo in primo
luogo rivolto alla musica come divertimento,
evento, occasione di socializzazione,
assunzione di modelli comportamentali,
relegando sullo sfondo gli aspetti
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“intrinseci” della musica.
Le modalità di apprendimento delle musiche
Pop e Rock differiscono da quelli della
educazione formale della musica proprio
per quegli aspetti “connotati”, che
diventano fondamentali invece
nell’esperienza musicale.
L’informalità dell’approccio, il gruppo dei
pari come centro dell’esperienza, la
cooperazione, la spontaneità e spesso la
casualità nel processo di apprendimento,
possono essere considerati come i segni
distintivi dell’apprendimento di questi
generi, e si collocano nel campo di quegli
aspetti “connotati” della musica che ne
giustificano la popolarità tra i giovani.

Il vantaggio in campo didattico risiede
innanzitutto nel coinvolgimento degli
studenti nel processo di apprendimento: il
materiale di lavoro attinge alle loro
conoscenze e beneficia del loro
apprezzamento, valorizzando al contempo
saperi e capacità già presenti, che hanno
una vita propria accanto al percorso
scolastico e che a scuola raramente trovano
espressione.
Questo approccio potrebbe inoltre favorire il
coinvolgimento di quegli alunni che
presentano difficoltà di scolarizzazione,
incoraggiando un processo di auto
valorizzazione; al contempo può favorire la
conoscenza e la sperimentazione della
musica nei suoi aspetti formali e sintattici.
L’idea è quella di “smontare” la musica nei
suoi aspetti costitutivi (melodia, ritmo,
armonia) per ricostruirla attraverso un
processo che insieme all’imitazione e alle
capacità esecutive mette in gioco aspetti di
improvvisazione e composizione.
Gettare uno sguardo nei processi costitutivi
della musica, in un contesto formalmente e
sintatticamente semplice come quello della
musica Pop e Rock, ha anche lo scopo di
recuperare gli studenti alla curiosità verso
gli aspetti “intrinseci” del linguaggio
musicale; questo approccio ha favorito lo
“sdoganamento” di generi altrimenti poco
considerati (la Classica…) risvegliando nei
ragazzi l’ interesse verso espressioni
musicali più complesse e articolate, viste
sotto una luce diversa.

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’,

15 incontri laboratoriali della durata di 2 ore
ciascuno.
Si sceglieranno preventivamente alcuni
brani da riprodurre nel corso degli incontri,
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scelti tra quelli proposti dai partecipanti.
Nel corso degli incontri si passa alla fase
operativa che consiste nell’ascoltare e
riprodurre i brani attraverso il lavoro e la
partecipazione collettiva, con lo scopo di
arrivare a una o più esecuzioni da proporre
al termine delle attività.

Il laboratorio è aperto a 16 partecipanti,
divisi in due sottogruppi che lavorano
parallelamente sui materiali scelti.
Ogni gruppo dovrà contenere , se
disponibile, una sezione ritmica: Basso,
Contrabbasso e/o Violoncello, Chitarra e/o
Chitarra Elettrica, Tastiera e/o Pianoforte.
Le voci o gli strumenti melodici (Fiati, Archi,
ma anche strumenti di altro genere anche
elettronici), andranno ripartiti nei gruppi
secondo una logica che tenda all’equilibrio
e tenendo conto del materiale che si
sceglierà di suonare.
Il laboratorio è rivolto a ragazzi che abbiano
già i rudimenti pratici di uno strumento
musicale, ma non necessariamente la
conoscenza della scrittura musicale.

DOTAZIONE STRUMENTALE
Uno spazio adeguato alle prove e attrezzato
con una batteria, una o più tastiere e
amplificazione, e gli strumenti che i ragazzi
hanno già in dotazione e possono portare
con sé.
Un PC e casse per la riproduzione della
musica, microfoni per la registrazione del
materiale prodotto.

METODOLOGIA
I punti fondamentali della metodologia
adottata sono i seguenti:
1) Scelta della musica da parte dei
partecipanti, a partire dal materiale portato
a scuola dagli alunni stessi e già a loro
familiare.
2) Apprendimento a orecchio senza
supporto della musica scritta
3) Apprendimento in gruppi e
collettivamente, attraverso l’auto-
insegnamento e la cooperazione.
4) Integrazione tra apprendimento
strumentale , improvvisazione,
composizione.

Scopo e centro dell’attività è il momento
pratico del fare musica in tutte le sue
declinazioni: ascolto, esecuzione,
arrangiamento dei brani, composizione,
riascolto critico del materiale prodotto.
La “metodologia” si ispira alla prassi di
lavoro della Rock Band che amalgama nel
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corso della sessione di prove processi di
imitazione, invenzione, ascolto e riascolto,
improvvisazione e arrangiamento, con
ritorni e perfezionamenti successivi. Il
modello è quello del “work in progress”
nella sua migliore accezione, cioè di un
processo dinamico e in evoluzione che ha
la capacità di mutare in corso d’opera e
integrare nel suo divenire materiali e
procedimenti nuovi.

OBIETTIVI
1) favorire il coinvolgimento degli studenti
2) valorizzare capacità, conoscenze e
competenze musicali non adeguatamente
considerate a scuola
3) Favorire l’integrazione di studenti in
difficoltà e favorire l’avvicinamento alla
scuola
4) Favorire la socializzazione tra pari e la
capacità di cooperazione
5) Migliorare, in senso musicale, capacità di
ascolto, esecutive, consapevolezza e
operatività degli studenti. Rendere
consapevoli dei processi di organizzazione,
composizione e dei processi interni alla
costituzione della musica
6) Sviluppare il senso critico e la capacità di
ascolto e auto-ascolto
7) Valorizzare forme musicali altrimenti
poco conosciute e frequentate dai ragazzi

RUOLO DEL DOCENTE
Il ruolo del Docente si configura come
supporto e integrazione delle attività di
laboratorio. Interviene se richiesto nella
risoluzione dei problemi, tecnici e musicali,
e partecipa al lavoro nella misura
desiderata dai partecipanti. Cerca di
favorire la metodologia di lavoro espressa
dal gruppo. Interviene a valle come aiuto
critico nella rielaborazione dei brani
suggerendo soluzioni adeguate.
L’attività parte dalla scelta, ragionata e
concordata dei partecipanti sul materiale (i
brani) da riprodurre. In questa fase il ruolo
del Docente sarà essenzialmente quello di
favorire il processo di scelta e
chiarificazione operata dagli studenti sul
materiale di lavoro.

Data inizio prevista 20/01/2017

Data fine prevista 12/05/2017

Tipo Modulo Musica strumentale; canto corale

Sedi dove è previsto il modulo MIMM8CW014

Numero destinatari 0 Allievi (Primaria primo ciclo)
16 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)
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Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 12 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
12 - Educazione fra pari
6 - undefined

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali
Altro ( specificare, campo testo)
Allievi con attitudine alla musica, ma che
non hanno la possibilità di coltivare questo
talento.

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Rock-band: prima la pratica... poi la teoria!
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

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

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 16 1.665,60 €

TOTALE 4.665,60 €

Elenco dei moduli
Modulo: Arte; scrittura creativa; teatro
Titolo: Laboratorio di scrittura creativa

Dettagli modulo

Titolo modulo Laboratorio di scrittura creativa
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Descrizione modulo Premessa: Da più fonti è provata l’efficacia,
in termini qualitativi e quantitativi, del ricorso
alla didattica attiva e all’Information
Technology per favorire l'apprendimento. I
percorsi di scrittura creativa, qui suggeriti
per potenziare le competenze in lingua
italiana, prevedono la possibilità di rendere i
ragazzi protagonisti attivi del proprio
percorso formativo, attingendo a due
strumenti già molto familiari: l’abitudine a
narrare e l’utilizzo di supporti digitali.

Target:
• allievi a rischio compromissione del
percorso didattico o formativo per
demotivazione e disaffezione allo studio
• allievi con bassi livelli di competenze
• allievi con problemi relazionali e scarsa
autostima

Obiettivi:
• favorire la creatività individuale e la
condivisione dei testi realizzati, sfruttando le
opportunità offerte dal web
• rafforzare le competenze di letto-scrittura
ed utilizzo della lingua italiana
• incentivare didattica attiva e learning by
doing, attraverso la realizzazione di un
“manufatto digitale”
• sviluppare autostima, maggiore
motivazione e successo formativo

Percorsi:
I tre percorsi di scrittura creativa proposti
sono accomunati dall’utilizzo del pc e di
Internet come opportunità di apprendimento
e condivisione delle conoscenze. Il ricorso a
mezzi informatici ha il doppio merito di
• incentivare il recupero e la padronanza
delle competenze linguistiche di base
attraverso codici prossimi ai nativi digitali, di
fatto più congeniali ed efficaci
• abbattere le barriere che spesso rendono
difficoltoso a studenti con DSA
sperimentare successo didattico e
gratificazione nell’ambito della letto-
scrittura
I docenti potranno sviluppare, a scelta e
sulla base della composizione del gruppo di
allievi, uno o più dei seguenti percorsi:
1. “Una Rete di storie”: realizzazione di un
blog di Istituto in cui i ragazzi scrivano storie
(fiabe per scuola primaria, racconti per
scuola secondaria) su spunti e tecniche
date. Tra le varianti possibili quella di
collegare più soggetti tra loro: si comincia
una storia che poi altri su web
continueranno.
2. “Poetic@mente” dal pensiero metaforico
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alla realizzazione lirica di testi. I ragazzi
verranno condotti ad esplorare ed
approfondire le proprie abilità di “poeti
spontanei”, ideando e componendo poesie
poi raccolte e pubblicate sul sito
dell’Istituto. Con le poesie realizzate sarà
possibile creare ipertesti e/o versioni audio.
3. “Inchieste on line” realizzazione di un
giornale digitale. Il percorso approfondisce
le caratteristiche della scrittura informativa e
giornalistica, dal reperimento delle fonti o
realizzazione di inchieste sul campo alla
redazione di pezzi e rubriche mirate. Può
fungere da valido strumento di ancoraggio
al territorio e alle realtà locali.

Data inizio prevista 18/01/2017

Data fine prevista 26/04/2017

Tipo Modulo Arte; scrittura creativa; teatro

Sedi dove è previsto il modulo MIMM8CW014

Numero destinatari 0 Allievi (Primaria primo ciclo)
20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 20 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
10 - Realizzazione di prodotti di
informazione e comunicazione

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Laboratorio di scrittura creativa
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 30 ore 900,00 €
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Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Arte; scrittura creativa; teatro
Titolo: Laboratorio teatrale: 'Inventastorie'

Dettagli modulo

Titolo modulo Laboratorio teatrale: 'Inventastorie'
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Descrizione modulo Il progetto si propone di scoprire le
potenzialità espressive del corpo come
sede dell’immaginario dei bambini e come
luogo primario di relazione tra sé e il mondo
circostante e tra sé e gli altri. Il processo
creativo inteso come gioco teatrale
favorisce uno sviluppo armonioso del
bambino e lo mette in condizione di
esplorare, di agire liberamente e
creativamente nei confronti degli altri e
dell’ambiente circostante.
Pertanto, si propone di lavorare su un
racconto, una fiaba, una storia come primo
approccio di attenzione narrativa del
bambino, come prima realtà alla quale può
assistere ma allo stesso tempo partecipare,
riscoprendola attraverso la propria visione,
la propria fantasia, la propria creatività.
Perché una storia possa realmente
catturare l’attenzione del bambino, deve
divertirlo e suscitare la sua curiosità, deve
stimolarne l’immaginazione, aiutarlo a
sviluppare il suo intelletto e chiarirne le
emozioni, armonizzarsi con le sue ansie e
aspirazioni, riconoscerne le difficoltà. In
sostanza, essa tocca tutti gli aspetti della
sua personalità e questo senza mai
sminuire le difficoltà che il bambino deve
affrontare ogni giorno, ma anzi
promuovendo la fiducia in sé stesso e nel
suo futuro.
Perciò pensiamo che un lavoro sulle
“storie” - raccontante, inventate, agite - che
coinvolga attivamente il bambino nella
conoscenza degli elementi che la
compongono attraverso la sperimentazione
e l’elaborazione delle sensazioni che essa
suscita in loro, possa essere un approccio
stimolante.

STRUTTURA
Nella prima parte degli incontri si procede
allo sviluppo e al potenziamento delle
capacità espressive dei bambini attraverso
giochi teatrali. Il lavoro sulla conoscenza
reciproca tra bambini e conduttore
attraverso il gioco e la possibilità di
esprimersi in modo diverso rispetto
all’ambito scolastico sono fondamentali.
Pertanto si propongono esercizi che
tengono conto di:
? osservazione del quotidiano: l’imitazione
? immaginazione
? interrelazione e fiducia
? uso della musica come stimolo attraverso
il quale ricreare e tradurre con il corpo le
sensazioni

La seconda parte del lavoro prevede
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l’introduzione di un testo non teatrale o un
contenitore attraverso il quale i bambini
sono invitati a ricreare la storia e
rappresentarla dopo averla rielaborata
attraverso le proprie intuizioni e il proprio
piacere.
? sviluppo dell’ascolto di un testo
? invenzione personale di una storia
attraverso il proprio immaginario
? stimolazione delle possibili azioni legate a
diversi temi ed elementi del racconto (dal
concreto al sensoriale)
? riproduzione e ripetizione dei materiali
creati dai bambini
? lavoro a gruppi
? messinscena del racconto attraverso un
percorso di sperimentazione che tiene
conto della creatività dei bambini

OBIETTIVI
- scoprire le proprie capacità espressive e
comunicative attraverso linguaggi verbali e
non verbali sperimentando un uso “anti-
quotidiano” del corpo e della voce
- rielaborare in modo personale
un’esperienza narrativa ed emotiva
attraverso la sperimentazione del racconto
la rielaborazione della favola coni propri
mezzi creativi
- migliorare il rapporto tra pari stimolando la
creazione di relazioni di ascolto,
comunicazione e fiducia.
- migliorare l’attitudine degli alunni a
collaborare in funzione di un obiettivo
comune.

METODOLOGIA
Il gioco mimico teatrale, il linguaggio extra
linguistico, l’uso degli oggetti e dei costumi
sono i mezzi privilegiati di un metodo che
parte dall’ascolto e dall’attenzione,
passando attraverso la sperimentazione
sensoriale, per arrivare a un processo
progressivo di restituzione di un’esperienza
attraverso i propri mezzi creativi ed
espressivi.
Il metodo privilegia l’uso del corpo come
principale veicolo di espressione extra
linguistica utile alla creazione teatrale del
bambino

Data inizio prevista 10/01/2017

Data fine prevista 23/05/2017

Tipo Modulo Arte; scrittura creativa; teatro

Sedi dove è previsto il modulo MIEE8CW015

Numero destinatari 18 Allievi (Primaria primo ciclo)
0 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)
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Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 24 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
6 - prove e rappresentazione di un prodotto
teatrale

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Laboratorio teatrale: 'Inventastorie'
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

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

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 18 1.873,80 €

TOTALE 4.873,80 €

Elenco dei moduli
Modulo: Arte; scrittura creativa; teatro
Titolo: Laboratorio teatrale: 'Raccontiamoci'

Dettagli modulo

Titolo modulo Laboratorio teatrale: 'Raccontiamoci'
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Descrizione modulo Il laboratorio si propone di scoprire le
potenzialità del corpo come sede
dell’immaginario dei ragazzi e come luogo
primario di relazione tra sé e il mondo
circostante, tra sé e gli altri. Attraverso il
corpo e i cinque sensi inizia la scoperta di
sé e del mondo e il gioco teatrale è insito
nella scoperta percettiva. Il processo
creativo, infatti, esplorando e liberando il
patrimonio creativo personale di ogni
ragazzo ne favorisce uno sviluppo
armonioso e lo mette in condizioni di agire
più creativamente nei confronti degli altri e
dell’ambiente circostante. A partire da
alcuni esercizi fisici di improvvisazione
teatrale si lavorerà per stimolare la
componente fisico-immaginativa degli allievi
e per creare azioni teatrali che andranno a
comporre la performance finale. Filo
conduttore del lavoro sarà un testo o un
tema scelto in accordo con gli insegnanti.

OBIETTIVI GENERALI
? Scoprire le proprie capacità espressive e
comunicative.
? Potenziare e sviluppare i mezzi espressivi
(voce, corpo, immaginazione, emotività).
? Stimolare la riflessione sul sé rielaborando
un testo letterario alla luce del proprio
vissuto e delle proprie esperienze e
trasformandolo in un racconto teatrale .
? sperimentare la scrittura teatrale
attraverso l apporto di contributi personali
alla stesura del copione
? Migliorare la capacità di collaborare,
pianificare per costruire uno spettacolo in
cui far confluire i risultati dell'esperienza.

ATTIVITA'
? Esercizi di interrelazione e fiducia
? Il corpo e il suo spazio. Lo spazio del
corpo
? Osservazione del quotidiano: l’imitazione
? Sviluppo dell’immaginazione
? La voce, giardino dell’anima
? Esercizi sensoriali e percettivi: il mondo
circostante
? L’uso degli oggetti. Costruzione di alcuni
elementi scenici
? Tecniche dell’improvvisazione: un tema,
la musica, un profumo, un colore, un testo,
un dipinto, il silenzio
? Lavoro sul personaggio e sul testo
teatrale

PROGRAMMA
Nella prima parte degli incontri si procede
allo sviluppo e al potenziamento delle
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capacità espressive dei ragazzi attraverso
giochi teatrali. Il lavoro sulla conoscenza
reciproca tra ragazzi e conduttore
attraverso il gioco e la possibilità di
esprimersi in modo diverso rispetto
all’ambito scolastico sono fondamentali.
Pertanto si propongono esercizi che
tengono conto di:
? osservazione del quotidiano: l’imitazione
? immaginazione
? interrelazione e fiducia
? uso della musica come stimolo attraverso
il quale ricreare e tradurre con il corpo le
sensazioni

La seconda parte del lavoro prevede
l’introduzione di un testo non teatrale o un
contenitore attraverso il quale i ragazzi sono
invitati a ricreare la storia e rappresentarla
dopo averla rielaborata attraverso le proprie
intuizioni e il proprio piacere.
? sviluppo dell’ascolto di un testo
? invenzione personale di una storia
attraverso il proprio immaginario
? stimolazione delle possibili azioni legate a
diversi temi ed elementi del racconto (dal
concreto al sensoriale)
? riproduzione e ripetizione dei materiali
creati dai ragazzi
? lavoro a gruppi
? messinscena del racconto attraverso un
percorso di sperimentazione che tiene
conto della creatività dei ragazzi.

Data inizio prevista 17/01/2017

Data fine prevista 09/05/2017

Tipo Modulo Arte; scrittura creativa; teatro

Sedi dove è previsto il modulo MIMM8CW014

Numero destinatari 0 Allievi (Primaria primo ciclo)
20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 24 - Laboratori con produzione di lavori
individuali
6 - prove e rappresentazione di un prodotto
teatrale
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Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Laboratorio teatrale: 'Raccontiamoci'
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

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

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento delle competenze di base
Titolo: Laboratorio delle ricerche

Dettagli modulo

Titolo modulo Laboratorio delle ricerche

Descrizione modulo Tipologia di alunni
Il Laboratorio delle ricerche si rivolge a:
1. Alunni che hanno difficoltà di
apprendimento e che necessitano di tempi
lunghi e di metodologie attive.
2. Alunni con DSA per i quali occorra
predisporre spazi per imparare ad utilizzare
strumenti compensativi e software didattici.
3. Alunni con disagio relazionale e affettivo,
che necessitano di ambienti valorizzanti e di
esperienze relazionali positive.
4. Alunni che, pur non vivendo un grave
disagio, passano molto tempo da soli, non
hanno figure adulte di riferimento e possono
trovare nel Laboratorio un’occasione di
condivisione e di crescita.
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Obiettivi
1. Costruire un proprio metodo di studio e di
lavoro
2. Aumentare la capacita di raccogliere,
organizzare e rielaborare le informazioni
contenute in un testo utilizzando tutte le
tecniche di evidenziazione e di
memorizzazione, anche attraverso l’uso di
software didattici per la costruzione di
mappe o per facilitare i processi di letto-
scrittura.
3. Progettare percorsi di apprendimento
condivisi che si servano di metodiche attive
4. Portare a termine in modo responsabile
un lavoro, anche all’interno di un gruppo di
pari, servendosi di nuovi strumenti di
presentazione multimediali
5. Sviluppare capacità di metacognizione
6. Migliorare l’immagine di sé e il proprio
rapporto con la scuola

Metodologia
Il Laboratorio delle ricerche è pensato come
terreno ideale per la sperimentazione di
esperienze didattiche attive, con un
approccio laboratoriale: learning by doing,
flipped class, compito reale…
Si opererà all’interno della scuola
utilizzando in modo flessibile gli spazi: aule,
laboratori, biblioteca.
Si uscirà dalla scuola in percorsi di ricerca
legati al quartiere e alla città.
Si visiteranno musei e biblioteche, luoghi di
cultura e luoghi di aggregazione per
costruire il senso di appartenenza al
territorio.
Le attività si declineranno attraverso una
fase di progettazione condivisa,
suddivisione dei compiti, messa in comune
dei risultati e realizzazione di un prodotto
finale che, in una dinamica di flipped-class,
potrà essere presentato ai compagni di
classe e condiviso, anche tramite la
pubblicazione sul sito della scuola.

Risorse:
Due insegnanti con competenze
informatiche ed esperienza nella didattica
laboratoriale.

Modalità di lavoro
Lavoro a gruppi.
In orario pomeridiano dalle 14.30 -16.30

Luogo
Aule, Laboratorio di informatica, Laboratorio
multimediale, biblioteca.

Data inizio prevista 19/01/2017
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Data fine prevista 27/04/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo MIMM8CW014

Numero destinatari 0 Allievi (Primaria primo ciclo)
20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 10 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
10 - Realizzazione di prodotti di
informazione e comunicazione
10 - Introduzione all'utilizzo di software
didattico per alunni con DSA

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
Altro ( specificare, campo testo)
Allievi con DSA bisognosi di imparare ad
utilizzare strumenti compensativi e software
didattici.

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Laboratorio delle ricerche
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

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

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento delle competenze di base
Titolo: Identità musicali, percorsi linguistici e sonori

Dettagli modulo
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Titolo modulo Identità musicali, percorsi linguistici e sonori

Descrizione modulo Il modulo è rivolto a un gruppo
linguisticamente eterogeneo di alunni non
ancora completamente italofoni. A tali
alunni i docenti proporranno un percorso
didattico-operativo attraverso il quale si
cercherà di favorire lo scambio,
l’interazione sociale e la costruzione di
percorsi identitari intesi come processo,
sistema di relazioni fra l'io / il noi / l'altro,
come capacità di percepirsi simile agli altri,
ma contemporaneamente diversi.
OBIETTIVI
Tra gli obiettivi primari del Progetto:
* facilitare l’acquisizione di un bilinguismo
aggiuntivo ed equilibrato fra diversi sistemi
linguistici e culturali: la C1 e laL1;
* costruire un contesto favorevole
all’incontro fra le differenti culture riferite
agli alunni, integrando le “storie” di ognuno
di loro, facendo leva sulle conoscenze
musicali, ove necessario approfondite
mediante specifiche ricerche etnomusicali;
*conoscere sé stessi e gli altri in relazione a
somiglianze e diversità all’interno del
gruppo-classe, facendo riferimento agli usi
della musica nel contesto comunitario;
* condividere e stimolare, attraverso la
collaborazione, forme di cooperazione e di
solidarietà in ambito scolastico e territoriale;
* approfondire la conoscenza di sé e delle
proprie capacità musicali all’interno di un
gruppo eterogeneo;
* recuperare regole e tempi dello stare
insieme a scuola, perseguendo specifiche
finalità, come, ad esempio,
l’organizzazione di uno spettacolo
musicale;
* imparare a riconoscere parole e suoni
appartenenti a codici linguistici scritti e orali,
approfondendo i contenuti testuali delle
canzoni popolari;
* aiutare gli alunni a sviluppare conoscenze,
atteggiamenti, valori importanti per vivere in
una società multietnica e multiculturale;
*favorire l’acquisizione di una piena
consapevolezza della propria identità
culturale attraverso il recupero e la
valorizzazione di alcuni aspetti delle
tradizioni folcloriche tipiche dei
Paesi/comunità di provenienza.
METODO
Per la realizzazione del modulo verrà
inizialmente utilizzato il metodo della
“ricognizione autobiografica”, utile per
permettere un coinvolgimento emotivo e
affettivo dei partecipanti, riferito a differenti
(e interattive) identità culturali. In
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particolare, il concetto di “autobiografia”
verrà sviluppato confrontando i vissuti
conoscitivi dei partecipanti e dei loro
familiari, facendo principalmente leva sulle
musiche dei paesi di provenienza (ninna
nanne, canti ludici dell’infanzia, canti
d’amore, canti religiosi, canti festivi,
canti/musiche per il ballo etc). Ove
necessario, saranno utilizzati anche
supporti audio riproduttivi e la Rete (WEB),
per rendersi conto di come le musiche
etniche, grazie ai mezzi di riproduzione,
sono ormai da considerarsi beni sonori
dell’umanità.

Secondo le direttive sopra specificate,
all’interno del Progetto vengono
evidenziate le diverse fasi del lavoro di
gruppo:
A) Confronto sulle conoscenze musicali
individuali riferite al Paese di origine;
B) A seguito di ricerca tra familiari e parenti,
realizzazione di una “Raccolta” di canti
popolari folclorici principalmente riferiti ai
luoghi di origine;
C) Ascolto dei canti e apprendimento degli
stessi secondo le tecniche tipiche della
comunicazione orale
D) Organizzazione e selezione delle
musiche ai fini di una breve
rappresentazione pubblica all’interno della
Istituzione scolastica, ove necessario con
l’accompagnamento di basi musicali, della
chitarra o del violino. All’interno della
selezione delle musiche verosimilmente
saranno presenti anche musiche da ballo
che potranno essere impiegate per
l’esecuzione di brevi performance
coreutiche;
E) Raccolta dei testi dei canti e delle
immagini di riferimento
Una sezione specifica del Progetto
riguarderà la rappresentazione di una breve
scena teatrale (atto unico), scritta dagli
stessi docenti, dal titolo “Aggiungi un posto
nel coro”. La storia racconta
dell’improvviso arrivo di un alunno straniero
che non conosce una parola d’italiano, ma
viene subito inglobato nel coro del
Laboratorio Linguistico-musicale, grazie
anche alle sue capacità ritmiche con gli
strumenti a percussione. Durante la scena
teatrale verranno cantate alcune canzoni di
noti cantanti italiani, le cui peculiarità
grammaticali e linguistiche verranno
analizzate a fini didattici.

VALUTAZIONE
Check list di osservazione dell’allievo,
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scheda di analisi dell’andamento d’aula,
competenze acquisite in uscita, tipologia
delle preferenze ritenute più efficaci per
favorire l’apprendimento

Data inizio prevista 31/08/2017

Data fine prevista 13/09/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo MIEE8CW015
MIMM8CW014

Numero destinatari 0 Allievi (Primaria primo ciclo)
15 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 27 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
3 - Attivazione della rete familiare e
parentale

Target Allievi con bassi livelli di competenze
Altro ( specificare, campo testo)
Allievi bisognosi di valorizzazione di sé e
della cultura di appartenenza.

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Identità musicali, percorsi linguistici e sonori
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

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

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 15 1.561,50 €

TOTALE 4.561,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento delle competenze di base
Titolo: Ciak...Scriviamo!

Dettagli modulo

Titolo modulo Ciak...Scriviamo!
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Descrizione modulo Il progetto vuole accompagnare i bambini
verso il superamento delle difficoltà legate
alla Lingua Italiana (orale e scritta) che si
possono incontrare durante la didattica
quotidiana attraverso un’esperienza nuova,
positiva in cui siano protagonisti. Con il
lavoro in piccolo gruppo, la discussione, il
tutoring tra pari, il gioco di ruolo e l’uso
delle nuove tecnologie i bambini potranno
sperimentare l’uso della lingua italiana
scritta e orale esprimendo la loro creatività
artistica/cinematografica.
L’obbiettivo è migliorare nei bambini con
difficoltà linguistica la produzione scritta ed
orale del discorso diretto e indiretto e del
testo narrativo.

TARGET
Allievi delle classi seconde e terze della
scuola primaria con difficoltà nella lingua
italiana scritta e orale.

OBIETTIVI
Ascolto e parlato
– Prendere la parola negli scambi
comunicativi (dialogo, conversazione,
discussione) rispettando i turni di parola.
Scrittura
– Produrre semplici testi funzionali, narrativi
e descrittivi legati a scopi concreti (per utilità
personale, per comunicare con altri, per
ricordare, ecc.) e connessi con situazioni
quotidiane (contesto scolastico e/o
familiare).

Obiettivi specifici
– Miglioramento nella comunicazione orale
diretta
– Miglioramento nel racconto orale
– Miglioramento nella produzione scritta di
un discorso diretto e indiretto
– Miglioramento nell’organizzazione e
produzione del testo narrativo scritto

STRUMENTI
Uso delle tecnologie (PNSD: Piano
Nazionale Scuola Digitale) per la creazione
di contenuti digitali
– Lim
– Computer
– Macchina fotografica digitale
Cartelloni
Fumetti in cartone
Pennarelli
Matite e penne
Colla
Fogli bianchi
Forbici
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PROGRAMMA
1 FASE
Primo incontro
Accoglienza in biblioteca. Presentazione tra
bambini e adulti.
Lettura dell’adulto di un fumetto e di un
testo narrativo (con
discorso diretto)
Aula computer. Visione di filmato muto con
sottotitoli
Attività: Un bambino mette in voce il
“mimo” realizzato da un compagno. Il
gruppo partecipa osservando e
commentando.
Verifica iniziale delle competenze dei
bambini.
Conclusione in Circle time

Secondo incontro
Accoglienza in biblioteca. Lettura di diversi
fumetti e osservazione diretta da parte dei
bambini
Discussione “Cos’è il fumetto e le sue
caratteristiche”
Attività: Realizzazione di un fumetto che
vede i bambini come protagonisti.
Scrittura dei dialoghi su cartello a forma di
fumetto.
A turno i bambini fotografano i compagni.
Conclusione in Circle Time

Terzo incontro
Accoglienza in biblioteca. Lettura
dell’adulto di un testo narrativo e
osservazione diretta da parte dei bambini.
Discussione “Com’è fatto un testo
narrativo”
Attività in aula computer: In piccoli gruppi
riordinare le scene del fumetto che vede
loro come protagonisti (foto dell’incontro
precedente) e scrivere al pc la storia sotto
forma di testo narrativo contenente il
discorso diretto
Conclusione in Circle Time

Quarto incontro
Accoglienza in biblioteca: Ascolto di un
testo narrativo con discorso diretto e dello
stesso testo con uso di voce narrante e
discorso indiretto
Discussione “I due testi dicono la stessa
cosa? Come?”
Attività in aula computer: trasformare il testo
scritto l’incontro precedente in un testo
narrativo con uso della voce narrante e del
discorso indiretto
Conclusione in Circle Time

Quinto incontro
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Accoglienza in biblioteca. Lettura condivisa
di un fumetto e di un testo narrativo.
Attività in aula informatica. Uso della LIM. I
bambini osserveranno le immagini di un
fumetto “muto”, racconteranno a voce la
sua storia in modo narrativo e
successivamente, in gruppo, si darà voce ai
personaggi scrivendone il discorso diretto
all’interno dei fumetti.
Singolarmente al pc i bambini scriveranno il
testo narrativo del fumetto precedente.
Conclusione in Circle Time

2 FASE
Sesto incontro
Accoglienza in biblioteca. Lettura condivisa
di un fumetto e di un testo narrativo (con
discorso diretto)
Aula computer. Visione di filmato muto con
sottotitoli
Verifica intermedia delle competenze dei
bambini
Attività: Lettura di frasi con intonazioni
differenti; anche l’intonazione dà
significato.
Conclusione in Circle Time

Settimo incontro
Accoglienza in biblioteca. Lettura condivisa
di un fumetto e di un testo
narrativo.Proposta dell’adulto di inventare
insieme una storia da realizzare come testo
narrativo, fumetto ed animazione che vede
loro come protagonisti Invenzione e
scrittura del testo narrativo in grande
gruppo Divisione dei personaggi e dei ruoli
(Eventuale prova)
Conclusione in Circle Time

Ottavo incontro
Accoglienza in biblioteca. Lettura condivisa
della storia creata dai bambini
Attività: realizzazione dei fumetti e scene
fotografate
Realizzazione video della storia (I bambini
saranno attori protagonisti della loro storia
ed anche i tecnici
registi/cameraman/Fotografi)
Conclusione in Circle Time

Nono incontro
Accoglienza in biblioteca. Lettura condivisa
di un fumetto e di un testo narrativo
Verifica finale delle competenze raggiunte
Visione di tutti i materiali prodotti insieme
durante il percorso
conclusione in Circle Time

METODOLOGIE
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Lavoro in piccolo gruppo, discussione,
tutoring tra pari, gioco di ruolo e uso delle
nuove tecnologie.

CARATTERE INNOVATIVO
Uso delle TIC (Tecnologie
dell’Informazione e Comunicazione) al fine
di migliorare la comunicazione orale diretta,
il racconto orale e la produzione scritta di un
discorso diretto e indiretto. Migliorare
l’organizzazione e produzione del testo
narrativo scritto.

RISULTATI ATTESI
Il bambino riesce a distinguere il testo
narrativo dal Fumetto.
Il bambino riesce a produrre il discorso
diretto, attraverso l’uso del fumetto e a
inserirlo nel testo narrativo.
Il bambino trasforma il discorso diretto in
discorso indiretto e viceversa.
Il bambino produce fumetto e testo
narrativo.
Il bambino inizia a riflettere circa l’uso
critico e corretto della tecnologia

Data inizio prevista 21/01/2017

Data fine prevista 25/03/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo MIEE8CW015

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

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 15 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
15 - Realizzazione di prodotti di
informazione e comunicazione

Target Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Ciak...Scriviamo!
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce
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Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

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

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 15 1.561,50 €

TOTALE 4.561,50 €
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Azione 10.1.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 10862 - FSE - Inclusione sociale e
lotta al disagio(Piano 19627)

Importo totale richiesto € 44.072,40

Massimale avviso € 45.000,00

Num. Delibera collegio docenti Delibera n° 3

Data Delibera collegio docenti 18/10/2016

Num. Delibera consiglio d'istituto Delibera n° 46

Data Delibera consiglio d'istituto 20/10/2016

Data e ora inoltro 04/11/2016 09:54:45

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: Summer school

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: A scuola di sport

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Musica strumentale; canto corale: Rock-
band: prima la pratica... poi la teoria!

€ 4.665,60

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Arte; scrittura creativa; teatro: 
Laboratorio di scrittura creativa

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Arte; scrittura creativa; teatro: 
Laboratorio teatrale: 'Inventastorie'

€ 4.873,80

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Arte; scrittura creativa; teatro: 
Laboratorio teatrale: 'Raccontiamoci'

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: Laboratorio delle ricerche

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: Identità musicali, percorsi
linguistici e sonori

€ 4.561,50

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: Ciak...Scriviamo!

€ 4.561,50
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Totale Progetto "Rivediamoci a
scuola"

€ 44.072,40

TOTALE PIANO € 44.072,40 € 45.000,00
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