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Scuola IC 'S. ANDREA' - BIASSONO
(MIIC82600G)

 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 IC 'S. ANDREA' - BIASSONO
(MIIC82600G)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 36519 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base

Tipologia modulo Titolo Costo

Lingua madre Scrittura creativa modulo 1 € 5.082,00

Lingua madre Scrittura creativa modulo 2 € 5.082,00

Lingua madre Italiano di base € 5.082,00

Lingua straniera English for everybody! modulo 2 € 5.082,00

Lingua straniera English for everybody! modulo 1 € 5.082,00

Lingua straniera Summer Camp in Biassono June 2018 € 5.082,00

Lingua straniera English Camp for kids in Aldo Moro June
2018

€ 5.082,00

Lingua straniera English Camp for kids in S. Andrea June
2018

€ 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 40.656,00
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Scuola IC 'S. ANDREA' - BIASSONO
(MIIC82600G)

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: L'IC S. Andrea e gli alunni al centro!

Descrizione
progetto

Attivazione e potenziamento di laboratori pomeridiani relativi alla lingua inglese (anche per
certificazione KET), alla scrittura creativa, alla costituzione di una redazione giornalistica.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

Biassono è un comune di circa 12.000 abitanti della provincia di Monza e Brianza. Dal punto di vista economico è
caratterizzato dalla presenza di alcune aziende di notevoli dimensioni (agroalimentare, meccanica) e da numerose
aziende medio-piccole, che costituiscono un tessuto produttivo piuttosto consistente. Lo staus socio-economico e
culturale delle famiglie degli studenti è medio, con punte alte in uno dei tre plessi del Comprensivo. La percentuale
di studenti stranieri si attesta introno al 10%, ma di essi solo una piccola parte è costituita da alunni Neo Arrivati in
Italia. Un plesso di primaria è ubicato in un edificio storico nel centro, il secondo plesso di primaria è confinante con
il Parco di Monza, il plesso della scuola secondaria è in una zona residenziale. L'Ente Locale fornisce una
assistenza costante per la manutenzione ordinaria degli edifici. La collaborazione con gli enti e le associazioni
presenti sul territorio è costante e proficua.
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Scuola IC 'S. ANDREA' - BIASSONO
(MIIC82600G)

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

  

Le competenze di base sono l'insieme delle conoscenze e della loro capacità d'uso che costituiscono per i nostri
studenti il requisito per l'accesso a un percorso di formazione secondaria di secondo grado. Le Indicazioni
Nazionali per il curricolo della scuola d’infanzia e del primo ciclo di istruzione del settembre 2012 tracciano il
“Profilo delle competenze dello studente al termine del primo ciclo” indicando come orizzonte le competenze
chiave europee, fra le quali la comunicazione nella madrelingua e la comunicazione nelle lingue straniere. Il
riferimento alle priorità del PON per la scuola 14-20 è quello della promozione della qualità del sistema di
istruzione primaria e secondaria (obiettivo 10.1) e del miglioramento delle competenze chiave degli allievi (obiettivo
10.2). In particolare, le competenze in lingua madre verranno utilizzate per attivare un progetto di scrittura creativa.
Inoltre, si attiverà un corso base di italiano finalizzato essenzialmente al recupero delle abilità comunicative
scritte e orali. Per la lingua inglese: si attiverà un corso con insegnante di madrelingua, finalizzato anche ad una
possibile certificazione A2 per gli alunni di secondaria; le varie edizioni del summer camp si propongono di
potenziare le competenze in lingua inglese favorendo l'inclusione e l'accoglienza di alunni che hanno meno di altri
la possibilità di usufruire di occasioni formative qualificate al termine dell'anno scolastico.

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

  

I destinatari sono tutti gli alunni delle classi di secondaria di I grado. Il tempo scuola è di 30 ore settimanali, ripartite
su cinque mattinate di 6 spazi di lezione. Tutti i pomeriggi sono perciò liberi da attività didattiche curriculari. Da
parte delle famiglie, soprattutto per il tramite dei genitori del Consiglio di Istituto, negli ultimi anni è stata
manifestata la richiesta alla scuola di ampliare l'offerta formativa con attività e progetti pomeridiani significativi e
ricchi, aperti a tutti gli studenti, con partecipazione su richiesta. Negli ultimi tre anni scolastici, perciò, sono state
organizzate attività destinate agli studenti, differenziate per fasce d'età, tali da garantire il potenziamento di alcune
competenze di base (matematica, italiano per stranieri, inglese) e il coinvolgimento attivo su competenze artistiche
(laboratorio di manipolazione dell'argilla per le prime, laboratorio teatrale per le seconde), sportive, musicali
(tastiere).

Per quanto riguarda l'attivazione di laboratori di lingua inglese durante l'estate, i destinatari sono tutti gli alunni
dell'Istituto Comprensivo: nonostante nel Comune di Biassono vi siano già iniziative rivolte ai bambini e ai ragazzi
per il periodo estivo (oratorio feriale in parrocchia e CREST comunale), un certo numero di famiglie ha espresso
l'interesse per un corso estivo di lingua inglese. 
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Scuola IC 'S. ANDREA' - BIASSONO
(MIIC82600G)

  
  
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.

  

Nella scuola secondaria di I grado del nostro Istituto Comprensivo le lezioni curriculari si svolgono su cinque giorni
alla settimana, dal lunedì al venerdì, dalle h. 8.00 allle h. 13.45. L'apertura della scuola per i corsi di potenziamento
delle competenze base sarà prevista in orario pomeridiano su cinque giornate, presumibilmente con corsi dalle h.
14.30/14.45 alle h. 16.30/16.45. I nostri studenti, infatti, non usufruiscono del servizio mensa, poichè esso non è
previsto, data la strutturazione delle lezioni. Il personale scolastico a supporto per l'apertura della scuola sarà
costituito dai Collaboratori Scolastici già in servizio, come da orario di lavoro previsto dalla contrattazione
integrativa di Istituto.

Per quanto riguarda il periodo estivo, il camp di lingua inglese si terrà a lezioni concluse, presumibilmente nella
seconda parte del mese di giugno e/o nella prima settimana del mese di settembre, in orario mattutino o nelle
prime ore del pomeriggio. L'apertura della scuola sarà sempre garantita da personale interno.

  
  
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.

  

Sul territorio si sono già avviate proficue collaborazioni con enti ed associazioni attivi, su numerosi versanti. Il
settore delle competenze di base e di cittadinanza risulta particolarmente curato nel PTOF e prevede che si
perseguano gli obiettivi previsti prendendo in considerazione ciò che di meglio offre il territorio e la società civile.
Per esempio, numerose associazioni del terzo settore sono coinvolte in varie attività, si come fornitrici di
formazione sia in veste di collaboratori nella realizzazione di progetti (AVIS, Croce Bianca di Biassono, Protezione
Civile di Biassono, Comitato Maria Letizia Verga, ANPI, ...). Analogamente, la collaborazione con il Comune di
Biassono è costante, nelle sue diverse articolazioni (ex. Polizia Municipale); allo stesso modo si collabora con la
Polizia Stradale e con le numerose associazioni sportive attive sul territorio.
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Scuola IC 'S. ANDREA' - BIASSONO
(MIIC82600G)

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

  

Il progetto si presenta innovativo per diversi aspetti: apertura prolungata della scuola, soprattutto nel periodo estivo, alla conclusione delle lezioni;
attenzione al settore delle lingue straniere con modalità alternative alla didattica tradizionale (summer camp). I metodi utilizzati vedranno al centro gli
alunni con i loro bisogni e le loro caratteristiche: partecipazione diretta degli studenti, che vengono coinvolti in toto, come unicum che apprende; controllo
costante e ricorsivo sull'apprendimento, con rimandi e aiuti finalizzati all'autovalutazione; la formazione in situazione, condizione essenziale per
promuovere reali competenze e non solo conoscenze abilità; valorizzazione del lavoro in team, anche finalizzato all’apprendimento cooperativo. Gli
ambienti in cui si attiverà il progetto hanno le caratteristiche adeguate per favorirlo: le aule sono dotate di LIM con supporti informatici adeguati; gli
ambienti comuni sia interni sia esterni sono confortevoli, con ampi spazi verdi, tali da favorire le attività del summer camp Si prevede un impatto positivo
sulla comunità scolastica, in termini di consolidamento delle competenze base e di motivazione. Analogamente le famiglie non potranno che essere
soddisfatte dell’attenzione della scuola verso questioni così importanti.

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

  

Il progetto si pone in continuità con vari progetti già presenti nel PTOF, soprattutto destinati agli studenti della
scuola secondaria di I grado. Ad esempio, già nel corrente anno scolastico (16/17) si è realizzato: un corso di
scrittura creativa per le classi seconde; alcune edizioni di un corso di inglese finalizzato al recupero ed al
consolidamento delle conoscenze di base per gli alunni delle classi prime e seconde (già realizzate anche
nell'anno scolastico 15/16); un corso di inglese finalizzato al consolidamento delle competenze in previsione
dell'Esame di Stato per gli alunni di terza (già realizzato anche nell'anno scolastico 15/16); un corso di inglese
finalizzato al potenziamento delle competenze in chiave comunicativa, propedeutico ad una eventuale
certificazione A2 per gli alunni di terza (già realizzato anche nell'anno scolastico 15/16).

STAMPA DEFINITIVA 11/04/2017 10:39 Pagina 7/25



Scuola IC 'S. ANDREA' - BIASSONO
(MIIC82600G)

  
  
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.

  

Per i moduli pomeridiani alla scuola secondaria di I grado: molte famiglie del territorio – soprattutto quelle in condizioni economiche e sociali più precarie –
chiedono alla scuola di organizzare attività formative valide  che consentano agli alunni di stare a scuola anche il pomeriggio, favorendo la socializzazione
e la messa in comune di esperienze. Inoltre – fattore di non secondaria importanza – i ragazzi in questo modo potrebbero stare in un ambiente sicuro e
tale da accudirli e garantirne la sicurezza. Di fatto, l’iscrizione libera ai moduli viene incontro alle esigenze proprio di queste famiglie. Inoltre, i docenti di
lettere delle classi seconde, sulla base dei risultati in italiano, favoriranno l a partecipazione degli alunni più deboli. 

Analogamente, l’attivazione dei summer camp risponde allo stesso tipo di bisogno delle famiglie e, conseguentemente, degli alunni più svantaggiati: chi
non può permettersi vacanze lunghe o corsi estivi sul territorio o all’estero molto cari potrà trarre beneficio dall’offerta che verrà fatta dalla scuola.

 

  
  
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.

  

Per le iniziative per la scuola secondaria: si prevede di  somministrare un questionario di soddisfazione agli studenti per rilevare impressioni e raccogliere
dati ai fini di una valutazione critica del progetto nel suo complesso. Come per tutti i laboratori extra-curriculari organizzati nella nostra scuola secondaria,
è prevista alla fine la compilazione di una scheda di certificazione delle competenze, relativa sia alla competenza specifica attivata, sia alle cosiddette
competenze di cittadinanza (consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti; impegno a portare a compimento il lavoro iniziato da soli o
insieme agli altri; rispetto delle regole condivise; collaborazione con gli altri esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità; espressione del senso e
della necessità del rispetto della convivenza civile). Tale scheda, compilata dai docenti, sarà condivisa con gli studenti ed i genitori ed andrà ad arricchire
il portfolio dello studente.

 

Per i summer camp di scuola primaria: si prevede la somministrazione di un semplice questionario di CS ai bambini e alle bambine, ma i genitori verranno
coinvolti con un questionario apposito, più dettagliato in merito agli aspetti organizzativi.
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Scuola IC 'S. ANDREA' - BIASSONO
(MIIC82600G)

  
  
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).

  

I laboratori pomeridiani per la scuola secondaria verranno presentati (contenuti e finalità) in incontri organizzati con i genitori all’inizio dell’anno
scolastico. Verrà fatta agli studenti una presentazione da parte dei docenti di materia (lettere ed inglese) nei primi giorni di lezione. E’ previsto il
coinvolgimento dell’Ente Locale (Assessorato all’Istruzione) per la condivisione del progetto, con opportune comunicazioni alla stampa locale.

Le edizioni dei summer camp saranno presentate alle famiglie al termine del I quadrimestre, anche al fine di raccogliere le manifestazioni di interesse da
parte loro. E' previsto il coinvolgimento dell’Ente Locale per la condivisione del progetto, anche al fine di un possibile raccordo con il CREST comunale, con
comunicazioni alla stampa locale

 

Per la scrittura creativa si possono prevedere sviluppi interessanti riferiti alla partecipazione a concorsi letterari a livello locale e nazionale. Le modalità di
lavoro sperimentate saranno condivise fra i docenti di lettere della scuola, per organizzare attività analoghe in classe durante le ore curricolari. Per i corsi
di inglese: i materiali prodotti con i docenti di madrelingua diventeranno patrimonio della scuola, da condividere fra i docenti curricolari di lingua inglese. Si
creerà un apposito repertorio di materiali ed esperienze prodotti soprattutto durante i vari camp estivi: l’approccio creativo alla lingua straniera diventerà
spunto per il lavoro quotidiano dei docenti italiani

 

 

  
  
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.

  

Per i laboratori pomeridiani per la scuola secondaria - scrittura creativa: durante le ore di italiano curricolari i docenti di lettere raccoglieranno  spunti e
suggerimenti in merito alle tematiche da affrontare; corso con docente madrelingua inglese : durante le ore di inglese i docenti curricolari raccoglieranno
suggerimenti circa le tematiche da affrontare.

Per i summer camp; si promuoverà una raccolta di suggerimenti  da parte degli interessati in merito al taglio da dare alle attività (se privilegiare un
approccio ludico, o creativo, con particolare attenzione – per esempio – all’espressione teatrale o alla manipolazione, o naturalistico – approfittando del
fatto che due plessi su tre sono dotati di un ampio giardino).

 

I genitori verranno sentiti all’interno del Consiglio di Istituto soprattutto in merito alle modalità organizzative, al fine di individuare in quali momenti
dell’anno scolastico collocare i vari corsi e – soprattutto – quale periodo delle vacanze estive privilegiare per i summer camp.  
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Scuola IC 'S. ANDREA' - BIASSONO
(MIIC82600G)

 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

AREA 1.SVILUPPARE LE COMPETENZE
INDIVIDUALI. 1.1 SVILUPPO DELLE
COMPETENZE DI BASE . 1.1.b Potenziamento
delle competenze di italiano. Progetti POF
annuale 16/17: Campionato di giornalismo;
Laboratorio di giornalismo.

PTOF 16/19 pag.7 http://www.iscobiassono.it/

AREA 1.SVILUPPARE LE COMPETENZE
INDIVIDUALI. 1.1 SVILUPPO DELLE
COMPETENZE DI BASE. 1.1.c Potenziamento
delle competenze di lingue. Progetti POF
annuale 16/17: Conversazione in lingua inglese
con insegnante madrelingua; Corso KET

PTOF 16/19 pag.7 http://www.iscobiassono.it/

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio

Nessuna collaborazione inserita.

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Scrittura creativa modulo 1 € 5.082,00

Scrittura creativa modulo 2 € 5.082,00

Italiano di base € 5.082,00

English for everybody! modulo 2 € 5.082,00

English for everybody! modulo 1 € 5.082,00

Summer Camp in Biassono June 2018 € 5.082,00

English Camp for kids in Aldo Moro June 2018 € 5.082,00

English Camp for kids in S. Andrea June 2018 € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 40.656,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: Scrittura creativa modulo 1
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Scuola IC 'S. ANDREA' - BIASSONO
(MIIC82600G)

Dettagli modulo

Titolo modulo Scrittura creativa modulo 1

Descrizione
modulo

OBIETTIVI
- Favorire una crescita umana e culturale; - Usare un approccio critico al testo scritto; -
Sperimentare il piacere di comunicare scrivendo; - Far riscoprire il valore comunicativo ed
evocativo della parola; - Sviluppare la capacità di scrittura come espressione del proprio
mondo fantastico ed emotivo; - Superare la paura di mettersi in gioco, sperimentando il
piacere di farlo; - Permettere un approccio ludico- creativo e non prettamente didattico, al
mondo della letteratura italiana e straniera;- Offrire occasioni in cui la scrittura e la lettura
diventano “luogo” di aggregazione; - Recuperare il piacere di leggere, permettendo alla
lettura di radicarsi come mezzo di conoscenza, fonte di piacere, abitudine quotidiana;-
Favorire ed esercitare lo scambio di idee, opinioni e sensazioni in una dimensione di
continuo dialogo; - Comprendere attraverso il confronto, la relatività e la complessità della
realtà che ci circonda;

CARATTERISTICHE DEI DESTINATARI
Il progetto è rivolto agli studenti delle classi prime della scuola secondaria di I grado
METODOLOGIE E INNOVATIVITA’
Il progetto si propone di offrire ai preadolescenti un “luogo” di incontro fisico, emotivo e
culturale per crescere insieme, percorrendo i sentieri dell’ “arte” ( letteratura,
musica,opere d’arte, cinema, natura …), in un percorso ludico- esperienziale individuale e
comunitario di continua ricerca e scoperta delle proprie risorse e della propria identità.
Il progetto si articola alternando settimanalmente gli incontri dedicati alle officine di
scrittura creativa e quelli dedicati alle officine di lettura consapevole.
Negli incontri di scrittura creativa vengono proposte delle esercitazioni ovvero dei giochi di
scrittura, come immaginare e descrivere situazioni reali e surreali, oggetti che prendono
vita , storie a fumetti ecc.
Normalmente per scrivere il proprio testo viene dato un tempo ben preciso in modo da
lasciare poi il giusto spazio per la lettura e lo scambio di sensazioni e pensieri.
L’approccio è quello della scrittura immediata, “di getto”, proprio per permettere
un’espressione autentica di sé.
Gli input alle esercitazioni possono essere molteplici: la consegna data a voce, l’ascolto
di una canzone, l’ascolto di un suono o rumore, la visione di un’immagine o di un suo
particolare, la visione di uno spezzone di un film, un brano già esistente da stravolgere.
Nel corso del progetto, dopo aver preso confidenza con il metodo usato, possono essere
gli stessi ragazzi a suggerire o “provocare” nuove esercitazioni.
Per ciò che riguarda le officine di lettura consapevole, vengono usate diverse forme di
confronto: dare un tema specifico e chiedere ai ragazzi di portare un testo già letto che lo
riguardi, leggere ad alta voce un unico testo ed esprimere ciascuno le proprie risonanze,
parlare di sentimenti ( paura , tenerezza, angoscia, allegria … ) e condividere frasi o periodi
di un brano che ce li evocano, e tanto altro.
Il progetto si conclude con la stesura di un breve romanzo a più mani partendo da un
genere concordato con i ragazzi (fantascienza, avventura, horror … ) e/o con la
realizzazione e la pubblicazione di una raccolta di tutte le esercitazioni “giocate” durante il
progetto stesso.
Verranno utilizzati materiali di raccolta, file audio, video e materiale fotografico/LIM
INCLUSIVITA’
Per i partecipanti che sperimentano particolari difficoltà e possiedono Bisogni Educativi
Speciali questo lavoro implica:
1- assumersi la responsabilità della scrittura come espressione del proprio essere;
2- valorizzare le proprie capacità, con la prospettiva di una crescita e di un cambiamento;
3- lavorare in gruppo, in una dimensione piacevole e gratificante;
4- dare spazio alla propria creatività;
5- interagire con i compagni in un clima di rispetto, accoglienza, reciproca collaborazione,
nel rispetto di ognuno; approfondire la propria capacità di lettura; migliorare le proprie
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capacità espressive.

VERIFICA
Il progetto prevede una verifica in itinere data dal grado di partecipazione e interesse dei
ragazzi alle attività proposte e una verifica finale in cui verrà chiesto ai ragazzi di scrivere,
in forma anonima, una recensione delle attività

PROSPETTIVE DI SCALABILITA’ E REPLICABILITA’ DELLA STESSA NEL TEMPO E
SUL TERRITORIO
1- Il progetto sarà comunicato alla comunità scolastica durante la consueta riunione di
presentazione della scuola nel mese di settembre 2017
2- Il progetto potrebbe essere anche oggetto di partecipazione a concorsi sul territorio
3- I materiali prodotti potranno essere riutilizzabili e messi a disposizione durante l’Open
Day, la festa della scuola, mostre interne
4- Il progetto sarà realizzato previa documentazione sotto forma di scheda dettagliata

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 28/02/2018

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

MIMM82601L

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Scrittura creativa modulo 1
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: Scrittura creativa modulo 2

Dettagli modulo

Titolo modulo Scrittura creativa modulo 2
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Descrizione
modulo

OBIETTIVI
- Favorire una crescita umana e culturale; - Usare un approccio critico al testo scritto; -
Sperimentare il piacere di comunicare scrivendo; - Far riscoprire il valore comunicativo ed
evocativo della parola; - Sviluppare la capacità di scrittura come espressione del proprio
mondo fantastico ed emotivo; - Superare la paura di mettersi in gioco, sperimentando il
piacere di farlo; - Permettere un approccio ludico- creativo e non prettamente didattico, al
mondo della letteratura italiana e straniera;- Offrire occasioni in cui la scrittura e la lettura
diventano “luogo” di aggregazione; - Recuperare il piacere di leggere, permettendo alla
lettura di radicarsi come mezzo di conoscenza, fonte di piacere, abitudine quotidiana;-
Favorire ed esercitare lo scambio di idee, opinioni e sensazioni in una dimensione di
continuo dialogo; - Comprendere attraverso il confronto, la relatività e la complessità della
realtà che ci circonda;

CARATTERISTICHE DEI DESTINATARI
Il progetto è rivolto agli studenti delle classi prime della scuola secondaria di I grado
METODOLOGIE E INNOVATIVITA’
Il progetto si propone di offrire ai preadolescenti un “luogo” di incontro fisico, emotivo e
culturale per crescere insieme, percorrendo i sentieri dell’ “arte” ( letteratura,
musica,opere d’arte, cinema, natura …), in un percorso ludico- esperienziale individuale e
comunitario di continua ricerca e scoperta delle proprie risorse e della propria identità.
Il progetto si articola alternando settimanalmente gli incontri dedicati alle officine di
scrittura creativa e quelli dedicati alle officine di lettura consapevole.
Negli incontri di scrittura creativa vengono proposte delle esercitazioni ovvero dei giochi di
scrittura, come immaginare e descrivere situazioni reali e surreali, oggetti che prendono
vita , storie a fumetti ecc.
Normalmente per scrivere il proprio testo viene dato un tempo ben preciso in modo da
lasciare poi il giusto spazio per la lettura e lo scambio di sensazioni e pensieri.
L’approccio è quello della scrittura immediata, “di getto”, proprio per permettere
un’espressione autentica di sé.
Gli input alle esercitazioni possono essere molteplici: la consegna data a voce, l’ascolto
di una canzone, l’ascolto di un suono o rumore, la visione di un’immagine o di un suo
particolare, la visione di uno spezzone di un film, un brano già esistente da stravolgere.
Nel corso del progetto, dopo aver preso confidenza con il metodo usato, possono essere
gli stessi ragazzi a suggerire o “provocare” nuove esercitazioni.
Per ciò che riguarda le officine di lettura consapevole, vengono usate diverse forme di
confronto: dare un tema specifico e chiedere ai ragazzi di portare un testo già letto che lo
riguardi, leggere ad alta voce un unico testo ed esprimere ciascuno le proprie risonanze,
parlare di sentimenti ( paura , tenerezza, angoscia, allegria … ) e condividere frasi o periodi
di un brano che ce li evocano, e tanto altro.
Il progetto si conclude con la stesura di un breve romanzo a più mani partendo da un
genere concordato con i ragazzi (fantascienza, avventura, horror … ) e/o con la
realizzazione e la pubblicazione di una raccolta di tutte le esercitazioni “giocate” durante il
progetto stesso.
Verranno utilizzati materiali di raccolta, file audio, video e materiale fotografico/LIM
INCLUSIVITA’
Per i partecipanti che sperimentano particolari difficoltà e possiedono Bisogni Educativi
Speciali questo lavoro implica:
1- assumersi la responsabilità della scrittura come espressione del proprio essere;
2- valorizzare le proprie capacità, con la prospettiva di una crescita e di un cambiamento;
3- lavorare in gruppo, in una dimensione piacevole e gratificante;
4- dare spazio alla propria creatività;
5- interagire con i compagni in un clima di rispetto, accoglienza, reciproca collaborazione,
nel rispetto di ognuno; approfondire la propria capacità di lettura; migliorare le proprie
capacità espressive.

VERIFICA
Il progetto prevede una verifica in itinere data dal grado di partecipazione e interesse dei
ragazzi alle attività proposte e una verifica finale in cui verrà chiesto ai ragazzi di scrivere,
in forma anonima, una recensione delle attività
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PROSPETTIVE DI SCALABILITA’ E REPLICABILITA’ DELLA STESSA NEL TEMPO E
SUL TERRITORIO
1- Il progetto sarà comunicato alla comunità scolastica durante la consueta riunione di
presentazione della scuola nel mese di settembre 2018
2- Il progetto potrebbe essere anche oggetto di partecipazione a concorsi sul territorio
3- I materiali prodotti potranno essere riutilizzabili e messi a disposizione durante l’Open
Day, la festa della scuola, mostre interne
4- Il progetto sarà realizzato previa documentazione sotto forma di scheda dettagliata

Data inizio prevista 01/10/2018

Data fine prevista 28/02/2019

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

MIMM82601L

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Scrittura creativa modulo 2
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: Italiano di base

Dettagli modulo

Titolo modulo Italiano di base
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Descrizione
modulo

OBIETTIVI SPECIFICI
1. Sviluppo della capacità e tecnica di lettura
2. Recupero/consolidamento comprensione del testo
3. Recupero/consolidamento ortografico e sintattico
4. Sviluppo, conoscenza ed uso delle funzioni grammaticali
5. Sviluppo e consolidamento della produzione orale
6. Sviluppo e consolidamento della produzione scritta
7. Sviluppo e consolidamento della comprensione orale
8. Sviluppo e consolidamento della tecnica di sintesi e di analisi
MODALITA’ DI CONDUZIONE DELLE ATTIVITA’ ATTIVITA’
Si prevede la possibilità di costituire dei gruppi di lavoro finalizzati al potenziamento,
consolidamento e recupero.
GRUPPO POTENZIAMENTO:
affidamento di incarichi di responsabilità;
esercitazioni per perfezionare il metodo di lavoro;
sviluppo dello spirito critico e creatività;
rielaborazione dei contenuti;
avvio alla costruzione autonoma di scalette, di sintesi;
arricchimento lessicale;
lettura più analitica
stimoli all’approfondimento personale anche con materiali aggiuntivi;
Incoraggiamento all’uso di strategie personali per l’apprendimento e la produzione di
elaborati;
stimoli all’uso dei linguaggi specifici e all’utilizzazione sempre più autonoma degli
strumenti propri della disciplina;
proposte di utilizzazione in nuovi contesti delle conoscenze e abilità acquisite;
Invito alla ricostruzione degli itinerari di lavoro svolti dalla classe.

GRUPPO CONSOLIDAMENTO:
controllo sistematico dei compiti svolti;
esercitazioni per migliorare il metodo di lavoro;
iniziative di consolidamento delle conoscenze ed abilità mediante esercitazioni nella
comprensione del testo scritto (sottolineature, ricerche lessicali, ecc.) e di produzione
scritta (scalette predisposte per arricchimento e organizzazione contenuto, uso dizionario
per autocorrezione aspetto tecnico e arricchimento lessicale)

GRUPPO RECUPERO:
controllo sistematico dei compiti svolti
coinvolgimento delle famiglie
recupero motivazionale (conversazioni, gratificazioni)
inserimento in gruppi do lavoro motivati
attività guidate a crescente livello di difficoltà
allungamento dei tempi di lavoro e di assimilazione dei contenuti
iniziative di recupero delle conoscenze ed abilità mediante riduzione e semplificazione di
esercizi
testi e con l’uso di sintesi
scalette, schede ortografiche, lessicali
lavoro a gruppi omogenei durante le ore curriculari e a classi aperte
stimoli alla partecipazione e valorizzazione degli interventi di ciascuno
esplicitazione degli scopi, delle fasi e delle modalità di realizzazione delle attività in corso
Individuazione, insieme all’alunno, di traguardi raggiungibili

DESTINATARI
Alunni delle classi I , II e III: Il progetto di recupero si propone di offrire una serie di
opportunità di successo negli apprendimenti scolastici a quegli alunni che evidenziano
particolari carenze di tipo linguistico, logico, emotivo e che hanno bisogno di un tempo di
apprendimento, di condizioni favorevoli alla concentrazione e di essere infine portati a
considerare il loro impegno determinante per il successo scolastico. Attraverso il recupero
si offre agli alunni una serie di input e proposte didattiche per il consolidamento ed il
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recupero delle abilità di base; è con degli interventi calibrati che si può dare loro
l’opportunità di dare spazio alle effettive esigenze di ciascun allievo e così da metterlo in
grado di colmare le lacune esistenti e superare le difficoltà. Gli alunni con difficoltà di
apprendimento e in ritardo potranno seguire itinerari didattici personalizzati ed adeguati,
quanto a metodologie, tempi, supporti e qualità delle esperienze educative. Non si tratta
soltanto di progettare attività aggiuntive o integrative di quelle “curricolari”, ma di incidere
positivamente sulle condizioni che possono favorire e facilitare processi di apprendimento
adeguati per tutti gli alunni, quali: valorizzazione e sviluppo di attitudini, interessi e
curiosità, promozione di un positivo rapporto con la scuola, acquisizione di abilità di studio,
incentivazione di forme di collaborazione e di responsabilizzazione.
METODOLOGIE E INNOVATIVITA’
Ascolto, lettura e comprensione di racconti; conversazioni; illustrazione di storie;
completamento di schede operative; esercizi di consolidamento; giochi con materiale
strutturato e non; utilizzo di schede e tabelle.
INCLUSIVITA’
Con questo progetto si intende realizzare un percorso didattico individualizzato, per gruppi
di alunni che consenta di tener conto delle risorse cognitive di ciascuno, in vista di un loro
reale e positivo sviluppo. Il progetto è rivolto anche ad altri gruppi di alunni che presentano
difficoltà di apprendimento nella lingua italiana sia parlata che scritta. Attraverso la
formazione di un piccolo gruppo di lavoro si interverrà sulle potenzialità di ciascun alunno
al fine di realizzare il successo formativo e consentire il recupero ed il consolidamento
delle fondamentali abilità di base. Si realizzerà un percorso didattico individualizzato che
consenta di tenere conto delle risorse cognitive di ciascuno, in vista di un reale e positivo
sviluppo di ogni alunno.
VERIFICHE INTERMEDIE E FINALI
Il progetto prevede una verifica in itinere data dal grado di partecipazione e interesse dei
ragazzi alle attività proposte e una verifica finale in cui verrà chiesto ai ragazzi di scrivere,
in forma anonima, una recensione delle attività
PROSPETTIVE DI SCALABILITA’ E REPLICABILITA’ DELLA STESSA NEL TEMPO E
SUL TERRITORIO
1- Il progetto sarà comunicato alla comunità scolastica durante la consueta riunione di
presentazione della scuola nel mese di settembre 2017
2- Il progetto potrebbe essere anche oggetto di partecipazione a concorsi sul territorio
3- I materiali prodotti potranno essere riutilizzabili e messi a disposizione durante l’Open
Day, la festa della scuola, mostre interne
4- Il progetto sarà realizzato previa documentazione sotto forma di scheda dettagliata

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 14/12/2017

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

MIMM82601L

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Italiano di base
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo voce

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua straniera
Titolo: English for everybody! modulo 2

Dettagli modulo

Titolo modulo English for everybody! modulo 2

Descrizione
modulo

OBIETTIVI:
Potenziamento della lingua inglese con insegnante madrelingua, eventualmente
finalizzato al conseguimento della certificazione internazionale Cambridge Ket livello A2;
Sviluppare la competenza comunicativa;Potenziare le 4 abilità (comprensione e
produzione della lingua orale e scritta)
CARATTERISTICHE DEI DESTINATARI:
Gli alunni delle classi terze della secondaria di 1° grado
METODOLOGIA E STRUMENTI:
Approccio comunicativo; Ascolto di materiale autentico; Tecniche guidate di ascolto per
facilitare la comprensione; Lavoro di coppia, di gruppo e individuale; Mezzi e risorse
tecniche e strumentali presenti nell’Istituto (LIM)
MODALITA’ DI VALUTAZIONE:
valutazione in itinere di obiettivi intermedi; valutazione finale con test conclusivo
propedeutico all’eventuale esame di certificazione per il KET; esame di certificazione KET
(per gli alunni richiedenti) con rilascio di attestato
COINVOLGIMENTO DI STUDENTI E FAMIGLIE:
Il progetto viene presentato e condiviso nella riunione del consiglio di classe aperto ai
genitori ai primi di ottobre e contestualmente ai ragazzi in classe. Dopo un mese circa,
tramite circolare, i genitori degli alunni interessati vengono invitati a procedere
all’iscrizione. Durante i consigli di classe aperti i genitori vengono informati
dell’andamento del corso. L’insegnante referente rimane sempre a disposizione per
qualsiasi chiarimento

Data inizio prevista 06/11/2017

Data fine prevista 30/03/2018

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

MIMM82601L

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: English for everybody! modulo 2
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
Importo voce
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ni

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua straniera
Titolo: English for everybody! modulo 1

Dettagli modulo

Titolo modulo English for everybody! modulo 1

Descrizione
modulo

OBIETTIVI:
Potenziamento della lingua inglese con insegnante madrelingua, eventualmente
finalizzato al conseguimento della certificazione internazionale Cambridge Ket livello A2;
Sviluppare la competenza comunicativa;Potenziare le 4 abilità (comprensione e
produzione della lingua orale e scritta)
CARATTERISTICHE DEI DESTINATARI:
Gli alunni delle classi terze della secondaria di 1° grado
METODOLOGIA E STRUMENTI:
Approccio comunicativo; Ascolto di materiale autentico; Tecniche guidate di ascolto per
facilitare la comprensione; Lavoro di coppia, di gruppo e individuale; Mezzi e risorse
tecniche e strumentali presenti nell’Istituto (LIM)
MODALITA’ DI VALUTAZIONE:
valutazione in itinere di obiettivi intermedi; valutazione finale con test conclusivo
propedeutico all’eventuale esame di certificazione per il KET; esame di certificazione KET
(per gli alunni richiedenti) con rilascio di attestato
COINVOLGIMENTO DI STUDENTI E FAMIGLIE:
Il progetto viene presentato e condiviso nella riunione del consiglio di classe aperto ai
genitori ai primi di ottobre e contestualmente ai ragazzi in classe. Dopo un mese circa,
tramite circolare, i genitori degli alunni interessati vengono invitati a procedere
all’iscrizione. Durante i consigli di classe aperti i genitori vengono informati
dell’andamento del corso. L’insegnante referente rimane sempre a disposizione per
qualsiasi chiarimento

Data inizio prevista 06/11/2017

Data fine prevista 30/03/2018

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

MIMM82601L

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scheda dei costi del modulo: English for everybody! modulo 1
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua straniera
Titolo: Summer Camp in Biassono June 2018

Dettagli modulo

Titolo modulo Summer Camp in Biassono June 2018

Descrizione
modulo

Obiettivi del progetto
Potenziamento della lingua inglese con insegnante madrelingua, finalizzato allo sviluppo
della competenza comunicativa e al potenziamento delle quattro abilità tramite lezioni,
attività ricreative, ludiche, sportive, culturali, artistico-manipolative e teatrali.

Caratteristiche dei destinatari
I destinatari sono i ragazzi frequentanti la scuola secondaria di primo grado, i cui genitori
hanno, nel periodo estivo la necessità di affidare i loro ?gli ad una struttura che offra un
servizio educativo e didattico

Apertura della scuola oltre l’orario
Si intende garantire la fruizione degli spazi scolastici al ?ne di garantire l'accoglienza degli
iscritti tra le ore 9.00 e le 17.00 dal lunedì al venerdì. Il periodo ipotetico è il seguente: le
ultime due settimane di giugno

Metodologia
Lezioni interattive, registrazioni vocali e riascolto, conversazione madrelingua, attività
teatrali in lingua, sportive e manipolative sempre in lingua inglese. Il progetto si prospetta
innovativo, in quanto sul territorio l’offerta in tal senso non risulta avviata.

Valutazione
Gli strumenti adottati per rilevare i punti di vista dei partecipanti sullo svolgimento e i suoi
esiti saranno un questionario di gradimento e/o riunione ?nale con l'utenza

Impatto e sostenibilità
L'impatto previsto sull'utenza sarà positivo per la valenza dinamica del progetto, inoltre
l'istituto Sant'Andrea sarà capo?la di una proposta innovativa di apprendimento della
lingua inglese non solo didattica ma anche ricreativa. Si prevede la replicabilità per l'anno
successivo se presente un numero congruo di iscritti.

Modalità di coinvolgimento di studentesse e studenti e genitori
Il ruolo genitoriale è richiesto nelle fasi di presentazione del progetto e nella de?nizione ed
accettazione dell’offerta formativa dello stesso. Gli studenti, già avviati durante l'anno
scolastico a progetti di conversazione inglese, saranno stimolati ulteriormente dato il
gradimento sinora dimostrato.
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Data inizio prevista 18/06/2018

Data fine prevista 29/06/2018

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

MIMM82601L

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Summer Camp in Biassono June 2018
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua straniera
Titolo: English Camp for kids in Aldo Moro June 2018

Dettagli modulo

Titolo modulo English Camp for kids in Aldo Moro June 2018

STAMPA DEFINITIVA 11/04/2017 10:39 Pagina 20/25



Scuola IC 'S. ANDREA' - BIASSONO
(MIIC82600G)

Descrizione
modulo

Obiettivi del progetto
Potenziamento della lingua inglese con insegnante madrelingua, finalizzato allo sviluppo
della competenza comunicativa e al potenziamento delle quattro abilità tramite lezioni,
attività ricreative, ludiche, sportive, culturali, artistico-manipolative e teatrali.

Caratteristiche dei destinatari
I destinatari sono i bambini frequentanti la scuola primaria del plesso Aldo Moro (dalle
classi terze alle classi quinte), i cui genitori hanno, nel periodo estivo la necessità di
affidare i loro ?gli ad una struttura che offra un servizio educativo e didattico

Apertura della scuola oltre l’orario
Si intende garantire la fruizione degli spazi scolastici al ?ne di garantire l'accoglienza degli
iscritti tra le ore 9.00 e le 17.00 dal lunedì al venerdì. Il periodo ipotetico è il seguente: le
ultime due settimane di giugno

Metodologia
Lezioni interattive, registrazioni vocali e riascolto, conversazione madrelingua, attività
teatrali in lingua, sportive e manipolative sempre in lingua inglese. Il progetto si prospetta
innovativo, in quanto sul territorio l’offerta in tal senso non risulta avviata.

Valutazione
Gli strumenti adottati per rilevare i punti di vista dei partecipanti sullo svolgimento e i suoi
esiti saranno un questionario di gradimento e/o riunione ?nale con l'utenza
Impatto e sostenibilità
L'impatto previsto sull'utenza sarà positivo per la valenza dinamica del progetto, inoltre
l'istituto Sant'Andrea sarà capo?la di una proposta innovativa di apprendimento della
lingua inglese non solo didattica ma anche ricreativa. Si prevede la replicabilità per l'anno
successivo se presente un numero congruo di iscritti.

Modalità di coinvolgimento di studentesse e studenti e genitori
Il ruolo genitoriale è richiesto nelle fasi di presentazione del progetto e nella de?nizione ed
accettazione dell’offerta formativa dello stesso. Gli alunni, già avviati durante l'anno
scolastico a progetti di conversazione inglese, saranno stimolati ulteriormente dato il
gradimento sinora dimostrato.

Data inizio prevista 18/06/2018

Data fine prevista 29/06/2018

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

MIEE82601N

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: English Camp for kids in Aldo Moro June 2018
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo voce

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

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 30 ore 900,00 €
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Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua straniera
Titolo: English Camp for kids in S. Andrea June 2018

Dettagli modulo

Titolo modulo English Camp for kids in S. Andrea June 2018

Descrizione
modulo

Obiettivi del progetto
Potenziamento della lingua inglese con insegnante madrelingua, finalizzato allo sviluppo
della competenza comunicativa e al potenziamento delle quattro abilità tramite lezioni,
attività ricreative, ludiche, sportive, culturali, artistico-manipolative e teatrali.

Caratteristiche dei destinatari
I destinatari sono i bambini frequentanti la scuola primaria del plesso S.Andrea (dalle
classi terze alle classi quinte), i cui genitori hanno, nel periodo estivo la necessità di
affidare i loro ?gli ad una struttura che offra un servizio educativo e didattico

Apertura della scuola oltre l’orario
Si intende garantire la fruizione degli spazi scolastici al ?ne di garantire l'accoglienza degli
iscritti tra le ore 9.00 e le 17.00 dal lunedì al venerdì. Il periodo ipotetico è il seguente: le
ultime due settimane di giugno

Metodologia
Lezioni interattive, registrazioni vocali e riascolto, conversazione madrelingua, attività
teatrali in lingua, sportive e manipolative sempre in lingua inglese. Il progetto si prospetta
innovativo, in quanto sul territorio l’offerta in tal senso non risulta avviata.
Valutazione
Gli strumenti adottati per rilevare i punti di vista dei partecipanti sullo svolgimento e i suoi
esiti saranno un questionario di gradimento e/o riunione ?nale con l'utenza

Impatto e sostenibilità
L'impatto previsto sull'utenza sarà positivo per la valenza dinamica del progetto, inoltre
l'istituto Sant'Andrea sarà capo?la di una proposta innovativa di apprendimento della
lingua inglese non solo didattica ma anche ricreativa. Si prevede la replicabilità per l'anno
successivo se presente un numero congruo di iscritti.

Modalità di coinvolgimento di studentesse e studenti e genitori
Il ruolo genitoriale è richiesto nelle fasi di presentazione del progetto e nella de?nizione ed
accettazione dell’offerta formativa dello stesso. Gli alunni, già avviati durante l'anno
scolastico a progetti di conversazione inglese, saranno stimolati ulteriormente dato il
gradimento sinora dimostrato.

Data inizio prevista 18/06/2018

Data fine prevista 29/06/2018

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

MIEE82602P
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Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: English Camp for kids in S. Andrea June 2018
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €
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Azione 10.2.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

L'IC S. Andrea e gli alunni al centro! € 40.656,00

TOTALE PROGETTO € 40.656,00

Avviso 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base(Piano 36519)

Importo totale richiesto € 40.656,00

Num. Delibera collegio docenti 855/A15E

Data Delibera collegio docenti 07/03/2017

Num. Delibera consiglio d'istituto 855/A9p

Data Delibera consiglio d'istituto 30/03/2017

Data e ora inoltro 11/04/2017 10:38:29

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: Scrittura creativa modulo
1

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: Scrittura creativa modulo
2

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: Italiano di base € 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: English for everybody!
modulo 2

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: English for everybody!
modulo 1

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: Summer Camp in
Biassono June 2018

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: English Camp for kids
in Aldo Moro June 2018

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: English Camp for kids
in S. Andrea June 2018

€ 5.082,00
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Totale Progetto "L'IC S. Andrea e gli
alunni al centro!"

€ 40.656,00 € 45.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 40.656,00
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