AVVISO PUBBLICO “SCUOLA VIVA”
Delibera di Giunta Regionale n. 204 del 10/05/2016
(B.U.R.C. n. 31 del 16 maggio del 2016)

Allegato C

FORMULARIO DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO
Max 240 caratteri

“NO ONE LEFT BEHIND” (Nessuno resti indietro)

ISTITUZIONE SCOLASTICA PROPONENTE: DIREZIONE DIDATTICA VIETRI SUL MARE
Dirigente Scolastico: Prof.ssa IDA LENZA
Indirizzo: VIA MAZZINI, SNC
Città: VIETRI SUL MARE Prov. SALERNO C.A.P. 84019
Tel.: 089210263 Fax: 089-763004
e-mail: saee180007@istruzione.it
PEC: saee180007@pec.istruzione.it
Coordinatore interno del progetto: Ins. ANNA TERESA VITALE
TEL.: 089210263 FAX: 089-763004; E-MAIL: vitaleannateresa@libero.it
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PARTNER

Denominazione/ragione sociale, CF o P.IVA: Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo (BIMED) Associazione no profit di enti locali e scuole – P. IVA 03801090659
Indirizzo: Via della Quercia 64
Città: Pellezzano Prov. Salerno C.A.P. 84080
Tel.: 0892964302 Fax: 0892964303
e-mail: info@bimed.net Rappresentante legale: Sig. Andrea Iovino
Attività per le quali è coinvolto nell’ambito del progetto (indicare modulo):
- Viaggiatori in un mare d’inchiostro…
- Omniafruit, la sana alimentazione: competenze sugli stili di vita, la consapevolezza e l’espressione
culturale
Esperienze maturate
Max 2000 caratteri spazi inclusi

La Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo (BIMED) nasce nel ’97, in conseguenza al bisogno
istituzionale espresso dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, in accordo con il Ministero della Pubblica
istruzione, di coinvolgere gli enti locali del Sud Italia nella stesura e nell’attivazione sperimentale di un progetto che
rendesse cultura ed educational occasione di crescita del Meridione italiano, inteso come trait d’union tra l’Europa
e il Mediterraneo. Il cammino di Bimed prende le mosse con l’Associazione di Enti Locali per l’educational e la
cultura e per il triennio 1997/99 si muove tessendo – attraverso l’opera dell’attuale direttore generale e dell’allora
presidente – relazioni sul territorio salernitano, avellinese e più in generale campano, volte a dimensionare
l’opportunità che poteva derivare dal mettere insieme Enti locali con un obiettivo specifico: guardare alla cultura e
all’educational come ad un’irrinunciabile occasione per la crescita equilibrata del Paese e, nel contempo,
ottimizzare le risorse che già da allora cominciavano a ricevere un constante definanziamento. Nel 2000
l’Associazione di Enti locali denominata “Bimed”, per volontà della Provincia di Salerno e di circa 20 Comuni, si
costituisce Associazione di Enti Locali per l’educational e la cultura. Ad oggi la Bimed vanta tra i suoi associati oltre
100 Comuni rappresentativi del Mezzogiorno.
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PARTNER
Denominazione/ragione sociale, CF o P.IVA: GULLIVER Srl – P.IVA 05057790650
Indirizzo: Via Irno, 11
Città: Salerno Prov. SA C.A.P. 84135
Tel.: 0899956945 Fax: --e-mail: info@wallstreet.it Rappresentante legale: Sig. Vincenzo Senatore
Attività per le quali è coinvolto nell’ambito del progetto (indicare modulo): ENGLISH IS FUN!

Esperienze maturate
Max 2000 caratteri spazi inclusi

La ditta Gulliver srl detiene la concessione per la didattica Wall Street English nella provincia di Salerno. Wall
Street English Salerno fa parte del Gruppo Pearson, leader a livello globale nell’ambito dell’istruzione e della
formazione, ed offre il metodo e le risorse migliori per l’apprendimento e l’approfondimento della lingua inglese.
Wall Street English annovera:
– Oltre 1.500.000 di studenti soddisfatti
– Oltre 450 centri in tutto il mondo
– 40 anni di esperienza
– 1 metodo di successo
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PARTNER
Denominazione/ragione sociale, CF o P.IVA: Associazione Nisolò – C.F. 95153590658
Indirizzo: Via Umberto Zanotti Bianco n.6
Città SALERNO: Prov. SA C.A.P. 84132
Tel.: 3294956096 Fax: --e-mail: info@associazionenisolo.it Rappresentante legale: Dott.ssa Loredana Pellegrino
Attività per le quali è coinvolto nell’ambito del progetto (indicare modulo): “CalcoLIKE”
Esperienze maturate
Max 2000 caratteri spazi inclusi

Nisolò è un’associazione senza scopo di lucro nata il 30 ottobre 2014 e persegue i seguenti scopi:
- promuovere e diffondere la conoscenza dei problemi relativi all’età evolutiva ed alle ripercussioni sul piano
scolastico, familiare, sociale e relazionale;
- contribuire alla diffusione delle competenze e degli strumenti conoscitivi e operativi per lavorare con le
problematiche relative all’età evolutiva sul piano degli apprendimenti, degli aspetti emozionali, motivazionali e
comportamentali associati.
Nisolò è costituita da professionisti qualificati ed esperti, principalmente nel campo della neuropsichiatria infantile,
logopedia, terapia occupazionale, insegnamento, tutti con esperienza ultra ventennale in enti pubblici (ASL,
Scuole) e privati (Centri di riabilitazione). L’associazione è convenzionata con il DPSS (Dipartimento di Psicologia
dello sviluppo e dei processi di socializzazione) dell'Università di Padova. Molti membri dell’associazione in quanto
soci CNIS (associazione accreditata per la formazione del personale della scuola al MPI) effettuano formazione
permanente frequentandone la Scuola di Eccellenza di Formazione oppure attraverso i Master di II livello presso il
DPSS dell’Università di Padova. Sia il CNIS che il Dipartimento di Psicologia dello sviluppo di Padova sono diretti
dalla prof.ssa Daniela Lucangeli, Prorettore alla continuità formativa scuola-università-lavoro, Vice Presidente
dell’Accademia Mondiale delle Scienze per le Learning Disability (IARLD).
L’associazione Nisolò svolge dal 2015 presso la propria sede un’attività gratuita di Sportello di ascolto e di
orientamento per le famiglie riguardo ai problemi dello sviluppo in età evolutiva. Nel 2016 ha condotto un percorso
formativo sull’intelligenza numerica per il personale docente presso la Direzione Didattica Statale di Montecorvino
Rovella (SA). Attualmente partecipa ai gruppi di lavoro per la Strategia Nazionale Aree Interne SNAI-Città Vallo di
Diano.
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PARTNER
Denominazione/ragione sociale, CF o P.IVA: SARANNO VIETRESI Associazione culturale no profit –
C.F. 95103580650
Indirizzo: Via G. D’Amico 805 Città: Vietri sul Mare Prov. Salerno C.A.P. 84019
Tel.: 3381618633 Fax: --e-mail: info@sarannovietresi.it Rappresentante legale: Sig. Guido Mastroianni
Attività per le quali è coinvolto nell’ambito del progetto (indicare modulo): Le Voci degli Scugnizzi
Esperienze maturate
Max 2000 caratteri spazi inclusi

L’Associazione Culturale “Saranno Vietresi” è attiva sul territorio da più di dieci anni e il suo intento principale è
sempre stato di sensibilizzare i più giovani verso il teatro musicale come mezzo di espressione della propria
personalità, di affermazione del sé e di aggregazione. La compagnia ha in repertorio diversi spettacoli musicali da
“Aggiungi un Posto a Tavola” a “Il re Leone”, passando per le commedie musicali originali “Ho Imparato a
Sognare”, ispirata alla figura di don Bosco, e “Sogno di una notte di Mezza Estate”, trasposizione in chiave Swing
dell’omonima commedia di Shakespeare, di recente rappresentata con enorme successo al Teatro Nuovo di
Salerno.
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PARTNER
Denominazione/ragione sociale, CF o P.IVA: “I colori della musica” di Veronica Rega – P.IVA 04625810652
Indirizzo: Via Dei Greci, 64/F Città: Salerno Prov. SA C.A.P. 84135
Tel.: 3287221970 Fax: --e-mail: veronica.rega@libero.it Rappresentante legale: Sig.ra Veronica Rega
Attività per le quali è coinvolto nell’ambito del progetto (indicare modulo): “I colori della musica”
Esperienze maturate
Max 2000 caratteri spazi inclusi

Il progetto “I Colori della musica” è nato principalmente dall’ intento di divertire i bambini con la musica (Finalità
generale del Progetto). La sua ideatrice, il maestro Veronica Rega, ha sperimentato, in tanti anni di esperienza,
una serie infinita di giochi, di illustrazioni, di basi musicali, di storie, in sintesi una metodologia d’insegnamento che
porta i bambini a diventare dei piccoli concertisti in grado di eseguire dei brani musicali e leggere la musica. Il
progetto, negli anni, si è esteso da un Circolo Didattico all’altro vedendo, ad oggi, la partecipazione di circa 2500
bambini all’anno principalmente nella provincia di Salerno. L’ideatrice del Progetto, così, si è avvalsa, nel tempo, di
collaboratori, selezionati tramite i conservatori e dunque musicisti professionisti, ma non solo; ha ricercato persone
che, al di là delle competenze musicali, hanno saputo “mettersi in gioco” e instaurare con i bambini un rapporto
giocoso e divertente. Affiancati dal M° Veronica Rega nelle lezioni, gli insegnanti di musica selezionati hanno
acquisito il metodo diventando, così, degli esperti del Progetto “I Colori della Musica”; operano nei diversi Circoli
per conto della Ditta con la supervisione costante della Responsabile Sig.ra Rega che si dedica principalmente alla
sperimentazione di nuovi “Giochi didattico-musicali” per il conseguimento degli obiettivi prefissati.
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PARTNER
Denominazione/ragione sociale: L’Orsa Maggiore Cooperativa Sociale - C.F. 06925920636
Indirizzo: Via Pontano, 3 Città:Napoli Prov. NA C.A.P. 80122
Tel.: 0817281705 – Fax --e-mail:

info@orsamaggiore.net Rappresentante legale: Sig.ra Angelica Viola

Attività per le quali è coinvolto nell’ambito del progetto (indicare modulo): P.S._DSA PRIMARY SCREENING DSA
Esperienze maturate
Max 2000 caratteri spazi inclusi

L’Orsa Maggiore è una cooperativa sociale, composta prevalentemente da donne. La finalità è sostenere lo
sviluppo di una comunità territoriale solidale attraverso una presenza articolata che partendo dal supporto alle
famiglie arrivi ad agire sostenendo l’empowerment dei loro componenti più fragili.
La cooperativa articola le attività in 4 aree:
- Attività socio-educative. Centro sociale ed aggregativo con attività educative di gruppo con bambini,
adolescenti e giovani, finalizzate allo sviluppo delle competenze personali e relazionali e al contrasto delle
dipendenze e del bullismo.
- Azioni di sostegno alla genitorialità vulnerabile con progetti specifici per famiglie con situazioni particolari; la
cooperativa realizza iniziative con le scuole di ogni ordine e grado, con diverse finalità: contrasto alla dispersione
scolastica e formativa, diffusione della legalità, educazione all’affettività, promozione del gioco e del tempo libero. - Percorsi di inclusione sociale: la cooperativa realizza interventi con gruppi vulnerabili specifici (giovani ed adulti
in area penale, migranti e rom, donne) con diverse finalità quali: formazione, iniziative di formazione e
aggiornamento con operatori di area psico-sociale, insegnanti, educatori. Percorsi formativi con bambini, giovani,
persone vulnerabili orientati allo sviluppo di competenze relazionali, conoscenze ed abilità quali la gestione delle
emozioni, la prevenzione del bullismo, i diritti di cittadinanza, il recupero o l’acquisizione di competenze di base,
per l’estensione dell’obbligo formativo.
- Promozione della partecipazione e cittadinanza attiva: gli oggetti di lavoro sono prevalentemente due: lo
sviluppo della comunità territoriale intesa come luogo di relazioni, appartenenza, impegno, cultura comune; il
rafforzamento delle competenze nella programmazione e gestione del lavoro sociale in senso ampio con un target
rappresentato da responsabili di processi sociali e politici.
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PARTNER
Denominazione/ragione sociale, CF o P.IVA: Workin’Video di D’Amico Chiara - P.Iva 04239540653
Indirizzo: Via Diego Taiani, 118 Città: Vietri sul Mare Prov. (SA) C.A.P.: 84019
Tel.: 3294698693 Fax: --e-mail: info@chiaradamico.com Rappresentante legale: Sig.ra Chiara D’Amico
Attività per le quali è coinvolto nell’ambito del progetto (indicare modulo): “Cineforum psicologico”
Esperienze maturate
Max 2000 caratteri spazi inclusi

Workin’Video è uno Studio di comunicazione multimediale e video produzione specializzato nel settore televisivo.
Collabora regolarmente con numerose emittenti regionali, satellitari e web TV (LiraTV, Telereporter, Tele A, Tele
A+ Sky 929, Metropolis TV SKY 902, TeleSalerno1, Canale Diffusone Sud, Quarto Canale Telelaser, Video Nola)
per cui ha prodotto ben 6 format televisivi (“Cuore d’oro – l’altruismo in Tv”, “Sapori in festa”, “2 cuori e 1 bouquet”,
“Perle di mare”, “Vivere a New York”, Felice notte”, “Work in progress” - visibili su www.chiaradamico.com) e la
FICTION “Divina” dedicata alla Costa d’Amalfi.
Workin’Video produce anche documentari, redazionali aziendali, spot pubblicitari, video curricula, contenuti per
web tv, video guide e audiovisivi di promozione del territorio.
Collabora anche con scuole ed enti del territorio per la creazione di laboratori multimediali e di scrittura creativa.
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PARTNER
Denominazione/ragione sociale: Comune di Vietri sul Mare - P.Iva 00427770656
Indirizzo: C.so Umberto I, n° 83 Città: Vietri sul Mare Prov. SA C.A.P. 84019
Tel.: 089763811 – Fax 089763838
e-mail:

protocollo@pec.comune.vietri-sul-mare.sa.it Rappresentante legale: Sig. Francesco Benincasa

Attività per le quali è coinvolto nell’ambito del progetto (indicare modulo):
- P.S._DSA Primary screening DSA
- Cineforum psicologico
Esperienze maturate
Max 2000 caratteri spazi inclusi

Il Comune di Vietri sul Mare è fortemente impegnato nel sostenere l’ampliamento dell’offerta formativa delle
Istituzioni scolastiche; già negli scorsi anni è stata attivata una proficua collaborazione con la Direzione Didattica di
Vietri sul Mare con il “Cineforum psicologico” che ha suscitato un notevole interesse e partecipazione negli alunni.
Lo scorso anno è stato effettuato uno screening sugli alunni delle classi seconde di scuola primaria per la
rilevazione di sospetto DSA.
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Articolazione dell’intervento proposto
Numero moduli
Numero ore per modulo
Numero ore totale dei
moduli
Numero aperture
settimanali
Numero partecipanti per
modulo
Numero partecipanti in
totale

8
30
240
2
25
200

Abstract dell’intervento progettuale proposto
Esplicitare analisi dei fabbisogni e motivazione dell’intervento proposto con riferimento alla presenza di fenomeni di disagio sociale, marginalizzazione e dispersione scolastica nella platea di
pertinenza dell’Istituto scolastico proponente
Max 3.000 caratteri spazi inclusi

La Direzione Didattica Vietri sul Mare comprende 3 plessi di Scuola Primaria e 4 plessi di Scuola dell'Infanzia, di
cui uno misto, dislocati sul territorio di Vietri s/M ed isolati dal capoluogo in quanto non godono di sufficienti
collegamenti di mezzi pubblici, cosa che penalizza gravemente l'utenza. Il background socio-culturale si presenta
diversificato ed impone una stretta collaborazione con le altre realtà sociali operanti sul territorio. Pur se le famiglie,
su sollecitazione dalla scuola, si mostrano collaborative e attente alla vita scolastica, la presenza delle frazioni
comporta una forma di disgregazione sociale caratterizzata da scarsa comunicazione e limitati rapporti
interpersonali. Non pochi sono gli alunni che percepiscono come "obbligo" esterno le attività scolastiche, svuotate
di ogni attrattiva; se la scuola non interviene con proposte adeguate tese a creare motivazione, collaborazione e
interesse verso lo studio e la cultura in genere, molti di essi, appartenenti a fasce sociali deboli, non di rado
culturalmente deprivate, passano l'intero pomeriggio a bighellonare nelle piazze. Tali soggetti sono a grave rischio
di insuccesso scolastico, tra le cause di emarginazione ed esclusione sociale, in quanto già mettono in atto
comportamenti ostativi, reiterate assenze, con ritmi di apprendimento lento. Di qui la necessità di ampliare l’offerta
formativa del nostro Istituto con variegate attività progettuali che motivino alunni e famiglie, spingendoli a
considerare la scuola come risorsa e non solo come obbligo, recuperando il senso di legalità e la nozione di bene
comune. Riabilitare le capacità di apprendimento, l’autostima e la capacità relazionale degli alunni costituisce il
punto di partenza per prevenire le forme di disagio e di dispersione scolastica. La nostra scuola, quale istituzione
educativa e formativa, si propone, con la realizzazione di percorsi aggiuntivi di formazione, di svolgere un’azione
preventiva e di favorire la collaborazione attiva delle famiglie e l’impegno costante delle altre agenzie educative del
territorio.
Gli otto moduli formativi saranno realizzati con l’attivazione di laboratori, impostati attorno al fare, con la
realizzazione di un prodotto finale:
1) Viaggiatori in un mare d’inchiostro… (comunicazione nella madrelingua)
2) Omniafruit, la sana alimentazione: competenze sugli stili di vita, la consapevolezza e l’espressione
culturale (consapevolezza ed espressione culturale)
3) ENGLISH IS FUN! (comunicazione nelle lingue straniere)
4) CalcoLIKE (competenze logico-matematiche)
5) Le voci degli scugnizzi (competenze sociali e civiche)
6) I colori della musica (consapevolezza ed espressione culturale)
7) P.S._DSA Primary screening DSA(competenze sociali e civiche)
8) Cineforum Psicologico (consapevolezza ed espressione culturale)
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Descrivere i moduli previsti dall’intervento progettuale riproducendo, se del caso, la scheda seguente tante
volte per quanti sono i moduli (da un minimo di uno ad un massimo di otto)
Modulo n° 1
Titolo del modulo
Descrizione
sintetica
del
modulo e obiettivi specifici
Descrivere finalità e contenuti del modulo
evidenziando i principali obiettivi specifici
perseguiti.
Max 1.000 caratteri spazi inclusi

Destinatari
Individuare la natura e il numero dei destinatari
evidenziando le motivazioni di coinvolgimento
Max 1.000 caratteri spazi inclusi

Fasi realizzative
Descrivere l’articolazione delle attività, i contenuti
e i risultati attesi
Max 2.500 caratteri spazi inclusi

Viaggiatori in un mare d’inchiostro…
Le nuove generazioni vivono ormai in un contesto digitalizzato che
qualora fosse accompagnato da processi formativi analogici potrebbe
determinare un miglioramento per quelle competenze che rischiano
l’abbandono. In questo ambito la narrazione è un’occasione inevitabile
così com’è rappresentato dal Format Staffetta di scrittura Bimed che da
oltre un decennio permette alla scuola italiana di interagire con le
grandi possibilità che derivano dalla consapevolezza del lessico. Gli
obiettivi principali del modulo sono:
- creare una sinergia tra studenti e territorio attraverso il valore della
parola
- migliorare la relazione delle nuove generazioni con la scrittura;
- valorizzare il legame con la lingua italiana;
Obiettivo del modulo è quello di garantire ai destinatari gli strumenti per
la conoscenza e l’analisi di specifici testi. I partecipanti realizzeranno
testi a più mani. Il modulo terminerà con la pubblicazione di un testo
che sarà presentato e distribuito sul territorio.
La relazione scuola-famiglia rappresenta un importante elemento che
promuove l’apprendimento dei ragazzi e nello stesso tempo istituisce
una dimensione sulla quale è necessario investire perché comporta
vantaggi a tutti i livelli, ma soprattutto perché favorisce negli alunni
apprendimento e benessere. I destinatari dell’azione saranno 25 in
totale.
All’interno dell’istituzione scolastica, l’attività progettuale sarà, quindi,
rivolta ad un gruppo eterogeneo di n° 25 partecipanti, comprendente
soprattutto DSA e BES, a cui si potranno aggiungere rappresentanti dei
genitori. L’attività sarà aperta anche a persone provenienti dal territorio
fino a 25 anni di età e a stranieri per far sì che si formi un collegamento
costante tra scuola e comunità locale. Poiché obiettivo fondamentale è
la valorizzazione delle diversità il coinvolgimento degli stranieri in
questo specifico modulo è un punto di forza.
Il modulo si comporrà di 30 ore complessive. Le ore sono suddivise in
10 incontri con cadenza quindicinale.
Gli incontri saranno condotti da un docente esterno/scrittore coadiuvato
da un co-docente esterno per un totale di 6 ore, da un tutor esterno e
un docente tutor interno.
La prima parte dell’impianto formativo stabilisce i seguenti obiettivi:
- Migliorare le conoscenze e le competenze linguistiche;
- Acquisire gli strumenti necessari per poter governare la capacità di
scrittura e l’analisi di varie tipologie di testo;
- Stimolare i fruitori del percorso verso la realizzazione del lavoro.
Nella quotidianità la scrittura rimane, infatti, un ambiente assolutamente
indispensabile nell’abituale relazione sociale, lavorativa e in funzione
della creatività. In una seconda fase i destinatari del percorso
realizzeranno specifici testi scritti a più mani che poi saranno raccolti e
pubblicati in un testo unico. Ai fruitori del percorso saranno forniti
strumenti per la composizione di un testo di qualsiasi natura, per
l’analisi e il miglioramento dello stesso.
Le trenta ore di lavoro saranno guidate da uno scrittore (docente) di
chiara fama che darà al laboratorio un’identità di ambiente educativo
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Titolo del modulo

Eventuali connessioni
funzionali con altri moduli
Esprimere in forma sintetica eventuali connessioni
del modulo in parola con altri moduli previsti
dall’intervento
proposto,
evidenziando
l’integrazione dei contenuti e delle attività
programmate
Max 1.500 caratteri spazi inclusi

Durata e articolazione
temporale del modulo
Indicare durata del modulo, numero di ore
dedicate, aperture settimanali della
scuola, numero di uscite, mesi prevalenti.
Max 500 caratteri spazi inclusi

Beni e attrezzature
Indicare la tipologia e le caratteristiche dei
beni necessari alla realizzazione delle
attività previste dal modulo
Max 500 caratteri spazi inclusi

Partner coinvolti nella
realizzazione del modulo
Descrivere l’apporto dei partner con relativo dettaglio
sintetico delle attività di loro diretta competenza
Max 500 caratteri spazi inclusi

Viaggiatori in un mare d’inchiostro…
volto verso la conoscenza. Inoltre il gruppo sarà guidato da un codocente esperto di scrittura che accompagnerà i processi di
elaborazione nelle situazioni volte alla costruzione di un racconto. Le
attività si terranno esclusivamente a Scuola, in orario extra-scolastico.
I risultati previsti dell’iniziativa, nel loro insieme, riguardano la
realizzazione delle conoscenze e delle competenze propedeutiche a
una consapevole relazione con la scrittura; il docente per questa prima
parte avrà cura di procedere secondo questa specifica finalità,
declinando di volta in volta obiettivi precisi e dettagliati.
I risultati previsti sono tutti strettamente collegati all’evoluzione del
rapporto con la lingua italiana, il cui livello si ottimizza solo quando
l’ambiente in generale percepisce e avverte il significato e la valenza
civile della stessa.
L’organizzazione dell’attività definirà nei fruitori del laboratorio una serie
di valori aggiunti di carattere formativo che riguardano particolarmente
una consapevole relazione con la scrittura e una più ampia interazione
con i valori provenienti dai saperi.
La costruzione del racconto sarà effettuata mediante la metodologia
dello storytelling per conseguire l’obiettivo primario che vede la
narrazione come veicolo imprescindibile per il confronto e la
trasmissione dei saperi e delle conoscenze.
La tematica del racconto sarà strettamente collegata al modulo:
- Omniafruit, la sana alimentazione: competenze sugli stili di vita, la
consapevolezza e l’espressione culturale
Il modulo avrà la durata di 30 ore complessive suddivise in incontri di 3
ore ciascuno. Gli incontri avverranno in maniera quindicinale.
L’intera azione si svolgerà a partire da ottobre 2016 a febbraio 2017 si
articolerà con 2 incontri al mese.
Per lo svolgimento del modulo la scuola metterà a disposizione un’aula
provvista di LIM e collegamento ad internet. L’aula sarà provvista di un
banco per ogni partecipante al corso.
Sarà messo a disposizione di ogni partecipante il materiale necessario
per le attività specifiche di lettura, analisi dei testi e scrittura (fogli,
penne).
Il partner coinvolto è la Bimed che svolge da anni la Staffetta di Scrittura
Creativa e della Legalità.
Bimed inizia la sua attività in collaborazione con l’Associazione di Enti
Locali per l’educational e la cultura e si muove tessendo relazioni sul
territorio salernitano, avellinese e più in generale campano, volte a
dimensionare l’opportunità che poteva derivare dal mettere insieme Enti
locali con un obiettivo specifico: guardare alla cultura e all’educational
come ad un’irrinunciabile occasione per la crescita equilibrata del
Paese. Ad oggi la Bimed vanta tra i suoi associati oltre 100 Comuni
rappresentativi del Mezzogiorno.
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Sostenibilità e replicabilità del
modulo
Descrivere i principali elementi di sostenibilità e replicabilità del
modulo
Max 1.500 caratteri spazi inclusi

Originalità delle attività ed
approcci metodologici
innovativi
Descrivere
caratteristiche
organizzative
e
peculiarità del modulo evidenziando i principali
elementi di originalità e di innovazione dei metodi
e strumenti impiegati
Max 2.500 caratteri spazi inclusi

Reti di partenariato
Descrivere la rete di partenariato messa in campo
e le interazioni con il territorio e la comunità locale
di riferimento.
Max 1.000 caratteri spazi inclusi

Gruppo di lavoro
Descrivere le professionalità che si intende
impiegare nelle diverse fasi progettuali definendo
una sorta di organigramma di progetto e
specificando intensità e tipologia di relazione
prevista fra le diverse figure professionali
impegnate al fine di evidenziare la solidità e
l’affidabilità del modello organizzativo.
Max 1.000 caratteri spazi inclusi

Costo stimato del modulo

Il percorso modulare è finalizzato a dare vita ad un processo
organizzato e strutturato attraverso forme creative e inclusive che
coinvolgano non solo gli alunni ma anche i genitori e i giovani. Nello
specifico l’attività è orientata verso l’obiettivo primario di inserire nel
contesto scuola un Know how organico che possa elevarsi a ruolo di
patrimonio della comunità scolastica per mezzo delle conoscenze e
delle competenze che verranno trasferite al territorio, con la
metodologia, cosiddetta, in situazione, che gli apparati operanti per la
realizzazione dell’attività pur erogando e operando direttamente con la
popolazione studentesca avranno cura di partecipare ai soggetti che
giorno dopo giorno si adoperano per il fare scuola.
Osservando i principi da cui parte l’azione formativa, i fruitori del
percorso struttureranno, in sinergia con una serie di altri soggetti
istituzionali, l’organizzazione di una serie di momenti di riflessione,
confronto e valutazione. Tali momenti saranno funzionali alla fase
conclusiva dell’impianto formativo, finalizzato al miglioramento della
relazione tra scrittura e allievi; tenderanno poi a diffondere le attività
della scuola oggetto dell’intervento formativo al territorio di riferimento,
dal momento che la scrittura resta uno strumento indispensabile
nella/della comunicazione sociale.
Con una modalità interattiva e partecipata il docente stabilirà
l’organizzazione stessa dell’attività con i fruitori dell’azione, esplicitando
i presupposti teorici da cui muove l’azione e motivando le scelte nella
realizzazione del percorso. Questa parte del progetto formativo
migliorerà l’apprendimento in situazione e risulterà fondamentale per il
buon esito dell’azione: la condivisione dei risultati raggiunti con gli altri
allievi della scuola e la comunicazione della ricerca alle famiglie degli
allievi comporteranno:
- l’affermazione condivisa del valore della scrittura
- il lavoro di gruppo con addetti ai lavori e colleghi
- il confronto tra le parti della comunità (comprese le figure
istituzionali del territorio)
creando “consapevolezza” e nuove competenze.
Altro valore aggiunto del progetto è la collaborazione tra soggetti che
non si conoscono e che attraverso l’azione ricoprono un ruolo attivo
all’interno di un confronto articolato, organico e congruente con il fare
scuola.
La rete di partenariato è con la BIMED - Biennale delle Arti e delle
Scienze del Mediterraneo.
Il lavoro pubblicato sarà reso pubblico e distribuito sul territorio
circostante.
Il gruppo di lavoro sarà formato da un docente esperto che sarà
impegnato nell’intero sviluppo del modulo e che sarà individuato
esternamente alla scuola in sinergia con le istituzioni partner e uno
segnalato da Bimed che mantiene relazioni con i più famosi scrittori
locali e nazionali nell’ambito del progetto della Staffetta di Scrittura
Creativa.
Nella fase di editing e di elaborazione del lavoro da parte degli utenti ad
affiancare il docente esperto ci sarà un tutor esterno.
Ultima figura interessata per l’intera durata del modulo sarà quella di un
tutor interno con il compito di gestire e coordinare il gruppo classe.

€ 6.900,00
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Modulo n° 2
Titolo del modulo

Omniafruit, la sana alimentazione: competenze sugli stili di
vita, la consapevolezza e l’espressione culturale

Descrizione
sintetica
del
modulo e obiettivi specifici

Il modulo viene proposto per offrire ai giovani una nuova cultura che sia
in grado di affermare i principi della sana alimentazione accanto ad uno
stile di vita utile a conservare la buona salute individuale e sociale.
Una parte significativa dell’azione si svolgerà in collaborazione con il
Parco Scolastico del Mezzogiorno.
Con il progetto si intende realizzare un’azione di sensibilizzazione,
informazione e formazione ai cittadini più giovani, con l’intento di
coinvolgere le famiglie, che sia in grado di conseguire i seguenti
obiettivi:
- fornire un’adeguata informazione sulle pratiche di corretta
alimentazione e sull’importanza di assumere stili di vita sani e
sostenibili;
- promuovere e sostenere percorsi di conoscenza e riscoperta
dell’alimentazione tipica e delle tradizioni agricole del territorio;
- rendere i giovani cittadini protagonisti nel processo di
coinvolgimento, sensibilizzazione e informazione della cittadinanza
relativamente alle tematiche sopraesposte.
Destinatario del modulo sarà un gruppo eterogeneo di allievi composto
dagli alunni dell’istituto per un massimo di 25. Si prevede la
partecipazione dei genitori per garantire l’apertura al territorio, facendo
entrare nel proprio contesto anche l’ambito familiare.

Descrivere finalità e contenuti del modulo
evidenziando i principali obiettivi specifici
perseguiti.
Max 1.000 caratteri spazi inclusi

Destinatari
Individuare la natura e il numero dei destinatari
evidenziando le motivazioni di coinvolgimento
Max 1.000 caratteri spazi inclusi

Fasi realizzative
Descrivere l’articolazione delle attività, i contenuti
e i risultati attesi
Max 2.500 caratteri spazi inclusi

Eventuali connessioni
funzionali con altri moduli
Esprimere in forma sintetica eventuali connessioni
del modulo in parola con altri moduli previsti
dall’intervento
proposto,
evidenziando
l’integrazione dei contenuti e delle attività
programmate
Max 1.500 caratteri spazi inclusi

L’azione sarà sviluppata in 3 momenti:
- La prima fase del percorso riguarderà una formazione della durata
di 9 ore da svilupparsi in tre incontri di 3 ore ciascuno. La
formazione riguarderà l’educazione alimentare e i valori della dieta
mediterranea. Tra le attività sono previste 3 ore a cui
parteciperanno un esperto-psicologo e docenti interni con
competenze di “comunicazione e ascolto”.
- Nella seconda fase saranno organizzati 4 laboratori-workshop di 3
ore ciascuno. I temi affrontati nei workshop, relativi al settore enogastronomico della “dieta mediterranea”, riguarderanno nell’ordine:
storia, cultura della gastronomia, conoscenza del territorio,
arricchimento del lessico sensoriale.
- L’ultima fase riguarderà la diffusione dei dati recepiti attraverso la
creazione di cartoni animati tematici. Il Laboratorio Cartoonfruit
permetterà ai destinatari del corso di acquisire gli strumenti anche
tecnici per la creazione di brevi storie, di cui sarà effettuata la
pubblicazione. Il laboratorio durerà 9 ore organizzato in 3 incontri e
ha come obiettivo il raggiungimento di fasce di pubblico di ogni età.
Il progetto parte dall’idea che una mens sana possa trovare la sua
massima espressione solo in un corpore sano; l’alimentazione diventa il
perno per perseguire questo principio e la diffusione di corrette
conoscenze tra i giovani è l’obiettivo primario delle diverse azioni.
La tematica del modulo prevede il collegamento con il modulo
“Viaggiatori in un mare di inchiostro…”.
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Durata e articolazione
temporale del modulo
Indicare durata del modulo, numero di ore
dedicate, aperture settimanali della
scuola, numero di uscite, mesi prevalenti.
Max 500 caratteri spazi inclusi

Beni e attrezzature
Indicare la tipologia e le caratteristiche dei
beni necessari alla realizzazione delle
attività previste dal modulo
Max 500 caratteri spazi inclusi

Partner coinvolti nella
realizzazione del modulo
Descrivere l’apporto dei partner con relativo dettaglio
sintetico delle attività di loro diretta competenza
Max 500 caratteri spazi inclusi

Sostenibilità e replicabilità del
modulo
Descrivere i principali elementi di sostenibilità e replicabilità del
modulo
Max 1.500 caratteri spazi inclusi

Originalità delle attività ed
approcci metodologici
innovativi
Descrivere
caratteristiche
organizzative
e
peculiarità del modulo evidenziando i principali
elementi di originalità e di innovazione dei metodi
e strumenti impiegati
Max 2.500 caratteri spazi inclusi

Reti di partenariato
Descrivere la rete di partenariato messa in campo
e le interazioni con il territorio e la comunità locale
di riferimento.
Max 1.000 caratteri spazi inclusi

Gruppo di lavoro

Il modulo avrà la durata di 30 ore complessive suddivise in n° 10
incontri di 3 ore ciascuno con cadenza settimanale, per un totale di 10
settimane.
L’intera azione si svolgerà a partire da dicembre 2016 e si concluderà a
marzo 2017 e si articolerà in un incontro a dicembre, 3 incontri nel
mese di gennaio, 4 incontri a febbraio e 2 incontri nel mese di marzo.
L’istituto metterà a disposizione degli utenti i propri spazi e le proprie
attrezzature per i diversi incontri e laboratori. Per l’ultima fase
laboratoriale saranno necessari attrezzature informatiche e materiali
tecnici specifici per la creazione dei cartoni animati.
Partner dell’azione saranno Legambiente e Bimed. L’esperienza di
entrambi gli Enti permetterà di portare un notevole valore aggiunto al
modulo. Entrambi sono da sempre promotori di azioni legate alla sana
alimentazione e alla diffusione della conoscenza della cultura
contadina.
Punto di forza dell’attività sono le potenzialità educative. Il modulo si
fonda sulla messa a punto di un modello facilmente replicabile da parte
di altri soggetti in altre realtà territoriali. Sarà possibile, per l’Istituto,
presentare nuovamente i laboratori, ampliando i destinatari dei corsi e
includendo alunni e persone del territorio. I cartoons prodotti nell’ultima
fase permetteranno al territorio di conoscere il progetto diffondendone i
risultati. La replicabilità del modello sarà garantita dalla
standardizzazione dei parametri individuati.
Il progetto presenta una chiara originalità nell’approccio metodologico. Il
modulo tende ad unire momenti di acquisizione di nozioni e momenti
laboratoriali; questo permette agli allievi di passare dall’essere
destinatari diretti dell’intervento all’essere protagonisti e promulgatori
dei valori trasmessi.
Il risultato finale è da stimolo per l’intero lavoro che sarà durevole nel
tempo e permetterà agli utenti di avere un riscontro del proprio
impegno. Inoltre la didattica laboratoriale permette l’acquisizione non
solo di nozioni ma anche di competenze nuove per gli utenti che
rientrano nella categoria a rischio dispersione scolastica.
La rete di partenariato è con la BIMED - Biennale delle Arti e delle
Scienze del Mediterraneo.

Descrivere le professionalità che si intende
impiegare nelle diverse fasi progettuali definendo
una sorta di organigramma di progetto e
specificando intensità e tipologia di relazione
prevista fra le diverse figure professionali
impegnate al fine di evidenziare la solidità e
l’affidabilità del modello organizzativo.
Max 1.000 caratteri spazi inclusi

Il gruppo di lavoro si compone di un docente esperto che sarà
impegnato nell’intero sviluppo del modulo e che sarà individuato
esternamente alla scuola in sinergia con l’istituzione partner.
Durante il percorso il docente esperto sarà affiancato da un tutor
esterno per un totale di 20 ore, indicato dal partner Legambiente vista
l’esperienza e la competenza portata avanti nel loro lavoro quotidiano.
Ultima figura interessata per l’intera durata del modulo sarà quella di un
tutor interno con il compito di gestire e coordinare il gruppo classe.

Costo stimato del modulo

€ 6.100,00
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Modulo n° 3
Titolo del modulo
Descrizione
sintetica
del
modulo e obiettivi specifici
Descrivere finalità e contenuti del modulo
evidenziando i principali obiettivi specifici
perseguiti.
Max 1.000 caratteri spazi inclusi

Destinatari
Individuare la natura e il numero dei destinatari
evidenziando le motivazioni di coinvolgimento
Max 1.000 caratteri spazi inclusi

Fasi realizzative
Descrivere l’articolazione delle attività, i contenuti
e i risultati attesi
Max 2.500 caratteri spazi inclusi

Eventuali connessioni
funzionali con altri moduli

ENGLISH IS FUN!
Il progetto è finalizzato all’acquisizione e all’approfondimento degli
elementi fondamentali della lingua inglese, focalizzandosi soprattutto
sugli aspetti comunicativi. Tutto il processo di insegnamentoapprendimento è supportato, quindi, da attività di tipo comunicativo in
cui le abilità linguistiche fondamentali sono usate, nel codice orale e nel
codice scritto, in varie situazioni. L’iter didattico è suddiviso in fasi e
ognuna ha una sua specifica costante funzione comunicativa.
I destinatari sono n° 25 alunni di scuola primaria.
L’inglese è la lingua della comunicazione e questo progetto favorisce
l’apprendimento della lingua straniera in modo naturale e divertente,
includendo attività ludico-ricreative che favoriscano l’assimilazione
linguistica. Si precisa che la didattica utilizzata tende allo stimolo della
curiosità e ad un costante invito alla diretta partecipazione all’attività
formativa con un pieno coinvolgimento che vede gli alunni
particolarmente entusiasti ed interessati.
Le lezioni comprendono attività che saranno svolte sequenzialmente
utilizzando le seguenti strategie didattiche: lezioni frontali, peer
education, cooperative learning, giochi di gruppo, role playing.
Tutte attività, inerenti gli obiettivi previsti, prevedono l’utilizzo di sussidi
laboratoriali e multimediali.
Sono previste simulazioni sia in itinere che in fase finale per verificare il
livello di raggiungimento degli obiettivi.
Al termine del percorso sarà effettuata la pubblicazione degli elaborati
prodotti dagli alunni.
Sono previste connessioni con il Modulo “Le voci degli scugnizzi”,
mediante la recitazione di alcune parti in lingua inglese.

Esprimere in forma sintetica eventuali connessioni
del modulo in parola con altri moduli previsti
dall’intervento
proposto,
evidenziando
l’integrazione dei contenuti e delle attività
programmate
Max 1.500 caratteri spazi inclusi

Durata e articolazione
temporale del modulo

Il corso prevede una durata di 30 ore per un totale di 10 incontri di 3 ore
ciascuno, con cadenza settimanale. Da gennaio a marzo 2017.

Indicare durata del modulo, numero di ore
dedicate, aperture settimanali della
scuola, numero di uscite, mesi prevalenti.
Max 500 caratteri spazi inclusi

Beni e attrezzature
Indicare la tipologia e le caratteristiche dei
beni necessari alla realizzazione delle
attività previste dal modulo
Max 500 caratteri spazi inclusi

Partner coinvolti nella
realizzazione del modulo
Descrivere l’apporto dei partner con relativo dettaglio
sintetico delle attività di loro diretta competenza
Max 500 caratteri spazi inclusi

Libri di testo, materiale multimediale, lavagna interattiva, tablet messi a
disposizione dall’istituzione scolastica.

La ditta Gulliver srl detiene la concessione per la didattica Wall Street
English nella provincia di Salerno. Wall Street English Salerno fa parte
del Gruppo Pearson, leader a livello globale nell’ambito dell’istruzione e
della formazione, ed offre il metodo e le risorse migliori per
l’apprendimento
e
l’approfondimento
della
lingua
inglese.
Wall Street English annovera:
- Oltre 1.500.000 di studenti soddisfatti
- Oltre 450 centri in tutto il mondo
- 40 anni di esperienza
- 1 metodo di successo
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Sostenibilità e replicabilità del
modulo
Descrivere i principali elementi di sostenibilità e replicabilità del
modulo
Max 1.500 caratteri spazi inclusi

Originalità delle attività ed
approcci metodologici
innovativi
Descrivere
caratteristiche
organizzative
e
peculiarità del modulo evidenziando i principali
elementi di originalità e di innovazione dei metodi
e strumenti impiegati
Max 2.500 caratteri spazi inclusi

Reti di partenariato
Descrivere la rete di partenariato messa in campo
e le interazioni con il territorio e la comunità locale
di riferimento.
Max 1.000 caratteri spazi inclusi

Gruppo di lavoro
Descrivere le professionalità che si intende
impiegare nelle diverse fasi progettuali definendo
una sorta di organigramma di progetto e
specificando intensità e tipologia di relazione
prevista fra le diverse figure professionali
impegnate al fine di evidenziare la solidità e
l’affidabilità del modello organizzativo.
Max 1.000 caratteri spazi inclusi

Costo stimato del modulo

Il progetto si basa su metodologie didattiche principalmente innovative
e si propone come modello ripetibile sia nell’ambito dello stesso istituto
che in altre scuole.
La proposta presenta apprezzabili elementi di sostenibilità in quanto il
progetto, le attività e le metodologie previste, sono effettuabili
nell’ambito delle disponibilità interne delle scuole utilizzando gli spazi e
le dotazioni esistenti.
Inoltre, le competenze in lingua inglese sono prioritarie per rispondere
ai bisogni, in primis dei partecipanti, ma anche dell’area territoriale di
riferimento a forte vocazione turistica.
I principali elementi di originalità sono garantiti da una didattica
innovativa che privilegia l’apprendimento naturale della lingua mediante
il gioco e il divertimento. L’utilizzo di materiale multimediale suscita,
inoltre, l’interesse e il coinvolgimento degli alunni che diventano
protagonisti assoluti della lezione. L’utilizzo di insegnanti madrelingua
altamente specializzati proietta l’alunno in una full immersion linguistica
che stimola la produzione e la ricezione.
La rete di partenariato è con la ditta Gulliver srl che collabora con la
Wall Street English Salerno, che a sua volta collabora con il Gruppo
Pearson.
Relativamente alle interazioni con il territorio e la comunità locale è
prevista una manifestazione finale, in collegamento con il modulo “Le
voci degli scugnizzi” che prevede una parte recitata in lingua inglese.
Il gruppo di lavoro si compone di docenti esperti madrelingua che
saranno impegnati nell’intero sviluppo del modulo e che saranno
individuati esternamente alla scuola in sinergia con le istituzioni partner.
Durante il percorso i docenti esperti saranno affiancati da un tutor
interno per l’intera durata del modulo, con il compito di gestire e
coordinare il gruppo classe.

€ 5.000,00
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Titolo del modulo
Descrizione
sintetica
del
modulo e obiettivi specifici
Descrivere finalità e contenuti del modulo
evidenziando i principali obiettivi specifici
perseguiti.
Max 1.000 caratteri spazi inclusi

Destinatari
Individuare la natura e il numero dei destinatari
evidenziando le motivazioni di coinvolgimento
Max 1.000 caratteri spazi inclusi

Fasi realizzative
Descrivere l’articolazione delle attività, i contenuti
e i risultati attesi
Max 2.500 caratteri spazi inclusi

Modulo n° 4
CalcoLIKE
L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha segnalato ai servizi di
neuropsichiatria infantile il forte incremento di alunni con profilo
d’impotenza appresa, soprattutto in ambito matematico. Se un alunno
vive ripetute difficoltà, se non addirittura fallimenti scolastici, se impara
che “non sono capace”, e vive il proprio insuccesso come un attacco
diretto alla “rappresentazione del se”; di conseguenza i sistemi profondi
di difesa lo proteggono innescando il blocco degli apprendimenti (Moè,
Lucangeli). Il contrasto alla dispersione scolastica comincia con la
prevenzione nella scuola primaria evitando la formazione di profili
d’impotenza appresa e di disagio scolastico, legata agli aspetti emotivo/
motivazionali. Circa l’80% degli alunni con difficoltà migliora il proprio
rendimento scolastico in seguito ad interventi didattici di potenziamento
mirati e cooperativi, trasformando l’impotenza appresa in forza e autocompetenza, essenziali per percorsi formativi partecipati ed orientati.
I partecipanti previsti sono 25 alunni di scuola primaria. Il laboratorio è
stato pensato come un “ambiente dell’apprendimento” da esperire
attraverso il “gioco” ed il “fare” insieme agli altri, modalità empatiche e
relazionali per “imparare”, da sempre sperimentate con successo dai
pedagogisti.
Fase preliminare
Incontro pubblico di socializzazione e di informazione con le famiglie, gli
insegnanti e soprattutto con i bambini, aperto anche alla cittadinanza ed
alle istituzioni locali. La scuola, intesa come “civic center”, si offre alla
comunità ed al territorio per consolidare e valorizzare, come previsto
dal bando, la piena adesione e l’apprendimento partecipato in contesti
formali e non formali.
Prima fase
• Somministrazione: ACMT 6-11 anni (Test di valutazione delle abilità di
calcolo e problem solving) per misurare le difficoltà nell’apprendimento
del calcolo; Geometria Test; MeMa per valutare metacognizione,
atteggiamenti negativi, ansia in matematica.
• Analisi dei profili di competenza dei bambini al fine di individuare
eventuali aree carenti. La prestazione viene definita deficitaria in
rapporto alle attese per l’età e/o la classe frequentata.
• Guida alla programmazione dell’intervento di potenziamento calibrato
sui profili funzionali dei partecipanti.
Seconda fase
Si programma l’inizio delle attività di potenziamento in forma di
apprendimento cooperativo con uso di materiali specifici e mirati.
Per potenziamento si intende predisporre un intervento educativo in
grado di favorire lo sviluppo della funzione al meglio delle potenzialità
individuali. Il concetto di potenziamento deriva da quello di sviluppo
prossimale proposto da Vygotskij.
Per mettere in atto un buon programma di potenziamento l’intervento
deve essere finalizzato a promuovere l’acquisizione di una o più aree
carenti.
Terza fase
Nuova somministrazione delle prove (Re-Test) al termine delle attività
laboratoriali per verificare eventuali miglioramenti nelle competenze e
nell’atteggiamento dei bambini verso la matematica. I risultati attesi,
rispetto ai dati normativi dei test, dovrebbero registrare il passaggio alle
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Titolo del modulo

Eventuali connessioni
funzionali con altri moduli

CalcoLIKE
fasce prestazionali superiori rispetto a quelle riscontrate alla prima
somministrazione, soprattutto laddove si sono evidenziate in
precedenza situazioni di difficoltà.
In questa fase sarà proposto ai bambini anche un questionario di
gradimento anonimo sull’esperienza vissuta.
Fase finale
Incontro pubblico di chiusura dell’evento formativo con le famiglie, gli
insegnanti ed gli alunni che hanno partecipato, sempre in forma aperta
alle istituzioni ed alla comunità locale. Durante l’evento i partecipanti al
laboratorio potranno raccontare la propria esperienza e il Dirigente
scolastico illustrerà il percorso svolto e le risultanze didattiche e sociali.
Nessuna connessione funzionale.

Esprimere in forma sintetica eventuali connessioni
del modulo in parola con altri moduli previsti
dall’intervento
proposto,
evidenziando
l’integrazione dei contenuti e delle attività
programmate
Max 1.500 caratteri spazi inclusi

Durata e articolazione
temporale del modulo
Indicare durata del modulo, numero di ore
dedicate, aperture settimanali della
scuola, numero di uscite, mesi prevalenti.
Max 500 caratteri spazi inclusi

Beni e attrezzature
Indicare la tipologia e le caratteristiche dei
beni necessari alla realizzazione delle
attività previste dal modulo
Max 500 caratteri spazi inclusi

Partner coinvolti nella
realizzazione del modulo
Descrivere l’apporto dei partner con relativo dettaglio
sintetico delle attività di loro diretta competenza
Max 500 caratteri spazi inclusi

Sostenibilità e replicabilità del
modulo
Descrivere i principali elementi di sostenibilità e replicabilità del
modulo
Max 1.500 caratteri spazi inclusi

Il laboratorio è costituito da un modulo di 30 ore di durata 3 ore
ciascuno, da svolgersi con cadenza settimanale da marzo a maggio
2017.

Per lo svolgimento delle attività di Laboratorio di potenziamento in
apprendimento cooperativo sono sufficienti gli spazi scolastici esistenti,
opportunamente riorganizzati, e le attrezzature già presenti quali
fotocopiatrici, computer, stampanti, LIM, tablet, etc.
I relativi materiali didattici e di valutazione saranno portati in dotazione
dall’Associazione Nisolò, sia in forma cartacea che digitale.
Le attività previste dal modulo saranno svolte da diverse figure
professionali interdisciplinari proposte dall’associazione Nisolò:
neuropsichiatra infantile, logopedista, psicologo, educatore, insegnante
di matematica, architetto esperto in ambienti dell’apprendimento
cooperativo.
Tali figure verranno integrate attraverso la modalità del team-work, un
consolidato modello organizzativo orizzontale caratterizzato da un alto
senso di responsabilità verso il conseguimento di un obiettivo comune.
Il laboratorio, basato principalmente sulle didattiche di potenziamento e
di apprendimento cooperativo, mira a sperimentarsi come modello
ripetibile sia nell’ambito dello stesso istituto che in altre scuole.
La proposta presenta apprezzabili elementi di sostenibilità in quanto il
laboratorio, o semplicemente le attività e le metodiche previste, sono
effettuabili nell’ambito delle disponibilità interne delle scuole utilizzando
gli spazi e le dotazioni esistenti, con integrazioni di materiali didattici ed
attività di consulenza esterna non particolarmente significativi sul piano
economico. Come già detto, un ulteriore aspetto qualificante della
proposta riguarda il fatto che le tecniche che saranno utilizzate durante
lo svolgimento del laboratorio potranno essere socializzate ed apprese
dal personale scolastico che parteciperà alle attività previste.
La proposta è coerente con gli obiettivi didattici ed i bisogni di
apprendimento rilevati dalla scuola e documentati nel RAV, con
particolare riferimento all’area logico-matematica. Ciò risponde
indirettamente anche ai bisogni dell’area territoriale di riferimento, in
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Titolo del modulo

Originalità delle attività ed
approcci metodologici
innovativi
Descrivere
caratteristiche
organizzative
e
peculiarità del modulo evidenziando i principali
elementi di originalità e di innovazione dei metodi
e strumenti impiegati
Max 2.500 caratteri spazi inclusi

CalcoLIKE
quanto le competenze matematiche sono requisiti fondamentali per
proseguire nei percorsi formativi finalizzati all’accesso nel mondo del
lavoro. Inoltre, riabilitando le capacità di apprendimento e il senso di
autostima e relazionale degli alunni si contribuisce a prevenire le forme
di disagio e di dispersione scolastica.
Il laboratorio prevede due approcci metodologici innovativi: le didattiche
di potenziamento e l’apprendimento cooperativo.
L’originalità risiede nell’uso combinato di entrambe le metodologie,
ancora poco sperimentate soprattutto nel contesto territoriale di
riferimento.
I moduli sono basati sulla combinazione di conoscenze provenienti
dalla ricerca scientifica avanzata e sono già stati utilizzati e verificati in
diverse realtà italiane innovative.
Il metodo del potenziamento in matematica e dell’apprendimento
cooperativo sono consolidati in efficacia a livello internazionale e
saranno condotti dagli esperti dell’associazione in sinergia con il
personale e la dirigenza scolastica.
Gli strumenti metodologicamente certificati sono caratterizzati dalla
modalità ludica e inclusiva per qualunque tipo di gruppo di studenti
(anche DSA, BES e disabilità lievi, grazie anche alla presenza degli
esperti dell’associazione).
Il gruppo di lavoro essendo composto da professionalità interdisciplinari
dirette, ma anche trasversali, è in grado di provvedere non solo alla
cura degli aspetti pedagogici e didattici, ma anche a quelli gestionali e
logistici di organizzazione di spazi, dotazioni e di risorse umane, di
monitoraggio del progetto (ex ante, in itinere, ex post) e delle dinamiche
relazionali psicopedagogiche e tecnico-amministrative.
L’uso di strumenti di valutazione innovativi quali ACMT 6-11, Geometria
Test e MeMa orienterà correttamente le attività sui bisogni educativi
degli studenti.
Le proposte didattiche di potenziamento si ispirano alla ricerca
cognitiva psicopedagogica e didattica più recente e avanzata secondo
un approccio orientato ai processi. Ogni individuo se stimolato
correttamente è potenziabile, anche se con margini di efficacia e tempi
differenti in modo da portare ognuno alla “zona di sviluppo prossimale”
di Vygotskijana concezione.
I materiali che saranno utilizzati nella modalità ludica e partecipativa
sono:
- Pronti per la matematica della scuola
- Matematica con le carte da gioco
- Il laboratorio di MATEMATICA 2
- Risolvere problemi aritmetici
- Magica-mente
- Prepararsi ai problemi aritmetici di scuola secondaria
- Geometria con la carta per LIM
- Numeri in gioco
L’apprendimento cooperativo strutturato secondo precisi principi ha
dimostrato un’ottima efficacia sia nel promuovere gli apprendimenti
scolastici e lo sviluppo di competenze di convivenza civile sia nello
stimolare diverse intelligenze e diversi stili di apprendimento.

20

Reti di partenariato
Descrivere la rete di partenariato messa in campo
e le interazioni con il territorio e la comunità locale
di riferimento.
Max 1.000 caratteri spazi inclusi

Gruppo di lavoro
Descrivere le professionalità che si intende
impiegare nelle diverse fasi progettuali definendo
una sorta di organigramma di progetto e
specificando intensità e tipologia di relazione
prevista fra le diverse figure professionali
impegnate al fine di evidenziare la solidità e
l’affidabilità del modello organizzativo.
Max 1.000 caratteri spazi inclusi

Costo stimato del modulo

Partner “Associazione Nisolò”, convenzionata con il DPSS
(Dipartimento di Psicologia dello sviluppo e dei processi di
socializzazione) dell'Università di Padova e i cui membri sono soci
CNIS (associazione accreditata per la formazione del personale della
scuola al MPI).
Le professionalità coinvolte sono:
 da parte della Scuola:
- tutor interno con il compito di gestire e coordinare il gruppo classe
 nell’ambito dell’Associazione Nisolò:
- neuropsichiatra infantile
- logopedista
- psicologo
- educatore
- insegnante di matematica
- architetto esperto in ambienti dell’apprendimento cooperativo
Le diverse figure professionali interdisciplinari, nel rispetto dei ruoli e
delle competenze specifiche, verranno integrate attraverso la modalità
del team-work, un consolidato modello organizzativo orizzontale
caratterizzato da un alto senso di responsabilità verso il conseguimento
di un obiettivo comune. La sua applicazione consente di intervenire
strategicamente in base al configurarsi dei bisogni di apprendimento
emergenti e degli aspetti emotivo/motivazionali dei partecipanti. In
questo modo è possibile contemperare le esigenze e gli obiettivi
didattici della scuola con i profili individuali degli alunni rilevati dai
tecnici con competenze cliniche.

€ 5.550,00
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Titolo del modulo
Descrizione
sintetica
del
modulo e obiettivi specifici
Descrivere finalità e contenuti del modulo
evidenziando i principali obiettivi specifici
perseguiti.
Max 1.000 caratteri spazi inclusi

Destinatari
Individuare la natura e il numero dei destinatari
evidenziando le motivazioni di coinvolgimento
Max 1.000 caratteri spazi inclusi

Fasi realizzative
Descrivere l’articolazione delle attività, i contenuti
e i risultati attesi
Max 2.500 caratteri spazi inclusi

Eventuali connessioni
funzionali con altri moduli

Modulo n° 5
Le voci degli scugnizzi
“Le Voci degli Scugnizzi” è una commedia musicale tratta dal musical
“C’era una Volta Scugnizzi”. È uno spettacolo verace che ha l’intento di
divertire e commuovere, ma soprattutto di sensibilizzare il grande
pubblico a temi forti quali la criminalità organizzata e la vita difficile dei
giovani di strada che tentano di trovare il proprio posto nel mondo
senza cadere nelle trappole della camorra. Si è scelto di mettere in
scena una storia di speranza, di morte e di amore, spingendo tutti gli
attori in scena a confrontarsi con una realtà purtroppo molto vicina alle
nostre vite, “Le Voci degli Scugnizzi” è un canto di fiducia nei confronti
delle prossime generazioni che hanno il compito di ripulire un mondo
che abbiamo sporcato: potrebbero riuscirci proprio grazie all’aiuto della
musica e dell’arte. La scelta di introdurre canzoni attinenti allo show fa
sì che venga coinvolto il maggior numero di alunni possibile, in modo
da incentivare il senso di appartenenza al gruppo.
I destinatari sono n° 25 alunni di scuola primaria.
Il Teatro è il luogo di aggregazione per antonomasia, dove si vincono le
proprie paure e timidezze, riproducendo i meccanismi della vita
quotidiana. Avvicinare i più piccoli a tale disciplina significa iniziarli alla
vita.
Il progetto sarà strutturato in varie fasi consecutive basate su una
didattica che tende allo stimolo della curiosità e ad un costante invito
alla diretta partecipazione all’attività formativa. Le varie fasi prevedono
un pieno coinvolgimento degli alunni, che parteciperanno con
entusiasmo ed interesse, grazie all’utilizzo di metodologie innovative:
peer education, cooperative learning, giochi di gruppo, role playing.
Le attività proposte (simulazioni, filastrocche da mimare, ecc.)
prevedono l’uso di sussidi laboratoriali e multimediali.
Sono previste connessioni con il Modulo “ENGLISH IS FUN!”, per le
parti recitate in lingua inglese.

Esprimere in forma sintetica eventuali connessioni
del modulo in parola con altri moduli previsti
dall’intervento
proposto,
evidenziando
l’integrazione dei contenuti e delle attività
programmate
Max 1.500 caratteri spazi inclusi

Durata e articolazione
temporale del modulo

Il corso prevede una durata di 30 ore per un totale di 10 incontri di 3 ore
ciascuno, con cadenza settimanale. Da marzo a giugno 2017.

Indicare durata del modulo, numero di ore
dedicate, aperture settimanali della
scuola, numero di uscite, mesi prevalenti.
Max 500 caratteri spazi inclusi

Beni e attrezzature
Indicare la tipologia e le caratteristiche dei
beni necessari alla realizzazione delle
attività previste dal modulo
Max 500 caratteri spazi inclusi

Aule, saloni, Lavagna Interattiva e altri strumenti multimediali messi a
disposizione dall’Istituzione scolastica.
Le attrezzature per la manifestazione finale saranno messe a
disposizione dall’Associazione Culturale “Saranno Vietresi”.
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Partner coinvolti nella
realizzazione del modulo
Descrivere l’apporto dei partner con relativo dettaglio
sintetico delle attività di loro diretta competenza
Max 500 caratteri spazi inclusi

Sostenibilità e replicabilità del
modulo
Descrivere i principali elementi di sostenibilità e replicabilità del
modulo
Max 1.500 caratteri spazi inclusi

Originalità delle attività ed
approcci metodologici
innovativi
Descrivere
caratteristiche
organizzative
e
peculiarità del modulo evidenziando i principali
elementi di originalità e di innovazione dei metodi
e strumenti impiegati
Max 2.500 caratteri spazi inclusi

Reti di partenariato
Descrivere la rete di partenariato messa in campo
e le interazioni con il territorio e la comunità locale
di riferimento.
Max 1.000 caratteri spazi inclusi

Gruppo di lavoro
Descrivere le professionalità che si intende
impiegare nelle diverse fasi progettuali definendo
una sorta di organigramma di progetto e
specificando intensità e tipologia di relazione
prevista fra le diverse figure professionali
impegnate al fine di evidenziare la solidità e
l’affidabilità del modello organizzativo.
Max 1.000 caratteri spazi inclusi

Costo stimato del modulo

L’Associazione Culturale “Saranno Vietresi” è attiva sul territorio da più
di dieci anni e il suo intento principale è sempre stato di sensibilizzare i
più giovani verso il teatro musicale come mezzo di espressione della
propria personalità, di affermazione del sé e di aggregazione. La
compagnia ha in repertorio diversi spettacoli musicali da “Aggiungi un
Posto a Tavola” a “Il re Leone”, passando per le commedie musicali
originali “Ho Imparato a Sognare”, ispirata alla figura di don Bosco, e
“Sogno di una notte di Mezza Estate”, trasposizione in chiave Swing
dell’omonima commedia di Shakespeare, di recente rappresentata con
enorme successo al Teatro Nuovo di Salerno.
Il progetto mira a sensibilizzare il grande pubblico a temi forti quali la
criminalità organizzata e la vita difficile dei giovani di strada che tentano
di trovare il proprio posto nel mondo senza cadere nelle trappole della
camorra. “Le Voci degli Scugnizzi” è un canto di fiducia nei confronti
delle prossime generazioni che hanno il compito di ripulire un mondo
che abbiamo sporcato: potrebbero riuscirci proprio grazie all’aiuto della
musica e dell’arte. In tale contesto il progetto è replicabile non solo nel
contesto scolastico, ma anche sul territorio circostante.
L’originalità dell’approccio didattico fornita dall’Associazione “Saranno
Vietresi” consiste nella partecipazione totale da parte dell’alunno che si
sente immediatamente coinvolto durante le lezioni. Una didattica
teatrale attiva che prevede l’immediata messa in gioco da parte dei
partecipanti tramite role playing, attività di mimo, canzoni e balletti che
lo renderanno immediatamente parte del gruppo e gli faranno acquisire
una maggiore sicurezza.
La rete di partenariato è con l’Associazione “Saranno Vietresi” che
propone i propri spettacoli presso diversi teatri del territorio limitrofo.
Relativamente alle interazioni con il territorio e la comunità locale è
prevista una manifestazione finale, in collegamento con il modulo
“ENGLISH IS FUN!”, che prevede una parte recitata in lingua inglese.
Il gruppo di lavoro si compone di docenti esperti che saranno impegnati
nell’intero sviluppo del modulo e che saranno individuati esternamente
alla scuola in sinergia con l’istituzione partner.
Durante il percorso i docenti esperti saranno affiancati da un tutor
interno per l’intera durata del modulo, con il compito di gestire e
coordinare il gruppo classe.

€ 4.950,00
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Modulo n° 6
Titolo del modulo
Descrizione
sintetica
del
modulo e obiettivi specifici
Descrivere finalità e contenuti del modulo
evidenziando i principali obiettivi specifici
perseguiti.
Max 1.000 caratteri spazi inclusi

Destinatari
Individuare la natura e il numero dei destinatari
evidenziando le motivazioni di coinvolgimento
Max 1.000 caratteri spazi inclusi

Fasi realizzative
Descrivere l’articolazione delle attività, i contenuti
e i risultati attesi
Max 2.500 caratteri spazi inclusi

Eventuali connessioni
funzionali con altri moduli

I colori della musica
Lo scopo del progetto è quello di avvicinare i bambini alla musica
strumentale in modo piacevole e soprattutto divertente. In una prima
fase svilupperanno la capacità di ascoltare e riconoscere suoni
differenti (i suoni della natura, dell’ambiente in cui vivono); di produrre
suoni usando dapprima il proprio corpo, poi uno strumento musicale.
Parallelamente giocheranno con tutti gli Elementi del Linguaggio
Musicale: Note, Pause, Scala Musicale, Pentagramma, Chiave di
Violino, Figure Musicali, valore delle note, insomma saranno capaci di
distinguere gran parte della scrittura musicale per essere in grado, nella
seconda fase, di eseguire brani di autori celebri di diversi “GENERI
MUSICALI” ovvero di “COLORI DIVERSI DI MUSICA”.
I destinatari del modulo sono n° 25 alunni della scuola primaria.
Con questo percorso, i partecipanti avranno una buona base per
avvicinarsi allo studio di uno strumento “impegnato”.
Le attività si articoleranno in due momenti fondamentali: la prima fase
servirà per acquisire le competenze specifiche per la lettura e
l’esecuzione dei brani strumentali che saranno, poi, proposti nella
seconda fase. Per cui dapprima si scoprirà il mondo dei suoni: quello
delle note attraverso giochi di ascolto e di squadra tra gli alunni e
l’insegnante; poi si passerà alla conoscenza, non teorica ma pratica,
degli strumenti adottati: percussioni, diamonica, strumenti popolari,
effettuando esercizi ritmici divertenti e giochi sonori che renderanno gli
alunni capaci di eseguire brani appartenenti a generi musicali diversi
(risultati attesi).
Il percorso si concluderà con un’esibizione strumentale che consentirà
di dimostrare ciò che gli alunni hanno appreso.
Non sono previste connessioni funzionali.

Esprimere in forma sintetica eventuali connessioni
del modulo in parola con altri moduli previsti
dall’intervento
proposto,
evidenziando
l’integrazione dei contenuti e delle attività
programmate
Max 1.500 caratteri spazi inclusi

Durata e articolazione
temporale del modulo

Il corso prevede una durata di 30 ore per un totale di 10 incontri di 3 ore
ciascuno, con cadenza settimanale. Da marzo a maggio 2017.

Indicare durata del modulo, numero di ore
dedicate, aperture settimanali della
scuola, numero di uscite, mesi prevalenti.
Max 500 caratteri spazi inclusi

Beni e attrezzature
Indicare la tipologia e le caratteristiche dei
beni necessari alla realizzazione delle
attività previste dal modulo
Max 500 caratteri spazi inclusi

Partner coinvolti nella
realizzazione del modulo
Descrivere l’apporto dei partner con relativo dettaglio
sintetico delle attività di loro diretta competenza
Max 500 caratteri spazi inclusi

L’attività si svolgerà in aula, gli strumenti musicali e il materiale
audiovisivo saranno messi a disposizione degli alunni dalla Ditta “I
colori della musica”.
Si farà uso anche della Lim e dell’impianto stereo in dotazione
dell’Istituzione scolastica.
Il partner coinvolto è la Ditta “I colori della musica”, che da anni propone
il proprio progetto presso varie scuole presenti sul territorio. La
responsabile del Progetto si avvale di musicisti professionisti selezionati
tramite i conservatori.
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Sostenibilità e replicabilità del
modulo
Descrivere i principali elementi di sostenibilità e replicabilità del
modulo
Max 1.500 caratteri spazi inclusi

Originalità delle attività ed
approcci metodologici
innovativi
Descrivere
caratteristiche
organizzative
e
peculiarità del modulo evidenziando i principali
elementi di originalità e di innovazione dei metodi
e strumenti impiegati
Max 2.500 caratteri spazi inclusi

Reti di partenariato
Descrivere la rete di partenariato messa in campo
e le interazioni con il territorio e la comunità locale
di riferimento.
Max 1.000 caratteri spazi inclusi

Gruppo di lavoro
Descrivere le professionalità che si intende
impiegare nelle diverse fasi progettuali definendo
una sorta di organigramma di progetto e
specificando intensità e tipologia di relazione
prevista fra le diverse figure professionali
impegnate al fine di evidenziare la solidità e
l’affidabilità del modello organizzativo.
Max 1.000 caratteri spazi inclusi

Costo stimato del modulo

Il presente modulo è replicabile per gli anni a venire, sia nell’istituzione
scolastica che sul territorio circostante, in quanto la musica non si
esaurisce con l’esecuzione dei brani che gli alunni conosceranno ed
eseguiranno quest’anno; possono proseguire il loro viaggio attraverso “i
colori della musica” alla scoperta di altri generi musicali ed altre
composizioni.
L’insegnante propone ogni argomento in modo ludico; sa mettersi in
gioco in prima persona per coinvolgere maggiormente gli alunni; utilizza
filastrocche e giochi “ad hoc” ideate dalla Responsabile Veronica Rega
per acquisire i concetti di teoria musicale necessari per la lettura della
scrittura musicale; per ogni argomento trattato è stato studiato un gioco
corrispondente che vede protagonisti la squadra degli alunni e la
squadra della maestra; in questo modo gli alunni impegnati a vincere il
gioco non si accorgono che allo stesso tempo IMPARANO
DIVERTENDOSI. L’insegnante si mette in gioco facendosi piccola
come gli alunni e ricoprendo il ruolo della “maestra pasticciona” che
sbaglia le risposte consapevolmente. Gli alunni, correggendo la
maestra con entusiasmo diventano maggiormente protagonisti con il
doppio vantaggio di divertirli e verificare, allo stesso tempo,
l’apprendimento dei concetti proposti. Ogni brano è lo spunto per
trattare un argomento di teoria musicale visualizzato attraverso” buffe
schede” illustrate dall’esperto.
La rete di partenariato è con la Ditta “I colori della Musica” di Rega
Veronica.

Il gruppo di lavoro si compone di un docente esperto che sarà
impegnato nell’intero sviluppo del modulo e che sarà individuato
esternamente alla scuola in sinergia con l’istituzione partner.
Durante il percorso il docente esperto sarà affiancato da un tutor
interno per l’intera durata del modulo, con il compito di gestire e
coordinare il gruppo classe.

€ 5.400,00
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Modulo n° 7
Titolo del modulo
Descrizione
sintetica
del
modulo e obiettivi specifici
Descrivere finalità e contenuti del modulo
evidenziando i principali obiettivi specifici
perseguiti.
Max 1.000 caratteri spazi inclusi

Destinatari
Individuare la natura e il numero dei destinatari
evidenziando le motivazioni di coinvolgimento
Max 1.000 caratteri spazi inclusi

Fasi realizzative
Descrivere l’articolazione delle attività, i contenuti
e i risultati attesi
Max 2.500 caratteri spazi inclusi

Eventuali connessioni
funzionali con altri moduli
Esprimere in forma sintetica eventuali connessioni
del modulo in parola con altri moduli previsti
dall’intervento
proposto,
evidenziando
l’integrazione dei contenuti e delle attività
programmate
Max 1.500 caratteri spazi inclusi

P.S._DSA Primary screening DSA
Il Modulo: “Screening per l’identificazione precoce e l’intervento su
alunni con sospetto DSA” prevede uno screening DSA su tutti gli anni
delle classe I e II del Circolo Didattico, utilizzando strumenti approvati
dalla comunità scientifica, prevedendo uno scoring dei dati ed una
restituzione degli stessi ad insegnanti e genitori.
Gli obiettivi principali
sono i seguenti:
- Permettere l’individuazione di alunni con sospetto Disturbo Specifico
della Lettura (Dislessia), attraverso l’utilizzo di strumenti
psicodiagnostici standardizzati;
- Sostenere e accompagnare i docenti nell’eventuale comunicazione
alle famiglie di bambini, i cui risultati ai test, orientano per un sospetto
DSA;
- Promuovere azioni di formazione/aggiornamento rivolte ai docenti
delle classi interessate, accompagnandole nell’eventuale segnalazione
di bambini “a rischio” di dislessia;
- Utilizzare i dati raccolti anche ai fini di ricerca scientifica
- Tutti gli alunni delle classi I e II
- Insegnanti delle classi interessate
- Genitori
I FASE: NOVEMBRE- DICEMBRE 2016:
- Intervento formativo per gli insegnanti sull’importanza
dell’osservazione strutturata in classe (checklist di riferimento),
rispetto all’ individuazione precoce dei DSA, e condivisione delle
modalità di somministrazione delle prove;
- Presentazione del progetto alle famiglie (raccolta di consensi per lo
screening);
II FASE: GENNAIO 2017:
- Somministrazione delle prove standardizzate a tutti gli alunni della
scuola Primaria delle classi I e II;
III FASE: FEBBRAIO-MAGGIO 2017:
- Scoring delle prove e classificazione esiti delle stesse degli alunni
della scuola Primaria suddetti;
- Confronto sui dati emersi con gli insegnanti al fine di suggerire
adeguate strategie di intervento;
- Restituzione dei risultati alle famiglie;
- Accompagnamento alla diagnosi specialistica per quelle famiglie di
bambini individuati come “a rischio di DSA”
- Report conclusivo dei dati emersi e progettazione abstract di
ricerca
Sono previste connessioni con il Modulo “Cineforum Psicologico”
tramite la visione (e successivo dibattitto in circle time) dei seguenti film
sulla Dislessia:
 Stelle Sulla Terra Storia Di Un Bambino Dislessico (2007)
 Il Piccolo Nicolas e i suoi genitori (2009)
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Durata e articolazione
temporale del modulo
Indicare durata del modulo, numero di ore
dedicate, aperture settimanali della
scuola, numero di uscite, mesi prevalenti.
Max 500 caratteri spazi inclusi

Beni e attrezzature
Indicare la tipologia e le caratteristiche dei
beni necessari alla realizzazione delle
attività previste dal modulo
Max 500 caratteri spazi inclusi

Partner coinvolti nella
realizzazione del modulo
Descrivere l’apporto dei partner con relativo dettaglio
sintetico delle attività di loro diretta competenza
Max 500 caratteri spazi inclusi

Sostenibilità e replicabilità del
modulo
Descrivere i principali elementi di sostenibilità e replicabilità del
modulo
Max 1.500 caratteri spazi inclusi

Originalità delle attività ed
approcci metodologici
innovativi
Descrivere
caratteristiche
organizzative
e
peculiarità del modulo evidenziando i principali
elementi di originalità e di innovazione dei metodi
e strumenti impiegati
Max 2.500 caratteri spazi inclusi

Reti di partenariato
Descrivere la rete di partenariato messa in campo
e le interazioni con il territorio e la comunità locale
di riferimento.
Max 1.000 caratteri spazi inclusi

Il corso prevede una durata di 30 ore per un totale di 10 incontri di 3 ore
ciascuno, con cadenza quindicinale. Da Novembre 2016 a Maggio
2017.
Una parte delle ore riguarderà un lavoro di “back” inerente lo scoring e
l’interpretazione dei dati emersi dalla somministrazione delle prove.
Strumenti standardizzati:
Per le classi I:
Lettura di un brano dalle “Prove di Lettura MT per la Scuola Primaria”
Lettura di Parole e non Parole dalla “Batteria di valutazione per l'età
evolutiva” (BVN 5-11)
Per le classi II:
Lettura di un brano dalle “Prove di Lettura MT per la Scuola Primaria”
Lettura di “parole” dalla “Batteria per la valutazione della Dislessia e
della Disortografia” -DDE-2Lettura di “non parole” dalla “Batteria per la valutazione della Dislessia
e della Disortografia” -DDE-2
- L’”Orsa Maggiore”, cooperativa sociale, la cui finalità è sostenere lo
sviluppo di una comunità territoriale solidale, offrirà la consulenza
dei propri professionisti, specificamente formati in materia di DSA
sia nella fase di somministrazione, scoring, interpretazione dei
risultati sia nelle azioni di sostegno ai genitori di eventuali bambini
segnalati come “DSA”. Altresì, gli interventi di supporto
prevedranno anche il lavoro di gruppo con insegnanti, alunni e
genitori.
- Comune di Vietri sul Mare
La replicabilità sarà garantita dal fatto che gli insegnanti verranno
formati sulle prove standardizzate che consentono uno screening
corretto dei DSA, nonché un intervento specifico. Pertanto negli anni
successivi saranno essi stessi capaci di replicare il progetto.
Il modulo in oggetto si contraddistingue, in termini di originalità e
peculiarità ma soprattutto di rigore scientifico, grazie al fatto che tutte le
azioni progettuali sono state pianificate in base ai principi in materia di
DSA, sia legislativa (L. 170/2010) che scientifica (Linee Guida
Consence Conference, 2011). Le prove scelte (test), standardizzate,
consentono uno scoring immediato, grazie all’utilizzo di software ad hoc
per l’elaborazione dati. Soprattutto nella fase di “intervento” e di
“formazione” ai docenti verranno presentati software innovativi come
“Dislessia e trattamento sublessicale”; “Dislessia Evolutiva”, entrambi
pubblicati dalla Erickson.
La rete di partenariato è con la cooperativa sociale “Orsa Maggiore” e il
Comune di Vietri sul Mare.
Si prevedono interazioni con il territorio e la comunità locale di
riferimento, in quanto i risultati che emergeranno dallo screening
verranno presentati in un Convegno finale sul tema DSA a cui sarà
invitata tutta la Comunità a partecipare. Altresì, i risultati verranno
presentati al convegno annuale sui DSA (convegno AIRIPA, 2017).
Ancora, gli esperti negli orari di apertura pomeridiana saranno a
disposizione delle famiglie e degli utenti che chiederanno informazioni
rispetto allo screening DSA (“Sportello DSA”).
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Gruppo di lavoro
Descrivere le professionalità che si intende
impiegare nelle diverse fasi progettuali definendo
una sorta di organigramma di progetto e
specificando intensità e tipologia di relazione
prevista fra le diverse figure professionali
impegnate al fine di evidenziare la solidità e
l’affidabilità del modello organizzativo.
Max 1.000 caratteri spazi inclusi

Il presente percorso di screening DSA necessita di esser condotto,
monitorato e supervisionato da uno Psicologo dell’età evolutivaPsicoterapeuta, nonché Esperto in psicopatologia dell’Apprendimento.
Altresì, per alcune ore necessita la collaborazione di un altro Psicologo
e Tutor d’apprendimento esterni.
Durante il percorso il docente esperto sarà affiancato da un tutor
interno per l’intera durata del modulo, con il compito di gestire e
coordinare il gruppo classe.

Costo stimato del modulo

€ 5.550,00
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Modulo n° 8
Titolo del modulo

Cineforum psicologico

Descrizione
sintetica
del
modulo e obiettivi specifici

Nell’odierno scenario socioculturale la scuola non può sottrarsi
all’urgente necessità di “formare alla comunicazione”. L’avvento dei
new media ha cambiato il modo di comunicare, di leggere e di scrivere.
Da qui l’esigenza di dotare le istituzioni educative di un innovativo
percorso multimediale che nel promuovere l’uso critico dei mass
media e dei loro contenuti testuali, guidi ad un corretto utilizzo dei nuovi
strumenti di comunicazione e favorisca l’integrazione degli alunni
mediante visione guidata di pellicole cinematografiche di interesse
preadolescenziale al fine di:
 Stimolare una riflessione critica e consapevole su tematiche legate
a: cittadinanza attiva, legalità, prevenzione del fenomeno del
bullismo, tutela dell’ambiente, superamento dei disagi socioeconomici e di espressione linguistica
 Disincentivare fenomeni di disagio sociale, marginalizzazione e
dispersione scolastica
 Promuovere una maggiore consapevolezza dei linguaggi dei mass
media
Destinatario del modulo sarà un gruppo eterogeneo di allievi composto
dagli alunni dell’istituto per un massimo di 25. Si prevede la
partecipazione dei genitori per garantire l’apertura al territorio, facendo
entrare nel proprio contesto anche l’ambito familiare.
Il modulo si articola in 10 incontri da 3 ore.
In una prima fase le pellicole, non proposte integralmente ma secondo
un accurato montaggio dell’esperta, saranno sottoposte all’attenzione
degli alunni, in un tempo di circa 30 minuti.
In una fase successiva, anche grazie all’intervento della psicologa
Daniela D’Elia, le stesse saranno oggetto di riflessione ed analisi.
Verranno proposte schede operative al fine di favorire il palesarsi della
morale del racconto.
Nell’ultima fase le impressioni e le emozioni degli alunni verranno
raccolte in un documentario, a cui gli alunni parteciperanno
attivamente, da pubblicare sul sito internet della scuola.
Il seguente modulo prevede collegamenti con il modulo “P.S._DSA
Primary Screening DSA”.

Descrivere finalità e contenuti del modulo
evidenziando i principali obiettivi specifici
perseguiti.
Max 1.000 caratteri spazi inclusi

Destinatari
Individuare la natura e il numero dei destinatari
evidenziando le motivazioni di coinvolgimento
Max 1.000 caratteri spazi inclusi

Fasi realizzative
Descrivere l’articolazione delle attività, i contenuti
e i risultati attesi
Max 2.500 caratteri spazi inclusi

Eventuali connessioni
funzionali con altri moduli
Esprimere in forma sintetica eventuali connessioni
del modulo in parola con altri moduli previsti
dall’intervento
proposto,
evidenziando
l’integrazione dei contenuti e delle attività
programmate
Max 1.500 caratteri spazi inclusi

Durata e articolazione
temporale del modulo
Indicare durata del modulo, numero di ore
dedicate, aperture settimanali della
scuola, numero di uscite, mesi prevalenti.
Max 500 caratteri spazi inclusi

Beni e attrezzature
Indicare la tipologia e le caratteristiche dei
beni necessari alla realizzazione delle
attività previste dal modulo
Max 500 caratteri spazi inclusi

Il corso prevede una durata di 30 ore per un totale di 10 incontri di 3 ore
ciascuno, con cadenza settimanale. Da Dicembre 2016 a Febbraio
2017.

È richiesto l’uso della LIM in dotazione dell’istituzione scolastica e di
attrezzature fornite dall’esperta (telecamera e microfoni).
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Partner coinvolti nella
realizzazione del modulo
Descrivere l’apporto dei partner con relativo dettaglio
sintetico delle attività di loro diretta competenza
Max 500 caratteri spazi inclusi

Sostenibilità e replicabilità del
modulo
Descrivere i principali elementi di sostenibilità e replicabilità del
modulo
Max 1.500 caratteri spazi inclusi

Originalità delle attività ed
approcci metodologici
innovativi
Descrivere
caratteristiche
organizzative
e
peculiarità del modulo evidenziando i principali
elementi di originalità e di innovazione dei metodi
e strumenti impiegati
Max 2.500 caratteri spazi inclusi

Reti di partenariato
Descrivere la rete di partenariato messa in campo
e le interazioni con il territorio e la comunità locale
di riferimento.
Max 1.000 caratteri spazi inclusi

Gruppo di lavoro
Descrivere le professionalità che si intende
impiegare nelle diverse fasi progettuali definendo
una sorta di organigramma di progetto e
specificando intensità e tipologia di relazione
prevista fra le diverse figure professionali
impegnate al fine di evidenziare la solidità e
l’affidabilità del modello organizzativo.
Max 1.000 caratteri spazi inclusi

Costo stimato del modulo

-

Workin'Video di Chiara D'Amico, studio di comunicazione
multimediale video produzione specializzato nel settore televisivo,
che collabora regolarmente con numerose emittenti regionali,
satellitari e web TV (LiraTV, Telereporter, Tele A, Tele A+ Sky 929,
Metropolis TV SKY 902, TeleSalerno1, Canale Diffusone Sud,
Quarto Canale Telelaser, Video Nola).
- Comune di Vietri sul Mare
Punto di forza dell’attività sono le potenzialità educative. Il modulo si
fonda sulla messa a punto di un modello facilmente replicabile da parte
di altri soggetti in altre realtà territoriali. Sarà possibile, per l’Istituto,
presentare nuovamente il cineforum, ampliando i destinatari dei corsi e
includendo alunni e persone del territorio. La replicabilità del modello
sarà garantita dalla standardizzazione dei parametri individuati.
L’esperta opererà con attrezzature professionali per la riprese e il
montaggio degli audiovisivi, coinvolgendo gli alunni nella realizzazione.
Le pellicole non verranno proposte integralmente ma secondo un
accurato montaggio da parte dell’esperta di comunicazione
multimediale Chiara D’Amico, per una durata indicativa di 30 minuti, al
fine di mantenere viva l’attenzione dei giovani alunni e favorire un
confronto proficuo. Inoltre, il modulo prevede l’intervento psicologico a
cura dell’esperta Daniela D’Elia, psicologa-psicoterapeuta dell’età
evolutiva, con:
- Analisi e riflessione sugli aspetti emotivi, stimolati dalla visione del
filmato, attraverso Focus group, tecnica di conduzione delle
discussioni di gruppo;
- Compilazione di schede operative che proponendo l’esecuzione di
disegni e quesiti ad hoc, favorisce il palesarsi della morale del
racconto;
- Predisposizione della classe in “Cirle Time”, per aiutare gli alunni ad
identificare e condividere i propri stati d’animo e i propri sentimenti,
a valorizzare se stessi attraverso il riconoscimento della propria
capacità di comunicare con gli altri.
La rete di partenariato è con Workin' Video di Chiara D'Amico e il
Comune di Vietri sul Mare.

Il gruppo di lavoro si compone di un docente esperto che sarà
impegnato nell’intero sviluppo del modulo e che sarà individuato
esternamente alla scuola in sinergia con l’istituzione partner.
Durante il percorso il docente esperto sarà affiancato da un tutor
interno per l’intera durata del modulo, con il compito di gestire e
coordinare il gruppo classe.

€ 4.900,00
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Cronoprogramma di progetto
ID

MODULO ATTIVITA’

M1

M2

M3

M4

M5

1

Viaggiatori in un mare
d’inchiostro…

X

X

X

X

X

2

Omniafruit, la sana
alimentazione: competenze sugli
stili di vita, la consapevolezza e
l’espressione culturale

X

X

X

X

3

ENGLISH IS FUN!

X

X

X

4

CalcoLIKE

5

M7

M8

X

X

X

Le Voci degli Scugnizzi

X

X

X

6

I colori della musica

X

X

X

7

P.S._DSA Primary screening
DSA

X

X

X

8

Cineforum psicologico

X

X

X

X

X

X

X

M6

M9

M10

X

PIANO DEI COSTI
€ 55.000,00
Importi
(euro)

Importi
(%)

Progettazione interna

400,00

0,72

Progettazione esterna

---

---

2.000,00

3,64

A. COSTO TOTALE DEL PROGETTO
B. COSTI DIRETTI
MACROVOCE B1 PREPARAZIONE
B 1.1
B 1.2
B 1.3
B 1.4
B 1.5

Pubblicizzazione e promozione del progetto
Elaborazione dispense didattiche personale interno

---

---

Elaborazione dispense didattiche personale esterno

3.100,00

5,64

5.500,00

10

TOTALE B1 PREPARAZIONE Max 10%
MACROVOCE B2 REALIZZAZIONE

---

---

Collaborazioni professionali docenti esterni
Retribuzione ed oneri personale codocente interno o con funzioni di orientamento,
accompagnamento e counselling interno
Collaborazioni professionali codocenti esterni o con funzioni di orientamento,
accompagnamento e counselling interno

16.800,00

30,55

---

---

900,00

1,64

B 2.5

Retribuzioni ed oneri tutor interni

7.200,00

13,09

B 2.6

Collaborazioni professionali tutor esterni

2.100,00

3,82

B 2.7

Spese di viaggio, trasferte, rimborsi personale docente

1.500,00

2,72

B 2.8

Assicurazioni private e aggiuntive

---

---

B 2.9

Utilizzo materiale di consumo per l’attività programmata

4.750,00

8,64

B 2.91

Utilizzo attrezzature per l’attività programmata

4.000,00

7,27

37.250,00

67,73

B 2.1

Retribuzione ed oneri personale interno

B 2.2
B 2.3
B 2.4

TOTALE B2 REALIZZAZIONE MIN 65%
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