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Scuola 17 C.D.'POGGIOFRANCO' - BARI
(BAEE017007)

 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

10.2.2
Azioni di i
ntegrazio
ne e pote
nziament
o delle
aree
disciplina
ri di base

10.2.2A 
Compete
nze di
base

Area 1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE
Area 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 17 C.D.'POGGIOFRANCO' - BARI
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Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 37002 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base

Tipologia modulo Titolo Costo

Lingua madre Un naso rosso per... € 5.082,00

Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie POGGIOFRANCO CIRCUS € 5.082,00

Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie DO - PLAY - GO € 5.082,00

Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie WE ARE REALLY ON THE BALL € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 20.328,00
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Scuola 17 C.D.'POGGIOFRANCO' - BARI
(BAEE017007)

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: LEARNING scuola...per una formazione efficace

Descrizione
progetto

In piena sinergia con le priorità emergenti dal PTOF, dal RAV e dal PDM, in un'ottica di
implementazione della qualità dell'offerta formativa della scuola, quale comunità attiva e aperta
al territorio, il presente progetto intende innalzare i livelli delle competenze di base, utilizzando
metodi e strategie di apprendimento innovativi, atti a garantire inclusività, rispetto e
valorizzazione delle differenze. Con questo progetto il C.D. intende porre in essere un ambiente
di apprendimento a carattere ludico-ricreativo, coinvolgente emotivamente, in grado di attivare
processi che, oltre a migliorare le competenze di base, creino motivazione e contribuiscano a
costruire fiducia e autostima . Saranno vissute esperienze di interazione orale, quale focus di
implementazione di competenze linguistiche e comunicative, nonché di formazione di un
pensiero flessibile, aperto al dialogo interculturale. La comunicazione e la produzione linguistica
saranno stimolate anche mediante la proposta di games, sports, competitions, CLIL activities…
L' approccio metodologico sarà di tipo umanistico-affettivo, di tipo REAl, e coinvolgerà la
globalità affettiva e sensoriale deldi ogni bambino.
La didattica sarà di tipo esperienziale e le emozioni avranno un ruolo determinante
nell’apprendimento della lingua. L’alunno, infatti, esplorando varie tipologie di contesti e di
attività, svilupperà ‘experiential learnings’ e ‘real purposes’ , che stimolerannno l’uso
dell’immaginazione.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

Il XVII Circolo Didattico, situato in zona periferico-residenziale, è costituito da una popolazione scolastica
eterogenea, afferente al territorio di stretta pertinenza, ma anche principalmente da altri quartieri della città e
comuni limitrofi. Il livello socio – economico delle famiglie, c o m e  r i s u l t a  da una ricerca-studio in collaborazione
con l’Università agli Studi di Bari, Dipartimento di Statistica, è eterogeneo, con un reddito complessivo percepito
come medio-alto che, tuttavia, risente della crisi economica generale del Paese. Le famiglie mettono a disposizione
le competenze professionali di cui dispongono e collaborano per realizzare esperienze significative per i
loro bambini. Si registrano, tuttavia, fenomeni e dinamiche, talvolta non razionalizzati e spesso correlati ad
atteggiamenti di accentuato iperprotezionismo e/o di elevate attese, che determinano vere e proprie problematiche
educative. In quest’ottica, fondamentale risulta l’apertura al territorio, alle istituzioni e organizzazioni in esso
presenti, quali ASL, COMUNE, CAF/CAP, con cui la scuola interagisce.
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Scuola 17 C.D.'POGGIOFRANCO' - BARI
(BAEE017007)

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

  

Il progetto mira a rafforzare le competenze di base allo scopo di ridurre il divario tra i punteggi
delle prove Invalsi e gli esiti valutativi registrati nel  Circolo Didattico. Si ipotizzano dei moduli
formativi con approcci innovativi tesi, in particolare, a sviluppare e potenziare le competenze di
comunicazione in lingua madre e in lingua straniera. La didattica laboratoriale, vedrà l’alunno al
centro del proprio processo di apprendimento.

Pertanto,  gli obiettivi individuati sono:

•         Potenziare le competenze di base degli alunni.

•         Migliorare le competenze comunicative e cooperative.

•         Migliorare la conoscenza di sé, la consapevolezza delle proprie capacità e possibilità. 

•         Valorizzare la pluralità delle intelligenze, stimolando la creatività.

•         Promuovere/potenziare l’autostima, l’autonomia e la motivazione  ad apprendere.

•         Favorire rapporti e relazioni interpersonali. 

•         Favorire  la capacità di lavorare in gruppo e lo spirito di iniziativa.

  
  
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

  

Destinatari del progetto sono gli alunni delle classi seconde, terze, quarte e quinte del Circolo. Tra essi sono
presenti bambini con disagio socio culturale e stranieri che  necessitano di percorsi e strategie differenziate e
alternative. Si rilevano frequenti casi di bambini con fragilità emotiva e bassa tolleranza alla frustrazione, scaturenti
da ansia da prestazione, da scarsa autostima e da insicurezza, sin a considerarsi “un’emergenza
prioritaria”. Inoltre, molti “comportamenti- problema” risultano spesso amplificati da stili educativi non adeguati ai
bisogni dei minori. Sono presenti disturbi border-line, bambini ROM e con DSA, nonché punte di eccellenza sia in
ambito disciplinare che comunicativo-relazionale.  Pertanto, si rendono necessari percorsi formativi alternativi e
innovativi che sviluppino creatività e pensiero divergente, facendo leva su interesse e motivazione. 
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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.

  

I percorsi formativi verranno articolati in orario extracurricolare e pomeridiano, con incontri settimanali della durata
di due ore ,  presumibilmente da gennaio a giugno. I moduli fruiranno della presenza di esperti e di  tutor che
riorganizzeranno gli spazi presenti all’interno della struttura scolastica,  rendendoli spazi attivi e di riflessione
condivisa. Tali  “luoghi- laboratorio” saranno fruibili non solo durante le attività pomeridiane, ma anche in orario
scolastico curricolare, in quanto progettati in sinergia e a supporto della offerta curricolare. Così concepiti, tali
luoghi costituiranno vere e proprie  “officine di formazione”,  diventando “appetibili” anche per quegli studenti poco
motivati e bisognosi di stimoli diversificati. Per l’espletamento delle attività, la scuola garantirà la presenza di
personale scolastico adeguatamente selezionato, motivato all’assistenza e alla cura dei minori, garantendone la
sicurezza  e la vigilanza per tutta la durata del percorso.

  
  
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.

  

In continuità con i percorsi formativi già espletati e realizzati negli anni precedenti, che hanno visto quale  soggetto
partner il Comune di Bari , la scuola ha recepito la manifestazione di interesse dell'Assessorato P.E.G (
POlLITICHE EDUCATIVE GIOVANILI UNIVERSITA' RICERCA) del Comune di Bari e del II  Municipio,  a supporto
e implementazione delle competenze di base in chiave innovativa.

Detti enti hanno ritenuto valida la proposta progettuale presentata e hanno assicurato la loro completa e fattiva
collaborazione.

In particolare:

- il Municipio 2 di Bari ha manifestato la volontà di collaborare, a titolo non oneroso, alla realizzazione del progetto,
supportando le iniziative realizzate dall'Istituto Scolastico;

- l'Assessorato alle Politiche Educative Giovanili ha manifestato la volontà di collaborare, a titolo non oneroso, per
la progettualità che la scuola intende realizzare 
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Scuola 17 C.D.'POGGIOFRANCO' - BARI
(BAEE017007)

  
  
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 didattica laboratoriale rappresenta il focus dei percorsi formativi pianificati; ben si coniuga con la
costruzione attiva della conoscenza e la dimensione cooperativa dell'apprendimento, strumenti inclusivi
in cui l'alunno è “protagonista”, qualunque siano le sue capacità, le sue potenzialità, i suoi limiti, ritmi e
stili. La stessa consentirà di attivare strategie di approccio al sapere nel rispetto delle intelligenze.  Il
progetto in oggetto intende realizzare moduli di ampliamento dell’offerta formativa  che, privilegiando la
didattica del “fare”, la ricerca,   il costruttivismo, diano la possibilità a ciascun alunno di sentirsi parte
attiva del proprio processo formativo. In  tale contesto è indispensabile un approccio metodologico di tipo
umanistico-affettivo e di tipo REAL (Rational Emotional Affective Learning), che coinvolga e stimoli la
globalità affettiva e sensoriale del bambino. La didattica che ne consegue è di tipo esperienziale e le
emozioni hanno un ruolo determinante nell’apprendimento della lingua.

  
  
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 integra con l’Offerta Formativa dichiarata nel PTOF,  che prevede  attività di rinforzo e potenziamento
delle competenze di base. Specifica cura, in particolare, è rivolta allo sviluppo delle competenze comunicative, che
si pongono al centro dell’impianto curricolare e che si intendono implementare attraverso i moduli formativi. Nello
specifico, il progetto è collegato ai seguenti percorsi:

•         “Per una valorizzazione delle differenze: policromia di linguaggi e inclusività” (PON accettato e in fase di
approvazione);

•         Potenziamento e consolidamento delle abilità di base in ambito linguistico;

•         Costruzione del processo di identità di ognuno per sentirsi più “CLASSE”;

•         Progetto  di recupero e potenziamento delle abilità linguistiche

•         Libriamoci: percorsi di lettura creativa, ad alta voce

•         Raccontiamoci: la comunicazione autobiografica

 

•         Trinity: certificazione delle competenze in lingua inglese
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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.

  

Il presente progetto intende potenziare le competenze di base, utilizzando metodi e strategie di
apprendimento innovativi, atti a garantire inclusività, rispetto e valorizzazione delle differenze.
Particolare attenzione si intende porre a tutte quelle situazioni di disagio, emergenti da
un'attenta lettura dei bisogni formativi espliciti e impliciti, rispetto alle quali la scuola è chiamata
a sostenere, educare, sviluppare la totalità della persona e a promuovere una circolarità
virtuosa tra le sue diverse componenti. Saranno privilegiate metodologie laboratoriali, di
apprendimento cooperativo con attività di tutoraggio; le attività, prevalentemente, di tipo ludico-
educativo privilegeranno l’aspetto emotivo- relazionale per favorire e rafforzare l’autostima e la
consapevolezza di sé in rapporto agli altri.

  
  
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 prevede attività di monitoraggio in ingresso, in itinere e finale. Verranno somministrati questionari di
rilevazione sulle attese degli alunni, delle famiglie e di tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto
stesso. Al termine delle attività previste, si procederà all’accertamento del gradimento e della ricaduta di quanto
realizzato. Inoltre, dopo uno screening iniziale sui livelli delle competenze possedute dagli alunni, effettuato
attraverso prove strutturate, si procederà all’accertamento degli esiti finali per valutare l’effettivo impatto sul
miglioramento delle competenze di base individuate. Contestualmente  si passerà alla comparazione di tali esiti
con le valutazioni attribuite in sede di scrutinio e relative alle discipline coinvolte nella progettazione dei percorsi
formativi per valutare l’effettiva efficacia degli interventi posti in essere.
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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).

  

Rilevante risulta la visibilità delle azioni poste in essere.  Pertanto, saranno attivati  momenti di condivisione dei
percosrsi  realizzati,  coinvolgendoi alunni, famiglie e  territorio. Saranno allestiti spazi espositivi dei prodotti finali
realizzatii e organizzate manifestazioni per la pubblicizzazione dei progetti. Tali eventi saranno pubblicizzati anche
attraverso il sito web della scuola, al fine di informare la comunità scolastica sulle attività svolte e sui benefici
conseguiti in termini di miglioramento di relazione, motivazione, apprendimento.Le strumentazioni tecnologiche
disponibili favoriranno e consentiranno una immediata fruibilità dei contenuti, permettendo anche la realizzazione di
prodotti multimediali che costituiranno attenta e puntuale  documentazione dei percorsi. La condivisione di tali
prodotti garantirà la replicabilità del progetto in altri contesti. 

  
  
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.

  

L’attività di progettazione dei moduli è partita dall’analisi dei bisogni formativi rrilevati attraverso  strumenti di tipo
qualitativo, tra cui i periodici  incontri scuola-famiglia,  e interpretati dall' istituzione scolastica alla luce  della paideia
contemporanea.

In considerazione, inoltre, delle esperienze pregresse e dell'analisi dei dati relativi alla ricaduta sulle classi dei
percorsi formativi e dei progetti realizzati, si è proceduto alla elaborazione di alcune proposte progettuali, anche in
coerenza con le priorità emerse dal monitoraggio degli esiti di apprendimento e dalle motivazioni e dagli interessi
manifestati dagli studenti.

 

Tali proposte progettuali sono state vagliate e approvate da tutti gli organi collegiali dell’istituzione scolastica che
ne hanno ravvisato la corrispondenza con le priorità emergenti dal PTOF, dal RAV e dal Piano di Miglioramento.   
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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

Potenziamento e consolidamento delle abilità di
base in ambito linguistico;
costruzione del processo di identità di ognuno
per sentirsi più “CLASSE”

Pag. 6
Integrazione PTOF

http://www.17circolodidatticopoggiofranco
bari.gov.it/articoli/allegato/1_integrazione-
ptof-16-ds.pdf

Progetto di recupero e potenziamento delle
abilità linguistiche e logico matematiche

Pag. 7
Integrazione PTOF

http://www.17circolodidatticopoggiofranco
bari.gov.it/articoli/allegato/1_integrazione-
ptof-16-ds.pdf

Raccontiamoci
Percorso autobiografico tra sentimenti,
passioni, sogni,desideri

Pag. 28 PTOF http://www.17circolodidatticopoggiofranco
bari.gov.it/articoli/allegato/ptof-17-cd.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

Supporto alla realizzazione delle
progettualità che si intendono
realizzare.

1 COMUNE DI BARI Dichiaraz
ione di
intenti

2561/A.1
9.d

20/04/2017 Sì

Supporto alla realizzazione delle
progettualità che si intendono
realizzzare

1 COMUNE DI BARI Dichiaraz
ione di
intenti

2696/A.1
9.d

27/04/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Un naso rosso per... € 5.082,00

POGGIOFRANCO CIRCUS € 5.082,00

DO - PLAY - GO € 5.082,00

WE ARE REALLY ON THE BALL € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 20.328,00
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 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: Un naso rosso per...

Dettagli modulo

Titolo modulo Un naso rosso per...

Descrizione
modulo

Il modulo formativo consentirà agli alunni delle classi quarte di apprendere attraverso
l’arte del Clown, cui è riconosciuto un potere positivo nella costruzione di un’architettura
del ben- essere sociale, sviluppando autostima, abilità fisiche e psichiche.
Gli alunni saranno coinvolti in giochi con cui esprimeranno le proprie capacità espressive
e creative, emozioni e sentimenti e svilupperanno una grammatica della comunicazione
verbale legata all’identità comica del corpo.
Si favorirà un approccio metodologico che metterà al centro il bambino, i suoi desideri, le
sue motivazioni, attraverso la scrittura drammaturgica di testi e gag da rappresentare.

Data inizio prevista 09/01/2018

Data fine prevista 27/03/2018

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

BAEE017007

Numero destinatari 28 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Un naso rosso per...
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: POGGIOFRANCO CIRCUS

Dettagli modulo
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Titolo modulo POGGIOFRANCO CIRCUS

Descrizione
modulo

Il modulo formativo ha come sfondo integratore il circo e si rivolge alle classi seconde.
Con questo progetto si intende ricreare l’ambiente circense in cui i protagonisti vengono
stimolati ad esprimersi costantemente in lingua inglese.
L’atmosfera fantastica e misteriosa del circo, i suoi personaggi e i suoi colori creano un
ambiente in cui il bambino libera la propria creatività, dando vita ad un uso disinibito e
gioioso della lingua inglese.
In questo contesto i partecipanti possono sperimentare nuovi modi di interagire con i loro
pari, usando un linguaggio più vicino alla loro sfera di interessi e testando le proprie
attitudini alla socializzazione. Il bambino ha l’opportunità di creare legami con gli altri, di
esprimersi liberamente, di venire ascoltato e di capire le proprie potenzialità.
Caratteristica saliente di questo progetto è la sua inclusività: tutti vengono accettati e ogni
diversità diventa una risorsa, una qualità. Il lavoro in team trasforma la lezione tradizionale
in una situazione di apprendimento motivante e coinvolgente, in cui gli alunni diventano
parte attiva nel proprio percorso di crescita culturale e personale.

Data inizio prevista 09/01/2018

Data fine prevista 27/03/2018

Tipo Modulo Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie

Sedi dove è
previsto il modulo

BAEE017007

Numero destinatari 28 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: POGGIOFRANCO CIRCUS
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: DO - PLAY - GO

Dettagli modulo

Titolo modulo DO - PLAY - GO
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Descrizione
modulo

Il modulo formativo, destinato alle classi quarte, si configura come una full immersion nella
lingua inglese. Con questo progetto si intende, infatti, ricreare il clima di una vacanza
studio nel mondo anglosassone, in cui i partecipanti vengono stimolati ad esprimersi
costantemente in lingua inglese attraverso la partecipazione ad attività sportive, ludiche e
ricreative.
Grazie a questa scelta tematica e all’uso ‘disinibito’ e gioioso dell’inglese, il bambino
viene coinvolto emotivamente attivando processi che, oltre a migliorare la conoscenza
della lingua inglese, creano una duratura motivazione e contribuiscono a costruire fiducia
e autostima.
In questo ambiente i partecipanti possono superare la mancanza di naturalezza delle aule
e sperimentare nuovi modi di interagire con i loro pari, grazie anche all’uso di un
linguaggio vicino ai loro interessi.
Il bambino viene motivato e incoraggiato ad esprimersi in lingua inglese in modo
spontaneo e naturale (S. Krashen, 1988) attraverso esperienze in cui la lingua straniera
diventa indispensabile strumento di comunicazione internazionale ed interculturale. La
conoscenza delle lingua inglese contribuisce, così, ad abbattere le barriere.
L’esperienza mira a stimolare la comunicazione orale, vale a dire le competenze ‘aural
comprehension’ (listening) e oral production’ (speaking), mediante l’approccio ludico e la
proposta di games, sports, competitions, CLIL activities…
In tale contesto è indispensabile un approccio metodologico di tipo umanistico-affettivo (P.
Balboni, 2003) e di tipo REAL (Rational Emotional Affective Learning. ACLE), che
coinvolga e stimoli la globalità affettiva e sensoriale del bambino.
La didattica che ne consegue è di tipo esperienziale e le emozioni hanno un ruolo
determinante nell’apprendimento della lingua. L’alunno, infatti, esplorando varie tipologie
di contesti e attività, sviluppa ‘experiential learnings’ e ‘real purposes’ che gli
permettono di utilizzare la lingua inglese, sviluppando l’uso dell’immaginazione. Il lavoro
in team trasforma la lezione tradizionale in una situazione di apprendimento motivante e
coinvolgente, in cui gli alunni diventano parte attiva nel proprio percorso di crescita
culturale e personale.

Data inizio prevista 10/01/2018

Data fine prevista 28/03/2018

Tipo Modulo Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie

Sedi dove è
previsto il modulo

BAEE017007

Numero destinatari 28 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: DO - PLAY - GO
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €
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Elenco dei moduli
Modulo: Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie
Titolo: WE ARE REALLY ON THE BALL

Dettagli modulo

Titolo modulo WE ARE REALLY ON THE BALL

Descrizione
modulo

Il modulo formativo, destinato alle classi quinte, si configura come una full immersion nella
lingua inglese. Con questo progetto si intende, infatti, ricreare il clima di una vacanza
studio nel mondo anglosassone, in cui i partecipanti vengono stimolati ad esprimersi
costantemente in lingua inglese attraverso la partecipazione ad attività sportive, ludiche e
ricreative.
Grazie a questa scelta tematica e all’uso ‘disinibito’ e gioioso dell’inglese, il bambino
viene coinvolto emotivamente attivando processi che, oltre a migliorare la conoscenza
della lingua inglese, creano una duratura motivazione e contribuiscono a costruire fiducia
e autostima.
In questo ambiente i partecipanti possono superare la mancanza di naturalezza delle aule
e sperimentare nuovi modi di interagire con i loro pari, grazie anche all’uso di un
linguaggio vicino ai loro interessi.
Il bambino viene motivato e incoraggiato ad esprimersi in lingua inglese in modo
spontaneo e naturale (S. Krashen, 1988) attraverso esperienze in cui la lingua straniera
diventa indispensabile strumento di comunicazione internazionale ed interculturale. La
conoscenza delle lingua inglese contribuisce, così, ad abbattere le barriere.
L’esperienza mira a stimolare la comunicazione orale, vale a dire le competenze ‘aural
comprehension’ (listening) e oral production’ (speaking), mediante l’approccio ludico e la
proposta di games, sports, competitions, CLIL activities…
In tale contesto è indispensabile un approccio metodologico di tipo umanistico-affettivo (P.
Balboni, 2003) e di tipo REAL (Rational Emotional Affective Learning. ACLE), che
coinvolga e stimoli la globalità affettiva e sensoriale del bambino.
La didattica che ne consegue è di tipo esperienziale e le emozioni hanno un ruolo
determinante nell’apprendimento della lingua. L’alunno, infatti, esplorando varie tipologie
di contesti e attività, sviluppa ‘experiential learnings’ e ‘real purposes’ che gli
permettono di utilizzare la lingua inglese, sviluppando l’uso dell’immaginazione. Il lavoro
in team trasforma la lezione tradizionale in una situazione di apprendimento motivante e
coinvolgente, in cui gli alunni diventano parte attiva nel proprio percorso di crescita
culturale e personale.

Data inizio prevista 09/01/2018

Data fine prevista 27/03/2018

Tipo Modulo Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie

Sedi dove è
previsto il modulo

BAEE017007

Numero destinatari 28 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: WE ARE REALLY ON THE BALL
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €
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Azione 10.2.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

LEARNING scuola...per una formazione efficace € 20.328,00

TOTALE PROGETTO € 20.328,00

Avviso 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base(Piano 37002)

Importo totale richiesto € 20.328,00

Num. Delibera collegio docenti 2291/A.15.e

Data Delibera collegio docenti 06/04/2017

Num. Delibera consiglio d'istituto 2417/A.15.d

Data Delibera consiglio d'istituto 11/04/2017

Data e ora inoltro 03/05/2017 13:53:15

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

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: Un naso rosso per... € 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua inglese per gli allievi delle scuole
primarie: POGGIOFRANCO CIRCUS

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua inglese per gli allievi delle scuole
primarie: DO - PLAY - GO

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua inglese per gli allievi delle scuole
primarie: WE ARE REALLY ON THE
BALL

€ 5.082,00

Totale Progetto "LEARNING
scuola...per una formazione efficace"

€ 20.328,00 € 45.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 20.328,00
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