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Scuola I.C. 'ILIO MICHELONI' LAMMARI
(LUIC83800P)

 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
Area 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE

Aumento dell'interazione/confronto con gli altri
Aumento delle capacità di espressione e comunicazione
delle emozioni attraverso il linguaggio del corpo
Miglioramento nelle attività di pre-calcolo e/o della pre-
scrittura (es.: completare tracciati, riprodurre graficamente
forme, etc.)

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
Area 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE

Innalzamento dei livelli delle competenze in base ai moduli
scelti
Miglioramento degli esiti (media) degli scrutini finali
Adozione di metodi didattici attivi (non istruttivi) all’interno dei
moduli
Integrazione di risorse e strumenti digitali e multimediali per
la realizzazione dell'attività didattica all'interno dei moduli
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Scuola I.C. 'ILIO MICHELONI' LAMMARI
(LUIC83800P)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 36878 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia

Tipologia modulo Titolo Costo

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

segni e significati € 5.682,00

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

Con il mio corpo € 5.682,00

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

Gesti e simboli € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 17.046,00

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

Lingua madre libri-amoci 1 € 5.682,00

Lingua madre Libri-amoci 2 € 5.682,00

Lingua madre Libri-amoci 3 € 5.682,00

Lingua madre Libri-amoci 4 € 5.682,00

Matematica Matematicando 1 € 5.682,00

Matematica Matematicando 2 € 5.682,00

Matematica Matematicando 3 € 5.082,00

Matematica Matematicando 4 € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.856,00
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Scuola I.C. 'ILIO MICHELONI' LAMMARI
(LUIC83800P)

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

Progetto: Le parole del corpo....dal gesto al segno

Descrizione
progetto

L'idea progettuale nasce dalla necessità di rispondere alle esigenze emerse dall'analisi dei
bisogni dei bambini di 5 anni in uscita dalla scuola dell'infanzia. Tale intervento vuole essere
un'attività di potenziamento/consolidamento delle competenze chiave (identità,
autonomia,cittadinanza e competenza con particolare riferimento alle logico linguistiche, meta -
fonologiche). L'azione consentirà inoltre, di individuare fattori di rischio e di prevenzione in
relazione a potenziali difficoltà di apprendimento e quindi di prevenzione di future dispersioni
scolastiche. 'Infatti curare e consolidare le competenze e i saperi di base rendono
precocemente effettiva ogni possibilità di apprendimento nel corso della vita' ( Indicazioni
Nazionali 2012)

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

Il territorio su cui insiste il nostro istituto comprensivo è  orograficamente disomogeneo e interessante da un punto
di vista ambientale.

Tuttavia la qualità delle relazioni interpersonali dei bambini con i soggetti significativi (padre, madre, nonni...) si è
impoverita rispetto al passato. L’affermarsi della famiglia nucleare, delle nuove tipologie familiari e l’esigenza di
lavorare da parte di entrambi i genitori hanno comportato la tendenza a delegare ancora di più alla scuola compiti
propri della famiglia. I bambini  hanno poche possibilità di giocare e di incontrarsi con i coetanei. Numerosi bambini
evidenziano scarse capacità di ascolto, si esprimono con un linguaggio povero dal punto di vista lessicale e del
contenuto e mancano di esperienze basilari per l’apprendimento. Le varie forme di aggregazione presenti sul
territorio non sempre costituiscono punti di riferimento per i bambini. Si evidenzia, inoltre, un crescente aumento di
situazioni di disagio familiare e spesso anche di svantaggio culturale. Il territorio su cui insiste l'Istituto
Comprensivo presenta un’offerta culturale ridotta dimostrata dalla mancanza di cinema, teatri, librerie, biblioteca,
spazi comuni di gioco, ludoteca ecc..
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Scuola I.C. 'ILIO MICHELONI' LAMMARI
(LUIC83800P)

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

  

 

 Il progetto nasce dalla necessità di rendere operativa la Mission della rete degli Istituti al fine di garantire a tutti gli
alunni il successo formativo, con particolare attenzione a quelli che presentano difficoltà riconducibili a  Bisogni
educativi speciali.

Gli obiettivi perseguiti dal progetto sono coerenti con i R.A.V.  e i Piani di Miglioramento che i quattro Istituti
comprensivi (I.C. Ilio Micheloni, I.C. Don Aldo Mei, I.C. Piaggia, I.C. Camgliano e Comune di Capannori ) hanno
elaborato a livello  individuale e condiviso a livello di Rete “Patto per la Scuola modello Capannori' (PTOF
territoriale)

Miglioramento delle competenze Chiave: ( Identità, autonomia, cittadinanza e competenza), Potenziamento delle
Competenze sociali e civiche; attuazaione di azioni volte a prevenire  la dispersione e la disaffezione scolastica;
Potenziamento e consolidamento delle capacità di interpretare: messaggi diversi, linguaggi, ambiente circostante,
testi iconici e non.             

  
  
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

  

 

Negli ultimi anni un numero sempre maggiore di bambini manifesta uno sviluppo atipico del linguaggio ed alcune
difficoltà delle DANV (Difficoltà di apprendimento non verbale). Difficoltà specifiche in compiti di tipo visuo- spaziale
e prassico – costruttivo. Questo comporta difficoltà nella costruzione di relazioni interpersonali e nello sviluppo
delle competenze di base.  

 

Il progetto si rivolge a bambini di 5 anni in uscita dalla scuola dell'infanzia. I soggetti verranno individuati all’interno
degli istituti comprensivi appartenenti alla rete inter-istituzionale.  I docenti somministreranno alle classi un
protocollo comune per individuare specifici bisogni. La valutazione sarà completata con le osservazioni
sistematiche degli insegnanti. Questi strumenti permetteranno di individuare i soggetti che necessitano di un
intervento volto a potenziare e consolidare le competenze di base relativo a tale fascia d'età. 
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Scuola I.C. 'ILIO MICHELONI' LAMMARI
(LUIC83800P)

  
  
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.

  

 

Il progetto intende garantire l'orario di apertura della scuola il sabato in orario antimeridiano a cadenza settimanale
da gennaio 2018 ad aprile 2018. Il periodo è stato individuato tenendo conto dei tempi necessari per la valutazione
e l'individuazione dei fabbisogni dei bambini. Il progetto prevede l'attivazione di tre moduli di trenta ore
ciascuno per la rete territoriale di riferimento, tenendo conto del budget di riferimento.

L'individuazione del sabato mattina si rende necessaria perché i bambini frequentano dal lunedì al venerdì un
tempo scuola di otto ore giornaliere. Si esclude l'attivazione nel periodo luglio - agosto per le particolari condizioni
climatico - ambientali dei nostri plessi.

Il personale coinvolto sarà prioritariamente reclutato tra i docenti degli istituti comprensivi di riferimento.

Non viene prevista l'attivazione di un servizio mensa né di laboratori pomeridiani, si prevede invece l'utilizzazione
del personale aggiuntivo, per garantire il servizio di apertura e assistenza ai bambini.
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Scuola I.C. 'ILIO MICHELONI' LAMMARI
(LUIC83800P)

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

  

 

Il progetto si inserisce in un percorso di rete già avviato da anni dagli Istituti comprensivi e dal Comune di
Capannori che ha portato alla realizzazione di un PTOF territoriale denominato “Modello Capannori”. Il documento
definisce l’identità culturale e progettuale delle scuole, al fine di pianificare e armonizzare il lavoro degli istituti per
quanto riguarda gli interventi educativi, didattici e gestionali. Questa rete vuole anche offrire al territorio un servizio
scolastico qualificato e differenziato, nell'unitarietà degli standard italiani, in base alle differenti esigenze dell'utenza
e degli stakeholders Nella rete sono coinvolti:

 

•          I.C. Ilio Micheloni – Lammari

 

•          I.C. Piaggia – Capannori

 

•          I.C. Don Aldo Mei – San Leonardo in Treponzio

 

•          I.C. Camigliano

 

•          Comune di Capannori

 

Le finalità individuate riguardano la comunità educante, con strategie per la didattica (continuità, orientamento e
valorizzazione del merito scolastico e dei talenti, ricerca, innovazione didattica e tecnologica) e per la cittadinanza
(Intercultura, legalità, ambiente e territorio, sicurezza). Il secondo principio è quello dell’inclusione (disabilità,
disturbi evolutivi specifici, svantaggio socio – economico e linguistico – culturale) 
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Scuola I.C. 'ILIO MICHELONI' LAMMARI
(LUIC83800P)

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

  

Il progetto vede coinvolti in rete 4 Istituti comprensivi che collaborano per il perseguimento degli obiettivi specifici,
per migliorare la qualità degli apprendimenti, per il successo formativo e per assicurare una maggiore omogeneità
della qualità dell'offerta formativa. Sarà possibile prevedere momenti comuni di verifica in itinere e finali per
monitorare il progetto didattico.

Attraverso il gioco, la ricerca - azione, le attività psicomotorie e creative sarà possibile favorire i processi di sviluppo
e apprendimento. Saranno favorite le attività in piccolo gruppo, sia per sviluppare le pratiche educative e didattiche,
sia a valorizzare l'interazione sociale fra bambini. Sono previste attività di coding e robotica educativa ( Bee Bot e
Doc Sapientino) e l'utilizzo di tecnologie digitali.

Attraverso il progetto ci si attende uno sviluppo e un potenziamento delle competenze di base ( di tipo linguistico,
logico, computazionale, sociale, relazionale) che consentiranno ai soggetti coinvolti di affrontare la nuova
esperienza scolastica con strumenti adeguati e con un esito positivo.  La ricaduta sulla comunità scolastica verrà
misurata nelle commissioni continuità in termini di maggior successo formativo. Inoltre il progetto intende proporre
al territorio di riferimento un percorso strutturato e di qualità volto a prevenire situazioni di disagio

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

  

Il progetto si pone in forte continuità con i Ptof degli istituti e gli intenti  della rete territoriale di riferimento.

Le scuole della rete operano con una costante attenzione ai bisogni degli alunni e alla continua valorizzazione dei
patrimoni individuali, dei sentimenti, dei saperi e degli interessi dei bambini ed hanno come obiettivo principale
promuovere lo sviluppo del bambino/ragazzo in tutte le sue componenti, il recupero degli svantaggi socio – culturali
e l’accoglienza e prevenzione del disagio. Gli insegnanti seguiranno la programmazione relativa ai propri ambiti
disciplinari integrando e sviluppando il normale curricolo attraverso varie attività inserite nel Piano Triennale
dell’Offerta Formativa. Al momento, nell'Istituto capofila non sono attivi progetti finanziati con altre azioni del PON -
FSE. Tuttavia il progetto si pone in continuità con il progetto PON Ampliamento della rete Wi-fi che al Piaggia ha
coinvolto anche le scuole dell'Infanzia.
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Scuola I.C. 'ILIO MICHELONI' LAMMARI
(LUIC83800P)

  
  
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.

  

Tenendo conto delle Linee Guida per le Politiche di Integrazione nell’Istruzione (2009) dell’UNESCO e della la 
CM n. 8 del 6/03/2013 del MIUR “Indicazioni operative sulla Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 – Strumenti
d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica', il
progetto intende privilegiare una dimensione inclusiva.

Tale dimensione verrà raggiunta accompagnando gli alunni, a partire dal loro ingresso nella scuola dell'infanzia, in
un percorso di crescita culturale e umana attraverso la creazione di un fascicolo personale dell'alunno, attività di
scoperta e di cooperazione, stimolando i meccanismi di autoregolazione, affinchè ciascuno di loro, nessuno
escluso, impari a riconoscere il valore di sè e degli altri nel rispetto delle differenze individuali. Questa prospettiva
relazionale-collaborativa,  in un ambiente di apprendimento teso alla rimozione delle barriere e all'introduzione di
facilitatori, favorirà nei bambini la piena partecipazione alla vita sociale, didattica ed educativa della scuola. Il
progetto quindi intende promuovere un positivo clima nel gruppo, attraverso:  l'attenzione ai bisogni di ciascuno,
comprensione ed accettazione dell'altro, la prevenzione di comportamenti discriminatori e il favorire il senso di
appartenenza al gruppo. 
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Scuola I.C. 'ILIO MICHELONI' LAMMARI
(LUIC83800P)

  
  
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.

  

 

Il progetto intende proporsi in coerenza con le scelte effettuate dal Collegio dei docenti relativamente agli obiettivi
di miglioramento del RAV. L'impatto del progetto sui destinatari verrà misurato attraverso il miglioramento degli esiti
negli apprendimenti degli alunni e delle alunne. L'impatto sulla comunità scolastica e sul territorio verrà misurato
attraverso un miglioramento dell'interazione sociale e attraverso la prevenzione di fenomeni di bullismo ed
esclusione.

 

Gli strumenti che verranno utilizzati per valutare il punto di vista dei partecipanti al progetto saranno le osservazioni
sistematiche dei docenti, rilevazioni sociometriche somministrate ad inizio e fine del percorso, questionari per le
famiglie coinvolte.

 

  Il contributo del progetto alla maturazione delle competenze verrà osservato attraverso il conseguimento del
successo formativo nel percorso successivo.  
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Scuola I.C. 'ILIO MICHELONI' LAMMARI
(LUIC83800P)

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

  

Il progetto verrà socializzato all'interno del collegio docenti e dei collegi settoriali. Inoltre verrà analizzato all'interno
della programmazione di plesso per  presentare e definire le varie fasi attuative.

Il progetto verrà comunicato al territorio di riferimento dai siti degli Istituti comprensivi.

I docenti, dopo la fase di analisi (somministrazione di strumenti specifici e analisi dei dati) , convocheranno le
singole famiglie.

Tali colloqui costituiscono un primo passo per la condivisione di un obiettivo comune, indispensabile per l'efficacia
del progetto. Condivise le finalità del percorso, i genitori sono chiamati a firmare un patto educativo, dove
riconoscono l'importanza dell'intervento e si impegnano alla frequenza delle attività.

I materiali prodotti per l'individuazione e la procedura attuata e documentata saranno socializzati tra i vari Istituti
comprensivi e inoltre verranno resi fruibili per esperienze successive anche attraverso il sito web istituzionale e
quello del Patto per la scuola
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Scuola I.C. 'ILIO MICHELONI' LAMMARI
(LUIC83800P)

  
  
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 caso di approvazione del progetto i soggetti interessati verranno coinvolti secondo le
seguenti modalità:

I docenti dopo le osservazioni sistematiche effettuate nella prima parte dell'anno (primo
trimestre), effettueranno una rilevazione dei bisogni e individueranno gli alunni da coinvolgere. 

Le famiglie verranno coinvolte nella fase progettuale - organizzativa, e in attività di
condivisione I genitori saranno invitati a compilare un patto educativo, per condividere percorsi,
modalità e finalità del progetto.

Gli alunni, suddivisi nei laboratori individuati dal progetto, parteciperanno alle attività
programmate, secondo il proprio gruppo di riferimento. 

 I docenti coinvolti nel progetto monitoreranno il percorso attraverso un diario di bordo
(strumento soggettivo) e attraverso questionari rivolti alle famiglie per valutare la ricaduta del
progetto.

Inoltre si prevede un incontro di verifica/restituzione coni docenti delal scuola primaria nell'anno
successivo
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Scuola I.C. 'ILIO MICHELONI' LAMMARI
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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

I.C. CAMIGLIANO:
“Spazio e tempo a scuola” ( Infanzia )

37 http://www.iccamigliano.gov.it/wp-content/
uploads/2015/10/PTOF-2016-2019-1.pdf

I.C. CAMIGLIANO: "Star bene in classe.
Infanzia e primaria"

34 http://www.iccamigliano.gov.it/wp-content/
uploads/2015/10/PTOF-2016-2019-1.pdf

I.C. CAMIGLIANO: Progetto Continuità
/Orientamento

35 http://www.iccamigliano.gov.it/wp-content/
uploads/2015/10/PTOF-2016-2019-1.pdf

I.C. CAMIGLIANO: “Progetto inclusione:
Laboratori BES”:

37 http://www.iccamigliano.gov.it/wp-content/
uploads/2015/10/PTOF-2016-2019-1.pdf

I.C. CAMIGLIANO:Progetto Intercultura - Ed.
alla Legalità e alla pace:

36 http://www.iccamigliano.gov.it/wp-content/
uploads/2015/10/PTOF-2016-2019-1.pdf

I.C. DON ALDO MEI 67 http://www.icdonaldomei.gov.it/wp-content
/uploads/2015/12/PTOF-2016-2019-con-
aggiornamenti.pdf

I.C. DON ALDO MEI: DIFFUSIONE
DELL’APPROCCIO INTERCULTURALE
ATTRAVERSO LA REVISIONE E
DIVULGAZIONE DEL PROTOCOLLO DI
ACCOGLIENZA

64 http://www.icdonaldomei.gov.it/wp-content
/uploads/2015/12/PTOF-2016-2019-con-
aggiornamenti.pdf

I.C. DON ALDO MEI: ) ELABORARE
PERCORSI PER IL SUCCESSO FORMATIVO
DEGLI ALUNN

63 http://www.icdonaldomei.gov.it/wp-content
/uploads/2015/12/PTOF-2016-2019-con-
aggiornamenti.pdf

I.C. DON ALDO MEI: AMBIENTI DI
APPRENDIMENTO INNOVAZIONE
METODOLOGICO-DIDATTICA

77 http://www.icdonaldomei.gov.it/wp-content
/uploads/2015/12/PTOF-2016-2019-con-
aggiornamenti.pdf

I.C. DON ALDO MEI: CITTADINANZA-area
inclusione

81 http://www.icdonaldomei.gov.it/wp-content
/uploads/2015/12/PTOF-2016-2019-con-
aggiornamenti.pdf

I.C. DON ALDO MEI: Continuità
Infanzia/Primaria/ Secondaria di I grado

79 http://www.icdonaldomei.gov.it/wp-content
/uploads/2015/12/PTOF-2016-2019-con-
aggiornamenti.pdf

I.C. MICHELONI: Copying power 14 http://www.icmichelonilammari.gov.it/attac
hments/article/85/AAAAAPTOF%20RIVIS
TO%20ISTITUTO%20COMPRENSIVO.p
df

I.C. MICHELONI: Didattica inclusiva.
Esperienze laboratoriali tese a favorire
l'inclusione e la didattica speciale

10 http://www.icmichelonilammari.gov.it/attac
hments/article/85/AAAAAPTOF%20RIVIS
TO%20ISTITUTO%20COMPRENSIVO.p
df

I.C. MICHELONI: Insegnamento Italiano come
L2 . Laboratori di Italiano L2 per alunni stranieri
di prima e seconda alfabetizzazione

14 http://www.icmichelonilammari.gov.it/attac
hments/article/85/AAAAAPTOF%20RIVIS
TO%20ISTITUTO%20COMPRENSIVO.p
df
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I.C. MICHELONI: Lettura animata, scuola
dell'infanzia di Marlia, 5 anni
Progetto legato alla sensibilizzazione alla lettura
tramite laboratori e visita alla biblioteca

11 http://www.icmichelonilammari.gov.it/attac
hments/article/85/AAAAAPTOF%20RIVIS
TO%20ISTITUTO%20COMPRENSIVO.p
df

I.C. MICHELONI: Prendi il bullo per le corna.
Percorso di alfabetizzazione emotiva e
prevenzione del bullismo.

10 http://www.icmichelonilammari.gov.it/attac
hments/article/85/AAAAAPTOF%20RIVIS
TO%20ISTITUTO%20COMPRENSIVO.p
df

I.C. MICHELONI: Progetto Continuità.
Esperienze di continuità tra i vari ordini di
scuola per agevolare il passaggio degli alunni
da un segmento formativo al successivo

10 http://www.icmichelonilammari.gov.it/attac
hments/article/85/AAAAAPTOF%20RIVIS
TO%20ISTITUTO%20COMPRENSIVO.p
df

I.C. MICHELONI: Progetto accoglienza alunni
stranieri. Modalità e linee guida per accogliere
gli alunni stranieri e favorire le relazioni della
scuola con le relative famiglie

10 http://www.icmichelonilammari.gov.it/attac
hments/article/85/AAAAAPTOF%20RIVIS
TO%20ISTITUTO%20COMPRENSIVO.p
df

I.C. MICHELONI: Psicomotricità relazionale,
scuola dell'infanzia di Marlia. Percorso per
ottenere attraverso l'approccio corporeo e
motorio una comunicazione con l'altro e con sé
stessi più autentica

13 http://www.icmichelonilammari.gov.it/attac
hments/article/85/AAAAAPTOF%20RIVIS
TO%20ISTITUTO%20COMPRENSIVO.p
df

I.C. MICHELONI: Sportello d'ascolto. Sportello
d'ascolto per alunni, genitori, docenti per la
scuola secondaria e di osservazione e analisi
per la primaria e infanzia

10 http://www.icmichelonilammari.gov.it/attac
hments/article/85/AAAAAPTOF%20RIVIS
TO%20ISTITUTO%20COMPRENSIVO.p
df

I.C. MICHELONI: “A giocare con i 5 sensi”,
scuola dell'infanzia di Marlia. Attività di
integrazione alunni con handicap per favorire le
capacità senso-percettive

14 http://www.icmichelonilammari.gov.it/attac
hments/article/85/AAAAAPTOF%20RIVIS
TO%20ISTITUTO%20COMPRENSIVO.p
df

I.C. MICHELONI: “Cantiamo in coro”, scuola
dell'infanzia di Lammari
Attività per il corretto uso della voce nel canto
corale

11 http://www.icmichelonilammari.gov.it/attac
hments/article/85/AAAAAPTOF%20RIVIS
TO%20ISTITUTO%20COMPRENSIVO.p
df

I.C. MICHELONI: “Piccole mani, grandi
scoperte”, scuola dell'infanzia di Marlia.
Sviluppo dell'inventiva e manualità attraverso
esperienze di manipolazione e costruzione

14 http://www.icmichelonilammari.gov.it/attac
hments/article/85/AAAAAPTOF%20RIVIS
TO%20ISTITUTO%20COMPRENSIVO.p
df

I.C. MICHELONI: “Raccontando si impara”,
scuola dell'infanzia di Marlia, Attività di
consolidamento di competenze linguistiche

14 http://www.icmichelonilammari.gov.it/attac
hments/article/85/AAAAAPTOF%20RIVIS
TO%20ISTITUTO%20COMPRENSIVO.p
df

I.C. MICHELONI; Accoglienza, scuola
dell'infanzia di Marlia e di Lammari. Accoglienza
dei nuovi bambini e reinserimento dei bambini
già frequentanti

13 http://www.icmichelonilammari.gov.it/attac
hments/article/85/AAAAAPTOF%20RIVIS
TO%20ISTITUTO%20COMPRENSIVO.p
df

I.C. MICHELONI; Canti, balli e suoni dal mondo
Infanzia Marlia Manipolazione degli oggetti
sonori che produce il coinvolgimento attivo di
bambini,fino al coinvolgimento corporeo libero e
attivo. Riconoscere le emozioni, classificarle ed
esprimerle.

12 http://www.icmichelonilammari.gov.it/attac
hments/article/85/AAAAAPTOF%20RIVIS
TO%20ISTITUTO%20COMPRENSIVO.p
df
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I.C. PAIAGGIA: -ALFABETIZZAZIONE L2
ITALIANO -SVILUPPO DELLE COMPETENZE

40 http://www.icpiaggia.gov.it/wp-content/upl
oads/2016/01/PTOF-ICPIAGGIA.pdf

I.C. PIAGGIA CITTADINI COMPETENTI
- ACCOGLIENZA - INTERCULTURA -
COMENIUS/ERASMUS)
Progetto 8

41 http://www.icpiaggia.gov.it/wp-content/upl
oads/2016/01/PTOF-ICPIAGGIA.pdf

I.C. PIAGGIA. SPORT E MOVIMENTO .
Psicomotricità
Progetto 6

41 http://www.icpiaggia.gov.it/wp-content/upl
oads/2016/01/PTOF-ICPIAGGIA.pdf

I.C. PIAGGIA: METAFONOLOGIA (dalla scuola
dell'Infanzia alla scuolaPrimaria)

40 http://www.icpiaggia.gov.it/wp-content/upl
oads/2016/01/PTOF-ICPIAGGIA.pdf

I.C. PIAGGIA: -Continuità dalla sc.infanzia alla
sc.secondaria

41 http://www.icpiaggia.gov.it/wp-content/upl
oads/2016/01/PTOF-ICPIAGGIA.pdf

I.C. PIAGGIA: DIDATTICA 2.0 – 3.0
-Nuove tecnologie nella didattica -Robotica e
coding -Ambienti di apprendimento aumentati
-Avanguardie educative
Progetto 7

41 http://www.icpiaggia.gov.it/wp-content/upl
oads/2016/01/PTOF-ICPIAGGIA.pdf

I.C. PIAGGIA: INCLUSIONE - Integrazione
Handicap - Progetti specifici per i DSA -
Individuazione e recupero disagio e svantaggio
Progetto 11

41 http://www.icpiaggia.gov.it/wp-content/upl
oads/2016/01/PTOF-ICPIAGGIA.pdf

I.C. PIAGGIA: STAR BENE … A SCUOLA 41 http://www.icpiaggia.gov.it/wp-content/upl
oads/2016/01/PTOF-ICPIAGGIA.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

Rete Patto per la Scuola di
Capannori. Azioni innovative per la
definizione e attuazione degli
interventi di miglioramento

1 COMUNE DI CAPANNORI Accordo 699 13/02/2013 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Rete Patto per la Scuola di Capannori.
Azioni innovative per la definizione e
attuazione degli interventi di
miglioramento

LUIC835007 CAMIGLIANO
LUIC836003 CARLO PIAGGIA
LUIC83700V DON ALDO MEI

699 13/02/20
13

Sì

 Sezione: Riepilogo Moduli
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Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

segni e significati € 5.682,00

Con il mio corpo € 5.682,00

Gesti e simboli € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 17.046,00

 Sezione: Moduli

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

Dettagli modulo

Titolo modulo segni e significati

Descrizione
modulo

Il modulo accoglierà 28 bambini dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia provenienti da
due istituti facenti parte della rete 'Patto per la scuola' (IC. Camigliano - IC. Ilio Micheloni).
Si articola in 15 (quindici) incontri di 2 (due) ore a cadenza settimanale (sabato mattina).
Obiettivi del modulo
Prendere coscienza della globalità del corpo e delle sue possibilità motorie, comunicative
ed espressive, Imparare a riconoscere ed esprimere stati d'animo ed
emozioni.Potenziamento/ consolidamento  delle competenze metafonologiche:
manipolazione consapevole del linguaggio parlato, delle sue forme e dei suoni all'interno
delle parole. Estensione del lessico, corretta pronuncia dei fonemi, delle parole e delle
frasi. Potenziamento / consolidamento delle competenze linguistiche: comprensione,
espressione e rielaborazione di testi narrati, utilizzo del linguaggio verbale per esprimere
emozioni, sentimenti ed esperienze. Primi contatti con la lingua scritta con esplorazione e
sperimentazione attraverso anche l'utilizzo di nuovi media e tecnologie digitali
Potenziamento / consolidamento delle competenze logiche: capacità visuo - costruttive e
rappresentative delle quantità, del confronto, manipolazione del numero e delle strutture
spazio - temporali. Miglioramento delle relazioni interpersonali tra pari ed adulti di
riferimento.
Le metodologie utilizzate prevedono il coinvolgimento attivo dei bambini attraverso la
ricerca azione, con una specifica attenzione alle modalità di apprendimento nel rispetto
dei tempi e dei modi dello stesso.
Attraverso la realizzazione del modulo si prevede un significativo miglioramento delle
competenze di base in uscita e un consolidamento delle relazioni tra bambini-scuola-
famiglia.
Si prevede un'analisi iniziale, in itinere e finale delle competenze

Data inizio prevista 13/01/2018

Data fine prevista 28/04/2018

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

Sedi dove è
previsto il modulo

LUAA83801G

STAMPA DI
CONTROLLO

13/04/2017 09:43 Pagina 16/43



Scuola I.C. 'ILIO MICHELONI' LAMMARI
(LUIC83800P)

Numero destinatari 28 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: segni e significati
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €

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

Dettagli modulo

Titolo modulo Con il mio corpo

Descrizione
modulo

Il modulo accoglierà 28 bambini di 5 anni provenienti da tre scuole dell'infanzia dell'Istituto
comprensivo Don Aldo Mei. Si articola in 15 (quindici) incontri di 2 (due) ore a cadenza
settimanale (sabato mattina).
Obiettivi del modulo
Prendere coscienza della globalità del corpo e delle sue possibilità motorie, comunicative
ed espressive, Imparare a riconoscere ed esprimere stati d'animo ed emozioni.
Potenziamento/ consolidamento delle competenze metafonologiche: manipolazione
consapevole del linguaggio parlato, delle sue forme e dei suoni all'interno delle parole.
Estensione del lessico, corretta pronuncia dei fonemi, delle parole e delle frasi.
Potenziamento / consolidamento delle competenze linguistiche: comprensione,
espressione e rielaborazione di testi narrati, utilizzo del linguaggio verbale per esprimere
emozioni, sentimenti ed esperienze. Primi contatti con la lingua scritta con esplorazione e
sperimentazione attraverso anche l'utilizzo di nuovi media e tecnologie digitali
Potenziamento / consolidamento delle competenze logiche: capacità visuo - costruttive e
rappresentative delle quantità, del confronto, manipolazione del numero e delle strutture
spazio - temporali. Miglioramento delle relazioni interpersonali tra pari ed adulti di
riferimento.
Le metodologie utilizzate prevedono il coinvolgimento attivo dei bambini attraverso la
ricerca azione, con una specifica attenzione alle modalità di apprendimento nel rispetto
dei tempi e dei modi dello stesso.
Attraverso la realizzazione del modulo si prevede un significativo miglioramento delle
competenze di base in uscita e un consolidamento delle relazioni tra bambini-scuola-
famiglia.
Si prevede un'analisi iniziale, in itinere e finale delle competenze
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Data inizio prevista 13/01/2018

Data fine prevista 28/04/2018

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

Sedi dove è
previsto il modulo

Altre

Numero destinatari 28 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Con il mio corpo
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €

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

Dettagli modulo

Titolo modulo Gesti e simboli
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Descrizione
modulo

Il modulo accoglierà 28 bambini di 5 anni provenienti da quattro scuole dell'infanzia
dell'Istituto comprensivo C. Piaggia. Si articola in 15 (quindici) incontri di 2 (due) ore a
cadenza settimanale (sabato mattina).
Obiettivi del modulo
Prendere coscienza della globalità del corpo e delle sue possibilità motorie, comunicative
ed espressive, Imparare a riconoscere ed esprimere stati d'animo ed emozioni.
Potenziamento/ consolidamento delle competenze metafonologiche: manipolazione
consapevole del linguaggio parlato, delle sue forme e dei suoni all'interno delle parole.
Estensione del lessico, corretta pronuncia dei fonemi, delle parole e delle frasi.
Potenziamento / consolidamento delle competenze linguistiche: comprensione,
espressione e rielaborazione di testi narrati, utilizzo del linguaggio verbale per esprimere
emozioni, sentimenti ed esperienze. Primi contatti con la lingua scritta con esplorazione e
sperimentazione attraverso anche l'utilizzo di nuovi media e tecnologie digitali
Potenziamento / consolidamento delle competenze logiche: capacità visuo - costruttive e
rappresentative delle quantità, del confronto, manipolazione del numero e delle strutture
spazio - temporali. Miglioramento delle relazioni interpersonali tra pari ed adulti di
riferimento.
Le metodologie utilizzate prevedono il coinvolgimento attivo dei bambini attraverso la
ricerca azione, con una specifica attenzione alle modalità di apprendimento nel rispetto
dei tempi e dei modi dello stesso.
.
Attraverso la realizzazione del modulo si prevede un significativo miglioramento delle
competenze di base in uscita e un consolidamento delle relazioni tra bambini-scuola-
famiglia.
Si prevede un'analisi iniziale, in itinere e finale delle competenze

Data inizio prevista 13/01/2018

Data fine prevista 28/04/2018

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

Sedi dove è
previsto il modulo

Altre

Numero destinatari 28 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Gesti e simboli
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €
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Articolazione della candidatura
10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base
10.2.2A - Competenze di base
 Sezione: Progetto

Progetto: Bravo anche io

Descrizione
progetto

Il territorio su cui insiste la nostra realtà scolastica è orograficamente disomogeneo e
interessante da un punto di vista ambientale (coltivazione di ulivi e viti, produzione di olio, vino,
ecc..). Si presentano tipologie abitative, situazioni culturali, economiche e socio-ambientali
diverse. Offre un patrimonio artistico di una certa rilevanza (chiese, pievi, ville, corti, ecc..).
Sono presenti numerose associazioni di volontariato, sportive, musicali che collaborano con la
scuola, ma in maniera non strutturata.
Il progetto intende prevenire la dispersione scolastica, offrendo strumenti per ampliare le
competenze di base.
Il progetto si rivolge ai 'disaffiliati', quei ragazzi cioè che provano poco interesse per la scuola,
spesso sostenuti in questa visione dalla famiglia, e ai “deboli”: coloro che non hanno gli
strumenti culturali e di apprendimento per completare il programma di studi quale viene loro
proposto. Il progetto, anche al fine di prevenire il disagio sociale, offre l'opportunità di aperture
extracurricolari nel periodo estivo.
Oltre all'istituto capofila, è previsto il coinvolgimento degli altri 3 Istituti comprensivi del territorio
e del Comune di Capannori con lo scopo di rendere sinergiche le azioni sul territorio.
Infatti l’amministrazione comunale, gli istituti comprensivi e le associazioni del territorio cercano
di realizzare una narrazione collettiva e condivisa di un modello di offerta formativa integrata
territoriale, sviluppando le esperienze e consolidando le pratiche attuate in questi anni con il
Patto per la Scuola.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

Il territorio su cui insiste il nostro istituto comprensivo è  orograficamente disomogeneo e interessante da un punto
di vista ambientale.

Tuttavia la qualità delle relazioni interpersonali dei bambini con i soggetti significativi (padre, madre, nonni...) si è
impoverita rispetto al passato. L’affermarsi della famiglia nucleare, delle nuove tipologie familiari e l’esigenza di
lavorare da parte di entrambi i genitori hanno comportato la tendenza a delegare ancora di più alla scuola compiti
propri della famiglia. I bambini  hanno poche possibilità di giocare e di incontrarsi con i coetanei. Numerosi bambini
evidenziano scarse capacità di ascolto, si esprimono con un linguaggio povero dal punto di vista lessicale e del
contenuto e mancano di esperienze basilari per l’apprendimento. Le varie forme di aggregazione presenti sul
territorio non sempre costituiscono punti di riferimento per i ragazzi specialmente per la fascia di età della scuola
secondaria. Si evidenzia, inoltre, un crescente aumento di situazioni di disagio familiare e spesso anche di
svantaggio culturale. Il territorio su cui insiste l'Istituto Comprensivo presenta un’offerta culturale ridotta dimostrata
dalla mancanza di cinema, teatri, librerie, biblioteca ecc..
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Obiettivi del progetto
Indicare quali sono gli obiettivi perseguiti dal progetto con riferimenti al PON “Per la scuola” 2014-2020

  

 

Il progetto nasce dalla necessità di rendere operativa la Mission della rete degli Istituti al fine di garantire a tutti gli
alunni il successo formativo.

Gli obiettivi perseguiti dal progetto sono coerenti con i R.A.V.  e i Piani di Miglioramento che i quattro Istituti
comprensivi hanno elaborato a livello individuale e condiviso a livello di Rete 'Patto per la Scuola modello
Capannori (PTOF territoriale).  Aprire la scuola oltre l'orario scolastico permette di vivere un'esperienza significativa
e contemporaneamente supportare in modo personalizzato i soggetti coinvolti. Inoltre l'esperienza favorisce
l'interazione positiva con il territorio di riferimento attraverso la fruizione di spazi strutturati ed adeguati ai bisogni
formativi degli alunni. Gli obiettivi riconducibili all'area socio - affettiva riguardano: La promozione del dialogo e
della convivenza costruttiva tra soggetti appartenenti a culture diverse, prevenire il fenomeno dell’insuccesso e
della dispersione scolastica, prevenire le cause del disagio, promuovere l’autostima e la consapevolezza delle
proprie capacità. Gli obiettivi riconducibili all'area cognitiva riguarderanno: sviluppare la capacità di osservare
situazioni, fatti e fenomeni, far acquisire di un metodo di lavoro razionale, autonomo, produttivo, motivare alla
pratica del lavoro di gruppo. Sviluppare e consolidare le capacità espressive, comunicative, logico-operative.

 

  
  
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

  

L'analisi dei bisogni a livello di istituto è stata svolta all'interno delle commissioni che hanno redatto il Rapporto di
autovalutazione di Istituto e del Piano di Miglioramento. Le commissioni hanno analizzato i contesti dei signoli
plessi e gli esiti delle prove standardizzate nazionali.

Dopo questa analisi hanno proceduto all'individuazione dei destinatari. in particolare sono state analizzate due
figure di potenziali destinatari del progetto: i “disaffiliati”, ragazzi che non provano alcun interesse alla scuola e non
desiderano essere in contatto con essa (non hanno voglia, pensano che la scuola sia inutile e sono spesso
sostenuti in ciò dalla famiglia);  - i “deboli”, cioè coloro che non hanno gli strumenti culturali e di apprendimento per
completare il programma di studi quale viene loro proposto. La criticità maggiore è stata individuata nel passaggio
dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado, per questo il progetto si rivolge agli alunni degli 'Anni
ponte' (tra primaria e secondaria di primo grado), per favorire il passaggio da un segmento formativo al successivo
e per consolidare le conoscenze
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Apertura della scuola oltre l’orario
Indicare ad esempio come si intende garantire l'apertura della scuola oltre l'orario specificando anche se è prevista
di pomeriggio, di sabato, nel periodo estivo.

  

Il progetto intende garantire l'orario di apertura della scuola nel periodo estivo, momento nel quale i ragazzi si
confrontano con le maggiori criticità di un contesto disomogeneo, o, in alcuni casi, disgregato.  La finalità è quella
di favorire l'inserimento di alunni a rischio in un contesto stimolante e motivante, offrendo occasioni di incontro in
un contesto educativo adeguato. Sono previsti laboratori di italiano e matematica, finalizzati, in un contesto ludico e
motivante, al recupero e al consolidamento delle competenze di base. Le attività verranno strutturate in orario
antimeridiano e coinvolgeranno gli alunni previa individuazione dei docenti o dei servizi sociali di riferimento. Il
personale coinvolto sarà prioritariamente reclutato tra i docenti degli istituti comprensivi di riferimento.

Non viene prevista l'attivazione di un servizio mensa né di laboratori pomeridiani.
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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.

  

 

Il progetto si inserisce in un percorso di rete già avviato da anni dagli Istituti comprensivi e dal Comune di
Capannori che ha portato alla realizzazione di un PTOF territoriale denominato “Modello Capannori”. Il documento
definisce l’identità culturale e progettuale delle scuole, al fine di pianificare e armonizzare il lavoro degli istituti per
quanto riguarda gli interventi educativi, didattici e gestionali Questa rete vuole anche offrire al territorio un servizio
scolastico qualificato e differenziato, nell'unitarietà degli standard italiani, in base alle differenti esigenze dell'utenza
e degli stakeholders. Nella rete sono coinvolti:

 

•          I.C. Ilio Micheloni – Lammari

 

•          I.C. Piaggia – Capannori

 

•          I.C. Don Aldo Mei – San Leonardo in Treponzio

 

•          I.C. Camigliano

 

•          Comune di Capannori

 

Le finalità individuate riguardano la comunità educante, con strategie per la didattica (continuità, orientamento e
valorizzazione del merito scolastico e dei talenti, ricerca, innovazione didattica e tecnologica) e per la cittadinanza
(Intercultura, legalità, ambiente e territorio, sicurezza). Il secondo principio è quello dell’inclusione (disabilità,
disturbi evolutivi specifici, svantaggio socio – economico e linguistico – culturale) 
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Metodologie e Innovatività
Indicare, ad esempio, per quali aspetti il progetto può dirsi innovativo; quali metodi saranno applicati nella
promozione della didattica attiva; quali strumenti favoriranno la realizzazione del progetto, e quali impatti si
prevedono sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul territorio.

  

Il carattere innovativo  può essere individuato nel periodo di offerta del progetto: nel periodo estivo molto spesso gli
alunni destinatari del progetto vivono un contesto  depauperato in termini di relazioni significative e di offerta
culturale. L'ulteriore attenzione inoltre alla promozione di una didattica motivante, che parte dalle reali esigenze del
singolo si costituisce come ulteriore elemento innovativo.

Le metodologie proposte vedranno esperienze che privilegiano il metodo operativo, con una didattica laboratoriale,
il metodo investigativo con esperienze legate alla ricerca sperimentale,  il metodo euristico - partecipativo, con
attività di mastery learning, esperienze di narrazione, story telling e story writing, anche con l'uso di strumenti
robotici e materiali strutturati.

Gli strumenti utilizzati saranno quelli in dotazione delle scuole che ospiteranno i percorsi: Aule multimediali, LIM,
tablet e pc, biblioteche scolastiche.

Sui destinatari si prevede l'abbattimento della disaffezione scolastica e il consolidamento delle competenze di
base. Sulla comunità scolastica e sul territorio si prevede un miglioramento delle relazioni interpersonali e del
benessere della collettività.

 

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

  

Il progetto si pone in forte continuità con i Ptof degli istituti e CON  gli intenti  della rete territoriale di riferimento.

Le scuole della rete operano con una costante attenzione ai bisogni degli alunni e alla continua valorizzazione dei
patrimoni individuali, dei sentimenti, dell'autostima, dei saperi e degli interessi dei bambini ed hanno come obiettivo
principale promuovere lo sviluppo del bambino/ragazzo in tutte le sue componenti, il recupero degli svantaggi socio
– culturali e l’accoglienza e prevenzione del disagio. Gli insegnanti seguiranno la programmazione relativa ai
propri ambiti disciplinari integrando e sviluppando il normale curricolo attraverso varie attività inserite nel Piano
Triennale dell’Offerta Formativa. Al momento, nell'Istituto capofila non sono attivi progetti finanziati con altre azioni
del PON - FSE.
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Inclusività
Indicare, ad esempio, quali strategie sono previste per il coinvolgimento di destinatari che sperimentano difficoltà di
tipo sociale o culturale; quali misure saranno adottate per l’inclusione di destinatari con maggiore disagio negli
apprendimenti.

  

 

 Tenendo conto delle Linee Guida per le Politiche di Integrazione nell'Istruzione (2009) dell'UNESCO e della C.M.
n°8 del 06/03/2013 del MIUR ' Indicazioni operative sulla Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 - Strumenti
d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica, il
progetto intende privilegiare una dimensione inclusiva. Il progetto intende valorizzare in modo equo tutti gli alunni
attraverso percorsi laboratoriali che permettano a ciascun partecipante di esprimersi partendo dalle proprie
capacità e strategie cognitive.  Il progetto infatti intende accrescere la partecipazione degli studenti al fine di ridurre
la loro esclusione, rendendoli attori attivi e consapevoli del proprio percorso di apprendimento, con la finalità di
migliorare i risultati formativi. Il percorso inoltre intende porre al centro l’istituzione scolastica nel percorso di
costruzione della comunità territoriale e nella costruzione di valori comuni e condivisi per promuovere e valorizzare
il sostegno reciproco tra comunità e scuola. Il progetto, partendo dai bisogni concreti degli alunni, intende inoltre
costruire un legame affettivo e di fiducia nell'istituzione scolastica al fine di prevenire forme di esclusione e di
abbandono precoce.

 

 

  
  
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.

  

Il progetto intende proporsi in coerenza con le scelte effettuate dai Collegi dei docenti relativamente agli obiettivi di
miglioramento del RAV. L'impatto del progetto sui destinatari verrà misurato attraverso il miglioramento degli esiti
negli apprendimenti degli alunni e delle alunne in particolare per quanto riguarda la lingua italiana e matematica.
L'impatto sulla comunità scolastica e sul territorio verrà misurato attraverso un miglioramento dell'interazione
sociale e attraverso la diminuzione di fenomeni di bullismo ed esclusione.

Gli strumenti che verranno utilizzati per valutare il punto di vista dei partecipanti al progetto saranno questionari, sia
per studenti che docenti e rilevazioni sociometriche somministrate a fine del percorso.

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

  

Il progetto verrà socializzato con la comunità scolastica attraverso il collegio docenti, i collegi settoriali e le riunioni
di plesso e gli incontri della Rete. Dopo la sua approvazione il progetto verrà comunicato al territorio attraverso 
incontri scuola - genitori, al fine di rendere la sua diffusione la più capillare possibile e attraverso la struttura
informativa del Comune di Capannori.

Il progetto, che prevede l'apertura straordinaria estiva, intende concretizzare i commi 22 e 23 della legge 107 del
2015 e in tal senso si costituisce come esperimento pilota sul territorio che potrà essere replicato negli anni
successivi, previa disponibilità finanziaria.

Gli insegnanti documenteranno il proprio lavoro attraverso schede didattiche, diari di bordo, descrizione di percorsi
laboratoriali che verrà utilizzato all'interno del progetto.

Tutto il materiale prodotto  verrà documentato sul sito del Patto  per favorirne la replicabilità e la diffusione.
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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 caso di approvazione del progetto i soggetti interessati verranno coinvolti secondo le
seguenti modalità:

I docenti dopo le osservazioni sistematiche effettuate durante l'anno, anche attraverso le griglie
già in sperimentazione elaborate dalla Conferenza zonale di Lucca, effettueranno una
rilevazione dei bisogni e individueranno gli alunni da coinvolgere. 

Le famiglie verranno coinvolte nella fase progettuale - organizzativa, e in attività di
condivisione I genitori saranno invitati a compilare un patto educativo, per condividere percorsi,
modalità e finalità del progetto.I genitori saranno chiamati a sottoscrivere un 'Patto Formativo, al
fine di condividere obiettivi e finalità del progetto.

Gli alunni, suddivisi nei laboratori individuati dal progetto, parteciperanno alle attività
programmate, secondo il proprio gruppo di riferimento. 

 I docenti coinvolti nel progetto monitoreranno il percorso attraverso un diario di bordo
(strumento soggettivo) e attraverso questionari ( strumento oggettivo). I questionari verranno
compilati dagli alunni, ma uno specifico questionario sarà rivolto alle famiglie per valutare la
ricaduta del progetto.

STAMPA DI
CONTROLLO

13/04/2017 09:43 Pagina 27/43



Scuola I.C. 'ILIO MICHELONI' LAMMARI
(LUIC83800P)

 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

I.C DON ALDO MEI INDIVIDUAZIONE
PRECOCE DEI DSA

116 http://www.icdonaldomei.gov.it/wp-content
/uploads/2015/12/PTOF-2016-2019-con-
aggiornamenti.pdf

I.C. CAMIGLIANO:
Protocolli DSA - BES

37 http://www.iccamigliano.gov.it/wp-content/
uploads/2015/10/PTOF-2016-2019-1.pdf

I.C. CAMIGLIANO: Progetto Continuità
/Orientamento

35 http://www.iccamigliano.gov.it/wp-content/
uploads/2015/10/PTOF-2016-2019-1.pdf

I.C. CAMIGLIANO: Progetto Intercultura - Ed.
alla Legalità e alla pace:

35 http://www.iccamigliano.gov.it/wp-content/
uploads/2015/10/PTOF-2016-2019-1.pdf

I.C. CAMIGLIANO: Progetto aree a forte
processo immigratorio

33 http://www.iccamigliano.gov.it/wp-content/
uploads/2015/10/PTOF-2016-2019-1.pdf

I.C. CAMIGLIANO: Progetto inclusione:
Laboratori BES

37 http://www.iccamigliano.gov.it/wp-content/
uploads/2015/10/PTOF-2016-2019-1.pdf

I.C. CAMIGLIANO: Progetto recupero e
potenziamento

35 http://www.iccamigliano.gov.it/wp-content/
uploads/2015/10/PTOF-2016-2019-1.pdf

I.C. CAMIGLIANO: Progetto ”Star bene in
classe” Infanzia e Primaria

34 http://www.iccamigliano.gov.it/wp-content/
uploads/2015/10/PTOF-2016-2019-1.pdf

I.C. CAMIGLIANO: Protocolli BES-DSA 33 http://www.iccamigliano.gov.it/wp-content/
uploads/2015/10/PTOF-2016-2019-1.pdf

I.C. CAMIGLIANO: Protocollo accoglienza
alfabetizzazione alunni stranieri.

33 http://www.iccamigliano.gov.it/wp-content/
uploads/2015/10/PTOF-2016-2019-1.pdf

I.C. CAMIGLIANO: “Progetto Benessere a
scuola

37 http://www.iccamigliano.gov.it/wp-content/
uploads/2015/10/PTOF-2016-2019-1.pdf

I.C. CAMIGLIANO: “Un mondo imperfetto.
Bullismo, comprenderlo, prevenirlo” Secondaria
di primo grado

34 http://www.iccamigliano.gov.it/wp-content/
uploads/2015/10/PTOF-2016-2019-1.pdf

I.C. DON ALADO MEI: CRESCERE IN
CLASSE PER UNA COMUNITÀ EDUCANTE
APERTA

116 http://www.icdonaldomei.gov.it/wp-content
/uploads/2015/12/PTOF-2016-2019-con-
aggiornamenti.pdf

I.C. DON ALDO EI : PROGETTO TUTOR 116 http://www.icdonaldomei.gov.it/wp-content
/uploads/2015/12/PTOF-2016-2019-con-
aggiornamenti.pdf

I.C. DON ALDO MEI ATTIVITÀ DI SUPPORTO
PER ALUNNI ED ALUNNE CON BES E DSA

116 http://www.icdonaldomei.gov.it/wp-content
/uploads/2015/12/PTOF-2016-2019-con-
aggiornamenti.pdf

I.C. DON ALDO MEI: COORDINAMENTO E
GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI
INTEGRAZIONE ALUNNI L.104- DSA

67 http://www.icdonaldomei.gov.it/wp-content
/uploads/2015/12/PTOF-2016-2019-con-
aggiornamenti.pdf

I.C. DON ALDO MEI: ELABORARE PERCORSI
PER IL SUCCESSO FORMATIVO DEGLI
ALUNNI

63 http://www.icdonaldomei.gov.it/wp-content
/uploads/2015/12/PTOF-2016-2019-con-
aggiornamenti.pdf
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I.C. DON ALDO MEI: CITTADINANZA-area
inclusione

81 http://www.icdonaldomei.gov.it/wp-content
/uploads/2015/12/PTOF-2016-2019-con-
aggiornamenti.pdf

I.C. DON ALDO MEI: Coordinamento Senza
Zaino

66 http://www.icdonaldomei.gov.it/wp-content
/uploads/2015/12/PTOF-2016-2019-con-
aggiornamenti.pdf

I.C. MICHELONI: "Dire, fare... essere”, scuola
primaria Lammari: Attività laboratoriali per
favorire l'inclusione scolastica degli alunni con
disabilità

14 http://www.icmichelonilammari.gov.it/attac
hments/article/85/AAAAAPTOF%20RIVIS
TO%20ISTITUTO%20COMPRENSIVO.p
df

I.C. MICHELONI: "Eta Beta”, scuola secondaria
I gr Lammari: Attività laboratoriali per favorire
l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità

14 http://www.icmichelonilammari.gov.it/attac
hments/article/85/AAAAAPTOF%20RIVIS
TO%20ISTITUTO%20COMPRENSIVO.p
df

I.C. MICHELONI: Continuità:
Esperienze di continuità tra i vari ordini di
scuola per agevolare il passaggio degli alunni
da un segmento formativo al successivo

10 http://www.icmichelonilammari.gov.it/attac
hments/article/85/AAAAAPTOF%20RIVIS
TO%20ISTITUTO%20COMPRENSIVO.p
df

I.C. MICHELONI: Didattica inclusiva:
Esperienze laboratoriali tese a favorire
l'inclusione e la didattica speciale

10 http://www.icmichelonilammari.gov.it/attac
hments/article/85/AAAAAPTOF%20RIVIS
TO%20ISTITUTO%20COMPRENSIVO.p
df

I.C. MICHELONI: Insegnamento Italiano come
L2: Laboratori di Italiano L2 per alunni stranieri
di prima e seconda alfabetizzazione

14 http://www.icmichelonilammari.gov.it/attac
hments/article/85/AAAAAPTOF%20RIVIS
TO%20ISTITUTO%20COMPRENSIVO.p
df

I.C. MICHELONI: Officina delle parole:
Somministrazione di test per l'individuazione
precoce di probabili DSA e conseguenti
indicazioni didattiche

10 http://www.icmichelonilammari.gov.it/attac
hments/article/85/AAAAAPTOF%20RIVIS
TO%20ISTITUTO%20COMPRENSIVO.p
df

I.C. MICHELONI: Prendi il bullo per le corna:
Percorso di alfabetizzazione emotiva e
prevenzione del bullismo.

10 http://www.icmichelonilammari.gov.it/attac
hments/article/85/AAAAAPTOF%20RIVIS
TO%20ISTITUTO%20COMPRENSIVO.p
df

I.C. MICHELONI: Progetto accoglienza alunni
stranieri: Modalità e linee guida per accogliere
gli alunni stranieri e favorire le relazioni della
scuola con le relative famiglie

10 http://www.icmichelonilammari.gov.it/attac
hments/article/85/AAAAAPTOF%20RIVIS
TO%20ISTITUTO%20COMPRENSIVO.p
df

I.C. MICHELONI: Progetto Lettura : Primaria
Lammari, Primaria Marlia, Secondaria di I gr.
Utilizzo sistematico delle biblioteche scolastiche
dei vari plessi

11 http://www.icmichelonilammari.gov.it/attac
hments/article/85/AAAAAPTOF%20RIVIS
TO%20ISTITUTO%20COMPRENSIVO.p
df

I.C. MICHELONI: Recupero/Avanzamento.
Primaria LammariPrimaria Marlia: Attività
didattiche a piccoli gruppi per valorizzare i
percorsi didattici individuali

11 http://www.icmichelonilammari.gov.it/attac
hments/article/85/AAAAAPTOF%20RIVIS
TO%20ISTITUTO%20COMPRENSIVO.p
df

I.C. MICHELONI: Sportello d'ascolto: Sportello
d'ascolto per alunni, genitori, docenti per la
scuola secondaria e di osservazione e analisi
per la scuola dell'infanzia e scuola primaria

10 http://www.icmichelonilammari.gov.it/attac
hments/article/85/AAAAAPTOF%20RIVIS
TO%20ISTITUTO%20COMPRENSIVO.p
df
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I.C. PIAGGIA: -Continuità dalla sc.infanzia alla
sc.secondaria

41 http://www.icpiaggia.gov.it/wp-content/upl
oads/2016/01/PTOF-ICPIAGGIA.pdf

I.C. PIAGGIA: CITTADINI COMPETENTI
- ACCOGLIENZA - INTERCULTURA

41 http://www.icpiaggia.gov.it/wp-content/upl
oads/2016/01/PTOF-ICPIAGGIA.pdf

I.C. PIAGGIA: COMPETENZE LINGUISTICHE
ALFABETIZZAZIONE L2 ITALIANO

40 http://www.icpiaggia.gov.it/wp-content/upl
oads/2016/01/PTOF-ICPIAGGIA.pdf

I.C. PIAGGIA: DIDATTICA 2.0 – 3.0
-Nuove tecnologie nella didattica -Robotica e
coding -Ambienti di apprendimento aumentati
-Avanguardie educative

41 http://www.icpiaggia.gov.it/wp-content/upl
oads/2016/01/PTOF-ICPIAGGIA.pdf

I.C. PIAGGIA: INCLUSIONE - Integrazione
Handicap - Progetti specifici per i DSA -
Individuazione e recupero disagio e svantaggio
Progetto

42 http://www.icpiaggia.gov.it/wp-content/upl
oads/2016/01/PTOF-ICPIAGGIA.pdf

I.C. PIAGGIA: Inclusione. Progetto finalizzato
all’integrazione e all’inclusione di tutti gli
alunni, in particolare di quelli con bisogni
educativi speciali, attraverso: - una didattica
inclusiva - una didattica laboratoriale.

39 http://www.icpiaggia.gov.it/wp-content/upl
oads/2016/01/PTOF-ICPIAGGIA.pdf

I.C. PIAGGIA: KANGOUROU (Olimpiadi della
matematica)

40 http://www.icpiaggia.gov.it/wp-content/upl
oads/2016/01/PTOF-ICPIAGGIA.pdf

I.C. PIAGGIA: Protocolli - Accoglienza e
alfabetizzazione alunni stranieri - BES-DSA

38 http://www.icpiaggia.gov.it/wp-content/upl
oads/2016/01/PTOF-ICPIAGGIA.pdf

I.C. PIAGGIA: ROBOTICA CREATIVA ED
EDUCATIVA

41 http://www.icpiaggia.gov.it/wp-content/upl
oads/2016/01/PTOF-ICPIAGGIA.pdf

I.C. PIAGGIA: STAR BENE … A SCUOLA
Percorsi di educazione alle emozioni, alla
socialità, alla responsabilità, al rispetto della
legalità, al rispetto dell’ambiente, alla salute,
alla sicurezza, prevenzione del disagio

41 http://www.icpiaggia.gov.it/wp-content/upl
oads/2016/01/PTOF-ICPIAGGIA.pdf

I.C. PIAGGIA: SVILUPPO DELLE
COMPETENZE LINGUISTICHE in italiano

40 http://www.icpiaggia.gov.it/wp-content/upl
oads/2016/01/PTOF-ICPIAGGIA.pdf

I.C. PIAGGIA: SVILUPPO DELLE
COMPETENZE MATEMATICHE

40 http://www.icpiaggia.gov.it/wp-content/upl
oads/2016/01/PTOF-ICPIAGGIA.pdf

IC DON ALDO MEI: Continuità
Infanzia/Primaria/ Secondaria di I grado

79 http://www.icdonaldomei.gov.it/wp-content
/uploads/2015/12/PTOF-2016-2019-con-
aggiornamenti.pdf

IC. DON ALADO MEI: AMBIENTI DI
APPRENDIMENTO INNOVAZIONE
METODOLOGICO-DIDATTICA

77 http://www.icdonaldomei.gov.it/wp-content
/uploads/2015/12/PTOF-2016-2019-con-
aggiornamenti.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
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Rete Patto per la Scuola di
Capannori. Azioni innovative per la
definizione e attuazione degli
interventi di miglioramento

1 COMUNE DI CAPANNORI Accordo 699 13/02/2013 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Rete Patto per la Scuola di Capannori.
Azioni innovative per la definizione e
attuazione degli interventi di
miglioramento

LUIC835007 CAMIGLIANO
LUIC836003 CARLO PIAGGIA
LUIC83700V DON ALDO MEI

699 13/02/20
13

Sì

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

libri-amoci 1 € 5.682,00

Libri-amoci 2 € 5.682,00

Libri-amoci 3 € 5.682,00

Libri-amoci 4 € 5.682,00

Matematicando 1 € 5.682,00

Matematicando 2 € 5.682,00

Matematicando 3 € 5.082,00

Matematicando 4 € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.856,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: libri-amoci 1

Dettagli modulo

Titolo modulo libri-amoci 1
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Scuola I.C. 'ILIO MICHELONI' LAMMARI
(LUIC83800P)

Descrizione
modulo

Obiettivi laboratorio italiano:
Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il lessico di base un diversi contesti;
arricchire il patrimonio lessicale; conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche ed
utilizzarle nella produzione scritta; interpretare sistemi linguistici culturali della società;
usare strategie di lettura utili per la comprensione; produrre testi sostanzialmente corretti
dal punto di vista ortografico e morfosintattico; applicare competenze per il lavoro
cooperativo.
Contenuti: testi di vario tipo, film, audiolibri, laboratori narrativi e creativi, creazione di
filmati e clip su regole grammaticali e ortografiche, filmati comici sui peggiori errori,
costruzione di E - book.
Metodologie: Cooperative learning, compito di realtà, didattica laboratoriale, learning by
doing, problem posing – solving, peer to peer.
Risultati attesi:
Miglioramento delle performance linguistiche negli anni ponte; attivazione di competenze
per il lavoro cooperativo; rafforzamento dell'autostima personale; riduzione e prevenzione
della dispersione e della disaffezione scolastica.
Valutazione: La valutazione si svolgerà attraverso strumenti soggettivi ( predisposizione di
un diario di bordo) e oggettivi: somministrazione di questionari e griglie di rilevazione
comuni ai 4 istituti comprensivi.

Data inizio prevista 25/06/2018

Data fine prevista 14/07/2018

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

LUMM83801Q

Numero destinatari 13 Allievi (Primaria primo ciclo)
13 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: libri-amoci 1
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: Libri-amoci 2

Dettagli modulo
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Titolo modulo Libri-amoci 2

Descrizione
modulo

Il laboratorio verrà attivato presso la scuola secondaria di primo grado don Aldo Mei di
San Leonardo in Treponzio
Obiettivi laboratorio italiano:
Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il lessico di base un diversi contesti;
arricchire il patrimonio lessicale; conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche ed
utilizzarle nella produzione scritta; interpretare sistemi linguistici culturali della società;
usare strategie di lettura utili per la comprensione; produrre testi sostanzialmente corretti
dal punto di vista ortografico e morfosintattico; applicare competenze per il lavoro
cooperativo.
Contenuti: testi di vario tipo, film, audiolibri, laboratori narrativi e creativi, creazione di
filmati e clip su regole grammaticali e ortografiche, filmati comici sui peggiori errori,
costruzione di E - book.
Metodologie: Cooperative learning, compito di realtà, didattica laboratoriale, learning by
doing, problem posing – solving, peer to peer.
Risultati attesi:
Miglioramento delle performance linguistiche negli anni ponte; attivazione di competenze
per il lavoro cooperativo; rafforzamento dell'autostima personale; riduzione e prevenzione
della dispersione e della disaffezione scolastica.
Valutazione: La valutazione si svolgerà attraverso strumenti soggettivi ( predisposizione di
un diario di bordo) e oggettivi: somministrazione di questionari e griglie di rilevazione
comuni ai 4 istituti comprensivi.

Data inizio prevista 18/06/2018

Data fine prevista 07/07/2018

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

Altre

Numero destinatari 13 Allievi (Primaria primo ciclo)
13 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Libri-amoci 2
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli

STAMPA DI
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13/04/2017 09:43 Pagina 33/43



Scuola I.C. 'ILIO MICHELONI' LAMMARI
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Modulo: Lingua madre
Titolo: Libri-amoci 3

Dettagli modulo

Titolo modulo Libri-amoci 3

Descrizione
modulo

Il laboratorio verrà attivato presso la scuola secondaria di primo grado C. Piaggia di
Capannopri
Obiettivi laboratorio italiano:
Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il lessico di base un diversi contesti;
arricchire il patrimonio lessicale; conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche ed
utilizzarle nella produzione scritta; interpretare sistemi linguistici culturali della società;
usare strategie di lettura utili per la comprensione; produrre testi sostanzialmente corretti
dal punto di vista ortografico e morfosintattico; applicare competenze per il lavoro
cooperativo.
Contenuti: testi di vario tipo, film, audiolibri, laboratori narrativi e creativi, creazione di
filmati e clip su regole grammaticali e ortografiche, filmati comici sui peggiori errori,
costruzione di E - book.
Metodologie: Cooperative learning, compito di realtà, didattica laboratoriale, learning by
doing, problem posing – solving, peer to peer.
Risultati attesi:
Miglioramento delle performance linguistiche negli anni ponte; attivazione di competenze
per il lavoro cooperativo; rafforzamento dell'autostima personale; riduzione e prevenzione
della dispersione e della disaffezione scolastica.
Valutazione: La valutazione si svolgerà attraverso strumenti soggettivi ( predisposizione di
un diario di bordo) e oggettivi: somministrazione di questionari e griglie di rilevazione
comuni ai 4 istituti comprensivi.

Data inizio prevista 25/06/2018

Data fine prevista 14/07/2018

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

Altre

Numero destinatari 13 Allievi (Primaria primo ciclo)
13 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Libri-amoci 3
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo voce

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

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

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

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €
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TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: Libri-amoci 4

Dettagli modulo

Titolo modulo Libri-amoci 4

Descrizione
modulo

Il laboratorio verrà attivato presso la scuola secondaria di primo grado di Camigliano
Obiettivi laboratorio italiano:
Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il lessico di base un diversi contesti;
arricchire il patrimonio lessicale; conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche ed
utilizzarle nella produzione scritta; interpretare sistemi linguistici culturali della società;
usare strategie di lettura utili per la comprensione; produrre testi sostanzialmente corretti
dal punto di vista ortografico e morfosintattico; applicare competenze per il lavoro
cooperativo.
Contenuti: testi di vario tipo, film, audiolibri, laboratori narrativi e creativi, creazione di
filmati e clip su regole grammaticali e ortografiche, filmati comici sui peggiori errori,
costruzione di E - book.
Metodologie: Cooperative learning, compito di realtà, didattica laboratoriale, learning by
doing, problem posing – solving, peer to peer.
Risultati attesi:
Miglioramento delle performance linguistiche negli anni ponte; attivazione di competenze
per il lavoro cooperativo; rafforzamento dell'autostima personale; riduzione e prevenzione
della dispersione e della disaffezione scolastica.
Valutazione: La valutazione si svolgerà attraverso strumenti soggettivi ( predisposizione di
un diario di bordo) e oggettivi: somministrazione di questionari e griglie di rilevazione
comuni ai 4 istituti comprensivi.

Data inizio prevista 25/06/2018

Data fine prevista 14/07/2018

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

Altre

Numero destinatari 13 Allievi (Primaria primo ciclo)
13 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Libri-amoci 4
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €
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Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 30 ore 900,00 €

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

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Matematica
Titolo: Matematicando 1

Dettagli modulo

Titolo modulo Matematicando 1

Descrizione
modulo

Obiettivi: Modificare e migliorare l’atteggiamento e la visione nei confronti della
matematica, interpretare sistemi simbolici e culturali della società, pianificare procedure
ricercando soluzioni adeguate e creative, valutare l’utilizzo di strumenti di calcolo,
ampliare il patrimonio lessicale e il linguaggio specifico, applicare abilità per un metodo di
studio efficace, attivare competenze di lavoro cooperativo, riconoscere ,accettare e
valorizzare l’errore per aumentare autostima per un processo di apprendimento
significativo.
Contenuti: I numeri naturali e razionali, calcolo scritto e mentale, trasformazioni
geometriche, misure e figure, relazioni, dati e previsioni.
Metodologie
Didattica laboratoriale: Problem posing-solving, cooperative learning, compiti autentici,
problem based learning, learning by doing, peer to peer, didattica digitale:Pc-LIM-tablet…
robotica e coding

Verifica e valutazione: per ogni attività si proporranno prove di verifica su tre livelli:
Valutazione delle abilità di base, competenze acquisite, competenze consolidate e
sviluppate.
Ad inizio e a conclusione del percorso si proporranno questionari sulla percezione e
sull’approccio alla matematica di ognuno
Risultati attesi: Miglioramento delle abilità nell’approccio e nello studio della matematica,
conoscenza maggiore di procedure nel calcolo, nella stima e nell’affrontare situazioni
problematiche, attivazione di competenze nel lavoro cooperativo, recuperare un
atteggiamento positivo verso la matematica.
Attività: proposte di attività di tipo ludico: es. “Numerando” ,”Pensa un numero”, “Carte -
frazioni”, “Inventa un gioco”, somministrazione di “rich problem” e 'problemi storia”
accattivanti e motivanti, uso di modelli e materiali per affrontare le proprietà fondamentali
della geometria piana (cannucce, tassellazioni, tangram…),giochi di ruolo.

Data inizio prevista 25/06/2018

Data fine prevista 14/07/2018

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

LUMM83801Q

Numero destinatari 12 Allievi (Primaria primo ciclo)
13 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)
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Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Matematicando 1
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Matematica
Titolo: Matematicando 2

Dettagli modulo

Titolo modulo Matematicando 2

STAMPA DI
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Descrizione
modulo

Il modulo verrà attivato presso la scuola secondaria don Aldo Mei - San Leonardo in
Treponzio

Obiettivi: Modificare e migliorare l’atteggiamento e la visione nei confronti della
matematica, interpretare sistemi simbolici e culturali della società, pianificare procedure
ricercando soluzioni adeguate e creative, valutare l’utilizzo di strumenti di calcolo,
ampliare il patrimonio lessicale e il linguaggio specifico, applicare abilità per un metodo di
studio efficace, attivare competenze di lavoro cooperativo, riconoscere ,accettare e
valorizzare l’errore per aumentare autostima per un processo di apprendimento
significativo.
Contenuti: I numeri naturali e razionali, calcolo scritto e mentale, trasformazioni
geometriche, misure e figure, relazioni, dati e previsioni.
Metodologie
Didattica laboratoriale: Problem posing-solving, cooperative learning, compiti autentici,
problem based learning, learning by doing, peer to peer, didattica digitale:Pc-LIM-tablet…
robotica e coding

Verifica e valutazione: per ogni attività si proporranno prove di verifica su tre livelli:
Valutazione delle abilità di base, competenze acquisite, competenze consolidate e
sviluppate.
Ad inizio e a conclusione del percorso si proporranno questionari sulla percezione e
sull’approccio alla matematica di ognuno
Risultati attesi: Miglioramento delle abilità nell’approccio e nello studio della matematica,
conoscenza maggiore di procedure nel calcolo, nella stima e nell’affrontare situazioni
problematiche, attivazione di competenze nel lavoro cooperativo, recuperare un
atteggiamento positivo verso la matematica.
Attività: proposte di attività di tipo ludico: es. “Numerando” ,”Pensa un numero”, “Carte -
frazioni”, “Inventa un gioco”, somministrazione di “rich problem” e 'problemi storia”
accattivanti e motivanti, uso di modelli e materiali per affrontare le proprietà fondamentali
della geometria piana (cannucce, tassellazioni, tangram…),giochi di ruolo.

Data inizio prevista 18/06/2018

Data fine prevista 07/07/2018

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

Altre

Numero destinatari 13 Allievi (Primaria primo ciclo)
13 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Matematicando 2
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo voce

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

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

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

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €
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TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Matematica
Titolo: Matematicando 3

Dettagli modulo

Titolo modulo Matematicando 3

Descrizione
modulo

Il modulo verrà attivato presso la sede della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto
comprensivo C. Piaggia

Obiettivi: Modificare e migliorare l’atteggiamento e la visione nei confronti della
matematica, interpretare sistemi simbolici e culturali della società, pianificare procedure
ricercando soluzioni adeguate e creative, valutare l’utilizzo di strumenti di calcolo,
ampliare il patrimonio lessicale e il linguaggio specifico, applicare abilità per un metodo di
studio efficace, attivare competenze di lavoro cooperativo, riconoscere ,accettare e
valorizzare l’errore per aumentare autostima per un processo di apprendimento
significativo.
Contenuti: I numeri naturali e razionali, calcolo scritto e mentale, trasformazioni
geometriche, misure e figure, relazioni, dati e previsioni.
Metodologie
Didattica laboratoriale: Problem posing-solving, cooperative learning, compiti autentici,
problem based learning, learning by doing, peer to peer, didattica digitale:Pc-LIM-tablet…
robotica e coding

Verifica e valutazione: per ogni attività si proporranno prove di verifica su tre livelli:
Valutazione delle abilità di base, competenze acquisite, competenze consolidate e
sviluppate.
Ad inizio e a conclusione del percorso si proporranno questionari sulla percezione e
sull’approccio alla matematica di ognuno
Risultati attesi: Miglioramento delle abilità nell’approccio e nello studio della matematica,
conoscenza maggiore di procedure nel calcolo, nella stima e nell’affrontare situazioni
problematiche, attivazione di competenze nel lavoro cooperativo, recuperare un
atteggiamento positivo verso la matematica.
Attività: proposte di attività di tipo ludico: es. “Numerando” ,”Pensa un numero”, “Carte -
frazioni”, “Inventa un gioco”, somministrazione di “rich problem” e 'problemi storia”
accattivanti e motivanti, uso di modelli e materiali per affrontare le proprietà fondamentali
della geometria piana (cannucce, tassellazioni, tangram…),giochi di ruolo.

Data inizio prevista 25/06/2018

Data fine prevista 14/07/2018

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

Altre

Numero destinatari 13 Allievi (Primaria primo ciclo)
13 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Matematicando 3
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Matematica
Titolo: Matematicando 4

Dettagli modulo

Titolo modulo Matematicando 4

Descrizione
modulo

Il modulo verrà arrivato presso la scuola secondaria di primo grado di Camigliano.

Obiettivi: Modificare e migliorare l’atteggiamento e la visione nei confronti della
matematica, interpretare sistemi simbolici e culturali della società, pianificare procedure
ricercando soluzioni adeguate e creative, valutare l’utilizzo di strumenti di calcolo,
ampliare il patrimonio lessicale e il linguaggio specifico, applicare abilità per un metodo di
studio efficace, attivare competenze di lavoro cooperativo, riconoscere ,accettare e
valorizzare l’errore per aumentare autostima per un processo di apprendimento
significativo.
Contenuti: I numeri naturali e razionali, calcolo scritto e mentale, trasformazioni
geometriche, misure e figure, relazioni, dati e previsioni.
Metodologie
Didattica laboratoriale: Problem posing-solving, cooperative learning, compiti autentici,
problem based learning, learning by doing, peer to peer, didattica digitale:Pc-LIM-tablet…
robotica e coding

Verifica e valutazione: per ogni attività si proporranno prove di verifica su tre livelli:
Valutazione delle abilità di base, competenze acquisite, competenze consolidate e
sviluppate.
Ad inizio e a conclusione del percorso si proporranno questionari sulla percezione e
sull’approccio alla matematica di ognuno
Risultati attesi: Miglioramento delle abilità nell’approccio e nello studio della matematica,
conoscenza maggiore di procedure nel calcolo, nella stima e nell’affrontare situazioni
problematiche, attivazione di competenze nel lavoro cooperativo, recuperare un
atteggiamento positivo verso la matematica.
Attività: proposte di attività di tipo ludico: es. “Numerando” ,”Pensa un numero”, “Carte -
frazioni”, “Inventa un gioco”, somministrazione di “rich problem” e 'problemi storia”
accattivanti e motivanti, uso di modelli e materiali per affrontare le proprietà fondamentali
della geometria piana (cannucce, tassellazioni, tangram…),giochi di ruolo.

Data inizio prevista 25/06/2018

Data fine prevista 14/07/2018
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Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

Altre

Numero destinatari 13 Allievi (Primaria primo ciclo)
13 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Matematicando 4
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €
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Azione 10.2.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Le parole del corpo....dal gesto al segno € 17.046,00

Bravo anche io € 44.856,00

TOTALE PROGETTO € 61.902,00

Avviso 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base(Piano 36878)

Importo totale richiesto € 61.902,00

Num. Delibera collegio docenti

Data Delibera collegio docenti -

Num. Delibera consiglio d'istituto

Data Delibera consiglio d'istituto -

Data e ora inoltro Piano non inoltrato

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

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

€ 5.682,00

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Pluri-attività (attività educative
propedeutiche di pregrafismo e di
precalcolo, multiculturalità, esplorazione
dell'ambiente, ecc.): Con il mio corpo

€ 5.682,00

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

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

€ 5.682,00

Totale Progetto "Le parole del
corpo....dal gesto al segno"

€ 17.046,00 € 20.000,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: libri-amoci 1 € 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: Libri-amoci 2 € 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: Libri-amoci 3 € 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: Libri-amoci 4 € 5.682,00
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Scuola I.C. 'ILIO MICHELONI' LAMMARI
(LUIC83800P)

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: Matematicando 1 € 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: Matematicando 2 € 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: Matematicando 3 € 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: Matematicando 4 € 5.682,00

Totale Progetto "Bravo anche io" € 44.856,00 € 45.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 61.902,00
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