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Scuola D.D. TODI (PGEE06000L)

 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 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO

Arricchimento della capacità linguistica (lessico, vocabolario
anche per interagire con pari e adulti e/o per descrivere il
mondo circostante
Aumento dell'autonomia personale
Aumento dell'interazione/confronto con gli altri
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 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO

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

STAMPA DEFINITIVA 03/05/2017 16:04 Pagina 2/61



Scuola D.D. TODI (PGEE06000L)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 41647 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia

Tipologia modulo Titolo Costo

Educazione bilingue - educazione plurilingue FIABE E GIOCHI IN INGLESE € 4.977,90

Educazione bilingue - educazione plurilingue FIABE E GIOCHI IN INGLESE (edizione 2) € 4.977,90

Educazione bilingue - educazione plurilingue FIABE E GIOCHI IN INGLESE (edizione 3) € 4.977,90

Espressione corporea (attività ludiche,attività
psicomotorie)

LE FIABE IN MOVIMENTO € 4.977,90

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 19.911,60

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

Lingua madre LINGUA APPRESA, LINGUA
RAPPRESENTATA

€ 4.977,90

Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie STUDY IN ENGLISH € 4.977,90

Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie STUDY IN ENGLISH (edizione 2) € 5.082,00

Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie VIAGGIANDO E CONTANDO IN INGLESE
(edizione 4)

€ 4.977,90

Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie VIAGGIANDO E CONTANDO IN INGLESE € 4.977,90

Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie VIAGGIANDO E CONTANDO IN INGLESE
(edizione 2)

€ 4.977,90

Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie VIAGGIANDO E CONTANDO IN INGLESE
(edizione 3)

€ 4.977,90

Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie DAI NUMERI ALLA MAPPA...PARLANDO
IN INGLESE!

€ 4.977,90

Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie VIAGGIANDO E CONTANDO IN INGLESE
(edizione 5)

€ 4.977,90

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.905,20
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Scuola D.D. TODI (PGEE06000L)

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: Competenze per comunicare! I linguaggi e l'espressione del corpo.
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Scuola D.D. TODI (PGEE06000L)

Descrizione
progetto

Il presente progetto è finalizzato a rafforzare le capacità di apprendimento dei bambini
attraverso lo sviluppo di abilità sensoriali, percettive, motori, linguistiche e intellettive. Nello
specifico contiene moduli, collegati tra loro da elementi di trasversalità, di: Educazione bilingue,
tre edizioni per plessi differenti raggiungendo un totale di 57 bambini/e; Espressione corporea,
un modulo destinato a 19 bambine/e.
Coerentemente con la strategia dell'Istituto che intende raggiungere alte performance
nell'omogeneità dei servizi/opportunità offerte nei diversi plessi, fermo restando la
personalizzazione delle azioni (negli approcci metodologici) ai singoli bambini/bambine,
nell'ambito del presente progetto è stato progettato un Modulo afferente l'Educazione Bilingue
replicato per tre plessi differenti in modo da raggiungere capillarmente gli iscritti nelle diverse
sedi. In particolar modo l'azione è destinata ai plessi che ad oggi non hanno beneficiato, pur se
richiesto dalle famiglie, di azioni di potenziamento extracurriculari.
Le metodologie e i contenuti previsti nei 4 moduli consentono di porre al centro dell’azione
educativa la dimensione sensoriale ed esperienziale. Utilizzando il canale delle fiabe integrato
al gioco si attua la sperimentazione di componenti espressive. Collegando l’espressione
corporea alle fiabe si condivide con i bambini messaggi molteplici: emozioni, culture differenti,
personaggi e loro identità. Il gioco consente, infine, di sviluppare la dimensione cognitiva,
affettiva e sociale connessa.
Lavorando nell’espressione corporea collegata ad una fiaba si intende sviluppare una forma di
comunicazione che utilizza il corpo e tutte le sue potenzialità espressive: il gesto, la voce, il
suono, il racconto, il movimento, le azioni. È a partire dal corpo che il bambino costruisce il
primo nucleo dell’immagine di sé e allo stesso tempo inizia ad aprirsi al mondo. Per quanto
concerne l’Educazione bilingue, in coerenza con le caratteristiche dei destinatari e lo strumento
maggiormente usato ossia la fiaba, si utilizza la narrazione per sviluppare gli strumenti
linguistici.
I moduli saranno erogati da Esperti con esperienza pregressa in azioni similari rivolte al target
dei bambini della scuola dell’infanzia. Per quanto concerne i Moduli di Educazione bilingue si
prevede la presenza di un Esperto madrelingua e un Tutor preferenzialmente bilingue, con
esperienza con il target di riferimento; per il Modulo afferente l'espressione corporea si prevede
l'erogazione da parte di un Esperto con esperienze pregresse nell'erogazione di attività ludiche
e attività psicomotorie destinate alla fascia di età in oggetto.
Il progetto risponde ai bisogni educativi e di innalzamento dell’offerta dell’Istituto in piena
coerenza e continuità con progettualità sviluppate con finanziamenti delle famiglie.
L’inclusività e la rispondenza del progetto a diversi bisogni dei bambini/e è garantita da azioni
di coordinamento e approfondimento che avverranno con riunioni, svolte in fase di avvio, tra
Esperti e Tutor e insegnanti e Dirigente in linea con quanto previsto dall’Istituto anche in
riferimento alla risposta a BES.
Gli impatti del progetto sia su i destinatari diretti che indiretti (famiglie e Comunità di riferimento
dell’Istituto) saranno monitorati e rilevati con strumenti creati ad hoc per il progetto.
La trasferibilità sul territorio delle azioni realizzate attraverso il progetto è garantita da:
- messa a disposizione del personale docente dell’Istituto dei materiali utilizzati dagli Esperti. I
materiali saranno correlati da una “GUIDA ALL’USO con APPROFONDIMENTO SULLE
METODOLOGUE UTILIZZATE ” destinata agli insegnanti in modo da garantire la trasferibilità e
replicabilità degli stessi;
- realizzazione di un workshop finale per lo “Scambio di Buone Prassi” destinato agli insegnanti
e personale di altri Istituti Scolastici presenti nel territorio senza limitazioni di ordine e grado, in
questa occasione gli Esperti e i Tutor che hanno erogato i moduli presenteranno l’esperienza
realizzata, le metodologie, i materiali e i risultati raggiunti in modo da prevedere l’attivazione di
altre esperienze similari in un’ottica di replicabilità;
- pubblicazione dei materiali prodotti (audio, video e disegni) dai bambini/e in lingua inglese;
- rappresentazione finale da parte dei bambini/e con integrazione tra competenze apprese nel
modulo Espressione corporea e Inglese.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Scuola D.D. TODI (PGEE06000L)

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

  

I sei plessi della scuola dell’Infanzia del Circolo Didattico sono ubicati nel Comune di Todi e sono: BROGLINO,
COLLEVALENZA, EX VIA CESIA, PANTALLA, PIAN DI PORTO, PIAN DI SAN MARTINO.Gli alunni iscritti sono
prevalentemente residenti nel comune, in minima parte residenti in comuni limitrofi. Sono presenti bambini e ragazzi
provenienti da famiglie con contesti socio-culturali estremamente diversi. La percentuale di alunni stranieri è di circa il 13%. I
6 plessi hanno circa 312 iscritti in un territori che conta una popolazione di età compresa tra 0 e 14 anni rappresenta quasi il
12% del totale (17.000 abitanti). La dislocazione dei plessi sul territorio consente di servire numerose famiglie mantenendo
un’omogeneità di servizio. Dall'anno scolastico 2015-2016, con la progettazione curricolare che unifica l'azione educativa
d’infanzia e primaria, alla fine di ogni unità di apprendimento il team docente di classe/sezione valuta il conseguimento delle
competenze prefissate da parte degli alunni in un progetto di continuità tra infanzia e primaria. I rapporti con istituzioni
scolastiche, associazioni, amministrazione comunale e comitati di genitori sono contrassegnati da un clima di fattiva
collaborazione. Sono stati realizzati accordi di rete con le istituzioni scolastiche sia del comune di Todi che limitrofe. Sono
presenti associazioni molto sensibili ai bisogni educativi dei giovani tuderti con le quali sono stati sviluppati progetti con
contributo delle famiglie.

 

 

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

  

Coerentemente con gli obiettivi specifici dell’Avviso riguardanti la Scuola dell’Infanzia il presente progetto,
attraverso l’erogazione di moduli afferenti all’areale tematiche “Espressione Corporea” ed “Educazione
Bilingue”, è finalizzato a rafforzare l’identità personale dei bambini sotto il profilo corporeo, intellettuale e
psicodinamico. Nei quattro moduli, infatti, la dimensione sensoriale ed esperienziale è messa al centro dell’azione
educativa attraverso la sperimentazione di componenti espressive e creative utilizzando il “canale” delle fiabe
integrato con il gioco. Collegando l’espressione corporea alle fiabe si condivide con i bambini messaggi molteplici:
emozioni, culture differenti, personaggi e loro identità. Il gioco consente, infine, di sviluppare la dimensione
cognitiva, affettiva e sociale connessa. Lavorando nell’espressione corporea collegata ad una fiaba  si intende
sviluppare una forma di comunicazione che utilizza il corpo e tutte le sue potenzialità espressive: il gesto, la voce, il
suono, il racconto, il movimento, le azioni. È a partire dal corpo che il bambino costruisce il primo nucleo
dell’immagine di sé e allo stesso tempo inizia ad aprirsi al mondo. Per quanto concerne l’Educazione bilingue, in
coerenza con le caratteristiche dei destinatari e lo strumento maggiormente usato ossia la fiaba, si utilizza la
narrazione per potenziare gli strumenti linguistici.
 

STAMPA DEFINITIVA 03/05/2017 16:04 Pagina 6/61



Scuola D.D. TODI (PGEE06000L)

  
  
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

  

Potendo analizzare il percorso di continuità e sviluppo dei bambini che passano dalla scuola dell’infanzia alla
primaria, grazie alla strutturazione della progettazione didattica unificata è stato possibile individuare i gap di
competenza con i quali i bambini/e della scuola dell’infanzia accedono alla primaria.

Sono stati inoltre valutati: gli impatti e il gradimento dei progetti attivati con finanziamenti esterni che si concentrano
prevalentemente sulle tematiche ritenute prioritarie dall’Istituto: inclusione, L2 per l'infanzia, motoria, progetti che
promuovono di linguaggi espressivo-teatrali e di attività artistico manipolative i progetti previsti nel piano di
miglioramento incluso nel PTOF. Sono stati progettati, pertanto dei Moduli che potessero:

 - potenziare il profilo corporeo, intellettuale e psicodinamico, attraverso la vita relazionale al fine di rafforzare
l’identità personale dei bambini (di tutte le età presenti);

- sviluppare le capacità culturali e cognitive di produzione e interpretazione di messaggi, testi e situazioni mediante
l’utilizzo di una molteplicità ordinata di strumenti linguistici e capacità rappresentative per facilitare il passaggio alla
scuola primaria. Sono, pertanto destinatari dell’intervento i bambini (senza differenza di età) dei plessi indicati nei
moduli.

 

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

  

I Moduli sono erogati nei sabati mattina con una calendarizzazione concordata con i genitori. In fase di avvio del
progetto saranno somministrati dei questionari per individuare le possibili opzioni di calendarizzazione con
l’individuazione delle soluzioni migliori per la maggioranza delle famiglie.L’apertura della scuola sarà garantita dal
personale interno e consentirà di fare un tempo scuola più lungo che copre anche il sabato mattina offrendo uno
spazio educativo anche a beneficio delle famiglie che hanno manifestato nell’istituto di riferimento frequentemente
partecipazione attiva ai Laboratori extracurriculari.La creazione di gruppi eterogenei di alunni per età promuove la
coesione interculturale e sociale, nonché il concetto di Scuola come luogo di apprendimento e socializzazione oltre
l’orario curriculare. Si prevede la calendarizzazione dei Moduli con incontri della durata di 3 ore di sabato mattina.
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Scuola D.D. TODI (PGEE06000L)

  
  
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.

  

L'Istituto ha siglato accordi di collaborazione, per lo specifico progetto, con i seguenti Istituti :Istituto Omnicomprensivo
Gualdo Cattaneo; Omnicomprensivo Mameli Deruta;Istituto Cocchi Aosta- Todi; I Circolo Marsciano. Gli Istituti si sono
impegnati alla massima diffusione dell'iniziativa e alla presenza del personale docente e ATA ai momenti di "Scambio di
Buone Prassi" (cfr. sezione Trasferibilità) al fine di approfondire: le metodologie, i materiali e i risultati raggiunti. Gli allievi/e
degli Istituti parteciperanno agli eventi finali di progetto. L'Istituto ha in essere collaborazioni con: Asl (sez.inclusività) tale
accordo consente di personalizzare interventi verso bambini/bambine nei quali si rilevano BES o altre difficoltà segnalate. Si
procederà con l'attivazione di momenti di confronto non solo tra con Esperto/Tutor,Insegnanti/Dirigente e le sezioni dell'ASL.
Libro Office che metterà a disposizione eventuali risorse per fruire di documentazioni e strumenti ICT (LIM e video e
immagini collegate alla Fiabe e presentate anche in lingua inglese). L'Istituto attuerà le procedure di selezione degli Esperti da
coinvolgere per l'erogazione dei moduli individuano quelli maggiormente qualificati per tipologia e numero di esperienze
maturate con target di utenza similari e con comprovate esperienze in: Madrelingua (inglese) e Esperti anni che abbiano
utilizzato approcci innovativi e sviluppato sperimentazioni specifiche tra fiaba ed espressione.

 

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

  

L’individuazione dello strumento “fiaba” quale denominatore comune nell’erogazione dei moduli permettano alle bambine e
ai bambini di stimolare e rafforzare la propria curiosità, creatività e le proprie attitudini attraverso l’esplorazione,
l’improvvisazione, la composizione, il dibattito e la partecipazione attiva, che rappresentano le precondizioni per
l’apprendimento formale da avviare nella scuola primaria. Coerentemente con il piano di miglioramento dell’Istituto il
progetto consente di: 

- introdurre la lingua inglese in un’età in cui l’apertura e l’attitudine verso nuovi apprendimenti sono nel pieno delle
potenzialità e i centri cerebrali che presiedono all’acquisizione della parola e alle abilità fonatorie sono in espansione. In
questa età è rilevante la capacità di memorizzare e la curiosità verso le novità. Nel bambino, lo sviluppo della comprensione e
della percezione uditiva sono inscindibili ed è per questo che l’ascolto e la ripetizione di parole individuate in una fiaba li
aiutano ad assimilare quasi meccanicamente la lingua straniera.

- sviluppare l’espressività e la creatività attraverso l’espressione corporea nel suo insieme consentendo ai bambini/e di passare
dall’ascolto passivo a quello attivo come protagonisti di processi di comprensione e rielaborazione. 

Il progetto contribuisce alla socializzazione – comunicazione non solo tra destinatari diretti ma anche tra comunità scolastica
(insegnati/esperti esterni e famiglie).
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Scuola D.D. TODI (PGEE06000L)

  
  
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.

  

lL presente progetto è coerente con i seguenti progetti realizzati nelle scorse annualità e afferenti le tematica 
Inglese e Espressione corporea:
Potenziamento delle competenze di L2; Motoria; Progetto sull'utilizzo di linguaggi espressivo-teatrali e di attività
artistico-manipolative; Potenziamento delle competenze di base 'Impariamo meglio'.
Aspetti di coerenza con i progetti sopra detti:
Motoria, attuato con approccio laboratoriale e creato per scoprire concetti spaziali, temporali e di causa effetto, ogni
bambino ha sperimentato lo star bene a scuola anche grazie ad attività motorie. Il presente progetto consente di
passare dal movimento alla vera e propria ESPRESSIONE CORPOREA.
L2 Scuola dell'Infanzia, erogato solo ai bambini di 4 e 5 anni, si rafforza l’offerta con Esperti madrelingua e
l’integrazione tra bambini di diversi plessi ed età rafforza l’innovazione che è coerente anche con la
programmazione didattica comune tra scuola dell’infanzia e primaria, in un’ottica di accesso alla scuola primaria.
Progetto Teatrale- finalizzato a rafforzare l'espressione attraverso il corpo ha registrato particolare gradimento e
rilevato impatti diretti sui bambini/e in termini di innalzamento del grado di autonomia e della capacità di
relazionarsi con se stessi e gli altri,
Il progetto è inoltre concorre al raggiungimento di una delle priorità indicate nel Piano di miglioramento ossia creare
uno stretto raccordo tra i plessi attraverso esperienze formative laboratoriali comuni.

  
  
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.

  

Una delle scelte educative che connota l'offerta formativa della nostra istituzione scolastica è quella di attenzione
nei confronti dei bisogni educativi degli alunni. A tal fine nelle classi con alunni in difficoltà si adottano strategie
educative e didattiche che tengono conto della specifica modalità di apprendimento dei bambini con BES.
Attraverso l'elaborazione dei PDP i docenti elaborano un percorso educativo-didattico personalizzato. Pertanto
coerentemente con la scelta strategica dell’Istituto il presente progetto prevede azioni operative per garantire
l’inclusività. Prima dell’avvio delle attività gli Esperti dei due Moduli incontreranno la Dirigente scolastica e le
insegnanti delle classi di appartenenza dei bambini/e. In tale occasione potranno essere condivisi eventuali
indicazioni su esigenze specifiche di alcuni bambini. La conoscenza del background dei bambini consentirà
all’Esperto di “tarare” le attività secondo le caratteristiche del gruppo aula e dei singoli bambini/e. Per quanto
riguarda gli alunni con Bisogni Educativi Speciali le metodologie applicate consentono “di apprendere competenze
in modo più naturale. Qualora necessario verranno attivate le collaborazioni che l’Istituto ha con la ASL ed altri
soggetti (pubblici e privati) e associazioni del territorio per tutto ciò che può fare riferimento agli alunni con BES.
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Scuola D.D. TODI (PGEE06000L)

  
  
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.

  

A VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI SU GLI ALLIEVI prevede: - GRIGLIE DI OSSERVAZIONE compilate
dall’Esperto e dal Tutor, al fine di osservare alcuni “comportamenti” e progressi degli allievi;- VALUTAZIONE
SOMMATIVA quale esito dell’analisi delle griglie individuali compilate in itinere e la valutazione dello sviluppo
dell’espressione di ciascun bambino/a anche in base a gli esiti della “rappresentazione” conclusiva. Le valutazioni
sono condivise con le insegnanti durante la riunione che si terrà a conclusione del progetto. Per quanto riguarda
l’impatto sulla comunità scolastica è prevista la somministrazione e analisi dei seguenti strumenti:QUESTIONARI
DI GRADIMENTO GENITORI: aspetti organizzativi, contenuti, pregressi percepiti. In sede di Consiglio di Istituto
saranno raccolti i feedback da parte degli insegnanti di riferimento degli allievi; OSSERVAZIONE DEGLI
INSEGNANTI DI RIFERIMENTO finalizzate a rilevare eventuali progressi dei bambini/e coinvolti dei laboratori
extracurriculari anche in termini di maturazione delle competenze.La comunità allargata della Scuola è raggiunta
sia nelle fasi di pubblicizzazione delle attività che in fase conclusiva con la rappresentazione dei prodotti/risultati dei
due moduli durante un incontro aperto al pubblico. Per quanto concerne il Modulo di espressione corporea si
prevede la realizzazione di una rappresentazione finale, mentre per l'inglese saranno pubblicati sul sito e
disseminati i prodotti realizzati dai bambini (video e disegni).

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

  

Si prevede la pubblicizzazione dell’avvio del progetto attraverso i seguenti canali/strumenti: cartellonistica apposta nei plessi e
nei luoghi di interesse del territorio, sito internet della scuola, comunicazioni dirette alle famiglie. La manifestazione
organizzata a fine progetto sarà aperta oltre che alle famiglie a tutto il corpo docente nonché ai soggetti che sul territorio
collaborano attivamente con la scuola nelle azioni di miglioramento e ai soggetti deputati alla programmazione delle attività di
inclusione sociale e animazione territoriale. I materiali utilizzati dagli Esperti verranno messi a disposizione di tutto il
Personale docente e non docente che opera nell’Istituto. I materiali saranno correlati da una “GUIDA ALL’USO con
APPROFONDIMENTO SULLE METODOLOGUE UTILIZZATE ” destinata agli insegnanti in modo da garantire la
trasferibilità e replicabilità degli stessi.Si prevede la realizzazione di un workshop finale per lo “Scambio di Buone Prassi”
destinato agli insegnanti e personale di altri Istituti Scolastici presenti nel territorio senza limitazioni di ordine e grado, in
questa occasione gli Esperti e i Tutor che hanno erogato i moduli presenteranno l’esperienza realizzata, le metodologie, i
materiali e i risultati raggiunti in modo da prevedere l’attivazione di altre esperienze similari in un’ottica di replicabilità.
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Modalità di coinvolgimento di studentesse e di studenti e genitori nella progettazione da definire
nell’ambito della descrizione del progetto
Indicare, ad esempio, come sarà previsto il coinvolgimento di studenti e genitori, specificando in quali fasi e con
quali ruoli.

  

In fase di progettazione si è tenuto conto dei feedback e delle richieste fatte dai genitori anche in riferimento a progetti già
realizzati e coerenti con il presente progetto (cfr. sezione specifica). Le insegnanti hanno rappresentato pertanto le richieste
delle famiglie e le esigenze delle classi in base: all’andamento scolastico dei bambini/e; al comportamento e alla risposta degli
stessi alle sperimentazioni avviate in orario curriculare o nelle precedenti annualità con contributo dei genitori. Saranno poi i
consigli di classe, attraverso le componenti di rappresentanza dei genitori in accordo con i docenti, ad indicare le fasce di
allievi cui indirizzare gli interventi integrativi del progetto. Una comunicazione scritta alle famiglie potrebbe proporre le
alternative dei Moduli frequentabili dai loro figli per i quali verrà individuata una scelta. Dello svolgimento dei Moduli e dei
materiali prodotti dagli stessi si darà contezza alle famiglie durante gli incontri istituzionali previsti dalla scuola, ovvero con
comunicazioni attraverso il registro elettronico delle lezioni. Un questionario che riporti il gradimento e le osservazioni sul
corso da parte delle famiglie sarà somministrato a conclusione dei singoli moduli.
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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

Macroarea 1- Potenziamento delle competenze
di base "Impariamo meglio"

33 http://www.direzionedidatticatodi.it/joomla/
images/20_-PTOF_2016-2019_adeguam
ento_e_allegati.pdf

Motoria - Scuola dell'infanzia 36 http://www.direzionedidatticatodi.it/joomla/
index.php?option=com_content&view=arti
cle&id=620&Itemid=334

Potenziamento delle competenze di L2 (L2
Scuola dell'infanzia)

38 http://www.direzionedidatticatodi.it/joomla/
images/20_-PTOF_2016-2019_adeguam
ento_e_allegati.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

Esperti per erogazione dei Moduli.
Eventuali Tutor

Esperto per i moduli
afferenti all'Educazione
Bilingue. La scuola
porvvederà a posteriori del
ricevimento della specifica
autorizzazione al
finaziamento. Tra i criteri
di selezione saranno
priviligiati: Bilinguismo con
presenza di Esperti
Madrelingue, esperienze
pregresse con il target di
utenza (3-5 anni), anni di
esperienza della
formazione/insegnamento.
Esperto per il modulo di
Espressione Corporea con
comprovata esperienza
con i target di destinatari,
sperimentazioni attivate
anche su finaziamenti,
numero di utenti raggiunti
nelle precedenti annualità.

Utilizzo del software libero nella
produzione di materiali per la
diffusione del progetto

1 LIBREITALIA ONLUS Accordo 5717/B18 27/08/2015 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to
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Condivisione e diffusione di buone
pratiche

PGIC82900E I.C. GUALDO CATTANEO 2787/A16
c

22/04/20
17

Sì

Condivisione e diffusione di buone
pratiche

PGEE041007 D.D. 1^CIR 'IV
NOVEMBRE' MARSCI

2790/A16
c

22/04/20
17

Sì

Condivisione e diffusione di buone
pratiche

PGMM18600L IST. 1^ GRADO 'COCCHI
- AOSTA'

2789/a16
c

22/04/20
17

Sì

Condivisione e diffusione di buone
pratiche

PGIC82700V I.O. 'G.MAMELI-MAGN.'
DERUTA

2788/A16
c

22/04/20
17

Sì

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

FIABE E GIOCHI IN INGLESE € 4.977,90

FIABE E GIOCHI IN INGLESE (edizione 2) € 4.977,90

FIABE E GIOCHI IN INGLESE (edizione 3) € 4.977,90

LE FIABE IN MOVIMENTO € 4.977,90

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 19.911,60

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione bilingue - educazione plurilingue
Titolo: FIABE E GIOCHI IN INGLESE

Dettagli modulo

Titolo modulo FIABE E GIOCHI IN INGLESE

STAMPA DEFINITIVA 03/05/2017 16:04 Pagina 13/61



Scuola D.D. TODI (PGEE06000L)

Descrizione
modulo

Il modulo si fonda su un elemento centrale: la narrazione. Questo si inserisce in maniera
ottimale all’interno della metodologia della scuola dell’infanzia che usualmente utilizza
racconti e fiabe di ogni tipo per fini didattici.
Le narrazioni in generale sono un insieme completo di dati che si intrecciano tra loro:
personaggi, azioni, luoghi che appartengono al mondo circoscritto della storia.
Nella metodologia che propone si sfrutta proprio questo aspetto della narrazione che crea
il mondo immaginario dove contestualizzare avventure e lingua.
Portando i bambini a vivere l’atmosfera incantata ed a identificarsi con i personaggi del
racconto, narrando insieme l’avventura che li vedrà come spettatori preferenziali, si può
godere della loro attenzione e della loro curiosità.
I bambini hanno quasi sempre nel loro bagaglio d’esperienza informazioni e ricordi che
provengono da fiabe raccontate e cartoni animati visti. In molti di questi il fattore magico è
fondamentale ed è spesso caratterizzato da un oggetto o da una formula magica che
permette ai protagonisti di intraprendere avventure incredibili. Così avviene anche nei
format narrativi.
La formula magica in questa metodologia è il contare lentamente insieme ai bambini
dall’1 al 10 (inizialmente), aumentando gradualmente il grado di difficoltà: prima i numeri
vengono pronunciati dai bambini a ripetizione, successivamente, dopo la loro
memorizzazione, in modo simultaneo con l’insegnante, aumentando gradualmente i
numeri d’arrivo.
Oltre al racconto, ci sono tanti giochi per insegnare in maniera divertente le nozioni, quali
numeri, colori, frutti, animali, che senza un giusto contesto, difficilmente vengono apprese
dai bambini. Infine ci sono le canzoni che aiutano il bambino ad acquistare sempre più
confidenza e fluidità nell’esprimersi nella lingua straniera.
Il modulo è strutturato in 10 incontri ciascuno di 3 ore.

Obbiettivi di apprendimento
Salutare quando ci si incontra;
Riconoscere i saluti nei diversi momenti della giornata;
Comprendere ed eseguire semplici comandi;
Chiedere e dire il proprio nome;
Riconoscere e pronunciare i nomi dei membri della propria famiglia;
Riconoscere e pronunciare i nomi dei colori;
Contare fino a 10;
Riconoscere e pronunciare i nomi di alcuni animali;
Riconoscere e pronunciale alcune parti del corpo;
Saper ripetere semplici chant e canzoni in lingua in inglese.

Contenuti
Attraverso la narrazione di favole si affrontano i seguenti contenuti linguistici:
Formule di saluto
Numeri
Colori
Animali
Parti del corpo
Componenti della famiglia (papà, mamma, nonni, fratelli)
Canzoni in inglese

Risultati attesi
Suscitare negli alunni l’interesse verso un codice linguistico diverso;
Potenziare le capacità di ascolto, di attenzione, di comprensione e di memorizzazione;
Sviluppare la capacità d’uso di linguaggi non verbali;
Favorire lo sviluppo cognitivo dell’alunno stimolando i diversi stili di apprendimento;
Riconoscere e riprodurre suoni e ritmi della lingua inglese;
Familiarizzare i bambini con il concetto di lingua e parole straniere usate in italiano;
ascoltare e ripetere vocaboli, piccoli dialoghi, canzoncine e filastrocche con pronuncia e
intonazione corretta;
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memorizzare i vocaboli contenuti nei dialoghi o nelle canzoncine;
stimolare nel bambino la curiosità;
rispondere in coro a semplici domande;
comunicare bisogni e sensazioni, eseguire e dare ordini;
riconoscere i principali suoni della lingua inglese;
abbinare immagini familiari al corrispondente suono

Verifica e valutazione
La verifica è un momento importante del progetto e non riguarda soltanto la registrazione
e la valutazione delle effettive abilità raggiunte dal bambino “Traguardi per lo sviluppo
delle competenze”, ma di tutta l’articolazione del progetto che deve essere pronto ad
assumere domande di cambiamento in relazione al modificarsi stesso della situazione.
Per quanto riguarda la valutazione formativa, in un’articolazione progettuale fondata
sull’organizzazione dello sfondo integratore, non si ha la possibilità controllare il verificarsi
della strutturazione delle meta-conoscenze e dei meta-apprendimenti. La valutazione, in
questo caso, è sostanzialmente un’osservazione e una riflessione sul percorso compiuto,
sull’interpretazione data al senso o al significato formativo raggiunto sia dall’esperto e
tutor sia dai discenti. Tale forma di programmazione ha visto una diffusione nella scuola
dell’infanzia proprio perché questo segmento scolastico è stato in grado di raccogliere le
sollecitazioni positive, soprattutto per quanto riguarda la possibilità di configurarsi come
“contenitore” affettivo e motivazionale particolarmente flessibile, non avvertendo
l’impellente necessità di un controllo sui risultati cognitivi raggiunti dagli alunni ma
prestando attenzione al clima relazionale e sociale che si instaura nel rapporto formativo.
La valutazione degli alunni sarà effettuata attraverso conversazioni individuali e attraverso
la verbalizzazione delle esperienze, la raccolta degli elaborati dei bambini e l’abilità
dimostrata nei vari laboratori attivati.
La valutazione sarà effettuata nel rispetto dei ritmi cognitivi individuali.

Data inizio prevista 24/09/2018

Data fine prevista 27/05/2019

Tipo Modulo Educazione bilingue - educazione plurilingue

Sedi dove è
previsto il modulo

PGAA06001C

Numero destinatari 19 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: FIABE E GIOCHI IN INGLESE
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione bilingue - educazione plurilingue
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Titolo: FIABE E GIOCHI IN INGLESE (edizione 2)

Dettagli modulo

Titolo modulo FIABE E GIOCHI IN INGLESE (edizione 2)

Descrizione
modulo

Il modulo si fonda su un elemento centrale: la narrazione. Questo si inserisce in maniera
ottimale all’interno della metodologia della scuola dell’infanzia che usualmente utilizza
racconti e fiabe di ogni tipo per fini didattici.
Le narrazioni in generale sono un insieme completo di dati che si intrecciano tra loro:
personaggi, azioni, luoghi che appartengono al mondo circoscritto della storia.
Nella metodologia che propone si sfrutta proprio questo aspetto della narrazione che crea
il mondo immaginario dove contestualizzare avventure e lingua.
Portando i bambini a vivere l’atmosfera incantata ed a identificarsi con i personaggi del
racconto, narrando insieme l’avventura che li vedrà come spettatori preferenziali, si può
godere della loro attenzione e della loro curiosità.
I bambini hanno quasi sempre nel loro bagaglio d’esperienza informazioni e ricordi che
provengono da fiabe raccontate e cartoni animati visti. In molti di questi il fattore magico è
fondamentale ed è spesso caratterizzato da un oggetto o da una formula magica che
permette ai protagonisti di intraprendere avventure incredibili. Così avviene anche nei
format narrativi.
La formula magica in questa metodologia è il contare lentamente insieme ai bambini
dall’1 al 10 (inizialmente), aumentando gradualmente il grado di difficoltà: prima i numeri
vengono pronunciati dai bambini a ripetizione, successivamente, dopo la loro
memorizzazione, in modo simultaneo con l’insegnante, aumentando gradualmente i
numeri d’arrivo.
Oltre al racconto, ci sono tanti giochi per insegnare in maniera divertente le nozioni, quali
numeri, colori, frutti, animali, che senza un giusto contesto, difficilmente vengono apprese
dai bambini. Infine ci sono le canzoni che aiutano il bambino ad acquistare sempre più
confidenza e fluidità nell’esprimersi nella lingua straniera.
Il modulo è strutturato in 10 incontri ciascuno di 3 ore.

Obbiettivi di apprendimento
Salutare quando ci si incontra;
Riconoscere i saluti nei diversi momenti della giornata;
Comprendere ed eseguire semplici comandi;
Chiedere e dire il proprio nome;
Riconoscere e pronunciare i nomi dei membri della propria famiglia;
Riconoscere e pronunciare i nomi dei colori;
Contare fino a 10;
Riconoscere e pronunciare i nomi di alcuni animali;
Riconoscere e pronunciale alcune parti del corpo;
Saper ripetere semplici chant e canzoni in lingua in inglese.

Contenuti
Attraverso la narrazione di favole si affrontano i seguenti contenuti linguistici:
Formule di saluto
Numeri
Colori
Animali
Parti del corpo
Componenti della famiglia (papà, mamma, nonni, fratelli)
Canzoni in inglese

Risultati attesi
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Suscitare negli alunni l’interesse verso un codice linguistico diverso;
Potenziare le capacità di ascolto, di attenzione, di comprensione e di memorizzazione;
Sviluppare la capacità d’uso di linguaggi non verbali;
Favorire lo sviluppo cognitivo dell’alunno stimolando i diversi stili di apprendimento;
Riconoscere e riprodurre suoni e ritmi della lingua inglese;
Familiarizzare i bambini con il concetto di lingua e parole straniere usate in italiano;
ascoltare e ripetere vocaboli, piccoli dialoghi, canzoncine e filastrocche con pronuncia e
intonazione corretta;
memorizzare i vocaboli contenuti nei dialoghi o nelle canzoncine;
stimolare nel bambino la curiosità;
rispondere in coro a semplici domande;
comunicare bisogni e sensazioni, eseguire e dare ordini;
riconoscere i principali suoni della lingua inglese;
abbinare immagini familiari al corrispondente suono

Verifica e valutazione

La verifica è un momento importante del progetto e non riguarda soltanto la registrazione
e la valutazione delle effettive abilità raggiunte dal bambino “Traguardi per lo sviluppo
delle competenze”, ma di tutta l’articolazione del progetto che deve essere pronto ad
assumere domande di cambiamento in relazione al modificarsi stesso della situazione.
Per quanto riguarda la valutazione formativa, in un’articolazione progettuale fondata
sull’organizzazione dello sfondo integratore, non si ha la possibilità controllare il verificarsi
della strutturazione delle meta-conoscenze e dei meta-apprendimenti. La valutazione, in
questo caso, è sostanzialmente un’osservazione e una riflessione sul percorso compiuto,
sull’interpretazione data al senso o al significato formativo raggiunto sia dall’esperto e
tutor sia dai discenti. Tale forma di programmazione ha visto una diffusione nella scuola
dell’infanzia proprio perché questo segmento scolastico è stato in grado di raccogliere le
sollecitazioni positive, soprattutto per quanto riguarda la possibilità di configurarsi come
“contenitore” affettivo e motivazionale particolarmente flessibile, non avvertendo
l’impellente necessità di un controllo sui risultati cognitivi raggiunti dagli alunni ma
prestando attenzione al clima relazionale e sociale che si instaura nel rapporto formativo.
La valutazione degli alunni sarà effettuata attraverso conversazioni individuali e attraverso
la verbalizzazione delle esperienze, la raccolta degli elaborati dei bambini e l’abilità
dimostrata nei vari laboratori attivati.
La valutazione sarà effettuata nel rispetto dei ritmi cognitivi individuali.

Data inizio prevista 11/09/2017

Data fine prevista 18/06/2018

Tipo Modulo Educazione bilingue - educazione plurilingue

Sedi dove è
previsto il modulo

PGAA06003E

Numero destinatari 19 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: FIABE E GIOCHI IN INGLESE (edizione 2)
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €
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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: Educazione bilingue - educazione plurilingue
Titolo: FIABE E GIOCHI IN INGLESE (edizione 3)

Dettagli modulo

Titolo modulo FIABE E GIOCHI IN INGLESE (edizione 3)

Descrizione
modulo

Il modulo si fonda su un elemento centrale: la narrazione. Questo si inserisce in maniera
ottimale all’interno della metodologia della scuola dell’infanzia che usualmente utilizza
racconti e fiabe di ogni tipo per fini didattici.
Le narrazioni in generale sono un insieme completo di dati che si intrecciano tra loro:
personaggi, azioni, luoghi che appartengono al mondo circoscritto della storia.
Nella metodologia che propone si sfrutta proprio questo aspetto della narrazione che crea
il mondo immaginario dove contestualizzare avventure e lingua.
Portando i bambini a vivere l’atmosfera incantata ed a identificarsi con i personaggi del
racconto, narrando insieme l’avventura che li vedrà come spettatori preferenziali, si può
godere della loro attenzione e della loro curiosità.
I bambini hanno quasi sempre nel loro bagaglio d’esperienza informazioni e ricordi che
provengono da fiabe raccontate e cartoni animati visti. In molti di questi il fattore magico è
fondamentale ed è spesso caratterizzato da un oggetto o da una formula magica che
permette ai protagonisti di intraprendere avventure incredibili. Così avviene anche nei
format narrativi.
La formula magica in questa metodologia è il contare lentamente insieme ai bambini
dall’1 al 10 (inizialmente), aumentando gradualmente il grado di difficoltà: prima i numeri
vengono pronunciati dai bambini a ripetizione, successivamente, dopo la loro
memorizzazione, in modo simultaneo con l’insegnante, aumentando gradualmente i
numeri d’arrivo.
Oltre al racconto, ci sono tanti giochi per insegnare in maniera divertente le nozioni, quali
numeri, colori, frutti, animali, che senza un giusto contesto, difficilmente vengono apprese
dai bambini. Infine ci sono le canzoni che aiutano il bambino ad acquistare sempre più
confidenza e fluidità nell’esprimersi nella lingua straniera.
Il modulo è strutturato in 10 incontri ciascuno di 3 ore.
Obbiettivi di apprendimento
Salutare quando ci si incontra;
Riconoscere i saluti nei diversi momenti della giornata;
Comprendere ed eseguire semplici comandi;
Chiedere e dire il proprio nome;
Riconoscere e pronunciare i nomi dei membri della propria famiglia;
Riconoscere e pronunciare i nomi dei colori;
Contare fino a 10;
Riconoscere e pronunciare i nomi di alcuni animali;
Riconoscere e pronunciale alcune parti del corpo;
Saper ripetere semplici chant e canzoni in lingua in inglese.

Contenuti
Attraverso la narrazione di favole si affrontano i seguenti contenuti linguistici:
Formule di saluto
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Numeri
Colori
Animali
Parti del corpo
Componenti della famiglia (papà, mamma, nonni, fratelli)
Canzoni in inglese

Risultati attesi
Suscitare negli alunni l’interesse verso un codice linguistico diverso;
Potenziare le capacità di ascolto, di attenzione, di comprensione e di memorizzazione;
Sviluppare la capacità d’uso di linguaggi non verbali;
Favorire lo sviluppo cognitivo dell’alunno stimolando i diversi stili di apprendimento;
Riconoscere e riprodurre suoni e ritmi della lingua inglese;
Familiarizzare i bambini con il concetto di lingua e parole straniere usate in italiano;
ascoltare e ripetere vocaboli, piccoli dialoghi, canzoncine e filastrocche con pronuncia e
intonazione corretta;
memorizzare i vocaboli contenuti nei dialoghi o nelle canzoncine;
stimolare nel bambino la curiosità;
rispondere in coro a semplici domande;
comunicare bisogni e sensazioni, eseguire e dare ordini;
riconoscere i principali suoni della lingua inglese;
abbinare immagini familiari al corrispondente suono

Verifica e valutazione

La verifica è un momento importante del progetto e non riguarda soltanto la registrazione
e la valutazione delle effettive abilità raggiunte dal bambino “Traguardi per lo sviluppo
delle competenze”, ma di tutta l’articolazione del progetto che deve essere pronto ad
assumere domande di cambiamento in relazione al modificarsi stesso della situazione.
Per quanto riguarda la valutazione formativa, in un’articolazione progettuale fondata
sull’organizzazione dello sfondo integratore, non si ha la possibilità controllare il verificarsi
della strutturazione delle meta-conoscenze e dei meta-apprendimenti. La valutazione, in
questo caso, è sostanzialmente un’osservazione e una riflessione sul percorso compiuto,
sull’interpretazione data al senso o al significato formativo raggiunto sia dall’esperto e
tutor sia dai discenti. Tale forma di programmazione ha visto una diffusione nella scuola
dell’infanzia proprio perché questo segmento scolastico è stato in grado di raccogliere le
sollecitazioni positive, soprattutto per quanto riguarda la possibilità di configurarsi come
“contenitore” affettivo e motivazionale particolarmente flessibile, non avvertendo
l’impellente necessità di un controllo sui risultati cognitivi raggiunti dagli alunni ma
prestando attenzione al clima relazionale e sociale che si instaura nel rapporto formativo.
La valutazione degli alunni sarà effettuata attraverso conversazioni individuali e attraverso
la verbalizzazione delle esperienze, la raccolta degli elaborati dei bambini e l’abilità
dimostrata nei vari laboratori attivati.
La valutazione sarà effettuata nel rispetto dei ritmi cognitivi individuali.

Data inizio prevista 17/09/2018

Data fine prevista 07/06/2019

Tipo Modulo Educazione bilingue - educazione plurilingue

Sedi dove è
previsto il modulo

PGAA06001C

Numero destinatari 19 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: FIABE E GIOCHI IN INGLESE (edizione 3)
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Espressione corporea (attività ludiche,attività psicomotorie)
Titolo: LE FIABE IN MOVIMENTO

Dettagli modulo

Titolo modulo LE FIABE IN MOVIMENTO

Descrizione
modulo

Struttura e obiettivi didattico/formativi del modulo
Attraverso differenti attività ludico–creative e sensoriali riguardanti musica, arte e
teatro/espressione corporea il modulo è finalizzato a far conoscere e rafforzare nei
bambini/e la loro identità personale sotto il profilo corporeo, intellettuale e psicodinamico,
attraverso la vita relazionale.
Nello specifico nel presente modulo viene utilizzato lo “strumento teatro” ponendosi come
veicolo ludico più o meno strutturato, orientato allo sviluppo delle capacità cognitive e
comunicative del bambino, nonché come via privilegiata per lo sviluppo delle energie
creative e delle capacità espressive
Il teatro è, in questo contesto, è considerato una forma di comunicazione che utilizza il
corpo e tutte le sue potenzialità espressive: il gesto, la voce, il suono, il racconto, il
movimento, le azioni. È a partire dal corpo che il bambino costruisce il primo nucleo
dell’immagine di sé e allo stesso tempo inizia ad aprirsi al mondo.
S’intende, infatti, partire dal bambino stesso e dalla teatralità spontanea che è in grado di
esprimere naturalmente, facendo ricorso alla teatralità che deriva dal gioco, dal “far finta”
naturale nell’attività ludica, si attinge ad elementi appartenenti alla quotidianità.
Attraverso la pluralità dei linguaggi offerti dall’esperienza teatrale, il bambino viene
stimolato ad utilizzare tutti i canali espressivi per ampliare le sue possibilità comunicative.
Il modulo non ha l’obiettivo di creare attori, ma di utilizzare il teatro come strumento di
conoscenza di sé e degli altri. Il teatro è uno strumento di relazione, uno spazio di incontro
e di confronto.
Oltre al riconoscimento dell’identità personale l’apprendimento attraverso la
“rappresentazione” favorisce la conquista dell’autonomia, sviluppata nelle bambine e nei
bambini attraverso la capacità di orientarsi e di compiere scelte in contesti relazionali,
riconoscendo gli aspetti che caratterizzano l’ambiente naturale e sociale.
Il modulo propone un percorso sulla fiaba e sulle sue possibilità di rappresentazione,
attraverso letture animate ed attività laboratoriali, che guidino i bambini alla comprensione,
alla riflessione e allo sviluppo delle proprie capacità di creazione e immaginazione.
Le fiabe, le leggende, i racconti accompagnano da sempre la persona, si da bambina; la
fantasia mescolata alla realtà ha dato vita a storie incredibili, a volte divertenti e a volte
spaventose, ma sempre affascinanti.
Le fiabe nel corso degli anni si sono evolute, sviluppate, modernizzate e grazie all’aiuto di
maestri e di autori giovani e innovativi, guidano ancora i bambini di oggi nella grande
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avventura della vita e della conoscenza.
Le letture animate prenderanno spunto dalle fiabe classiche e le rimescolano, le
sbagliano, le reinventano, le smontano e le rimontano, dando vita a nuovi racconti e a
nuove avventure.
Come scrive Bruno Bettelheim ne Il mondo incantato:
«[…] dell’intera letteratura dell’infanzia – con rare eccezioni – nulla può essere in grado di
arricchire e di divertire sia i bambini sia gli adulti quanto la fiaba popolare. Certo, a livello
manifesto le fiabe hanno poco da insegnare circa le specifiche condizioni della vita nella
moderna società di massa; queste storie furono create molto prima del suo avvento. Ma
esse possono essere più istruttive e rivelatrici circa i problemi interiori degli esseri umani e
le giuste soluzioni alle loro difficoltà in qualsiasi società, di qualsiasi altro tipo di storie alla
portata della comprensione del bambino.»
Ai bambini di oggi, che non crescono più nella sicurezza di una famiglia allargata o di una
comunità ben integrata, è importante fornire immagini di eroi che devono uscire da soli nel
mondo e che trovano luoghi sicuri nel mondo seguendo la loro giusta via con profonda
fiducia interiore.
Le fiabe comunicano al bambino messaggi in molteplici forme: che una lotta contro le
gravi difficoltà della vita è inevitabile, che soltanto chi non si ritrae intimorito ma affronta
risolutamente avversità inaspettate e spesso immeritate può superare tutti gli ostacoli e
alla fine uscirne vittorioso.
Il modulo è strutturato in 10 incontri di 3 ore ciascuno.

Contenuti

Si prevedono le seguenti attività:
1 – lavoro propedeutico
riscaldamento
rilassamento
equilibrio e disequilibrio
– giochi teatrali
giochi di esplorazione e coscienza del proprio corpo attraverso la narrazione di una favola
giochi di sperimentazione delle diverse dinamiche del movimento nella favola
giochi di esplorazione e potenziamento dei cinque sensi
giochi di improvvisazione teatrale
giochi di concentrazione e attenzione
3 – messa in scena
movimento in gruppo e personaggi interpretati attraverso il corpo e il movimento
la storia rappresentata secondo il gruppo dei bambini/e

Risultati attesi
Favorire il benessere psico-fisico e sociale del bambino in relazione alla sua età evolutiva.
Migliorare la percezione di sé e del proprio corpo.
Accrescere la percezione del proprio corpo nello spazio e nella relazione con gli altri.
Potenziamento della capacità di ascolto e rielaborazione di stimoli esterni.
Esplorazione delle capacità espressive del proprio corpo: il movimento, il gesto, la voce, il
suono, il canto.
Acquisizione di competenze sociali: empatia, ascolto, rispetto, gestione del conflitto,
capacità di aiuto e collaborazione.
Riconosce le emozioni e le sa esprimere, descrivere e associare a diverse situazioni e
persone (il sé e l’altro);
Descrive le emozioni e racconta episodi e situazioni in cui le ha provate (i discorsi e le
parole);
Rappresenta graficamente e drammatizza le emozioni (linguaggi, creatività ed
espressione);
Legge simboli ed immagini convenzionali riferite alle emozioni (conoscenza del mondo);
Esprime attraverso il linguaggio corporeo le emozioni (il corpo e il movimento).
Riconosce le proprie e le altrui emozioni e riesce ad esprimerle in maniera positiva ed
adeguata; accoglie e accetta le opinioni e le proposte dei compagni nella realizzazione
delle produzioni (il sé e l’altro);
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Esprime e aggiunge elementi innovativi e originali per la realizzazione del racconto (i
discorsi e le parole);

Metodologie
• Letture animate con musica dal vivo: a cura degli esperti, basate sulle fiabe popolari.
• Giochi di teatro: percorso finalizzato alla creazione del gruppo di lavoro, attraverso
giochi teatrali per la conoscenza del proprio corpo e la percezione della fisicità altrui, con
lo scopo di sviluppare la capacità di ascolto e la fiducia reciproca tra i compagni.
• Drammatizzazione ed utilizzo espressivo della musica: con l’aiuto degli esperti i bambini
saranno guidati alla scoperta del proprio corpo-voce nello spazio scenico, coadiuvati
dall’utilizzo di musica dal vivo e canzoni.
• Messa in scena di uno spettacolo finale: a conclusione del progetto ogni gruppo-classe
presenterà uno spettacolo al quale parteciperanno operatori, bambini ed esperto e tutor.

Modalità di verifica e valutazione

L’esperto e il tutor quotidianamente osserveranno i bambini/e durante le attività, inoltre è
prevista una verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati. La verifica sarà fatta in
piccoli gruppi composti da quattro- cinque bambini circa e potrà consistere in attività giochi
motori e espressione attraverso il corpo di emozioni e situazioni date dall’Esperto. Il
percorso delle attività sarà documentato attraverso osservazioni scritte, materiale
audiovisivo e fotografico e lavori dei bambini.
La verifica periodica del raggiungimento degli obiettivi prefissati avviene in maniera
sistematica attraverso momenti “diretti” pensati e divisi all’interno del gruppo classe e
tramite il continuo dialogo e confronto tra esperto e tutor e di loro con i genitori dei
bambini/e.

Data inizio prevista 18/09/2017

Data fine prevista 16/06/2018

Tipo Modulo Espressione corporea (attività ludiche,attività psicomotorie)

Sedi dove è
previsto il modulo

PGAA06001C

Numero destinatari 19 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: LE FIABE IN MOVIMENTO
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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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: TRA LE LINGUE..IMPARO!
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Descrizione
progetto

Il presente progetto ha l’obiettivo di potenziare nei destinatari le competenze di base con
particolare riferimento alle competenze chiave di COMUNICAZIONE IN MADRELINGUA e
COMUNICAZIONE IN LINGUA INGLESE.
I contenuti trattati e le metodologie innovative applicate potenziano nei destinatari:
- capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni. L’obiettivo
viene raggiunto con il percorso di analisi dei testi, selezione e ricostruzione in forma
comunicativa, rappresentazione del testo in forma orale, sviluppando capacità di comunicazione
creativa e linguaggio orale.
- capacità di comprendere ed esprimere concetti in forma sia orale sia scritta in lingua inglese
con focus sulle abilità audio-orali.
Attraverso il progetto s’intende garantire nei destinatari lo sviluppo di una solida formazione
iniziale favorendo l’acquisizione delle competenze necessarie alla crescita individuale e
all’integrazione con gli altri. Attraverso il progetto si raggiungono obiettivi quali: l’ampliamento
degli orari di apertura e la diversificazione delle tipologie di attività.
Il Modulo “Lingua appresa lingua rappresentata” è destinato a alunni classi 3, 4 e 5;
I MODULI afferenti la lingua INGLESE sono suddivisi in tre tipologie:
Modulo 'Study in English' destinati agli allievi/e delle classi 1 e 2 primaria svolto in 2 edizioni
raggiungendo iscritti a plessi diversi e quindi erogati nei singoli plessi;
Modulo 'Viaggaindo e Contando in Inglese' destinati agli allievi/e delle classi 3, 4 e 5 della
scuola primaria replicato in 5 edizioni in distinti plessi;
Modulo 'Dai Numeri alla mappa..parlando in inglese' destinato ad allievi/e delle classi 1,2,3,4,5
del plesso di Pantalla.
L'Istituto, strutturato in plessi differenti e tra loro distanti logisticamente, in coerenza la volontà di
garantire omogeneità di offerta e servizi tra plessi ha pertanto strutturato il progetto secondo i
bisogni educativi (distinzioni per età del modulo di inglese) e di coinvolgimento capillare (più
edizioni dello stesso modulo), nel RAV si è infatti sottolineata l'esigenza di offrire attività
extracurriculari a tutti quei plessi che negli ultimi anni difficilmente sono riusciti, con la
sovvenzione delle famiglie, a realizzare attività extrascurriculari.
Il progetto è coerente e in continuità con azioni, finanziate dal contributo delle famiglie e dal
Programma Erasmuss + svolti nelle precedenti annualità e in fase di sperimentazione con
particolare riferimento al metodo CLIL.
I contenuti individuati rispondono alle priorità e al piano di miglioramento dell’Istituto e sono
stati condivisi con le Insegnanti e le famiglie.
È previsto un piano di monitoraggio degli impatti su i destinatari diretti e indiretti del progetto
attraverso la somministrazione di strumenti creati ad hoc finalizzati a rilevare sia i risultati di
apprendimento (in itinere e finali) sia il coinvolgimento/gradimento degli allievi/e e delle famiglie.
La scalabilità e replicabilità del progetto è garantita attraverso:
- pubblicizzazione dell’avvio del progetto attraverso i seguenti canali/strumenti: cartellonistica
apposta nei plessi e nei luoghi di interesse del territorio, sito internet della scuola, comunicazioni
dirette alle famiglie.
La manifestazione organizzata a fine progetto sarà aperta oltre che alle famiglie a tutto il corpo
docente nonché ai soggetti che sul territorio collaborano attivamente con la scuola nelle azioni
di miglioramento e ai soggetti deputati alla programmazione delle attività di inclusione sociale e
animazione territoriale.
I materiali utilizzati dagli Esperti verranno messi a disposizione di tutto il Personale docente e
non docente che opera nell’Istituto. I materiali saranno correlati da una “GUIDA ALL’USO con
APPROFONDIMENTO SULLE METODOLOGUE UTILIZZATE ” destinata agli insegnanti in
modo da garantire la trasferibilità e replicabilità degli stessi.
Si prevede la realizzazione di un workshop finale per lo “Scambio di Buone Prassi” destinato
agli insegnanti e personale di altri Istituti Scolastici presenti nel territorio senza limitazioni di
ordine e grado, in questa occasione gli Esperti e i Tutor che hanno erogato i moduli
presenteranno l’esperienza realizzata, le metodologie, i materiali e i risultati raggiunti in modo
da prevedere l’attivazione di altre esperienze similari in un’ottica di replicabilità.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Contesto di riferimento
Descrivere le caratteristiche specifiche del territorio di riferimento dell’istituzione scolastica.

  

Todi conta circa 17.000 abitanti. Il territorio ha una superficie è di circa 223 Kmq. I residenti stranieri rappresentano il 10.6%
della popolazione, prevalentemente dell’Est Europa e Nord Africa, di cui oltre il 19% sono minorenni. La popolazione di età
compresa tra 0 e 14 anni rappresenta quasi il 12% del totale. Le condizioni economiche ed il tenore di vita delle famiglie non è
uniforme e la crisi, che ha investito in particolar modo il settore del turismo (dopo gli ultimi eventi sismici), ha determinato
delle situazioni di difficoltà economica. Todi è, infatti, meta turistica di rilievo per gli attrattori artistici e naturali; altro settore
di attività viste le caratteristiche morfologiche del territorio è quello del settore primario (agricoltura, allevamento, ma anche
agriturismo e ristorazione legata alle produzioni tipiche locali). Abbastanza sviluppati sono il commercio e la piccola e media
impresa, anche se la recessione ha messo in seria crisi numerose attività e generato disoccupazione. La Scuola Primaria ha 5
plessi: COLLEVALENZA, PANTALLA, PONTE RIO, PORTAFRATTA, S. FORTUNANTO/S. PRASSEDE per un numero
complessivo di alunni 618 circa. La scuola, opera, per quanto di sua competenza, collaborando attivamente con le altre
istituzioni, le associazioni e le imprese. 

 

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

  

Coerentemente con l’Asse I il progetto potenzia la qualità del sistema d’istruzione e favorisce l’innalzamento e
l’adeguamento delle competenze e, come previsto dall’Avviso, ha l’obbiettivo di potenziare nei destinatari le competenze di
base con particolare riferimento alle competenze chiave di COMUNICAZIONE IN MADRELINGUA e COMUNICAZIONE
IN LINGUA INGLESE. I moduli si pongono nel quadro di riferimento: pensiero critico, creatività, iniziativa, capacità di
risolvere i problemi, valutazione del rischio, assunzione di decisioni e capacità di gestione costruttiva dei sentimenti. I
contenuti trattati e le metodologie innovative applicate potenziano:

- capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni. L’obiettivo viene raggiunto con il percorso
di analisi dei testi, selezione e ricostruzione in forma comunicativa, rappresentazione del testo in forma orale, sviluppando
capacità di comunicazione creativa e linguaggio orale.

- capacità di comprendere ed esprimere concetti in forma sia orale sia scritta in lingua inglese con focus sulle abilità audio-
orali. I contenuti trattati e le metodologie permettono di garantire nei destinatari lo sviluppo di una solida formazione iniziale
favorendo l’acquisizione delle competenze necessarie alla crescita individuale e all’integrazione con gli altri. Attraverso il
progetto si raggiungono obiettivi quali: l’ampliamento degli orari di apertura e la diversificazione delle tipologie di attività.

 

 

 

STAMPA DEFINITIVA 03/05/2017 16:04 Pagina 25/61



Scuola D.D. TODI (PGEE06000L)

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

  

I destinatari sono differenziata per moduli: Modulo “Lingua appresa lingua rappresentata”, alunni classi 3, 4
e 5; la scelta è motivata dalla necessità di partire da background di competenze consolidate per quanto
riguarda il lessico e la lettura, puntando sulla promozione della lettura e rafforzamento della
comprensione del testo; ricerca e valutazione delle informazioni, capacità di sintesi, formazione al
dibattito; produzione di contenuti, comunicazione creativa e capacità narrativa orale. Si fa presente che
sono state raccolte richieste specifiche dei genitori per quanto riguarda le attività che favoriscono la
possibilità per i bambini di “narrare storie” in pubblico. MODULI INGLESE: tre tipologie distinte per età
in coerenza con l’esperienza del Circolo Didattico di Todi in qualità di partner del progetto “C4C, CLIL
for children” che prevede lo scambio di buone prassi sul metodo CLIL; nonché le azioni di miglioramento
incluse nel PTOF. L’analisi dei bisogni è esito di incontri tra Dirigente, docenti, personale ATA
e  rappresentanti dei genitori. Il progetto nasce in risposta alle criticità già evidenziate nel RAV ossia:
carenza di fondi che negli ultimi anni ha condotto a far ricorsi del contributo delle famiglie per l’intervento
di consulenti esterni per attività di teatro e/o altri linguaggi espressivi specifici; difficoltà di raggiungere
con i Laboratori pomeridiani studenti che frequentano plessi dislocati.

 

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

  

I Moduli sono erogati in orari pomeridiani con una calendarizzazione concordata con i genitori. In fase di
avvio del progetto saranno somministrati dei questionari per individuare le migliori opzioni
settimanali.L’apertura della scuola sarà garantita dal personale interno e consentirà di creare un tempo
scuola più lungo che si protrae fino alla sera offrendo uno spazio educativo anche a beneficio delle
famiglie che hanno manifestato nell’istituto di riferimento frequentemente partecipazione attiva ai
Laboratori extracurriculari. La creazione di gruppi eterogenei di alunni (provenienti da più classi e di
diverse età) consente di promuove la coesione interculturale e sociale, nonché il concetto di Scuola
come luogo di apprendimento e socializzazione oltre l’orario curriculare. Il progetto nasce anche dalle
richieste delle famiglie di riferimento e dall’alta partecipazione delle stesse alle attività extracurriculari.
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Coinvolgimento del territorio in termini di partenariati e collaborazioniIndicare, ad esempio, il tipo di soggetti
con cui si intende avviare o si è già avviata una collaborazione o un partenariato, con quali finalità.

  

L'Istituto ha siglato accordi di collaborazione, per lo specifico progetto, con i seguenti Istituti :Istituto Omnicomprensivo
Gualdo Cattaneo; Omnicomprensivo Mameli Deruta;Istituto Cocchi Aosta- Todi; I Circolo Marsciano. Gli Istituti si sono
impegnati alla massima diffusione dell'iniziativa e alla presenza del personale docente e ATA ai momenti di 'Scambio di
Buone Prassi' (cfr. sezione Trasferibilità) al fine di approfondire: le metodologie, i materiali e i risultati raggiunti. Gli allievi/e
degli Istituti parteciperanno agli eventi finali di progetto. L'Istituto ha in essere collaborazioni con: Asl (sez.inclusività) tale
accordo consente di personalizzare interventi verso bambini/bambine nei quali si rilevano BES o altre difficoltà segnalate. Si
procederà con l'attivazione di momenti di confronto non solo tra con Esperto/Tutor,Insegnanti/Dirigente e le sezioni dell'ASL.
Libro Office che metterà a disposizione eventuali risorse per fruire di documentazioni e strumenti ICT (LIM e video e testi 
anche in lingua inglese). L'Istituto attuerà le procedure di selezione degli Esperti da coinvolgere per l'erogazione dei moduli
individuano quelli maggiormente qualificati per tipologia e numero di esperienze maturate con target di utenza similari e con
comprovate esperienze in: Madrelingua (Moduli inglese) e Esperti anni che abbiano utilizzato approcci innovativi e sviluppato
sperimentazioni dell'approfondimento della Lingua Madre.

  
  
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.

  

La metodologia seguita è essenzialmente quella del cooperative learning, tutoring tra pari, brainstorming, ricerca – azione.  La
natura del progetto è laboratoriale e pertanto ogni attività diventa momento di approfondimento di conoscenze sviluppo /
consolidamento / potenziamento di abilità e competenze.

Il lavoro di gruppo e le attività laboratori ali rappresentano i percorsi esplorativi, dove si uniscono i saperi disciplinari a quelli
di ricerca e di verifica, dove s’imparano negoziazioni e dinamiche comunicative caratterizzate dalla disponibilità e dalla
condivisione cognitiva ed emotiva. Il progetto consente di sviluppare competenze tra loro interrelate che ricadono nelle aree
comunicazione nella madrelingua e comunicazione nelle lingue straniere, proponendo un approccio  che parte dalla
motivazione degli allievi e consente di potenziare la capacità esprimere, in lingua italiana ed inglese, concetti, pensieri,
sentimenti  e fatti, offrendo abilità e competenze indispensabili per interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano
linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali. La tangibilità dei risultati di apprendimento è resa possibile dalla
realizzazione di “prodotti” per ciascun modulo: “Libro parlante” e storytelling. Questi consentono agli allievi di “misurarsi”
con un “pubblico” ed interagire in un contesto sociale attraverso le competenze sviluppate. 
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Coerenza con l’offerta formativa
Indicare, ad esempio, se il progetto ha connessioni con progetti già realizzati o in essere presso la scuola e, in
particolare, se il progetto si pone in continuità con altri progetti finanziati con altri azione del PON-FSE.

  

l presente progetto è coerente con: PROGETTO TRINITY offre la possibilità, per gli studenti delle classi 5, di sostenere un
esame per la Certificazione delle Competenze Linguistiche relative all’inglese tramite l’ente certificatore Trinity College di
Londra. I moduli di lingua inglese presenti nel progetto erogati da esperti madrelingue ampliano il numero e la tipologia (fascia
di età) dei destinatari  e concorrono all’obbiettivo dell’Istituto di innalzare le competenze linguistiche. “C4C, CLIL for
children” (ERASMUS+) e consente ai docenti di L2 di approfondire il metodo in oggetto e innalzare le loro competenze per
l’insegnamento di discipline non linguistiche. È in atto la sperimentazione degli strumenti e metodi in una classe per plesso. In
continuità i Moduli di Lingua Inglese del progetto, prevedono il metodo CLIL. CRESCERE CREATIVA..MENTE svolto
durante le ore di attività opzionale promuove l'aspetto creativo della disciplina con momenti ludici e esperienze manipolative.
Attività di teatro che ha raccolto alto gradimento da parte di: allievi, genitori e insegnanti, rilevando un potenziamento nei
bambini coinvolti delle capacità di lettura, espressione orale e comprensione dei testi. Si ricorda inoltre il progetto Impariamo
meglio che prevede percorsi educativi che enfatizzano le dimensioni della formazione sensoriale, corporea, artistico-
espressiva, cognitiva, psicologica, etica, sociale, emotiva ed affettiva.

 

  
  
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.

  

Sulla base di una pedagogia inclusiva, la scuola si impegna a strutturare  il progetto concepito come Comunità di
apprendimento, nel quale ogni soggetto è coinvolto nell’esprimere una personale e attiva partecipazione. Le metodologie
applicate consentono la personalizzazione secondo le esigenze individuali, in particola modo nei due moduli si porrà attenzione
ai bambini stranieri e ai bambini con Bisogni Educativi Speciali prevedendo delle attività di rinforzo. Prima dell’avvio delle
attività gli Esperti dei Moduli incontreranno la Dirigente scolastica e le insegnanti con particolare riferimento alle insegnanti di
italiano e alle insegnanti che partecipano alla sperimentazione CLIL. In tale occasione sono condivisi eventuali indicazioni su
esigenze specifiche di alcuni bambini. La conoscenza del background dei bambini consentirà all’Esperto di “tarare” le attività
secondo le caratteristiche del gruppo aula e dei singoli bambini/e. Per quanto riguarda gli alunni con Bisogni Educativi Speciali
le metodologie applicate consentono “di apprendere competenze in modo più naturale, osservando persone agire normalmente
e non dovendo dipendere da azioni professionali specificamente  mirate soltanto a loro e che cessano di esistere al di fuor dei
setting educativi “(D.  Ianes). Qualora necessario verranno attivate le collaborazioni che l’Istituto ha con la ASL ed altri
soggetti (pubblici e privati) e associazioni del territorio per tutto ciò che può fare riferimento agli alunni con BES
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Impatto e sostenibilità
Indicare, ad esempio, in che modo saranno valutati gli impatti previsti sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul
territorio; quali strumenti saranno adottati per rilevare il punto di vista di tutti i partecipanti sullo svolgimento e sugli
esiti del progetto; come si prevede di osservare il contributo del progetto alla maturazione delle competenze.

  

LA VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI SU GLI ALLIEVI avviene attraverso: TEST /VERIFICHE DELLE COMPETENZE
realizzati in ingresso (con particolare riferimento al modulo di Lingua inglese) anche per personalizzare l’attività, in itinere per
monitorare i progressi di apprendimento attesi e a conclusione del progetto per verificare i risultati di apprendimento raggiunti;
QUESTIONARIO DI GRADIMENTO da parte degli allievi somministrati in itinere e a conclusione, per attuare eventuali
azioni correttive da parte dell’Esperto e raccogliere elementi per la sostenibilità trasferibilità dell’esperienza; GRIGLIE DI
OSSERVAZIONE A CURA DELL’ESPERTO E DEL TUTOR al fine di osservare alcuni “comportamenti” e progressi degli
allievi. Infine si prevede di effettuare una valutazione degli esiti (analizzando i risultati delle verifiche in itinere e finale e le
griglie di osservazione) in sede di scrutini finali di giugno o di settembre al fine di costatare l'incremento reale e la ricaduta
sull'andamento curricolare.

È prevista la SOMMINISTRAZIONE DI QUESTIONARI DI GRADIMENTO AI GENITORI per valutare: aspetti
organizzativi, contenuti, progressi. In sede di Consiglio di Istituto saranno raccolti i feedback da parte degli insegnanti di
riferimento degli allievi.

Il risultato, l'efficacia dell'intervento, sarà valutato con il confronto dei prodotti multimediali realizzati con la loro
pubblicazione su internet, in modo da coinvolgere una più ampia compagine e raccogliere feedback sul gradimento/interesse.
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Prospettive di scalabilità e replicabilità della stessa nel tempo e sul territorio
Indicare, ad esempio, come sarà comunicato il progetto alla comunità scolastica e al territorio; se il progetto
prevede l’apertura a sviluppi che proseguano oltre la sua conclusione; se saranno prodotti materiali riutilizzabili e
come verranno messi a disposizione ; quale documentazione sarà realizzata per favore la replicabilità del progetto
in altri contesti (Best Practices).

  

Si prevede la pubblicizzazione dell’avvio del progetto attraverso i seguenti canali/strumenti: cartellonistica apposta nei plessi e
nei luoghi di interesse del territorio, sito internet della scuola, comunicazioni dirette alle famiglie.

La manifestazione organizzata a fine progetto sarà aperta oltre che alle famiglie a tutto il corpo docente nonché ai soggetti che
sul territorio collaborano attivamente con la scuola nelle azioni di miglioramento e ai soggetti deputati alla programmazione
delle attività di inclusione sociale e animazione territoriale.

I materiali utilizzati dagli Esperti verranno messi a disposizione di tutto il Personale docente e non docente che opera
nell’Istituto. I materiali saranno correlati da una “GUIDA ALL’USO con APPROFONDIMENTO SULLE METODOLOGUE
UTILIZZATE ” destinata agli insegnanti in modo da garantire la trasferibilità e replicabilità degli stessi.

Si prevede la realizzazione di un workshop finale per lo “Scambio di Buone Prassi” destinato agli insegnanti e personale di
altri Istituti Scolastici presenti nel territorio senza limitazioni di ordine e grado, in questa occasione gli Esperti e i Tutor che
hanno erogato i moduli presenteranno l’esperienza realizzata, le metodologie, i materiali e i risultati raggiunti in modo da
prevedere l’attivazione di altre esperienze similari in un’ottica di replicabilità.

 

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

  

In fase di progettazione si è tenuto conto dei feedback e delle richieste fatte dai genitori anche in riferimento a
progetti già realizzati e coerenti con il presente progetto (cfr. sezione specifica). Le insegnanti hanno rappresentato
pertanto le richieste delle famiglie e le esigenze delle classi in base: all’andamento scolastico dei bambini/e; al
comportamento e alla risposta degli stessi alle sperimentazioni avviate in orario curriculare o nelle precedenti
annualità con contributo dei genitori. Saranno poi i consigli di classe, attraverso le componenti di rappresentanza
dei genitori in accordo con i docenti, ad indicare le fasce di allievi cui indirizzare gli interventi integrativi del
progetto. Una comunicazione scritta alle famiglie potrebbe proporre le alternative dei Moduli frequentabili dai loro
figli per i quali verrà individuata una scelta. Dello
svolgimento dei Moduli e dei materiali prodotti dagli stessi si darà contezza alle famiglie durante gli incontri
istituzionali previsti dalla scuola, ovvero con comunicazioni attraverso il registro elettronico delle lezioni. Un
questionario che riporti il gradimento e le osservazioni sul corso da parte delle famiglie sarà somministrato a
conclusione dei singoli moduli.    
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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

Crescere creativamente 42 http://www.direzionedidatticatodi.it/joomla/
index.php?option=com_content&view=arti
cle&id=620&Itemid=334

Impariamo meglio 33 http://www.direzionedidatticatodi.it/joomla/
index.php?option=com_content&view=arti
cle&id=620&Itemid=334

Potenziamento delle competenze di L2 (Trinity,
Erasmus+Clil for chilldren

38 http://www.direzionedidatticatodi.it/joomla/
index.php?option=com_content&view=arti
cle&id=620&Itemid=334

 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

Esperti per l'erogazione dei Moduli
afferenti a:
Lingua madre,
Lingua straniera.

La scuola,
successivamente ala
comunicazione di
attribuzione del
finaziamento procederà
con la selezione di
Esperti/aziende che
abbiano competenze
specifiche così distinte:
Lingua madre, esperienze
pregresse con il target di
utenza individuata nel
progetto con specifico
riferimento all'analisi dei
testi, allo sviluppo di
competenze indispensabili
per esprimere e
interpretare concetti,
pensieri, sentimenti, fatti e
opinioni in forma sia orale
sia scritta (comprensione
orale, espressione orale,
comprensione scritta ed
espressione scritta);
Lingua straniera, docenti
madre lingua che abbiano
i requisiti previsti
dall'Avviso e in aggiunta
abbiano avuto epserienze
con il target di riferimento
e sappiano applicare il
metodo CLIL.
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Utilizzo del software libero nella
produzione di materiali per la
diffusione del progetto

1 LIBREITALIA ONLUS Accordo 5717/B18 27/08/2015 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Condivisione e diffusione di buone
pratiche

PGIC82900E I.C. GUALDO CATTANEO 2787/A16
c

22/04/20
17

Sì

Condivisione e diffusione di buone
pratiche

PGEE041007 D.D. 1^CIR 'IV
NOVEMBRE' MARSCI

2790/A16
c

22/04/20
17

Sì

Condivisione e diffusione di buone
pratiche

PGIC82700V I.O. 'G.MAMELI-MAGN.'
DERUTA

2788/A16
c

22/04/20
17

Sì

Condivisione e diffusione di buone
pratiche

PGMM18600L IST. 1^ GRADO 'COCCHI
- AOSTA'

27897a1
6c

22/04/20
17

Sì

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

LINGUA APPRESA, LINGUA RAPPRESENTATA € 4.977,90

STUDY IN ENGLISH € 4.977,90

STUDY IN ENGLISH (edizione 2) € 5.082,00

VIAGGIANDO E CONTANDO IN INGLESE (edizione 4) € 4.977,90

VIAGGIANDO E CONTANDO IN INGLESE € 4.977,90

VIAGGIANDO E CONTANDO IN INGLESE (edizione 2) € 4.977,90

VIAGGIANDO E CONTANDO IN INGLESE (edizione 3) € 4.977,90

DAI NUMERI ALLA MAPPA...PARLANDO IN INGLESE! € 4.977,90

VIAGGIANDO E CONTANDO IN INGLESE (edizione 5) € 4.977,90

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.905,20

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: LINGUA APPRESA, LINGUA RAPPRESENTATA
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Dettagli modulo

Titolo modulo LINGUA APPRESA, LINGUA RAPPRESENTATA

Descrizione
modulo

La didattica delle lingue moderne fonda sempre più i propri presupposti su esperienze in
grado di coinvolgere i discenti, non solo dal punto di vista linguistico, ma anche da quello
affettivo e corporeo, ovvero nella totalità della loro personalità. L’esperienza insegna,
infatti, che parlare, o meglio esprimere tramite il linguaggio dei significati da trasmettere ad
altri soggetti, rappresenta un’attività che va ben oltre il semplice linguaggio verbale.
Comunicare in lingua corrisponde, infatti, ad una operazione molto complessa nella quale
interagiscono molteplici fattori, quali la competenza linguistica, quella comunicativa, la
conoscenza degli elementi extralinguistici, i fattori psicologici, quelli emotivi, quelli
individuali, eccetera.
Allo stesso tempo le teorie dell’apprendimento spontaneo delle lingue rilevano che esse
vengono apprese sempre all’interno di un determinato contesto, il quale influenza
profondamente il soggetto che apprende.
Proprio per questo motivo appare oggi molto riduttivo tentare di insegnare una lingua in
situazioni artificiali concentrandosi solamente su alcuni aspetti del linguaggio e delle
competenze ad esso connesse.
Gli insegnanti di lingua, allora, così come i teorici della didattica delle lingue, si pongono
alla ricerca di nuove metodologie volte sia allo sviluppo dell’abilità/competenze
linguistiche sia alla creazione di situazioni comunicative spontanee e reali idonee alla
facilitazione del raggiungimento del primo fine.
Tale obiettivo appare ancora arduo da raggiungere, ma al tempo stesso si è consci delle
enormi potenzialità al servizio della didattica moderna e dei passi da gigante compiuti
negli ultimi anni
L’organizzazione, la messa in scena, la rappresentazione e la riflessione sulle attività
svolte per la realizzazione di uno spettacolo teatrale rappresentano un’eccezionale
possibilità di crescita sia linguistica che personale che ogni discente dovrebbe fare almeno
una volta nel suo iter scolastico e a cui conseguentemente ogni insegnante dovrebbe
ricorrere.
Il teatro permette di sviluppare le quattro abilità linguistiche fondamentali e pure la
riflessione metalinguistica. Chiaramente le abilità orali saranno privilegiate (parlare,
comprendere oralmente), ma anche la comprensione scritta (lettura del copione per
esempio) o la scrittura (nel caso si decida di realizzare un copione) possono trovare ampio
spazio. La riflessione meta- linguistica può invece venire esercitata nel momento in cui si
decide di isolare alcune strutture linguistiche presenti all’interno del testo teatrale al fine di
riflettere su di esse e esercitarle tramite appositi esercizi.
Inoltre esalta le capacità comunicative dei discenti linguistiche e non. Non solo la lingua è
determinante nella recitazione, ma anche elementi extralinguistici quali il linguaggio
corporeo, la scelta degli indumenti, la mimica, ecc.
Il modulo consente di potenziare le abilità linguistiche poiché prevede: lettura di una
storia, analisi e scomposizione della stessa, produzione di contenuti, comunicazione
creativa e capacità narrativa, con particolare e public speaking.
Il modulo è strutturato in incontri di 2 ore ciascuno per un totale di 15 incontri.
Al termine del progetto, in riferimento a questo modulo, sarà realizzato un evento finale
nel quale i bambini/e presenteranno il Libro parlante realizzato e effettueranno una
rappresentazione della storia analizzata.

Obbiettivi didattici/formativi
Comprendere un testo/racconto, individuare personaggi, ambienti, sequenze,
avvenimenti, relazioni.
Comprendere i messaggi della narrazione.
Interpretare in modo efficace situazioni di dialogo.
Saper utilizzare il linguaggio orale, mimico –gestuale e motorio musicale.
Saper ascoltare e concentrarsi.
Sapersi rapportare con il pubblico.
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Tappe di realizzazione/Contenuti

Prima fase gli alunni sono impegnati nelle seguenti attività: lettura e analisi di un testo che
abbia attinenza con uno degli argomenti trattati nel corso dell’anno scolastico (racconto
realistico, fantastico, mitologico ...)
Discussione in gruppo e individuazione delle sequenze fondamentali, attraverso le quali si
possa mettere in scena la storia, trasposizione in copione delle sequenze individuate.

Nella seconda fase si procederà: alla conversazione guidata attraverso la quale gli alunni,
con l’aiuto dell’esperto, sceglieranno le parti da interpretare, alle prove della recitazione,
all’ascolto ed esecuzione di brani musicali da inserire nella drammatizzazione, alla
discussione, ideazione e realizzazione di semplici scenografie e costumi, all’ideazione e
produzione di coreografie, alla realizzazione di disegni e cartelloni da utilizzare come
fondali per la scena, alla “messa in scena” finale della storia.

Metodologie

La pedagogia teatrale è centrata sul soggetto ed è articolata in una serie di attività che
tendono a permettere alla persona di esprimersi, il teatro persegue gli stessi obiettivi
attraverso attività che favoriscono lo sviluppo della lettura e comprensione, creatività e
della comunicazione. La pedagogia della creatività consiste nell’avere come finalità
l’insegnare all’allievo il modo di interagire con le informazioni provenienti da testi scritti
per conoscere meglio se stesso e il suo modo di esprimersi.
Attraverso la riproduzione di ambiti educativi autenticamente aperti si passa alla creatività
e tesi al recupero dell’espressività nella sua pienezza di modi.
Nello specifico attraverso apprendimento cooperativo e fra pari (con la guida dell’esperto)
gli allievi analizzano i testi e li comparano, procedono nella fase di “smontaggio” e con la
didattica laboratoriale “riscrivono” la storia selezionata. In questa fase, pertanto, si attua
la produzione da parte degli studenti di “libri parlanti” con attenzione alle tecniche di
lettura ad alta voce e alle tecniche di registrazione al microfono e di editing audio con la
metodologia della scrittura creativa.
Attraverso giochi di ruolo, ossia l’impersonificazione in situazioni di progettazione
partecipata esercitano le comunicazione orale.
Le metodologie selezionate accompagnano, pertanto, i seguenti step:
INDAGINE PROPEDEUTICA, la fase di indagine sarà mirata alla valorizzazione delle idee
preconcette nei riguardi dell’area di indagine affrontata, alla formulazione di ipotesi, alla
rilevazione delle capacità mediante un’osservazione iniziale del bambino.
ESPERIENZA DIRETTA, ( RICERCA VIVA ) sarà la fase in cui il bambino diventa
protagonista , impara ad ordinare le conoscenze e ad acquisire un “ metodo scientifico “.
RIELABORAZIONE, sarà la fase in cui il bambino rielabora l’esperienza fatta, verifica
l’ipotesi , riordina i dati e interiorizza nuove conoscenze.
Il prodotto “Libri parlanti” verranno presentati durante un evento conclusivo di progetto.

Risultati attesi
Leggere, analizzare e comprendere un testo
Manipolare un testo
Scrivere nuovi dialoghi esercitando la creatività
Rappresentare oralmente una storia (parte) utilizzando registri linguistici diversi;
Memorizzare
Comunicare in modo verbale e non verbale
Parlare in pubblico

Verifica e valutazione
Tutte le tappe del percorso illustrato saranno monitorate mediante l'uso di griglie con
indicatori di volta in volta condivisi dai docenti dei due ordini di scuola. Proprio per
realizzare tali strumenti di verifica e di documentazione insieme, sono stati previsti incontri
di lavoro e di ricerca fra gli insegnanti coinvolti. In particolare, per quanto concerne la
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produzione scritta (attraverso la valutazione del 'libro parlante' saranno curati e monitorati i
seguenti aspetti:
-aderenza alla traccia e ai criteri organizzativi
-correttezza formale
- ricchezza e coerenza dei contenuti
- coesione dei testi
- proprietà di linguaggio
- originalità
In generale si terrà conto dei livelli di partenza dei singoli e dei gruppi, per evidenziare
criticità e virtù del percorso, rispetto ai risultati attesi.
Come previsto verranno somministrati gli strumenti di verifica degli apprendimenti (cfr
sezione descrittiva).
Le verifiche e la valutazione del percorso formativo verranno svolte sia in itinere che alla
conclusione delle attività, e si avvarranno di momenti di verifica operativa, allo scopo di
rilevare l’apprendimento maturato sia in termini di abilità e di comportamenti che di
sviluppo di competenze relative agli obiettivi. Saranno monitorate e poi valutate:
motivazione, fattibilità, correttezza processuale, efficacia.
La valutazione dell’effettiva riuscita del modulo e dell'arricchimento apportato potrà
essere rilevata dall'osservazione anche del coinvolgimento degli alunni, nell'interesse e
nella collaborazione dimostrati nello svolgimento delle attività proposte.

Data inizio prevista 12/09/2018

Data fine prevista 10/05/2019

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

PGEE06005T

Numero destinatari 19 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: LINGUA APPRESA, LINGUA RAPPRESENTATA
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie
Titolo: STUDY IN ENGLISH

Dettagli modulo

Titolo modulo STUDY IN ENGLISH
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Descrizione
modulo

Gli obiettivi trattati nella scuola primaria si collegano ai campi di esperienza, che sono
settori attraverso i quali si snoda la programmazione didattica della scuola stessa. Tali
campi, intersecandosi tra loro, garantiscono l’unitarietà d’insegnamento, perciò uno
stesso obiettivo può appartenere a più campi ed essere così sviluppato in più percorsi
educativi con diverse strategie didattiche.
Il modulo, pertanto, prevede l’approccio CLIL, integrando i contenuti della e della storia
con la lingua inglese, di cui i bambini apprendono lessico e strutture linguistiche funzionali
alla verbalizzazione delle esperienze che vivono scoprendo il tempo e lo spazio.
Nella scelta della metodologia e dell’approccio al Modulo si è tenuto presente lo stadio
evolutivo degli alunni: che cosa sono predisposti a comprendere, quanto ci si può
aspettare che producano, quanto sono in grado di interagire, di quali prerequisiti cognitivi
sono generalmente dotati e quali possono essere sviluppati. Il modulo è dedicato ai
bambini/e iscritti alle classi 1 e seconda elementare.
I bambini di età compresa tra 5 e 7 anni sono nello stadio pre-operativo e apprendono in
modo olistico attraverso le esperienze in prima persona, possono imparare attraverso la
lingua orale e hanno bisogno di parlare di ciò che stanno facendo, mentre lo fanno. Per
quanto possano essere egocentrici, cominciano a lavorare in piccoli gruppi e rispondono
bene ad attività e situazioni di apprendimento che si riferiscono alla propria esperienza e
ai propri interessi.
Il modulo è strutturato in 30 incontri ciascuno della durata di 2 ore.
Durante il primo incontro viene realizzato un test di ingresso per rilevare le competenze in
entrata e consentire all’Esperto di costruire i gruppi di apprendimento durante il lavoro di
apprendimento collaborativo nonché personalizzare l’attività secondo le esigenze di
ciascun bambino/a.

Contenuti

Secondo la programmazione didattica condivisa in una riunione tra corpo docente (con
specifico riferimento alle Insegnanti di Storia e Geografia) ed Esperto sono individuate
alcune tematiche da approfondire durante l’attività del Modulo che possano sollecitare la
“curiosità” dei bambini e consentano di richiamare temi affrontati in lingua Italiana.
Nello specifico per quanto riguarda la Geografia le primi lezioni di approccio alla lingua
applicata prevedono le seguenti tematiche:

Geografia:
Lessico spaziale (sopra/sotto/su/giù/destra/sinistra);
Le mappe degli ambienti dove studiano/vivono/giocano (la scuola, la casa, il parco…)
Relazioni tra gli oggetti rappresentati nella mappa (questo è a destra di quello/questo è di
fronte a quello…);
A seguire si utilizzeranno Lessons Plan ad hoc come per gli argomenti selezionati come
ad esempio: La mia città e il territorio, i termini della morfologia del territorio (mare, monti,
colline, fiumi), ecc.
Storia:
Nello specifico per quanto riguarda la Storia le primi lezioni di approccio alla lingua
applicata prevedono le seguenti tematiche:
La linea del tempo, l’orologio, i giorni della settimana, i mesi dell’anno
A seguire si utilizzeranno Lessons Plan ad hoc come per gli argomenti selezionati

Obbiettivo generale
Apprendere una lingua straniera attraverso forme comunicative e meccanismi simili a
quelli per l’acquisizione della lingua d’origine.
Consolidare le relazioni affettive adulto-bambino in un rapporto comunicativo “easy” per
stimolare il suo desiderio di parlare con piacere una lingua diversa.

Obiettivi formativi
Acquisire abilità di comprensione e di produzione orale con un codice linguistico diverso
dalla lingua madre attraverso la ripetizione e la progressione dei format;
Promuovere la memorizzazione attraverso la routine di azioni condivise, i gesti, le
espressioni facciali, l’ascolto di canzoni in contesti noti;
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Comprendere e parlare la lingua straniera spontaneamente in contesti nuovi e significativi.
Saper ricavare anche autonomamente informazioni da varie fonti, anche da Internet e
farle interagire.
Sviluppare tutte le abilità linguistiche (scrivere, leggere, parlare, comprendere) migliorare
le competenze sia nella lingua straniera che nella lingua madre (lessicale, grammaticale,
semantica, fonologica, ortografica);
Potenziare le capacità logiche perché si avvale di attività di problem solving
nell’espressione scritta e orale di una lingua straniera;
Potenziare l’apprendimento in tutti gli alunni perché si stimola l’utilizzo di diversi canali di
apprendimento e si valorizza la molteplicità della intelligenze

Risultati attesi
Sviluppare atteggiamenti positivi nei confronti della lingua veicolare
Rafforzare la comunicazione e l’interazione tra gli alunni;
Favorire e promuovere lo sviluppo di competenze linguistiche;
Rispettare stili di apprendimento diversi offrendo maggiori e diversificate possibilità di
utilizzo
della lingua;
Offrire occasioni di utilizzo della lingua in contesti diversi e concreti favorendo la ricaduta
dell’utilizzo della lingua straniera nella vita quotidiana;
Abituare a pensare in lingua poiché durante le attività i bambini si concentrano
sull’argomento da apprendere e non solo sulla lingua straniera;
Accrescere l’efficacia dell’apprendimento della lingua straniera e acquisire migliore
conoscenza delle discipline.

Metodologia
Nella scuola primaria è fondamentale utilizzare ogni tipo di strategia comunicativa
(linguistica, visuale o cinestetica) e, conseguentemente, supportare sempre l’attività con
materiale visivo e grafico in modo da ridurre gli ostacoli legati al codice linguistico
fornendo input verbali e non verbali
Tale approccio richiede attività di apprendimento collaborativo, quindi caratterizzate da
una forte interazione esperto - alunno e alunno-alunno.
La sinergia è forse uno degli aspetti più importanti e caratterizzanti delle esperienze CLIL:
il contatto fra mondi disciplinari solitamente disgiunti(come sono le discipline nei curricoli
tradizionali), ha conseguenze qualitativamente rilevanti sull’intera esperienza didattica
favorendo l’integrazione curricolare
Come previsto dal metodo CLIL sarà utilizzato materiale autentico, non concepito
direttamente per l'insegnamento della lingua, bensì per trasmettere informazioni e
contenuti.
L’utilizzo di questa metodologia permette di:
aumentare la quantità di esposizione alla lingua straniera (si fa inglese mentre si fa storia,
geografia, arte,...) in un contesto più naturale rispetto al tradizionale contesto di
apprendimento di strutture e vocaboli per ascolto e ripetizione.
migliorare la qualità dell’apprendimento per la maggior per l’uso di materiale autentico, il
contesto interattivo che aumenta la fiducia e l’autostima, la ricchezza delle informazioni
derivanti dai contenuti disciplinari.
L’uso della lingua straniera per comprendere contenuti non linguistici richiede un
profondo impegno cognitivo di elaborazione e incoraggia i processi del pensiero creativo
potenziando così l’acquisizione della lingua stessa.
Sono previste le seguenti modalità di insegnamento:
-brainstorming: tecnica creativa, individuale o di gruppo, idonea a far emergere idee volte
alla soluzione di un problema;
-learning by doing per lo sviluppo di attività di ricerca individuale e di gruppo;
-cooperative learning: tecnica con cui gli alunni apprendono, aiutandosi reciprocamente e
sentendosi corresponsabili, trasformando ogni attività di apprendimento in un processo di
“problem solving di gruppo.
promozione di attività laboratoriali (laboratorio informatico, laboratorio audiovisivi).
-Metodo pragmatico/funzionale: durante le lezioni si utilizza solo la lingua inglese:
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l’alunno impara ad apprendere attraverso l’uso pratico, l’induzione e in situazioni di
apprendimento diversificate.
-webquest: modalità di ricerca che consente agli studenti di ricavare informazioni da
internet, con un percorso guidato dall’insegnante e partendo da siti già validati dalla
docente stessa (particolarmente utile per evitare information overload).
È prevista la produzione di gruppo di uno storytelling che contenga la descrizione di Todi
e della sua storia.

Verifica e valutazione
Come illustrato nella sezione impatto sono previsti:
test di ingresso per rilevare il livello della conoscenza dell’inglese accesso;
verifiche dell’apprendimento in itinere- strutturate prevalentemente verifiche orali
(l’esperto compila anche una griglia di verifica durante i dibattiti e le attività), valutazione
degli elaborati realizzati dagli allievi;
verifica finale con prova scritta e orale;
valutazione dello storytelling da parte di una “commissione” composta dal personale
docente della scuola.

Data inizio prevista 18/09/2017

Data fine prevista 28/05/2018

Tipo Modulo Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie

Sedi dove è
previsto il modulo

PGEE06005T

Numero destinatari 19 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: STUDY IN ENGLISH
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie
Titolo: STUDY IN ENGLISH (edizione 2)

Dettagli modulo

Titolo modulo STUDY IN ENGLISH (edizione 2)
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Descrizione
modulo

Gli obiettivi trattati nella scuola primaria si collegano ai campi di esperienza, che sono
settori attraverso i quali si snoda la programmazione didattica della scuola stessa. Tali
campi, intersecandosi tra loro, garantiscono l’unitarietà d’insegnamento, perciò uno
stesso obiettivo può appartenere a più campi ed essere così sviluppato in più percorsi
educativi con diverse strategie didattiche.
Il modulo, pertanto, prevede l’approccio CLIL, integrando i contenuti della e della storia
con la lingua inglese, di cui i bambini apprendono lessico e strutture linguistiche funzionali
alla verbalizzazione delle esperienze che vivono scoprendo il tempo e lo spazio.
Nella scelta della metodologia e dell’approccio al Modulo si è tenuto presente lo stadio
evolutivo degli alunni: che cosa sono predisposti a comprendere, quanto ci si può
aspettare che producano, quanto sono in grado di interagire, di quali prerequisiti cognitivi
sono generalmente dotati e quali possono essere sviluppati
I bambini di età compresa tra 5 e 7 anni sono nello stadio pre-operativo e apprendono in
modo olistico attraverso le esperienze in prima persona, possono imparare attraverso la
lingua orale e hanno bisogno di parlare di ciò che stanno facendo, mentre lo fanno. Per
quanto possano essere egocentrici, cominciano a lavorare in piccoli gruppi e rispondono
bene ad attività e situazioni di apprendimento che si riferiscono alla propria esperienza e
ai propri interessi.
Il modulo è strutturato in 30 incontri ciascuno della durata di 2 ore.
Durante il primo incontro viene realizzato un test di ingresso per rilevare le competenze in
entrata e consentire all’Esperto di costruire i gruppi di apprendimento durante il lavoro di
apprendimento collaborativo nonché personalizzare l’attività secondo le esigenze di
ciascun bambino/a.

Contenuti

Secondo la programmazione didattica condivisa in una riunione tra corpo docente (con
specifico riferimento alle Insegnanti di Storia e Geografia) ed Esperto sono individuate
alcune tematiche da approfondire durante l’attività del Modulo che possano sollecitare la
“curiosità” dei bambini e consentano di richiamare temi affrontati in lingua Italiana.
Nello specifico per quanto riguarda la Geografia le primi lezioni di approccio alla lingua
applicata prevedono le seguenti tematiche:

Geografia:
Lessico spaziale (sopra/sotto/su/giù/destra/sinistra);
Le mappe degli ambienti dove studiano/vivono/giocano (la scuola, la casa, il parco…)
Relazioni tra gli oggetti rappresentati nella mappa (questo è a destra di quello/questo è di
fronte a quello…);
A seguire si utilizzeranno Lessons Plan ad hoc come per gli argomenti selezionati come
ad esempio: La mia città e il territorio, i termini della morfologia del territorio (mare, monti,
colline, fiumi), ecc.
Storia:
Nello specifico per quanto riguarda la Storia le primi lezioni di approccio alla lingua
applicata prevedono le seguenti tematiche:
La linea del tempo, l’orologio, i giorni della settimana, i mesi dell’anno
A seguire si utilizzeranno Lessons Plan ad hoc come per gli argomenti selezionati

Obbiettivo generale
Apprendere una lingua straniera attraverso forme comunicative e meccanismi simili a
quelli per l’acquisizione della lingua d’origine.
Consolidare le relazioni affettive adulto-bambino in un rapporto comunicativo “easy” per
stimolare il suo desiderio di parlare con piacere una lingua diversa.

Obiettivi formativi
Acquisire abilità di comprensione e di produzione orale con un codice linguistico diverso
dalla lingua madre attraverso la ripetizione e la progressione dei format;
Promuovere la memorizzazione attraverso la routine di azioni condivise, i gesti, le
espressioni facciali, l’ascolto di canzoni in contesti noti;
Comprendere e parlare la lingua straniera spontaneamente in contesti nuovi e significativi.
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Saper ricavare anche autonomamente informazioni da varie fonti, anche da Internet e
farle interagire.
Sviluppare tutte le abilità linguistiche (scrivere, leggere, parlare, comprendere) migliorare
le competenze sia nella lingua straniera che nella lingua madre (lessicale, grammaticale,
semantica, fonologica, ortografica);
Potenziare le capacità logiche perché si avvale di attività di problem solving
nell’espressione scritta e orale di una lingua straniera;
Potenziare l’apprendimento in tutti gli alunni perché si stimola l’utilizzo di diversi canali di
apprendimento e si valorizza la molteplicità della intelligenze

Risultati attesi
Sviluppare atteggiamenti positivi nei confronti della lingua veicolare
Rafforzare la comunicazione e l’interazione tra gli alunni;
Favorire e promuovere lo sviluppo di competenze linguistiche;
Rispettare stili di apprendimento diversi offrendo maggiori e diversificate possibilità di
utilizzo
della lingua;
Offrire occasioni di utilizzo della lingua in contesti diversi e concreti favorendo la ricaduta
dell’utilizzo della lingua straniera nella vita quotidiana;
Abituare a pensare in lingua poiché durante le attività i bambini si concentrano
sull’argomento da apprendere e non solo sulla lingua straniera;
Accrescere l’efficacia dell’apprendimento della lingua straniera e acquisire migliore
conoscenza delle discipline.

Metodologia
Nella scuola primaria è fondamentale utilizzare ogni tipo di strategia comunicativa
(linguistica, visuale o cinestetica) e, conseguentemente, supportare sempre l’attività con
materiale visivo e grafico in modo da ridurre gli ostacoli legati al codice linguistico
fornendo input verbali e non verbali
Tale approccio richiede attività di apprendimento collaborativo, quindi caratterizzate da
una forte interazione esperto - alunno e alunno-alunno.
La sinergia è forse uno degli aspetti più importanti e caratterizzanti delle esperienze CLIL:
il contatto fra mondi disciplinari solitamente disgiunti(come sono le discipline nei curricoli
tradizionali), ha conseguenze qualitativamente rilevanti sull’intera esperienza didattica
favorendo l’integrazione curricolare
Come previsto dal metodo CLIL sarà utilizzato materiale autentico, non concepito
direttamente per l'insegnamento della lingua, bensì per trasmettere informazioni e
contenuti.
L’utilizzo di questa metodologia permette di:
aumentare la quantità di esposizione alla lingua straniera (si fa inglese mentre si fa storia,
geografia, arte,...) in un contesto più naturale rispetto al tradizionale contesto di
apprendimento di strutture e vocaboli per ascolto e ripetizione.
migliorare la qualità dell’apprendimento per la maggior per l’uso di materiale autentico, il
contesto interattivo che aumenta la fiducia e l’autostima, la ricchezza delle informazioni
derivanti dai contenuti disciplinari.
L’uso della lingua straniera per comprendere contenuti non linguistici richiede un
profondo impegno cognitivo di elaborazione e incoraggia i processi del pensiero creativo
potenziando così l’acquisizione della lingua stessa.
Sono previste le seguenti modalità di insegnamento:
-brainstorming: tecnica creativa, individuale o di gruppo, idonea a far emergere idee volte
alla soluzione di un problema;
-learning by doing per lo sviluppo di attività di ricerca individuale e di gruppo;
-cooperative learning: tecnica con cui gli alunni apprendono, aiutandosi reciprocamente e
sentendosi corresponsabili, trasformando ogni attività di apprendimento in un processo di
“problem solving di gruppo.
promozione di attività laboratoriali (laboratorio informatico, laboratorio audiovisivi).
-Metodo pragmatico/funzionale: durante le lezioni si utilizza solo la lingua inglese:
l’alunno impara ad apprendere attraverso l’uso pratico, l’induzione e in situazioni di
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apprendimento diversificate.
-webquest: modalità di ricerca che consente agli studenti di ricavare informazioni da
internet, con un percorso guidato dall’insegnante e partendo da siti già validati dalla
docente stessa (particolarmente utile per evitare information overload).
È prevista la produzione di gruppo di uno storytelling che contenga la descrizione di Todi
e della sua storia.

Verifica e valutazione
Come illustrato nella sezione impatto sono previsti:
test di ingresso per rilevare il livello della conoscenza dell’inglese accesso;
verifiche dell’apprendimento in itinere- strutturate prevalentemente verifiche orali
(l’esperto compila anche una griglia di verifica durante i dibattiti e le attività), valutazione
degli elaborati realizzati dagli allievi;
verifica finale con prova scritta e orale;
valutazione dello storytelling da parte di una “commissione” composta dal personale
docente della scuola.

Data inizio prevista 18/09/2017

Data fine prevista 28/05/2018

Tipo Modulo Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie

Sedi dove è
previsto il modulo

PGEE060081

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: STUDY IN ENGLISH (edizione 2)
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie
Titolo: VIAGGIANDO E CONTANDO IN INGLESE (edizione 4)

Dettagli modulo

Titolo modulo VIAGGIANDO E CONTANDO IN INGLESE (edizione 4)
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Descrizione
modulo

Il modulo è destinato ai bambini/e delle classi 3, 4 e 5 elementare e prevede l’approccio
CLIL, integrando i contenuti della MATEMATICA E DELLA GEOGRAFIA CON LA
LINGUA INGLESE.
All'età di 8-10 anni, gli allievi di scuola elementare sono aperti al massimo a persone,
culture e situazioni diverse dalle proprie. Essi continuano a sviluppare l'abilità di applicare
il pensiero logico a problemi concreti, si divertono a fare lavori di gruppo e ne traggono dei
benefici. Pertanto saranno trattati argomenti che conducono il bambino verso: la scoperta
dei paesi dell’UE e l’orientamento attraverso una mappa attraverso l’inglese, le
espressioni riguardanti il tempo; passando successivamente a potenziare il lessico e
l’espressione orale correlata al pensiero logico e ai problemi matematici.
Il modulo è strutturato in 30 incontri ciascuno della durata di 2 ore.
Durante il primo incontro è realizzato un test di ingresso per rilevare le competenze in
entrata e consentire all’Esperto di costruire i gruppi di apprendimento durante il lavoro di
apprendimento collaborativo nonché personalizzare l’attività secondo le esigenze di
ciascun bambino/a.

Geografia
Viaggiando attraverso l’UE
I bambini apprendono i nomi dei paesi europei e le nazionalità, si scambiano informazioni
e si esercitano nell'ascolto di un video e nella scrittura delle caratteristiche principali del
proprio paese.
Gli studenti sapranno individuare su una cartina i principali paesi europei abbinandoli con
le proprie capitali e saranno in grado di abbinare, categorizzare e indovinare le
caratteristiche di un paese in base a degli indizi.
Come è il tempo oggi?
I bambini apprendono i vocaboli per descrivere il tempo e i punti cardinali e si esercitano
nell'ascolto di un video, scrivendo le previsioni del tempo e parlando delle condizioni
atmosferiche di altri paesi europei per essere così capaci di chiedere informazioni sulle
condizioni meteorologiche in un dato paese.
Gli studenti capiscono come usare i punti cardinali e apprenderanno ad orientarsi su una
cartina per parlare delle differenti fasce climatiche
Matematica
Il mondo delle forme e delle unità
I bambini apprendono il linguaggio delle frazioni (denominatore/ due terzi /trequarti/) e
imparano a rispondere a delle domande usando il verbo avere ed espressioni quali:
questa è una frazione intera/ questo è il denominatore...)
Veranno proposti giochi per incoraggiare attività di ascolto / lettura e produzione orale per
descrivere le varie frazioni. I bambini dovranno comprendere semplici nozioni ascoltando
dei video in lingua originale.
Lo scopo è quello di spiegare e comprendere la nozione di frazione e come viene
rappresentata. Cognitivamente impareranno a classificare le frazioni in base alla loro
rappresentazione grafica, creeranno dei poster e altro materiale per evidenziare quello
che hanno imparato, analizzeranno e valuteranno le schede dei propri compagni
lavorando in team.

Il sistema metrico decimale vs sistema tecnico anglosassone
I bambini imparano come leggere numeri grandi e le unità di misura per misurare
lunghezze con il sistema metrico decimale e con il sistema tecnico anglosassone
(cm/metro/ pollice / piede/ miglia /.) e come chiedere le distanze tra luoghi.
Attraverso l'ascolto di video in lingua originale che prevede la comprensione di distanze
espresse in numeri da 2 a 4 cifre, i bambini impareranno a scambiarsi informazioni per
parlare di conversione, paragonare i sistemi di misura e risolvere un problema.
Gli studenti impareranno a convertire unità di misura dal sistema metrico a quello tecnico
anglosassone e potranno parlare delle dimensioni di alcuni oggetti e delle distanze tra
pianeti e tra alcune città nel mondo dove si utilizzano sistemi di misura diversi dal metrico
per Apprendere a calcolare e convertire.

Obbiettivo generale
Apprendere una lingua straniera attraverso forme comunicative e meccanismi simili a
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quelli per l’acquisizione della lingua d’origine.
Consolidare le relazioni affettive adulto-bambino in un rapporto comunicativo “easy” per
stimolare il suo desiderio di parlare con piacere una lingua diversa.

Obiettivi formativi
Acquisire abilità di comprensione e di produzione orale con un codice linguistico diverso
dalla lingua madre attraverso la ripetizione e la progressione dei format;
Promuovere la memorizzazione attraverso la routine di azioni condivise, i gesti, le
espressioni facciali, l’ascolto di canzoni in contesti noti;
Comprendere e parlare la lingua straniera spontaneamente in contesti nuovi e significativi.
Saper ricavare anche autonomamente informazioni da varie fonti, anche da Internet e
farle interagire.
Sviluppare tutte le abilità linguistiche (scrivere, leggere, parlare, comprendere) migliorare
le competenze sia nella lingua straniera che nella lingua madre (lessicale, grammaticale,
semantica, fonologica, ortografica);
Potenziare le capacità logiche perché si avvale di attività di problem solving
nell’espressione scritta e orale di una lingua straniera;
Potenziare l’apprendimento in tutti gli alunni perché si stimola l’utilizzo di diversi canali di
apprendimento e si valorizza la molteplicità della intelligenze

Risultati attesi
Rafforzare la comunicazione e l’interazione tra gli alunni;
Favorire e promuovere lo sviluppo di competenze linguistiche;
Rispettare stili di apprendimento diversi offrendo maggiori e diversificate possibilità di
utilizzo
della lingua;
Offrire occasioni di utilizzo della lingua in contesti diversi e concreti favorendo la ricaduta
dell’utilizzo della lingua straniera nella vita quotidiana;
Abituare a pensare in lingua poiché durante le attività i bambini si concentrano
sull’argomento da apprendere e non solo sulla lingua straniera;
Accrescere l’efficacia dell’apprendimento della lingua straniera e acquisire migliore
conoscenza delle discipline;
.

Metodologia
Come per il precedente modulo si applica la metodologia CLIL e pertanto l’Esperto
costruirà dei LESSONS PLAN ad hoc e utilizzerà le seguenti modalità di insegnamento:
-brainstorming: tecnica creativa, individuale o di gruppo, idonea a far emergere idee volte
alla soluzione di un problema;
-learning by doing per lo sviluppo di attività di ricerca individuale e di gruppo;
-cooperative learning: tecnica con cui gli alunni apprendono, aiutandosi reciprocamente e
sentendosi corresponsabili, trasformando ogni attività di apprendimento in un processo di
“problem solving di gruppo.
promozione di attività laboratoriali (laboratorio informatico, laboratorio audiovisivi).
-Metodo pragmatico/funzionale: durante le lezioni si utilizza solo la lingua inglese:
l’alunno impara ad apprendere attraverso l’uso pratico, l’induzione e in situazioni di
apprendimento diversificate.
-webquest: modalità di ricerca che consente agli studenti di ricavare informazioni da
internet, con un percorso guidato dall’insegnante e partendo da siti già validati dalla
docente stessa (particolarmente utile per evitare information overload).
Oltre al Laboratorio informatico l’esperto utilizzerà la LIM per l’approfondimento dei
contenuti connessi alla geografia facendo provare l’orientamento ai bambini/e e
stimolando simulazioni con giochi in inglese per apprendere in modo “sperimentale”
l’inglese.
Per quanto riguarda i contenuti della matematica saranno strutturati giochi a squadre e
“piccole olimpiadi”.
È prevista la produzione di gruppo di uno storytelling che contenga la descrizione delle
caratteristiche dell’Italia.
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Verifica e valutazione
Come illustrato nella sezione impatto sono previsti:
test di ingresso per rilevare il livello della conoscenza dell’inglese accesso;
verifiche dell’apprendimento in itinere- strutturate prevalentemente verifiche orali
(l’esperto compila anche una griglia di verifica durante i dibattiti e le attività), valutazione
degli elaborati realizzati dagli allievi;
verifica finale con prova scritta e orale;
valutazione dello storytelling da parte di una “commissione” composta dal personale
docente della scuola.

Data inizio prevista 25/09/2017

Data fine prevista 28/05/2018

Tipo Modulo Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie

Sedi dove è
previsto il modulo

PGEE060081

Numero destinatari 19 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: VIAGGIANDO E CONTANDO IN INGLESE (edizione 4)
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie
Titolo: VIAGGIANDO E CONTANDO IN INGLESE

Dettagli modulo

Titolo modulo VIAGGIANDO E CONTANDO IN INGLESE

Descrizione
modulo

Il modulo è destinato ai bambini/e delle classi 3, 4 e 5 elementare e prevede l’approccio
CLIL, integrando i contenuti della MATEMATICA E DELLA GEOGRAFIA CON LA
LINGUA INGLESE.
All'età di 8-10 anni, gli allievi di scuola elementare sono aperti al massimo a persone,
culture e situazioni diverse dalle proprie. Essi continuano a sviluppare l'abilità di applicare
il pensiero logico a problemi concreti, si divertono a fare lavori di gruppo e ne traggono dei
benefici. Pertanto saranno trattati argomenti che conducono il bambino verso: la scoperta
dei paesi dell’UE e l’orientamento attraverso una mappa attraverso l’inglese, le
espressioni riguardanti il tempo; passando successivamente a potenziare il lessico e
l’espressione orale correlata al pensiero logico e ai problemi matematici.
Il modulo è strutturato in 30 incontri ciascuno della durata di 2 ore.
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Durante il primo incontro è realizzato un test di ingresso per rilevare le competenze in
entrata e consentire all’Esperto di costruire i gruppi di apprendimento durante il lavoro di
apprendimento collaborativo nonché personalizzare l’attività secondo le esigenze di
ciascun bambino/a.

Geografia
Viaggiando attraverso l’UE
I bambini apprendono i nomi dei paesi europei e le nazionalità, si scambiano informazioni
e si esercitano nell'ascolto di un video e nella scrittura delle caratteristiche principali del
proprio paese.
Gli studenti sapranno individuare su una cartina i principali paesi europei abbinandoli con
le proprie capitali e saranno in grado di abbinare, categorizzare e indovinare le
caratteristiche di un paese in base a degli indizi.
Come è il tempo oggi?
I bambini apprendono i vocaboli per descrivere il tempo e i punti cardinali e si esercitano
nell'ascolto di un video, scrivendo le previsioni del tempo e parlando delle condizioni
atmosferiche di altri paesi europei per essere così capaci di chiedere informazioni sulle
condizioni meteorologiche in un dato paese.
Gli studenti capiscono come usare i punti cardinali e apprenderanno ad orientarsi su una
cartina per parlare delle differenti fasce climatiche
Matematica
Il mondo delle forme e delle unità
I bambini apprendono il linguaggio delle frazioni (denominatore/ due terzi /trequarti/) e
imparano a rispondere a delle domande usando il verbo avere ed espressioni quali:
questa è una frazione intera/ questo è il denominatore...)
Veranno proposti giochi per incoraggiare attività di ascolto / lettura e produzione orale per
descrivere le varie frazioni. I bambini dovranno comprendere semplici nozioni ascoltando
dei video in lingua originale.
Lo scopo è quello di spiegare e comprendere la nozione di frazione e come viene
rappresentata. Cognitivamente impareranno a classificare le frazioni in base alla loro
rappresentazione grafica, creeranno dei poster e altro materiale per evidenziare quello
che hanno imparato, analizzeranno e valuteranno le schede dei propri compagni
lavorando in team.

Il sistema metrico decimale vs sistema tecnico anglosassone
I bambini imparano come leggere numeri grandi e le unità di misura per misurare
lunghezze con il sistema metrico decimale e con il sistema tecnico anglosassone
(cm/metro/ pollice / piede/ miglia /.) e come chiedere le distanze tra luoghi.
Attraverso l'ascolto di video in lingua originale che prevede la comprensione di distanze
espresse in numeri da 2 a 4 cifre, i bambini impareranno a scambiarsi informazioni per
parlare di conversione, paragonare i sistemi di misura e risolvere un problema.
Gli studenti impareranno a convertire unità di misura dal sistema metrico a quello tecnico
anglosassone e potranno parlare delle dimensioni di alcuni oggetti e delle distanze tra
pianeti e tra alcune città nel mondo dove si utilizzano sistemi di misura diversi dal metrico
per Apprendere a calcolare e convertire.

Obbiettivo generale
Apprendere una lingua straniera attraverso forme comunicative e meccanismi simili a
quelli per l’acquisizione della lingua d’origine.
Consolidare le relazioni affettive adulto-bambino in un rapporto comunicativo “easy” per
stimolare il suo desiderio di parlare con piacere una lingua diversa.

Obiettivi formativi
Acquisire abilità di comprensione e di produzione orale con un codice linguistico diverso
dalla lingua madre attraverso la ripetizione e la progressione dei format;
Promuovere la memorizzazione attraverso la routine di azioni condivise, i gesti, le
espressioni facciali, l’ascolto di canzoni in contesti noti;
Comprendere e parlare la lingua straniera spontaneamente in contesti nuovi e significativi.
Saper ricavare anche autonomamente informazioni da varie fonti, anche da Internet e
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farle interagire.
Sviluppare tutte le abilità linguistiche (scrivere, leggere, parlare, comprendere) migliorare
le competenze sia nella lingua straniera che nella lingua madre (lessicale, grammaticale,
semantica, fonologica, ortografica);
Potenziare le capacità logiche perché si avvale di attività di problem solving
nell’espressione scritta e orale di una lingua straniera;
Potenziare l’apprendimento in tutti gli alunni perché si stimola l’utilizzo di diversi canali di
apprendimento e si valorizza la molteplicità della intelligenze

Risultati attesi
Rafforzare la comunicazione e l’interazione tra gli alunni;
Favorire e promuovere lo sviluppo di competenze linguistiche;
Rispettare stili di apprendimento diversi offrendo maggiori e diversificate possibilità di
utilizzo
della lingua;
Offrire occasioni di utilizzo della lingua in contesti diversi e concreti favorendo la ricaduta
dell’utilizzo della lingua straniera nella vita quotidiana;
Abituare a pensare in lingua poiché durante le attività i bambini si concentrano
sull’argomento da apprendere e non solo sulla lingua straniera;
Accrescere l’efficacia dell’apprendimento della lingua straniera e acquisire migliore
conoscenza delle discipline;
.

Metodologia
Come per il precedente modulo si applica la metodologia CLIL e pertanto l’Esperto
costruirà dei LESSONS PLAN ad hoc e utilizzerà le seguenti modalità di insegnamento:
-brainstorming: tecnica creativa, individuale o di gruppo, idonea a far emergere idee volte
alla soluzione di un problema;
-learning by doing per lo sviluppo di attività di ricerca individuale e di gruppo;
-cooperative learning: tecnica con cui gli alunni apprendono, aiutandosi reciprocamente e
sentendosi corresponsabili, trasformando ogni attività di apprendimento in un processo di
“problem solving di gruppo.
promozione di attività laboratoriali (laboratorio informatico, laboratorio audiovisivi).
-Metodo pragmatico/funzionale: durante le lezioni si utilizza solo la lingua inglese:
l’alunno impara ad apprendere attraverso l’uso pratico, l’induzione e in situazioni di
apprendimento diversificate.
-webquest: modalità di ricerca che consente agli studenti di ricavare informazioni da
internet, con un percorso guidato dall’insegnante e partendo da siti già validati dalla
docente stessa (particolarmente utile per evitare information overload).
Oltre al Laboratorio informatico l’esperto utilizzerà la LIM per l’approfondimento dei
contenuti connessi alla geografia facendo provare l’orientamento ai bambini/e e
stimolando simulazioni con giochi in inglese per apprendere in modo “sperimentale”
l’inglese.
Per quanto riguarda i contenuti della matematica saranno strutturati giochi a squadre e
“piccole olimpiadi”.
È prevista la produzione di gruppo di uno storytelling che contenga la descrizione delle
caratteristiche dell’Italia.

Verifica e valutazione
Come illustrato nella sezione impatto sono previsti:
test di ingresso per rilevare il livello della conoscenza dell’inglese accesso;
verifiche dell’apprendimento in itinere- strutturate prevalentemente verifiche orali
(l’esperto compila anche una griglia di verifica durante i dibattiti e le attività), valutazione
degli elaborati realizzati dagli allievi;
verifica finale con prova scritta e orale;
valutazione dello storytelling da parte di una “commissione” composta dal personale
docente della scuola.

Data inizio prevista 25/09/2017
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Data fine prevista 28/05/2018

Tipo Modulo Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie

Sedi dove è
previsto il modulo

PGEE06005T

Numero destinatari 19 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: VIAGGIANDO E CONTANDO IN INGLESE
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie
Titolo: VIAGGIANDO E CONTANDO IN INGLESE (edizione 2)

Dettagli modulo

Titolo modulo VIAGGIANDO E CONTANDO IN INGLESE (edizione 2)

Descrizione
modulo

Il modulo è destinato ai bambini/e delle classi 3, 4 e 5 elementare e prevede l’approccio
CLIL, integrando i contenuti della MATEMATICA E DELLA GEOGRAFIA CON LA
LINGUA INGLESE.
All'età di 8-10 anni, gli allievi di scuola elementare sono aperti al massimo a persone,
culture e situazioni diverse dalle proprie. Essi continuano a sviluppare l'abilità di applicare
il pensiero logico a problemi concreti, si divertono a fare lavori di gruppo e ne traggono dei
benefici. Pertanto saranno trattati argomenti che conducono il bambino verso: la scoperta
dei paesi dell’UE e l’orientamento attraverso una mappa attraverso l’inglese, le
espressioni riguardanti il tempo; passando successivamente a potenziare il lessico e
l’espressione orale correlata al pensiero logico e ai problemi matematici.
Il modulo è strutturato in 30 incontri ciascuno della durata di 2 ore.
Durante il primo incontro è realizzato un test di ingresso per rilevare le competenze in
entrata e consentire all’Esperto di costruire i gruppi di apprendimento durante il lavoro di
apprendimento collaborativo nonché personalizzare l’attività secondo le esigenze di
ciascun bambino/a.

Geografia
Viaggiando attraverso l’UE
I bambini apprendono i nomi dei paesi europei e le nazionalità, si scambiano informazioni
e si esercitano nell'ascolto di un video e nella scrittura delle caratteristiche principali del
proprio paese.
Gli studenti sapranno individuare su una cartina i principali paesi europei abbinandoli con
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le proprie capitali e saranno in grado di abbinare, categorizzare e indovinare le
caratteristiche di un paese in base a degli indizi.
Come è il tempo oggi?
I bambini apprendono i vocaboli per descrivere il tempo e i punti cardinali e si esercitano
nell'ascolto di un video, scrivendo le previsioni del tempo e parlando delle condizioni
atmosferiche di altri paesi europei per essere così capaci di chiedere informazioni sulle
condizioni meteorologiche in un dato paese.
Gli studenti capiscono come usare i punti cardinali e apprenderanno ad orientarsi su una
cartina per parlare delle differenti fasce climatiche
Matematica
Il mondo delle forme e delle unità
I bambini apprendono il linguaggio delle frazioni (denominatore/ due terzi /trequarti/) e
imparano a rispondere a delle domande usando il verbo avere ed espressioni quali:
questa è una frazione intera/ questo è il denominatore...)
Veranno proposti giochi per incoraggiare attività di ascolto / lettura e produzione orale per
descrivere le varie frazioni. I bambini dovranno comprendere semplici nozioni ascoltando
dei video in lingua originale.
Lo scopo è quello di spiegare e comprendere la nozione di frazione e come viene
rappresentata. Cognitivamente impareranno a classificare le frazioni in base alla loro
rappresentazione grafica, creeranno dei poster e altro materiale per evidenziare quello
che hanno imparato, analizzeranno e valuteranno le schede dei propri compagni
lavorando in team.

Il sistema metrico decimale vs sistema tecnico anglosassone
I bambini imparano come leggere numeri grandi e le unità di misura per misurare
lunghezze con il sistema metrico decimale e con il sistema tecnico anglosassone
(cm/metro/ pollice / piede/ miglia /.) e come chiedere le distanze tra luoghi.
Attraverso l'ascolto di video in lingua originale che prevede la comprensione di distanze
espresse in numeri da 2 a 4 cifre, i bambini impareranno a scambiarsi informazioni per
parlare di conversione, paragonare i sistemi di misura e risolvere un problema.
Gli studenti impareranno a convertire unità di misura dal sistema metrico a quello tecnico
anglosassone e potranno parlare delle dimensioni di alcuni oggetti e delle distanze tra
pianeti e tra alcune città nel mondo dove si utilizzano sistemi di misura diversi dal metrico
per Apprendere a calcolare e convertire.

Obbiettivo generale
Apprendere una lingua straniera attraverso forme comunicative e meccanismi simili a
quelli per l’acquisizione della lingua d’origine.
Consolidare le relazioni affettive adulto-bambino in un rapporto comunicativo “easy” per
stimolare il suo desiderio di parlare con piacere una lingua diversa.

Obiettivi formativi
Acquisire abilità di comprensione e di produzione orale con un codice linguistico diverso
dalla lingua madre attraverso la ripetizione e la progressione dei format;
Promuovere la memorizzazione attraverso la routine di azioni condivise, i gesti, le
espressioni facciali, l’ascolto di canzoni in contesti noti;
Comprendere e parlare la lingua straniera spontaneamente in contesti nuovi e significativi.
Saper ricavare anche autonomamente informazioni da varie fonti, anche da Internet e
farle interagire.
Sviluppare tutte le abilità linguistiche (scrivere, leggere, parlare, comprendere) migliorare
le competenze sia nella lingua straniera che nella lingua madre (lessicale, grammaticale,
semantica, fonologica, ortografica);
Potenziare le capacità logiche perché si avvale di attività di problem solving
nell’espressione scritta e orale di una lingua straniera;
Potenziare l’apprendimento in tutti gli alunni perché si stimola l’utilizzo di diversi canali di
apprendimento e si valorizza la molteplicità della intelligenze

Risultati attesi
Rafforzare la comunicazione e l’interazione tra gli alunni;
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Favorire e promuovere lo sviluppo di competenze linguistiche;
Rispettare stili di apprendimento diversi offrendo maggiori e diversificate possibilità di
utilizzo
della lingua;
Offrire occasioni di utilizzo della lingua in contesti diversi e concreti favorendo la ricaduta
dell’utilizzo della lingua straniera nella vita quotidiana;
Abituare a pensare in lingua poiché durante le attività i bambini si concentrano
sull’argomento da apprendere e non solo sulla lingua straniera;
Accrescere l’efficacia dell’apprendimento della lingua straniera e acquisire migliore
conoscenza delle discipline;
.

Metodologia
Come per il precedente modulo si applica la metodologia CLIL e pertanto l’Esperto
costruirà dei LESSONS PLAN ad hoc e utilizzerà le seguenti modalità di insegnamento:
-brainstorming: tecnica creativa, individuale o di gruppo, idonea a far emergere idee volte
alla soluzione di un problema;
-learning by doing per lo sviluppo di attività di ricerca individuale e di gruppo;
-cooperative learning: tecnica con cui gli alunni apprendono, aiutandosi reciprocamente e
sentendosi corresponsabili, trasformando ogni attività di apprendimento in un processo di
“problem solving di gruppo.
promozione di attività laboratoriali (laboratorio informatico, laboratorio audiovisivi).
-Metodo pragmatico/funzionale: durante le lezioni si utilizza solo la lingua inglese:
l’alunno impara ad apprendere attraverso l’uso pratico, l’induzione e in situazioni di
apprendimento diversificate.
-webquest: modalità di ricerca che consente agli studenti di ricavare informazioni da
internet, con un percorso guidato dall’insegnante e partendo da siti già validati dalla
docente stessa (particolarmente utile per evitare information overload).
Oltre al Laboratorio informatico l’esperto utilizzerà la LIM per l’approfondimento dei
contenuti connessi alla geografia facendo provare l’orientamento ai bambini/e e
stimolando simulazioni con giochi in inglese per apprendere in modo “sperimentale”
l’inglese.
Per quanto riguarda i contenuti della matematica saranno strutturati giochi a squadre e
“piccole olimpiadi”.
È prevista la produzione di gruppo di uno storytelling che contenga la descrizione delle
caratteristiche dell’Italia.

Verifica e valutazione
Come illustrato nella sezione impatto sono previsti:
test di ingresso per rilevare il livello della conoscenza dell’inglese accesso;
verifiche dell’apprendimento in itinere- strutturate prevalentemente verifiche orali
(l’esperto compila anche una griglia di verifica durante i dibattiti e le attività), valutazione
degli elaborati realizzati dagli allievi;
verifica finale con prova scritta e orale;
valutazione dello storytelling da parte di una “commissione” composta dal personale
docente della scuola.

Data inizio prevista 25/09/2017

Data fine prevista 11/06/2018

Tipo Modulo Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie

Sedi dove è
previsto il modulo

PGEE06002P

Numero destinatari 19 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: VIAGGIANDO E CONTANDO IN INGLESE (edizione 2)
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie
Titolo: VIAGGIANDO E CONTANDO IN INGLESE (edizione 3)

Dettagli modulo

Titolo modulo VIAGGIANDO E CONTANDO IN INGLESE (edizione 3)

Descrizione
modulo

Il modulo è destinato ai bambini/e delle classi 3, 4 e 5 elementare e prevede l’approccio
CLIL, integrando i contenuti della MATEMATICA E DELLA GEOGRAFIA CON LA
LINGUA INGLESE.
All'età di 8-10 anni, gli allievi di scuola elementare sono aperti al massimo a persone,
culture e situazioni diverse dalle proprie. Essi continuano a sviluppare l'abilità di applicare
il pensiero logico a problemi concreti, si divertono a fare lavori di gruppo e ne traggono dei
benefici. Pertanto saranno trattati argomenti che conducono il bambino verso: la scoperta
dei paesi dell’UE e l’orientamento attraverso una mappa attraverso l’inglese, le
espressioni riguardanti il tempo; passando successivamente a potenziare il lessico e
l’espressione orale correlata al pensiero logico e ai problemi matematici.
Il modulo è strutturato in 30 incontri ciascuno della durata di 2 ore.
Durante il primo incontro è realizzato un test di ingresso per rilevare le competenze in
entrata e consentire all’Esperto di costruire i gruppi di apprendimento durante il lavoro di
apprendimento collaborativo nonché personalizzare l’attività secondo le esigenze di
ciascun bambino/a.

Geografia
Viaggiando attraverso l’UE
I bambini apprendono i nomi dei paesi europei e le nazionalità, si scambiano informazioni
e si esercitano nell'ascolto di un video e nella scrittura delle caratteristiche principali del
proprio paese.
Gli studenti sapranno individuare su una cartina i principali paesi europei abbinandoli con
le proprie capitali e saranno in grado di abbinare, categorizzare e indovinare le
caratteristiche di un paese in base a degli indizi.
Come è il tempo oggi?
I bambini apprendono i vocaboli per descrivere il tempo e i punti cardinali e si esercitano
nell'ascolto di un video, scrivendo le previsioni del tempo e parlando delle condizioni
atmosferiche di altri paesi europei per essere così capaci di chiedere informazioni sulle
condizioni meteorologiche in un dato paese.
Gli studenti capiscono come usare i punti cardinali e apprenderanno ad orientarsi su una
cartina per parlare delle differenti fasce climatiche
Matematica
Il mondo delle forme e delle unità
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I bambini apprendono il linguaggio delle frazioni (denominatore/ due terzi /trequarti/) e
imparano a rispondere a delle domande usando il verbo avere ed espressioni quali:
questa è una frazione intera/ questo è il denominatore...)
Veranno proposti giochi per incoraggiare attività di ascolto / lettura e produzione orale per
descrivere le varie frazioni. I bambini dovranno comprendere semplici nozioni ascoltando
dei video in lingua originale.
Lo scopo è quello di spiegare e comprendere la nozione di frazione e come viene
rappresentata. Cognitivamente impareranno a classificare le frazioni in base alla loro
rappresentazione grafica, creeranno dei poster e altro materiale per evidenziare quello
che hanno imparato, analizzeranno e valuteranno le schede dei propri compagni
lavorando in team.

Il sistema metrico decimale vs sistema tecnico anglosassone
I bambini imparano come leggere numeri grandi e le unità di misura per misurare
lunghezze con il sistema metrico decimale e con il sistema tecnico anglosassone
(cm/metro/ pollice / piede/ miglia /.) e come chiedere le distanze tra luoghi.
Attraverso l'ascolto di video in lingua originale che prevede la comprensione di distanze
espresse in numeri da 2 a 4 cifre, i bambini impareranno a scambiarsi informazioni per
parlare di conversione, paragonare i sistemi di misura e risolvere un problema.
Gli studenti impareranno a convertire unità di misura dal sistema metrico a quello tecnico
anglosassone e potranno parlare delle dimensioni di alcuni oggetti e delle distanze tra
pianeti e tra alcune città nel mondo dove si utilizzano sistemi di misura diversi dal metrico
per Apprendere a calcolare e convertire.

Obbiettivo generale
Apprendere una lingua straniera attraverso forme comunicative e meccanismi simili a
quelli per l’acquisizione della lingua d’origine.
Consolidare le relazioni affettive adulto-bambino in un rapporto comunicativo “easy” per
stimolare il suo desiderio di parlare con piacere una lingua diversa.

Obiettivi formativi
Acquisire abilità di comprensione e di produzione orale con un codice linguistico diverso
dalla lingua madre attraverso la ripetizione e la progressione dei format;
Promuovere la memorizzazione attraverso la routine di azioni condivise, i gesti, le
espressioni facciali, l’ascolto di canzoni in contesti noti;
Comprendere e parlare la lingua straniera spontaneamente in contesti nuovi e significativi.
Saper ricavare anche autonomamente informazioni da varie fonti, anche da Internet e
farle interagire.
Sviluppare tutte le abilità linguistiche (scrivere, leggere, parlare, comprendere) migliorare
le competenze sia nella lingua straniera che nella lingua madre (lessicale, grammaticale,
semantica, fonologica, ortografica);
Potenziare le capacità logiche perché si avvale di attività di problem solving
nell’espressione scritta e orale di una lingua straniera;
Potenziare l’apprendimento in tutti gli alunni perché si stimola l’utilizzo di diversi canali di
apprendimento e si valorizza la molteplicità della intelligenze

Risultati attesi
Rafforzare la comunicazione e l’interazione tra gli alunni;
Favorire e promuovere lo sviluppo di competenze linguistiche;
Rispettare stili di apprendimento diversi offrendo maggiori e diversificate possibilità di
utilizzo
della lingua;
Offrire occasioni di utilizzo della lingua in contesti diversi e concreti favorendo la ricaduta
dell’utilizzo della lingua straniera nella vita quotidiana;
Abituare a pensare in lingua poiché durante le attività i bambini si concentrano
sull’argomento da apprendere e non solo sulla lingua straniera;
Accrescere l’efficacia dell’apprendimento della lingua straniera e acquisire migliore
conoscenza delle discipline;
.
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Metodologia
Come per il precedente modulo si applica la metodologia CLIL e pertanto l’Esperto
costruirà dei LESSONS PLAN ad hoc e utilizzerà le seguenti modalità di insegnamento:
-brainstorming: tecnica creativa, individuale o di gruppo, idonea a far emergere idee volte
alla soluzione di un problema;
-learning by doing per lo sviluppo di attività di ricerca individuale e di gruppo;
-cooperative learning: tecnica con cui gli alunni apprendono, aiutandosi reciprocamente e
sentendosi corresponsabili, trasformando ogni attività di apprendimento in un processo di
“problem solving di gruppo.
promozione di attività laboratoriali (laboratorio informatico, laboratorio audiovisivi).
-Metodo pragmatico/funzionale: durante le lezioni si utilizza solo la lingua inglese:
l’alunno impara ad apprendere attraverso l’uso pratico, l’induzione e in situazioni di
apprendimento diversificate.
-webquest: modalità di ricerca che consente agli studenti di ricavare informazioni da
internet, con un percorso guidato dall’insegnante e partendo da siti già validati dalla
docente stessa (particolarmente utile per evitare information overload).
Oltre al Laboratorio informatico l’esperto utilizzerà la LIM per l’approfondimento dei
contenuti connessi alla geografia facendo provare l’orientamento ai bambini/e e
stimolando simulazioni con giochi in inglese per apprendere in modo “sperimentale”
l’inglese.
Per quanto riguarda i contenuti della matematica saranno strutturati giochi a squadre e
“piccole olimpiadi”.
È prevista la produzione di gruppo di uno storytelling che contenga la descrizione delle
caratteristiche dell’Italia.

Verifica e valutazione
Come illustrato nella sezione impatto sono previsti:
test di ingresso per rilevare il livello della conoscenza dell’inglese accesso;
verifiche dell’apprendimento in itinere- strutturate prevalentemente verifiche orali
(l’esperto compila anche una griglia di verifica durante i dibattiti e le attività), valutazione
degli elaborati realizzati dagli allievi;
verifica finale con prova scritta e orale;
valutazione dello storytelling da parte di una “commissione” composta dal personale
docente della scuola.

Data inizio prevista 25/09/2017

Data fine prevista 04/06/2018

Tipo Modulo Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie

Sedi dove è
previsto il modulo

PGEE06007X

Numero destinatari 19 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: VIAGGIANDO E CONTANDO IN INGLESE (edizione 3)
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €
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Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie
Titolo: DAI NUMERI ALLA MAPPA...PARLANDO IN INGLESE!

Dettagli modulo

Titolo modulo DAI NUMERI ALLA MAPPA...PARLANDO IN INGLESE!
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Descrizione
modulo

Il modulo è stato progettato per soddisfare le esigenze di un plesso sito nella Frazione
Pantalla che per il numero esiguo degli alunni troppo frequentemente non fruisce di attività
extracurriculari.
Al fine di rispondere ai bisogni specifici segnalati anche dalle insegnati, anche in un’ottica
di continuità negli studi dei destinatari, si è ritenuto fondamentale potenziare, sempre
applicando il metodo CLIL, le competenze di lingua inglese.
Al fine di favorire un gruppo “aula” che nell’eterogeneità tra età (allievi della 1,2,3,4 e 5
elementare) tragga vantaggio utilizzando l’apprendimento tra pari è stato creato un
programma che consente di ripercorrere il lessico in inglese che caratterizza
trasversalmente le diverse fasce di età facendo leva sul concetto di:
- utilizzo dei termini già appresi con applicazione alla realtà;
- apprendimento per simulazione tra pari di età diverse fino a acquisire capacità
prevalentemente orali di utilizzare terminologie in inglese che abitualmente servono al
bambino/a in situazioni di gioco, famiglia, scuola a prescindere dall’età.
Il modulo è strutturato in 30 incontri ciascuno della durata di 2 ore.
Durante il primo incontro è realizzato un test di ingresso per rilevare le competenze in
entrata e consentire all’Esperto di costruire i gruppi di apprendimento durante il lavoro di
apprendimento collaborativo nonché personalizzare l’attività secondo le esigenze di
ciascun bambino/a (esempio per classi di età, privilegiando comunque il lavoro tra pari di
fasce di età diverse).

Contenuti
Lessico spaziale (sopra/sotto/su/giù/destra/sinistra);
Le mappe degli ambienti dove studiano/vivono/giocano (la scuola, la casa, il parco…)
Relazioni tra gli oggetti rappresentati nella mappa (questo è a destra di quello/questo è di
fronte a quello…);
Contare in inglese..i numeri nella vita
I bambini apprendono i vocaboli per descrivere il tempo e i punti cardinali e si esercitano
nell'ascolto di un video, scrivendo le previsioni del tempo e parlando delle condizioni
atmosferiche di altri paesi europei per essere così capaci di chiedere informazioni sulle
condizioni meteorologiche in un dato paese.
Gli studenti capiscono come usare i punti cardinali e apprenderanno ad orientarsi su una
cartina per parlare delle differenti fasce climatiche

Obbiettivo generale
Apprendere una lingua straniera attraverso forme comunicative e meccanismi simili a
quelli per l’acquisizione della lingua d’origine.
Consolidare le relazioni affettive adulto-bambino in un rapporto comunicativo “easy” per
stimolare il suo desiderio di parlare con piacere una lingua diversa.

Obiettivi formativi
Acquisire abilità di comprensione e di produzione orale con un codice linguistico diverso
dalla lingua madre attraverso la ripetizione e la progressione dei format;
Promuovere la memorizzazione attraverso la routine di azioni condivise, i gesti, le
espressioni facciali, l’ascolto di canzoni in contesti noti;
Comprendere e parlare la lingua straniera spontaneamente in contesti nuovi e significativi.
Saper ricavare anche autonomamente informazioni da varie fonti, anche da Internet e
farle interagire.
Potenziare le capacità logiche perché si avvale di attività di problem solving
nell’espressione scritta e orale di una lingua straniera;
Potenziare l’apprendimento in tutti gli alunni perché si stimola l’utilizzo di diversi canali di
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apprendimento e si valorizza la molteplicità della intelligenze

Risultati attesi
Sviluppare atteggiamenti positivi nei confronti della lingua veicolare
Rafforzare la comunicazione e l’interazione tra gli alunni;
Favorire e promuovere lo sviluppo di competenze linguistiche;
Rispettare stili di apprendimento diversi offrendo maggiori e diversificate possibilità di
utilizzo
della lingua;
Offrire occasioni di utilizzo della lingua in contesti diversi e concreti favorendo la ricaduta
dell’utilizzo della lingua straniera nella vita quotidiana;
Abituare a pensare in lingua poiché durante le attività i bambini si concentrano
sull’argomento da apprendere e non solo sulla lingua straniera;
Accrescere l’efficacia dell’apprendimento della lingua straniera e acquisire migliore
conoscenza delle discipline.

Metodologia
Nella scuola primaria è fondamentale utilizzare ogni tipo di strategia comunicativa
(linguistica, visuale o cinestetica) e, conseguentemente, supportare sempre l’attività con
materiale visivo e grafico in modo da ridurre gli ostacoli legati al codice linguistico
fornendo input verbali e non verbali
Tale approccio richiede attività di apprendimento collaborativo, quindi caratterizzate da
una forte interazione esperto - alunno e alunno-alunno.
La sinergia è forse uno degli aspetti più importanti e caratterizzanti delle esperienze CLIL:
il contatto fra mondi disciplinari solitamente disgiunti(come sono le discipline nei curricoli
tradizionali), ha conseguenze qualitativamente rilevanti sull’intera esperienza didattica
favorendo l’integrazione curricolare
Come previsto dal metodo CLIL sarà utilizzato materiale autentico, non concepito
direttamente per l'insegnamento della lingua, bensì per trasmettere informazioni e
contenuti.
L’utilizzo di questa metodologia permette di:
aumentare la quantità di esposizione alla lingua straniera (si fa inglese mentre si fa storia,
geografia, arte,...) in un contesto più naturale rispetto al tradizionale contesto di
apprendimento di strutture e vocaboli per ascolto e ripetizione.
migliorare la qualità dell’apprendimento per la maggior per l’uso di materiale autentico, il
contesto interattivo che aumenta la fiducia e l’autostima, la ricchezza delle informazioni
derivanti dai contenuti disciplinari.
L’uso della lingua straniera per comprendere contenuti non linguistici richiede un
profondo impegno cognitivo di elaborazione e incoraggia i processi del pensiero creativo
potenziando così l’acquisizione della lingua stessa.
Sono previste le seguenti modalità di insegnamento:
-brainstorming: tecnica creativa, individuale o di gruppo, idonea a far emergere idee volte
alla soluzione di un problema;
-learning by doing per lo sviluppo di attività di ricerca individuale e di gruppo;
-cooperative learning: tecnica con cui gli alunni apprendono, aiutandosi reciprocamente e
sentendosi corresponsabili, trasformando ogni attività di apprendimento in un processo di
“problem solving di gruppo.
promozione di attività laboratoriali (laboratorio informatico, laboratorio audiovisivi).
-Metodo pragmatico/funzionale: durante le lezioni si utilizza solo la lingua inglese:
l’alunno impara ad apprendere attraverso l’uso pratico, l’induzione e in situazioni di
apprendimento diversificate.
-webquest: modalità di ricerca che consente agli studenti di ricavare informazioni da
internet, con un percorso guidato dall’insegnante e partendo da siti già validati dalla
docente stessa (particolarmente utile per evitare information overload).

Data inizio prevista 18/09/2017

Data fine prevista 11/06/2018
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Tipo Modulo Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie

Sedi dove è
previsto il modulo

PGEE06003Q

Numero destinatari 19 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: DAI NUMERI ALLA MAPPA...PARLANDO IN INGLESE!
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie
Titolo: VIAGGIANDO E CONTANDO IN INGLESE (edizione 5)

Dettagli modulo

Titolo modulo VIAGGIANDO E CONTANDO IN INGLESE (edizione 5)

Descrizione
modulo

Il modulo è destinato ai bambini/e delle classi 3, 4 e 5 elementare e prevede l’approccio
CLIL, integrando i contenuti della MATEMATICA E DELLA GEOGRAFIA CON LA
LINGUA INGLESE.
All'età di 8-10 anni, gli allievi di scuola elementare sono aperti al massimo a persone,
culture e situazioni diverse dalle proprie. Essi continuano a sviluppare l'abilità di applicare
il pensiero logico a problemi concreti, si divertono a fare lavori di gruppo e ne traggono dei
benefici. Pertanto saranno trattati argomenti che conducono il bambino verso: la scoperta
dei paesi dell’UE e l’orientamento attraverso una mappa attraverso l’inglese, le
espressioni riguardanti il tempo; passando successivamente a potenziare il lessico e
l’espressione orale correlata al pensiero logico e ai problemi matematici.
Il modulo è strutturato in 30 incontri ciascuno della durata di 2 ore.
Durante il primo incontro è realizzato un test di ingresso per rilevare le competenze in
entrata e consentire all’Esperto di costruire i gruppi di apprendimento durante il lavoro di
apprendimento collaborativo nonché personalizzare l’attività secondo le esigenze di
ciascun bambino/a.

Geografia
Viaggiando attraverso l’UE
I bambini apprendono i nomi dei paesi europei e le nazionalità, si scambiano informazioni
e si esercitano nell'ascolto di un video e nella scrittura delle caratteristiche principali del
proprio paese.
Gli studenti sapranno individuare su una cartina i principali paesi europei abbinandoli con
le proprie capitali e saranno in grado di abbinare, categorizzare e indovinare le
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caratteristiche di un paese in base a degli indizi.
Come è il tempo oggi?
I bambini apprendono i vocaboli per descrivere il tempo e i punti cardinali e si esercitano
nell'ascolto di un video, scrivendo le previsioni del tempo e parlando delle condizioni
atmosferiche di altri paesi europei per essere così capaci di chiedere informazioni sulle
condizioni meteorologiche in un dato paese.
Gli studenti capiscono come usare i punti cardinali e apprenderanno ad orientarsi su una
cartina per parlare delle differenti fasce climatiche
Matematica
Il mondo delle forme e delle unità
I bambini apprendono il linguaggio delle frazioni (denominatore/ due terzi /trequarti/) e
imparano a rispondere a delle domande usando il verbo avere ed espressioni quali:
questa è una frazione intera/ questo è il denominatore...)
Veranno proposti giochi per incoraggiare attività di ascolto / lettura e produzione orale per
descrivere le varie frazioni. I bambini dovranno comprendere semplici nozioni ascoltando
dei video in lingua originale.
Lo scopo è quello di spiegare e comprendere la nozione di frazione e come viene
rappresentata. Cognitivamente impareranno a classificare le frazioni in base alla loro
rappresentazione grafica, creeranno dei poster e altro materiale per evidenziare quello
che hanno imparato, analizzeranno e valuteranno le schede dei propri compagni
lavorando in team.

Il sistema metrico decimale vs sistema tecnico anglosassone
I bambini imparano come leggere numeri grandi e le unità di misura per misurare
lunghezze con il sistema metrico decimale e con il sistema tecnico anglosassone
(cm/metro/ pollice / piede/ miglia /.) e come chiedere le distanze tra luoghi.
Attraverso l'ascolto di video in lingua originale che prevede la comprensione di distanze
espresse in numeri da 2 a 4 cifre, i bambini impareranno a scambiarsi informazioni per
parlare di conversione, paragonare i sistemi di misura e risolvere un problema.
Gli studenti impareranno a convertire unità di misura dal sistema metrico a quello tecnico
anglosassone e potranno parlare delle dimensioni di alcuni oggetti e delle distanze tra
pianeti e tra alcune città nel mondo dove si utilizzano sistemi di misura diversi dal metrico
per Apprendere a calcolare e convertire.

Obbiettivo generale
Apprendere una lingua straniera attraverso forme comunicative e meccanismi simili a
quelli per l’acquisizione della lingua d’origine.
Consolidare le relazioni affettive adulto-bambino in un rapporto comunicativo “easy” per
stimolare il suo desiderio di parlare con piacere una lingua diversa.

Obiettivi formativi
Acquisire abilità di comprensione e di produzione orale con un codice linguistico diverso
dalla lingua madre attraverso la ripetizione e la progressione dei format;
Promuovere la memorizzazione attraverso la routine di azioni condivise, i gesti, le
espressioni facciali, l’ascolto di canzoni in contesti noti;
Comprendere e parlare la lingua straniera spontaneamente in contesti nuovi e significativi.
Saper ricavare anche autonomamente informazioni da varie fonti, anche da Internet e
farle interagire.
Sviluppare tutte le abilità linguistiche (scrivere, leggere, parlare, comprendere) migliorare
le competenze sia nella lingua straniera che nella lingua madre (lessicale, grammaticale,
semantica, fonologica, ortografica);
Potenziare le capacità logiche perché si avvale di attività di problem solving
nell’espressione scritta e orale di una lingua straniera;
Potenziare l’apprendimento in tutti gli alunni perché si stimola l’utilizzo di diversi canali di
apprendimento e si valorizza la molteplicità della intelligenze

Risultati attesi
Rafforzare la comunicazione e l’interazione tra gli alunni;
Favorire e promuovere lo sviluppo di competenze linguistiche;
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Rispettare stili di apprendimento diversi offrendo maggiori e diversificate possibilità di
utilizzo
della lingua;
Offrire occasioni di utilizzo della lingua in contesti diversi e concreti favorendo la ricaduta
dell’utilizzo della lingua straniera nella vita quotidiana;
Abituare a pensare in lingua poiché durante le attività i bambini si concentrano
sull’argomento da apprendere e non solo sulla lingua straniera;
Accrescere l’efficacia dell’apprendimento della lingua straniera e acquisire migliore
conoscenza delle discipline;
.

Metodologia
Come per il precedente modulo si applica la metodologia CLIL e pertanto l’Esperto
costruirà dei LESSONS PLAN ad hoc e utilizzerà le seguenti modalità di insegnamento:
-brainstorming: tecnica creativa, individuale o di gruppo, idonea a far emergere idee volte
alla soluzione di un problema;
-learning by doing per lo sviluppo di attività di ricerca individuale e di gruppo;
-cooperative learning: tecnica con cui gli alunni apprendono, aiutandosi reciprocamente e
sentendosi corresponsabili, trasformando ogni attività di apprendimento in un processo di
“problem solving di gruppo.
promozione di attività laboratoriali (laboratorio informatico, laboratorio audiovisivi).
-Metodo pragmatico/funzionale: durante le lezioni si utilizza solo la lingua inglese:
l’alunno impara ad apprendere attraverso l’uso pratico, l’induzione e in situazioni di
apprendimento diversificate.
-webquest: modalità di ricerca che consente agli studenti di ricavare informazioni da
internet, con un percorso guidato dall’insegnante e partendo da siti già validati dalla
docente stessa (particolarmente utile per evitare information overload).
Oltre al Laboratorio informatico l’esperto utilizzerà la LIM per l’approfondimento dei
contenuti connessi alla geografia facendo provare l’orientamento ai bambini/e e
stimolando simulazioni con giochi in inglese per apprendere in modo “sperimentale”
l’inglese.
Per quanto riguarda i contenuti della matematica saranno strutturati giochi a squadre e
“piccole olimpiadi”.
È prevista la produzione di gruppo di uno storytelling che contenga la descrizione delle
caratteristiche dell’Italia.

Verifica e valutazione
Come illustrato nella sezione impatto sono previsti:
test di ingresso per rilevare il livello della conoscenza dell’inglese accesso;
verifiche dell’apprendimento in itinere- strutturate prevalentemente verifiche orali
(l’esperto compila anche una griglia di verifica durante i dibattiti e le attività), valutazione
degli elaborati realizzati dagli allievi;
verifica finale con prova scritta e orale;
valutazione dello storytelling da parte di una “commissione” composta dal personale
docente della scuola.

Data inizio prevista 20/08/2018

Data fine prevista 04/06/2019

Tipo Modulo Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie

Sedi dove è
previsto il modulo

PGEE060081

Numero destinatari 19 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: VIAGGIANDO E CONTANDO IN INGLESE (edizione 5)
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 4.977,90 €
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Azione 10.2.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Competenze per comunicare! I linguaggi e
l'espressione del corpo.

€ 19.911,60

TRA LE LINGUE..IMPARO! € 44.905,20

TOTALE PROGETTO € 64.816,80

Avviso 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base(Piano 41647)

Importo totale richiesto € 64.816,80

Num. Delibera collegio docenti 2808/A19 del 26/04/2017

Data Delibera collegio docenti 11/04/2017

Num. Delibera consiglio d'istituto 2807/A19 del 26704/2017

Data Delibera consiglio d'istituto 30/03/2017

Data e ora inoltro 03/05/2017 16:03:41

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

Educazione bilingue - educazione
plurilingue: FIABE E GIOCHI IN
INGLESE

€ 4.977,90

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Educazione bilingue - educazione
plurilingue: FIABE E GIOCHI IN
INGLESE (edizione 2)

€ 4.977,90

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Educazione bilingue - educazione
plurilingue: FIABE E GIOCHI IN
INGLESE (edizione 3)

€ 4.977,90

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Espressione corporea (attività
ludiche,attività psicomotorie): LE FIABE
IN MOVIMENTO

€ 4.977,90

Totale Progetto "Competenze per
comunicare! I linguaggi e
l'espressione del corpo."

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

Lingua madre: LINGUA APPRESA,
LINGUA RAPPRESENTATA

€ 4.977,90

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua inglese per gli allievi delle scuole
primarie: STUDY IN ENGLISH

€ 4.977,90

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua inglese per gli allievi delle scuole
primarie: STUDY IN ENGLISH (edizione
2)

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua inglese per gli allievi delle scuole
primarie: VIAGGIANDO E CONTANDO
IN INGLESE (edizione 4)

€ 4.977,90

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua inglese per gli allievi delle scuole
primarie: VIAGGIANDO E CONTANDO
IN INGLESE

€ 4.977,90

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua inglese per gli allievi delle scuole
primarie: VIAGGIANDO E CONTANDO
IN INGLESE (edizione 2)

€ 4.977,90

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua inglese per gli allievi delle scuole
primarie: VIAGGIANDO E CONTANDO
IN INGLESE (edizione 3)

€ 4.977,90

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua inglese per gli allievi delle scuole
primarie: DAI NUMERI ALLA
MAPPA...PARLANDO IN INGLESE!

€ 4.977,90

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua inglese per gli allievi delle scuole
primarie: VIAGGIANDO E CONTANDO
IN INGLESE (edizione 5)

€ 4.977,90

Totale Progetto "TRA LE
LINGUE..IMPARO!"

€ 44.905,20 € 45.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 64.816,80
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