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Scuola DIR. DID. STAT. GIOVANNI LILLIU
(CAEE09800R)

 Sezione: Autodiagnosi

Sottoazioni per le quali si richiede il finanziamento e aree di processo RAV che
contribuiscono a migliorare

Azione SottoAzi
one

Aree di Processo Risultati attesi

10.2.1
Azioni
per la
scuola de
ll'infanzia

10.2.1A
Azioni
specifich
e per la
scuola de
ll'infanzia

Area 1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE
Area 6. SVILUPPO E
ORGANIZZAZIONE
DELLE RISORSE UMANE

Arricchimento della capacità linguistica (lessico, vocabolario
anche per interagire con pari e adulti e/o per descrivere il
mondo circostante
Aumento dell'autonomia personale
Aumento dell'interazione/confronto con gli altri
Aumento delle capacità di espressione e comunicazione
delle emozioni attraverso il linguaggio del corpo

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 6. SVILUPPO E
ORGANIZZAZIONE
DELLE RISORSE UMANE

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

STAMPA DI
CONTROLLO

13/05/2017 10:51 Pagina 2/50



Scuola DIR. DID. STAT. GIOVANNI LILLIU
(CAEE09800R)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 40819 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia

Tipologia modulo Titolo Costo

Educazione bilingue - educazione plurilingue All together now € 5.682,00

Educazione bilingue - educazione plurilingue All together now 2 € 5.682,00

Musica Tam, Tam, Bum! Musica insieme € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 17.046,00

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

Lingua madre SENTIERI DI ORALITA', LETTURA E
SCRITTURA

€ 10.764,00

Lingua madre DIAMO VOCE ALLE NOSTRE EMOZIONI € 10.764,00

Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie LET’S PLAY TOGETHER € 5.682,00

Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie FIRST TEAM GAME € 5.682,00

Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie FREE TO PLAY GAMES € 5.682,00

Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie LET’S GO TOGETHER € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.256,00

STAMPA DI
CONTROLLO

13/05/2017 10:51 Pagina 3/50



Scuola DIR. DID. STAT. GIOVANNI LILLIU
(CAEE09800R)

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

Progetto: PAROLE E SUONI IN MOVIMENTO...

Descrizione
progetto

Il progetto si compone di due tipologie di moduli formativi: Educazione bilingue e Musica.
Poichè i plessi della scuola dell'infanzia sono due, si è scelto di presentare due moduli della
tipologia 'Educazione bilingue' che, pertanto, essendo rivolti a gruppi differenti, si presentano
con la stessa struttura.
La scelta dei moduli ha tenuto conto delle richieste da parte delle famiglie di svolgere dei
percorsi di lingua inglese e di musica e dalla constatazione dei risultati e dei benefici ottenuti nei
precedenti anni scolastici con i progetti di musica e di lingua inglese realizzati con la
collaborazione di esperti esterni.
Inoltre, soprattutto per quanto riguarda la lingua inglese, il progetto rientra a pieno titolo nel
curricolo verticale dell'Istituto.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

La Direzione Didattica 'Giovanni Lilliu' si compone di due plessi di scuola dell'infanzia e di due plessi di scuola
primaria.

Il territorio di riferimento della Direzione Didattica 'Giovanni Lilliu' presenta, complessivamente, un livello di utenza
medio-alto. Tuttavia, oggi, in misura maggiore rispetto al passato, il bacino di utenza non è riconducibile ai soli
quartieri geograficamente vicini alla scuola (che si caratterizzano come quartieri residenziali centrali), poichè alcuni
fattori intervengono a determinare una crescente eterogeneità:

1. Numero di alunni extracomunitari.

2. Numero di alunni che vivono in realtà svantaggiate dal punto di vista economico, sociale e culturale.

Questi fattori determinano la necessità di interventi specifici per garantire a tutti gli alunni pari opportunità di
crescita personale.
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Scuola DIR. DID. STAT. GIOVANNI LILLIU
(CAEE09800R)

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

  

Il progetto si pone l'obiettivo di rispondere ai fabbisogni reali della scuola, così come esplicitati nel PTOF e nel
Piano di miglioramento:

1. potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto all'educazione e all'istruzione di tutti gli alunni;

2. valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche;

3. potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale;

4. potenziamento delle metodologie laboratoriali.

Potenziare l'inclusione scolastica è fondamentale per far vivere a tutti i bambini, in maniera serena, questo
importante 'segmento' del percorso scolastico e, inoltre, pone le basi per prevenire, in futuro, il fenomeno della
dispersione scolastica. Gli obiettivi che si raggiungeranno attraverso il lavoro per sezioni aperte avrà una ricaduta
positiva anche all'interno delle sezioni di appartenenza perchè il miglioramento dei livelli di autostima e di
autonomia nei bambini si rifletterà nelle dinamiche relazionali all'interno del grande gruppo.
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Scuola DIR. DID. STAT. GIOVANNI LILLIU
(CAEE09800R)

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

  

L’analisi dei bisogni degli alunni, e la conseguente scelta dei moduli, si è basata
sull'analisi delle richieste delle famiglie in merito all'offerta formativa della scuola,
sulla valutazione degli apprendimenti e sulle osservazioni effettuate dai docenti in
merito alle dinamiche relazionali all'interno dei gruppi.

Potenziali destinatari degli interventi didattici sono gli alunni di 4 e 5 anni con il
seguente profilo:

2.- Alunni con bisogni educativi speciali (disturbi    dell’apprendimento, svantaggio
socio economico  e culturale). 

- - Alunni che presentano difficoltà nella gestione delle dinamiche relazionali. Nella
formazione dei gruppi si cercherà di garantire la presenza di alunni con
caratteristiche e livelli di apprendimento differenti in modo da poter fare ricorso a
forme di tutoring.

l

 

 

-

- 
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Scuola DIR. DID. STAT. GIOVANNI LILLIU
(CAEE09800R)

  
  
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.

  

Considerato il tempo di permanenza a scuola e l'età dei bambini, si è optato per
svolgere i moduli in orario curricolare per i bambini e in orario extra curricolare per
le docenti che, in qualità di tutor, affiancheranno gli esperti esterni. 

Saranno scelti, sentito anche il parere dei genitori degli alunni coinvolti, due giorni
della settimana, dal lunedì al venerdì, e gli incontri si svolgeranno dalle 13.30 alle
15.30. La scelta dei giorni sarà effettuata durante l'incontro di presentazione del
progetto, insieme ai genitori degli alunni selezionati come destinatari
dell'intervento didattico.

Questa articolazione oraria non comporterà oneri aggiuntivi per il pagamento dei
collaboratori scolastici, essendo la scuola aperta fino alle  ore 16.00, e sarà
maggiormente rispondente alle esigenze e ai bisogni dei bambini.

 

  
  
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.

  

Per la realizzazione del progetto si intende proseguire una collaborazione con alcune associazioni presenti sul
territorio che già operano nella nostra scuola per la realizzazione di progetti di potenziamento della lingua inglese.

Sarà, inoltre, coinvolta la Facoltà di Studi Umanistici, Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria
dell'Università degli Studi di Cagliari, con la presenza di studenti tirocinanti che potranno osservare e sperimentare
le strategie metodologiche e didattiche attuate, specie in riferimento all'inclusione degli alunni con bisogni educativi
speciali.

Il lavoro che, soprattutto negli ultimi due anni scolastici, stiamo portando avanti con questi parteners garantisce la
continuità educativa e didattica.

Per quanto riguarda la musica è nostra intenzione coinvolgere il Conservatorio di Musica di Cagliari e/o il
Teatro Lirico. Questo coinvolgiemento permetterebbe, tra le altre cose, l'organizzazione di visite guidate agli
ambienti del Conservatorio e del Teatro, e la realizzazione di lezioni concerto che potranno essere tenute anche
dagli allievi più giovani.

Inoltre, nell'ottica della continuità e dell'orientamento, si pensa di coinvolgere le scuole secondarie ad indirizzo
musicale della città di Cagliari per pianificare incontri tra i due differenti ordini di scuola.
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Scuola DIR. DID. STAT. GIOVANNI LILLIU
(CAEE09800R)

  
  
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.

  

Lo svolgimento del progetto prevede una cura costante del contesto al fine di stimolare e rafforzare la curiosità e la
creatività dei bambini.

Le attività saranno strutturate in forma di proposta-stimolo, in grado di accogliere le esigenze, gli interessi e
le richieste dei bambini.

Saranno utilizzate le seguenti metodologie:

· la valorizzazione del gioco;

· l’esplorazione e la ricerca;

· la vita di relazione in piccolo e grande gruppo, sia omogeneo che eterogeneo per

età.

Gli spazi della scuola assumeranno fisionomie diverse a seconda del tipo di attività che si svolgerà. Nell'ottica
dell'utilizzo di linguaggi e strumenti diversi, si pensa di dotare anche la scuola dell'infanzia di almeno una lavagna
interattiva multimediale, consapevoli del fatto che la tecnologia contribuisce a creare un ambiente di apprendimento
collaborativo e comunicativo e rappresenta un valore aggiunto nelle esperienze di insegnamento-apprendimento. 

Attraverso una didattica cooperativa e laboratoriale si costruiranno percorsi di didattica attiva. La condivisione
multimediale dei percorsi svolti potrà, inoltre, essere un utile mezzo per avviare uno scambio di esperienze con la
scuola primaria della Direzione Didattica e con altre scuole dell'infanzia del territorio.
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Scuola DIR. DID. STAT. GIOVANNI LILLIU
(CAEE09800R)

  
  
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 è coerente con il PTOF che indica tra gli obiettivi lo sviluppo delle competenze chiave; la valorizzazione
e il potenziamento delle competenze linguistiche (italiano e inglese) e musicali; il potenziamento delle metodologie
laboratoriali.

Il progetto, inoltre, si pone in linea di continuità con alcuni dei progetti di ampliamento dell'offerta formativa che
caratterizzano, da anni, l'identità culturale della nostra scuola. In particolare:

- percorso di potenziamento delle competenze di lingua inglese con la collaborazione di docenti madrelingua. 

- percorso di propedeutica musicale e di musicoterapia per gli alunni con bisogni educativi speciali.

In tutte le sezioni della scuola del'infanzia si utilizza la metodologia laboratoriale e, per l'ambito linguistico, ci si
avvale anche delle strumentazioni di cui la scuola si è dotata grazie ai finanziamenti ottenuti per la realizzazione di
'Ambienti digitali'(e-theatre).  
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Scuola DIR. DID. STAT. GIOVANNI LILLIU
(CAEE09800R)

  
  
Inclusività
Indicare, ad esempio, quali strategie sono previste per il coinvolgimento di destinatari che sperimentano difficoltà di
tipo sociale o culturale; quali misure saranno adottate per l’inclusione di destinatari con maggiore disagio negli
apprendimenti.

  

Il progetto, rivolto principalmente agli alunni con svantaggi culturali, economici e sociali, si configura come progetto inclusivo in
linea con le finalità della L170/2010 e con le priorità strategiche della nostra scuola:

a) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto;

b) garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità;

c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali;

d) assicurare eguali opportunità di crescita personale.

Stategie per coinvolgere gli alunni:

instaurare un clima inclusivo: valutare, accettare e rispettare la diversità;
promuovere differenti stili d’insegnamento;
promuovere un approccio cooperativo tra gli alunni;
sostenere e sollecitare le potenzialità di tutti gli alunni facendo prevalere un’ottica positiva nell’accostarsi
alle differenze;
costruire e mantenere un clima relazionale positivo come elemento imprescindibile per consentire ad
ognuno di sviluppare al meglio le proprie possibilità.
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Scuola DIR. DID. STAT. GIOVANNI LILLIU
(CAEE09800R)

  
  
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.

  

Si prevede l'osservazione diretta dei bambini e dei loro progressi in ambito comunicativo e linguistico, e
l'osservazione relativa al miglioramento delle competenze della sfera affettiva e sociale (autostima, autonomia,
relazione con l'altro, collaborazione, ascolto dell'altro).

Saranno utilizzati dei test per verificare il livello di apprendimento degli alunni così da poter valutare l’efficacia degli
interventi didattici. Inoltre, si valuteranno in entrata, in corso e in uscita la qualità e la quantità delle relazioni allievo-
allievo e allievo-docente, dentro le classi e i team, attraverso strumenti standardizzati (es. questionari,
sociogramma), e approcci qualitativi (es. interviste).

Ci sarà, inoltre, un confronto costante con le famiglie degli alunni coinvolti nel progetto al fine di valutare l'efficacia
delle proposte didattiche e i progressi compiuti dai bambini. La raccolta dei dati sarà curata dal docente tutor in
collaborazione con il docente esperto. La condivisione dei dati con gli insegnanti di classe sarà curata dal docente
tutor.

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

  

Il progetto verrà messo a disposizione di tutta la comunità scolastica attraverso forme diverse di condivisione:

il Collegio dei Docenti;

i Consigli di Intersezione;

il Consiglio di Circolo;

i Colloqui individuali con le famiglie.

Si prevede l’apertura della scuola ad iniziative inclusive attraverso momenti aggregativi e la condivisione delle
“buone pratiche” attivate in incontri di confronto tra i docenti.

La documentazione, cartacea e digitale, sarà condivisa a livello d’Istituto e con le famiglie anche attraverso il sito
della scuola.

La disponibilità del materiale sul sito della scuola consentirà la replicabilità degli approcci e delle metodologie
utilizzate nella realizzazione dei percorsi. Per far si che le esperienze siano replicabili sarà riservata particolare
cura alla descrizione di tutte le fasi di cui esse si compongono.
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Scuola DIR. DID. STAT. GIOVANNI LILLIU
(CAEE09800R)

  
  
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.

  

Si prevede di coinvolgere i genitori degli alunni nelle seguenti fasi: 1. prima dell'inizio del progetto, per condividere
finalità, obiettivi, metodologie, aspetti organizzativi; 2. in itinere, per valutare insieme l'andamento del progetto e i
progressi compiuti dai bambini; 3. nella fase finale, per condividere eventuali 'prodotti' finali (saggi, lezioni aperte,
mostre dei lavori realizzati) e per valutare il livello di raggiungimento degli obiettivi. Gli alunni saranno coinvolti
'indirettamente' nella progettazione degli interventi in quanto saranno loro, con le loro risposte, a determinare
un'eventuale rimodulazione delle proposte educative e didattiche. Sarà compito dei docenti, attraverso
l'osservazione e la somministrazione di test di gradimento, capire il grado di efficacia delle attività  ed intervenire in
modo tale da assicurare il pieno coinvolgimento degli alunni. 
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Scuola DIR. DID. STAT. GIOVANNI LILLIU
(CAEE09800R)

 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

1. Hello
2. Musicando imparo.

Progetti di
ampliamento

http://direzionedidatticagiovannililliu.gov.it/
index.php/offerta-formativa

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio

Nessuna collaborazione inserita.

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

All together now € 5.682,00

All together now 2 € 5.682,00

Tam, Tam, Bum! Musica insieme € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 17.046,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione bilingue - educazione plurilingue
Titolo: All together now

Dettagli modulo

Titolo modulo All together now
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Scuola DIR. DID. STAT. GIOVANNI LILLIU
(CAEE09800R)

Descrizione
modulo

La filosofia di base di lavoro del modulo è caratterizzata dal divertimento come mezzo di
apprendimento, dalla curiosità, tipica dei bambini, come motore delle attività, e dalla
cooperazione tra pari e, infine, dalla socializzazione nella condivisione di esperienze.
L’intenzione è quella di avvicinare i bambini in modo naturale all’apprendimento della
lingua inglese e di farli vivere in una dimensione europea, maturando al tempo stesso la
consapevolezza dell’importanza della conoscenza di una seconda lingua.

Obiettivi
• Introdurre e sviluppare la comprensione della lingua orale.
• Introdurre e sviluppare i primi passi di conversazione.
• Motivare i bambini all’apprendimento di un’altra lingua.
• Stimolare i bambini all’accettazione di altre culture.
• Apprendere parole fondamentali/chiavi per comprendere e/o comunicare.
• Pronunciare in maniera corretta.
• Favorire la curiosità verso un’altra lingua.
• Ascoltare e sapere riprodurre suoni e vocaboli.
• Comprendere il significato di vocaboli e brevi espressioni in contesti diversi.
• Partecipare attivamente alle attività proposte.
• Condividere un’esperienza con i compagni.
• Memorizzare filastrocche e canzoni.
• Interiorizzare i termini chiari di un racconto.
• Riprodurre il lessico relativo a saluti, presentazioni, numeri (fino a 10), colori, animali,
parti del corpo, cibi, abbigliamento.

Contenuti
I contenuti andranno adeguati alla fascia d’età dei bambini e dovranno prevedere
l’acquisizione attraverso il gioco, il canto ,il movimento e il disegno di:
• Il salute.
• I numeri.
• I colori.
• I frutti.
• Le parti del corpo.
• Gli animali.
• Gli aggettivi di base.
• Conversazioni di base.
• Domande semplici e risposte.
• Semplici comandi e risposte.

Metodologie
L’esperto dovrà curare gli aspetti comunicativi e cognitivi dell’azione didattica attraverso
l’ascolto empatico del bambino, nel rispetto delle sue capacità attentive e stimolandolo
con tecniche adeguate. Il metodo adottato dovrà basarsi principalmente sull’ascolto del
messaggio verbale, sull’attività ludica, accompagnato dalla mimica per farne
comprendere al meglio il significato globale, evitando così ai bambini l’ansia di capire ogni
singola parola (giochi cantati, canti mimati, balli gioco, danze collettive, storie
drammatizzate).

Risultati attesi
Avvicinare i bambini in modo naturale e ludico all’apprendimento, in un ambiente
stimolante e sereno, della lingua inglese.

Verifica e Valutazione
Le modalità di verifica saranno diverse: osservazioni dirette, in itinere e in fase finale;
osservazione della partecipazione ai giochi e alle attività proposte, per valutare la
cooperazione e la socializzazione.

Data inizio prevista 23/10/2017

Data fine prevista 09/06/2018
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Scuola DIR. DID. STAT. GIOVANNI LILLIU
(CAEE09800R)

Tipo Modulo Educazione bilingue - educazione plurilingue

Sedi dove è
previsto il modulo

CAAA09801L

Numero destinatari 30 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: All together now
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione bilingue - educazione plurilingue
Titolo: All together now 2

Dettagli modulo

Titolo modulo All together now 2
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Scuola DIR. DID. STAT. GIOVANNI LILLIU
(CAEE09800R)

Descrizione
modulo

La filosofia di base di lavoro del modulo è caratterizzata dal divertimento come mezzo di
apprendimento, dalla curiosità, tipica dei bambini, come motore delle attività, e dalla
cooperazione tra pari e infine, dalla socializzazione nella condivisione di esperienze.
L’intenzione è quella di avvicinare i bambini in modo naturale all’apprendimento della
lingua inglese e di farli vivere in una dimensione europea, maturando al tempo stesso la
consapevolezza dell’importanza della conoscenza di una seconda lingua.

Obiettivi
• Introdurre e sviluppare la comprensione della lingua orale.
• Introdurre e sviluppare i primi passi di conversazione.
• Motivare i bambini all’apprendimento di un’altra lingua.
• Stimolare i bambini all’accettazione di altre culture.
• Apprendere parole fondamentali/chiavi per comprendere e/o comunicare.
• Pronunciare in maniera corretta.
• Favorire la curiosità verso un’altra lingua.
• Ascoltare e sapere riprodurre suoni e vocaboli.
• Comprendere il significato di vocaboli e brevi espressioni in contesti diversi.
• Partecipare attivamente alle attività proposte.
• Condividere un’esperienza con i compagni.
• Memorizzare filastrocche e canzoni.
• Interiorizzare i termini chiari di un racconto.
• Riprodurre il lessico relativo a saluti, presentazioni, numeri (fino a 10), colori, animali,
parti del corpo, cibi, abbigliamento.

Contenuti
I contenuti andranno adeguati alla fascia d’età dei bambini delle sezioni e dovranno
prevedere l’acquisizione attraverso il gioco, il canto ,il movimento e il disegno di:
• Il salute.
• I numeri.
• I colori.
• I frutti.
• Le parti del corpo.
• Gli animali.
• Gli aggettivi di base.
• Conversazioni di base.
• Domande semplici e risposte.
• Semplici comandi e risposte.

Metodologie
L’esperto dovrà curare gli aspetti comunicativi e cognitivi dell’azione didattica attraverso
l’ascolto empatico del bambino, nel rispetto delle sue capacità attentive e stimolandolo
con tecniche adeguate. Il metodo adottato dovrà basarsi principalmente sull’ascolto del
messaggio verbale, sull’attività ludica, accompagnato dalla mimica per farne
comprendere al meglio il significato globale, evitando così ai bambini l’ansia di capire ogni
singola parola (giochi cantati, canti mimati, balli gioco, danze collettive, storie
drammatizzate).

Risultati attesi
Avvicinare i bambini in modo naturale e ludico all’apprendimento, in un ambiente
stimolante e sereno, della lingua inglese.

Verifica e Valutazione
Le modalità di verifica saranno diverse: osservazioni dirette, in itinere e in fase finale;
osservazione della partecipazione ai giochi e alle attività proposte, per valutare la
cooperazione e la socializzazione.

Data inizio prevista 16/10/2017

Data fine prevista 11/06/2018
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Scuola DIR. DID. STAT. GIOVANNI LILLIU
(CAEE09800R)

Tipo Modulo Educazione bilingue - educazione plurilingue

Sedi dove è
previsto il modulo

CAAA09802N

Numero destinatari 30 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: All together now 2
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Musica
Titolo: Tam, Tam, Bum! Musica insieme

Dettagli modulo

Titolo modulo Tam, Tam, Bum! Musica insieme
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Scuola DIR. DID. STAT. GIOVANNI LILLIU
(CAEE09800R)

Descrizione
modulo

L’insegnamento della musica dovrebbe a pieno diritto far parte della formazione integrale
dell’individuo. «La musica è un cibo spirituale, senza di essa non si raggiunge una vita
dello spirito soddisfacente, perché nell’animo dell’uomo vi sono zone che possono
essere raggiunte e illuminate solo da essa» (Kodàly). Iniziare ad ascoltare, capire,
apprezzare e praticare la musica da bambini, dunque, è un ottimo investimento. In
particolare, praticarla in un modo immediato come quello consentito dall’utilizzo della
propria voce e,in un contesto socializzante, facilita l’apprendimento e le capacità
cognitive ponendo inoltre le basi per l’educazione di persone esteticamente sensibili ed
eticamente civili.
La scuola dell’infanzia può offrire una gamma di esperienze che tengano conto delle
capacità e dell’età di ciascuno, orientate alla condivisione dei numerosi linguaggi di
comunicazione.
Partendo da questo presupposto, intendiamo proporre un modulo, che permetta
l’esplorazione del mondo da parte dei bambini attraverso i sensi, sviluppi la loro curiosità
e capacità di interagire con le persone e gli oggetti, la socializzazione e l’inclusione
attraverso la musica e la partecipazione ai giochi cantati e sonori.

Obiettivi
• Ascoltare se stessi e gli altri;
• Interagire con i materiali e gli strumenti che producono suoni;
• Riconoscere le caratteristiche dei suoni (Timbri, intensità, altezze, durate);
• Comunicare la propria esperienza riguardante la fruizione e la produzione dei suoni e
delle musiche;
• Comprendere e attuare la collaborazione con altri bambini, funzionale al raggiungimento
di un risultato comune;
• Comunicare le emozioni attraverso l’espressione del corpo.
• Riprodurre i suoni e le musiche, secondo i propri mezzi espressivi e secondo
un’interpretazione individuale e di gruppo.

Contenuti
- Elementi essenziali del linguaggio strumentale e vocale: altezza, durata, timbro,
dinamica;
- Giochi cantati e ritmati per favorire la creatività personale;
- Esperienze e itinerari didattici sonori e musicali, volti a utilizzare la voce e il corpo come
degli strumenti funzionali alla percezione del sé e degli altri e alla comunicazione con i
compagni e gli adulti.
- Cantari e giochi con le onomatopee, le sillabe, le parole e la body percussion, per la
ricerca di suoni e di ritmi dai quali trarre una soddisfazione individuale e collettiva.

Metodologie
Approcci metodologici differenziati ed integrati (metodo Orff, Dalcroze, didattica di
derivazione kodàliana come: storie danzante, balli gioco, canti a ballo, danze collettive,
balli mimati, canto individuale e corale).

Risultati attesi
Il percorso vuol far sì che ogni bambino possa esprimersi in un linguaggio complesso,
diverso da quello necessario alla comunicazione primaria (immediata), allargando gli
orizzonti della propria creatività e contribuendo al superamento delle problematiche riferite
alla sfera affettiva e alla sfera emotiva.

Verifica e Valutazione
Le verifica saranno attuate in itinere attraverso le conversazioni, le improvvisazioni, le
composizioni singole e di gruppo. L’osservazione dell’interazione tra i bambini, sarà un
indicatore importante, che permetterà di valutare in maniera formativa la socializzazione
tra pari.

Data inizio prevista 16/10/2017

Data fine prevista 11/06/2018
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Scuola DIR. DID. STAT. GIOVANNI LILLIU
(CAEE09800R)

Tipo Modulo Musica

Sedi dove è
previsto il modulo

CAAA09801L

Numero destinatari 30 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Tam, Tam, Bum! Musica insieme
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €
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Scuola DIR. DID. STAT. GIOVANNI LILLIU
(CAEE09800R)

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: UN PON-TE TRA SAPERE E SAPER FARE

Descrizione
progetto

Il progetto prevede l'attivazione di moduli di lingua italiana e di lingua inglese e mira a migliorare
la qualità degli apprendimenti e il consolidamento delle competenze di base negli alunni che
presentano difficoltà o che vivono in situazioni di svantaggio culturale.
I moduli di lingua italiana sono due, uno per la scuola primaria di via Garavetti e l'altro per quella
di via Caboni. La struttura dei due moduli, essendo rivolti a due gruppi distinti ma di pari età, è
per questo motivo analoga. Con questi moduli si vogliono potenziare le competenze espressive
e comunicative, migliorando le dinamiche relazionali e facendo si che i bambini imparino a
lavorare insieme.
I moduli di lingua inglese sono quattro, due per la scuola primaria di via Garavetti (rivolti a due
differenti fasce d'età) e due per quella di via Caboni (rivolti a due differenti fasce d'età). Anche in
questo caso, essendo diversi i destinatari, la struttura dei moduli è analoga.
Il progetto mira a raggiungere specifici obiettivi disciplinari e vuole offrire agli alunni uno spazio
di incontro, di espressione di ciò che si è nella relazione con gli altri; uno spazio dove scoprire in
maniera sempre più consapevole l’importanza del rispetto di sé e del prossimo.
Con questo progetto gli alunni saranno ulteriormente aiutati nel raggiungimento delle
competenze chiave da acquisire lungo l’intero percorso scolastico:
- Imparare ad imparare;
- Progettare;
- Comunicare;
- Collaborare e partecipare;
- Agire in modo autonomo e responsabile;
- Risolvere problemi;
- Individuare collegamenti e relazioni;
- Acquisire ed interpretare l’informazione.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

STAMPA DI
CONTROLLO

13/05/2017 10:51 Pagina 20/50



Scuola DIR. DID. STAT. GIOVANNI LILLIU
(CAEE09800R)

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

  

Il territorio di riferimento della Direzione Didattica 'Giovanni Lilliu' presenta, complessivamente e secondo i dati
pervenuti dall'Istituto Nazionale per la valutazione, un livello di utenza medio-alto. Tuttavia, oggi, in misura
maggiore rispetto al passato, il bacino di utenza non è riconducibile ai soli quartieri geograficamente vicini alla
scuola (che si caratterizzano come quartieri residenziali centrali), poichè alcuni fattori intervengono a determinare
una crescente eterogeneità. 

1. Numero di alunni extracomunitari.

2. Alunni che vivono in realtà svantaggiate dal punto di vista economico, sociale e culturale.

3. Alunni che provengono da realtà scolastiche diverse, con inevitabili differenze nei livelli di preparazione di base. 

Per far fronte a queste situazioni, la nostra scuola, da anni, realizza un progetto educativo che prevede la presenza
in classe di educatori specializzati che, affiancando i docenti, intervengono nelle classi dove sono presenti alunni
con bisogni educativi speciali, al fine di prevenire il fenomeno della dispersione scolastica nei successivi gradi di
istruzione e favorire il successo formativo sia sul piano quantitativo che qualitativo.

http://direzionedidatticagiovannililliu.gov.it/index.php/progetti/progetti-comuni-ai-due-ordini-di-scuola/109-un-posto-
per-tutti
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Scuola DIR. DID. STAT. GIOVANNI LILLIU
(CAEE09800R)

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

  

Il progetto ha l’obiettivo di migliorare le competenze chiave degli alunni della scuola primaria
con particolare riferimento all’area della comunicazione (comunicazione nella madrelingua -
comunicazione nelle lingue straniere) per consentire anche agli alunni con svantaggi culturali,
economici e sociali, di acquisire gli strumenti necessari per sviluppare le proprie potenzialità.

Obiettivi specifici dei moduli “Lingua inglese per alunni della scuola primaria”:

Ascoltare, comprendere ed eseguire istruzioni e ordini; cogliere il significato di
espressioni e frasi di uso quotidiano, senza timore di chiedere eventualmente
all’interlocutore di ripetere. 
Esprimersi linguisticamente in modo comprensibile utilizzando il lessico e le frasi adatte
alla situazione e all’interlocutore. Identificare il tema generale di un discorso e dialogare
ricorrendo, senza inibizioni, anche alla mimica facciale e gestuale.

Obiettivi specifici dei moduli “Lingua madre”:

Esplorare la propria personalità e sperimentare un modo diverso di stare insieme. 
Stimolare la lettura, la scrittura creativa, la manipolazione dei testi e la drammatizzazione
come processi comunicativi.
Trasmettere il piacere e il gusto della lettura, attraverso animazioni e narrazioni anche
multimediali.
Educare all’ascolto, alla convivenza civile; favorire gli scambi tra lettori di età e cultura
diversa.

-    

- 

 

- 
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Scuola DIR. DID. STAT. GIOVANNI LILLIU
(CAEE09800R)

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

  

L’analisi dei bisogni degli alunni, e la conseguente scelta dei moduli, si è basata
sulla lettura del RAV e sulla valutazione degli apprendimenti. Nel RAV la nostra
scuola ha indicato la necessità di migliorare i processi di
insegnamento/apprendimento allo scopo di promuovere una maggiore
acquisizione delle competenze chiave da parte degli alunni. La valutazione degli
apprendimenti mette in evidenza un differente grado di sviluppo, nelle diverse
classi, di alcune competenze. All'interno della stessa classe, inoltre, si
evidenziano livelli differenti, spesso  legati alle situazioni di svantaggio degli
alunni.

I potenziali destinatari a cui si rivolge il progetto sono gli alunni delle classi terze e
quarte con il seguente profilo:

1.Valutazione intermedia e finale a.s.2016/2017 inferiore alla media delle classi
parallele;

2.Alunni con bisogni educativi speciali (disturbi dell’apprendimento, svantaggio socio
economico e culturale, bambini non di lingua madre italiana).
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Scuola DIR. DID. STAT. GIOVANNI LILLIU
(CAEE09800R)

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

  

Il progetto, realizzato in orario extracurricolare, prevede differenti articolazioni
orarie per rispondere alle esigenze degli alunni e delle famiglie:

dal lunedì al venerdì, dalle 15.00 alle 16.30, per gli alunni che frequentano il
Tempo normale;

nella giornata del sabato, dalle 9.30 alle 11.00, per gli alunni che frequentano il
Tempo pieno.

 

Queste due differenti articolazioni orarie consentiranno lo svolgimento delle
attività senza far ricorso a risorse aggiuntive per garantire l’apertura della scuola
oltre l’orario.

Si prevede comunque una terza articolazione oraria, dalle 16.30 alle 18.00,
qualora fosse maggiormente rispondente alle esigenze delle famiglie. Per
garantire questa articolazione oraria si farà ricorso alle risorse aggiuntive
(collaboratori scolastici).

L'adozione del modello orario sarà decisa in seguito ad un sondaggio che
coinvolgerà le famiglie di tutti gli alunni selezionati come destinatari degli interventi
didattici.

STAMPA DI
CONTROLLO

13/05/2017 10:51 Pagina 24/50



Scuola DIR. DID. STAT. GIOVANNI LILLIU
(CAEE09800R)

  
  
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.

  

Per la realizzazione del progetto si intende proseguire una collaborazione con alcune associazioni presenti sul
territorio che già operano nella nostra scuola per la realizzazione di progetti di potenziamento della lingua inglese,
di animazione alla lettura, di propedeutica teatrale.

Sarà, inoltre, coinvolta la Facoltà di Studi Umanistici, Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria
dell'Università degli Studi di Cagliari, con la presenza di studenti tirocinanti che potranno osservare e sperimentare
le strategie metodologiche e didattiche attuate, specie in riferimento all'inclusione degli alunni con bisogni educativi
speciali.

Il lavoro che, soprattutto negli ultimi due anni scolastici, stiamo portando avanti con questi parteners garantisce la
continuità educativa e didattica.

Tutto ciò permette ai bambini e alle famiglie, di usufruire di servizi e opportunità educative anche al di fuori dalla
scuola.

I progetti di animazione alla lettura, ad esempio, hanno permesso ai bambini di conoscere nuovi spazi educativi
come la biblioteca comunale.

I progetti di propedeutica teatrale hanno consentito agli alunni di partecipare, come spettatori, a rassegne teatrali
realizzate nei teatri della città.
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Scuola DIR. DID. STAT. GIOVANNI LILLIU
(CAEE09800R)

  
  
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.

  

Nella realizzazione del progetto sarà data molta importanza alla cura del contesto attraverso la predisposizione di
un clima relazionale positivo, per favorire nei bambini lo sviluppo dell’autostima e della sicurezza in sé stessi, e di
un ambiente stimolante che, attraverso il gioco, il dialogo, la ricerca, l’esperienza diretta, susciti nei bambini prima
la curiosità e in seguito l’attenzione e l’interesse per gli argomenti trattati, attraverso un coinvolgimento globale di
tutte le loro capacità.

Saranno inoltre utilizzati tutti i mediatori didattici nello svolgimento delle attività che, pur partendo da un punto di
vista preciso, da un linguaggio specifico, nel loro concreto dispiegarsi si intreccino più volte tra di loro formando un
tessuto ricco di esperienze.

"IMPARARE AD IMPARARE" ed "IMPARARE A LAVORARE CON GLI ALTRI" sono i due obiettivi primari che,
attraverso strategie diverse, si cercheranno di raggiungere.

Gli alunni saranno messi nelle condizioni di sperimentare in prima persona, di costruire la loro conoscenza
sapendo di poter contare sul supporto di persone più esperte, insegnanti e/o coetanei.

I risultati che si raggiungeranno attraverso questo progetto avranno una ricaduta positiva su tutte le classi perchè,
indirettamente, saranno coinvolti tutti gli alunni, non solo delle classi di appartenenza, ma dell'intera scuola.

  
  
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 è coerente con il PTOF che indica tra gli obiettivi lo sviluppo delle competenze chiave; la valorizzazione
e il potenziamento delle competenze linguistiche (italiano e inglese); il potenziamento delle metodologie
laboratoriali. Il progetto si pone in linea di continuità con alcuni dei progetti di ampliamento dell'offerta formativa che
caratterizzano, da anni, l'identità culturale della nostra scuola.In particolare: - per gli alunni delle classi quarte e
quinte si realizza un percorso di potenziamento delle competenze di lingua inglese con la collaborazione di docenti
madrelingua.  - Per gli alunni di tutte le classi, durante l'anno scolastico in corso, si sta realizzando un progetto di
animazione alla lettura e di propedeutica teatrale che prevede la valorizzazione delle capacità di espressione dei
bambini. - In tutte le classi si utilizza la metodologia laboratoriale e, per l'ambito linguistico e scientifico, ci si avvale
anche delle strumentazioni di cui la scuola si è dotata grazie ai finanziamenti ottenuti per la realizzazione di
'Ambienti digitali'.  Attraverso i laboratori mobili le aule della scuola primaria si 'trasformano' in veri e propri
laboratori scientifici e in laboratori narrativi-teatrali-multimediali. 
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Scuola DIR. DID. STAT. GIOVANNI LILLIU
(CAEE09800R)

  
  
Inclusività
Indicare, ad esempio, quali strategie sono previste per il coinvolgimento di destinatari che sperimentano difficoltà di
tipo sociale o culturale; quali misure saranno adottate per l’inclusione di destinatari con maggiore disagio negli
apprendimenti.

  

Il progetto, rivolto principalmente agli alunni con svantaggi culturali, economici e sociali, si configura come progetto inclusivo in
linea con le finalità della L170/2010 e con le priorità strategiche della nostra scuola:

a) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto;

b) garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità;

c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali;

d) assicurare eguali opportunità di crescita personale.

Stategie per coinvolgere gli alunni:

instaurare un clima positivo che accetta, rispetta e valorizza la diversità;
promuovere differenti stili d’insegnamento e di apprendimento;
promuovere un approccio cooperativo tra gli alunni;
sostenere e sollecitare le potenzialità di tutti gli alunni facendo prevalere un’ottica positiva nell’accostarsi
alle differenze;
costruire e mantenere un clima relazionale positivo come elemento imprescindibile per consentire ad
ognuno di sviluppare al meglio le proprie possibilità.
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Scuola DIR. DID. STAT. GIOVANNI LILLIU
(CAEE09800R)

  
  
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.

  

Si prevede l'osservazione diretta dei bambini e dei loro progressi in ambito comunicativo e linguistico, e
l'osservazione relativa al miglioramento delle competenze della sfera affettiva e sociale (autostima, autonomia,
relazione con l'altro, collaborazione, ascolto dell'altro).

Saranno utilizzati dei test per verificare il livello di apprendimento degli alunni così da poter valutare l’efficacia degli
interventi del progetto. Inoltre, si valuteranno in entrata, in corso e in uscita la qualità e la quantità delle relazioni
allievo-allievo e allievo-docente dentro le classi e i team attraverso strumenti standardizzati (es. questionari,
sociogramma), e approcci qualitativi (es. interviste).

Ci sarà, inoltre, un confronto costante con le famiglie degli alunni coinvolti nel progetto al fine di valutare l'efficacia
delle proposte didattiche e i progressi compiuti dai bambini. La raccolta dei dati sarà curata dal docente tutor in
collaborazione con il docente esperto. La condivisione dei dati con gli insegnanti di classe sarà curata dal docente
tutor.
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Prospettive di scalabilità e replicabilità della stessa nel tempo e sul territorio
Indicare, ad esempio, come sarà comunicato il progetto alla comunità scolastica e al territorio; se il progetto
prevede l’apertura a sviluppi che proseguano oltre la sua conclusione; se saranno prodotti materiali riutilizzabili e
come verranno messi a disposizione ; quale documentazione sarà realizzata per favore la replicabilità del progetto
in altri contesti (Best Practices).

  

Il progetto verrà messo a disposizione di tutta la comunità scolastica attraverso differenti modalità di condivisione:

il Collegio dei Docenti;

i Consigli di Interclasse;

il Consiglio di Circolo;

i Colloqui individuali con le famiglie.

Si prevede l’apertura della scuola ad iniziative inclusive attraverso momenti aggregativi e la condivisione delle
“buone pratiche” attivate in incontri di confronto tra i docenti.

La documentazione, cartacea e digitale, sarà oggetto di partecipazione attiva a livello d’Istituto e con le famiglie
anche attraverso il sito della scuola.

La disponibilità del materiale sul sito della scuola consentirà la replicabilità degli approcci e delle metodologie
utilizzate nella realizzazione dei percorsi. Per far si che le esperienze siano replicabili sarà riservata particolare
cura alla descrizione di tutte le fasi di cui esse si compongono.

  
  
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.

  

Si prevede di coinvolgere i genitori degli alunni nelle seguenti fasi: 1. prima dell'inizio del progetto, per condividere
finalità, obiettivi, metodologie, aspetti organizzativi; 2. in itinere, per valutare insieme l'andamento del progetto e i
progressi compiuti dai bambini; 3. nella fase finale, per condividere eventuali 'prodotti' finali (saggi, lezioni aperte,
mostre dei lavori realizzati) e per valutare il livello di raggiungimento degli obiettivi.

Gli alunni saranno coinvolti in una prima fase per spiegare loro il percorso che si intende realizzare e saranno
coinvolti anche nella progettazione degli interventi in quanto saranno loro, con le loro risposte, a determinare
un'eventuale rimodulazione delle proposte educative e didattiche. Sarà compito dei docenti, attraverso
l'osservazione e la somministrazione di test di gradimento, capire il grado di efficacia delle attività  ed intervenire in
modo tale da assicurare il pieno coinvolgimento degli alunni. 
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 Sezione: Progetti collegati della Scuola

Presenza di progetti formativi della stessa tipologia previsti nel PTOF
Titolo del Progetto Riferimenti Link al progetto nel Sito della scuola

1. All together now- Potenziamento lingua
inglese
2. Ascoltiamoci...raccontiamoci...

Progetti di
ampliamento

http://direzionedidatticagiovannililliu.gov.it/
index.php/offerta-formativa

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio

Nessuna collaborazione inserita.

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

SENTIERI DI ORALITA', LETTURA E SCRITTURA € 10.764,00

DIAMO VOCE ALLE NOSTRE EMOZIONI € 10.764,00

LET’S PLAY TOGETHER € 5.682,00

FIRST TEAM GAME € 5.682,00

FREE TO PLAY GAMES € 5.682,00

LET’S GO TOGETHER € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.256,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: SENTIERI DI ORALITA', LETTURA E SCRITTURA

Dettagli modulo

Titolo modulo SENTIERI DI ORALITA', LETTURA E SCRITTURA
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Descrizione
modulo

Durante le attività scolastiche si riscontra, spesso, negli alunni una crescente difficoltà di
ascolto, una fatica ad esprimere le proprie emozioni e/o i propri bisogni e la tendenza a
fare giochi sempre più individuali, sempre più veloci e frammentari. Allo stesso tempo, è
sempre più evidente e diffusa la necessità di aiutare i bambini a scoprire sia il valore di sé
stessi, dando “voce” alle proprie emozioni, che quello degli altri. L’intervento didattico-
educativo nasce quindi dall’esigenza di offrire agli alunni un’occasione di incontro-
confronto, per potenziare le competenze espressive e comunicative, per migliorare le
dinamiche relazionali, per imparare a lavorare insieme.
Il modulo vuole offrire agli alunni uno spazio di incontro, di espressione di ciò che si è
nella relazione con gli altri.
Con questo progetto gli alunni saranno ulteriormente aiutati nel raggiungimento delle
competenze chiave da acquisire lungo l’intero percorso scolastico:
- Imparare ad imparare;
- Progettare;
- Comunicare;
- Collaborare e partecipare;
- Agire in modo autonomo e responsabile;
- Risolvere problemi;
- Individuare collegamenti e relazioni;
- Acquisire ed interpretare l’informazione.

OBIETTIVI DIDATTICO/FORMATIVI
L’obiettivo principale del progetto è quello di accrescere ed esplorare la propria
personalità e sperimentare un modo diverso di stare insieme. Il progetto tende a stimolare
la crescita positiva e sociale del bambino e a fargli acquisire padronanza del linguaggio,
capacità di argomentazione, di dialogo critico, per riappropriarsi ed accrescere le capacità
innate di espressione.
OBIETTIVI SPECIFICI
• Stimolare la lettura, la scrittura creativa e la manipolazione dei testi come processi
comunicativi.
• Trasmettere il piacere e il gusto della lettura, attraverso animazioni e narrazioni anche
multimediali.
• Sviluppare e diffondere le attività di scrittura e lettura.
• Promuovere e sviluppare il linguaggio creativo ed espressivo.
• “Raccontarsi” e “Conoscersi” attraverso le invenzioni della scrittura e le emozioni della
lettura.
• Educare all’ascolto, alla convivenza civile; favorire gli scambi tra lettori di età e cultura
diversa.
• Esercitarsi nell’immedesimazione sfruttando l’utilizzo delle proprie caratteristiche
corporee per “trasformarsi” di volta in
volta a seconda dell’esercizio e della situazione.
• Imparare a riconoscere le emozioni nel proprio vissuto quotidiano e riuscire ad
immedesimarsi in queste con l’aiuto di
stimoli esterni (ad esempio l’uso della musica, immagini, colori, materiali vari).
• Migliorare la comunicazione stimolando l’ascolto reciproco all’interno del gruppo
classe, saper comunicare a livello
dinamico-relazionale con i pari e gli adulti.

CONTENUTI
• Lettura di fiabe, racconti, poesie e filastrocche.
• Realizzazione grafico-pittorica di testi persuasivi tendenti a sviluppare il piacere della
lettura.
• Letture animate
• Manipolazione del testo (lasciando i bambini la possibilità di variare o stravolgere il
testo).
• Drammatizzazione di storie.
• Giochi con il brano letto (rileggere qualche riga sbagliando il nome dei personaggi,
chiedere a chi appartiene un
determinato oggetto…).
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• Giochi con le parole (acrostici, limerick, rebus …)
• Invenzione di storie e loro messa in scena.
• Insalata di storie (intrecciare la storia appena letta con le altre).
• Mostra dei lavori realizzati e rappresentazione scenica di un testo scritto dai bambini.

RISULTATI ATTESI
• Sviluppo della motivazione e dell’interesse nei confronti della lettura.
• Valorizzare il ruolo dell’alunno come lettore.
• Implementare tecniche di scrittura e di illustrazione.

METODOLOGIE
- Predisposizione di un clima relazionale positivo, per favorire nei bambini lo sviluppo
dell’autostima e della sicurezza in sé stessi, e di un ambiente stimolante che, attraverso il
gioco, il dialogo, la ricerca, l’esperienza diretta, susciti nei bambini prima la curiosità e in
seguito l’attenzione e l’interesse per gli argomenti trattati, attraverso un coinvolgimento
globale di tutte le loro capacità.
- Utilizzo di tutti i mediatori didattici nello svolgimento delle attività che, pur partendo da un
punto di vista preciso, da un linguaggio specifico, nel loro concreto dispiegarsi si intreccino
più volte tra di loro formando un tessuto ricco di esperienze.

Si privilegerà una metodologia ludica e attiva: le proposte infatti sono strutturate in modo
che l’alunno, partendo dalla manipolazione diretta dei testi, risulti protagonista della
lettura: le attività prevedono che i bambini lavorino in gruppi, così da acquisire la capacità
di collaborare, discutere e confrontarsi. Si proporranno giochi per mantenere viva
l’attenzione, sia durante che dopo la lettura, interrompendo la narrazione con quesiti
curiosi o imprevisti, modificando l’ambientazione con piccoli cambi di scena, facendo dei
movimenti e mimando la storia. Queste strategie metodologiche punteranno sulla
valorizzazione delle potenzialità di tutti gli alunni, sulla creazione di situazioni motivanti
all’ascolto, alla lettura e alla produzione, sulla valorizzazione del gioco quale mezzo
privilegiato per l’attivazione e lo sviluppo dei processi cognitivi e di apprendimento. Si
individueranno momenti e luoghi per stimolare l’ascolto, regolandone gradatamente i
tempi, creando un’atmosfera di aspettativa, proponendo testi adeguati all’età e agli
interessi degli alunni, con l’utilizzo di mediatori ludici, iconici e multimediali.

VERIFICA
- Schede strutturate e non
- Test a risposta multiple
- Conversazioni

VALUTAZIONE
- Valutazione in itinere in merito a rapporti tra obiettivi previsti e risultati conseguiti anche
rispetto alle strategie adottate.
- Schede di rilevazione del livello di gradimento e coinvolgimento degli alunni nelle attività.
Sarà utilizzata una griglia che evidenzi oltre ai progressi linguistici anche la
partecipazione, l’impegno e la disponibilità alla collaborazione di ciascun allievo. La
raccolta dei dati sarà curata dal docente tutor in collaborazione col docente esperto; la
condivisione dei dati con gli insegnanti di classe sarà curata dal docente tutor. Per gli
alunni in situazione di svantaggio sarà ritenuto soddisfacente qualsiasi test dal quale si
deduce che l’alunno ha compreso il senso globale del messaggio e ha risposto in
maniera comprensibile.
Alla fine del percorso, in collaborazione con la Commissione Valutazione d’Istituto, sarà
messa a punto un modulo di osservazione e autovalutazione online.

Data inizio prevista 16/10/2017

Data fine prevista 10/05/2019

Tipo Modulo Lingua madre
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Sedi dove è
previsto il modulo

CAEE09802V

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: SENTIERI DI ORALITA', LETTURA E SCRITTURA
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 4.200,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 1.800,00 €

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

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 4.164,00 €

TOTALE 10.764,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: DIAMO VOCE ALLE NOSTRE EMOZIONI

Dettagli modulo

Titolo modulo DIAMO VOCE ALLE NOSTRE EMOZIONI
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Descrizione
modulo

Durante le attività scolastiche si riscontra, spesso, negli alunni una crescente difficoltà di
ascolto, una fatica ad esprimere le proprie emozioni e/o i propri bisogni e la tendenza a
fare giochi sempre più individuali, sempre più veloci e frammentari. Allo stesso tempo, è
sempre più evidente e diffusa la necessità di aiutare i bambini a scoprire sia il valore di sé
stessi, dando “voce” alle proprie emozioni, che quello degli altri. L’intervento didattico-
educativo nasce quindi dall’esigenza di offrire agli alunni un’occasione di incontro-
confronto, per potenziare le competenze espressive e comunicative, per migliorare le
dinamiche relazionali, per imparare a lavorare insieme.
Il modulo vuole offrire agli alunni uno spazio di incontro, di espressione di ciò che si è
nella relazione con gli altri.
Con questo progetto gli alunni saranno ulteriormente aiutati nel raggiungimento delle
competenze chiave da acquisire lungo l’intero percorso scolastico:
- Imparare ad imparare;
- Progettare;
- Comunicare;
- Collaborare e partecipare;
- Agire in modo autonomo e responsabile;
- Risolvere problemi;
- Individuare collegamenti e relazioni;
- Acquisire ed interpretare l’informazione.

OBIETTIVI DIDATTICO/FORMATIVI
L’obiettivo principale del progetto è quello di accrescere ed esplorare la propria
personalità e sperimentare un modo diverso di stare insieme. Il progetto tende a stimolare
la crescita positiva e sociale del bambino e a fargli acquisire padronanza del linguaggio,
capacità di argomentazione, di dialogo critico, per riappropriarsi ed accrescere le capacità
innate di espressione.
OBIETTIVI SPECIFICI
• Stimolare la lettura, la scrittura creativa e la manipolazione dei testi come processi
comunicativi.
• Trasmettere il piacere e il gusto della lettura, attraverso animazioni e narrazioni anche
multimediali.
• Sviluppare e diffondere le attività di scrittura e lettura.
• Promuovere e sviluppare il linguaggio creativo ed espressivo.
• “Raccontarsi” e “Conoscersi” attraverso le invenzioni della scrittura e le emozioni della
lettura.
• Educare all’ascolto, alla convivenza civile; favorire gli scambi tra lettori di età e cultura
diversa.
• Esercitarsi nell’immedesimazione sfruttando l’utilizzo delle proprie caratteristiche
corporee per “trasformarsi” di volta in
volta a seconda dell’esercizio e della situazione.
• Imparare a riconoscere le emozioni nel proprio vissuto quotidiano e riuscire ad
immedesimarsi in queste con l’aiuto di
stimoli esterni (ad esempio l’uso della musica, immagini, colori, materiali vari).
• Migliorare la comunicazione stimolando l’ascolto reciproco all’interno del gruppo
classe, saper comunicare a livello
dinamico-relazionale con i pari e gli adulti.

CONTENUTI
• Lettura di fiabe, racconti, poesie e filastrocche.
• Realizzazione grafico-pittorica di testi persuasivi tendenti a sviluppare il piacere della
lettura.
• Letture animate
• Manipolazione del testo (lasciando i bambini la possibilità di variare o stravolgere il
testo).
• Drammatizzazione di storie.
• Giochi con il brano letto (rileggere qualche riga sbagliando il nome dei personaggi,
chiedere a chi appartiene un
determinato oggetto…).
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• Giochi con le parole (acrostici, limerick, rebus …)
• Invenzione di storie e loro messa in scena.
• Insalata di storie (intrecciare la storia appena letta con le altre).
• Mostra dei lavori realizzati e rappresentazione scenica di un testo scritto dai bambini.

RISULTATI ATTESI
• Sviluppo della motivazione e dell’interesse nei confronti della lettura.
• Valorizzare il ruolo dell’alunno come lettore.
• Implementare tecniche di scrittura e di illustrazione.

METODOLOGIE
- Predisposizione di un clima relazionale positivo, per favorire nei bambini lo sviluppo
dell’autostima e della sicurezza in sé stessi, e di un ambiente stimolante che, attraverso il
gioco, il dialogo, la ricerca, l’esperienza diretta, susciti nei bambini prima la curiosità e in
seguito l’attenzione e l’interesse per gli argomenti trattati, attraverso un coinvolgimento
globale di tutte le loro capacità.
- Utilizzo di tutti i mediatori didattici nello svolgimento delle attività che, pur partendo da un
punto di vista preciso, da un linguaggio specifico, nel loro concreto dispiegarsi si intreccino
più volte tra di loro formando un tessuto ricco di esperienze.

Si privilegerà una metodologia ludica e attiva: le proposte infatti sono strutturate in modo
che l’alunno, partendo dalla manipolazione diretta dei testi, risulti protagonista della
lettura: le attività prevedono che i bambini lavorino in gruppi, così da acquisire la capacità
di collaborare, discutere e confrontarsi. Si proporranno giochi per mantenere viva
l’attenzione, sia durante che dopo la lettura, interrompendo la narrazione con quesiti
curiosi o imprevisti, modificando l’ambientazione con piccoli cambi di scena, facendo dei
movimenti e mimando la storia. Queste strategie metodologiche punteranno sulla
valorizzazione delle potenzialità di tutti gli alunni, sulla creazione di situazioni motivanti
all’ascolto, alla lettura e alla produzione, sulla valorizzazione del gioco quale mezzo
privilegiato per l’attivazione e lo sviluppo dei processi cognitivi e di apprendimento. Si
individueranno momenti e luoghi per stimolare l’ascolto, regolandone gradatamente i
tempi, creando un’atmosfera di aspettativa, proponendo testi adeguati all’età e agli
interessi degli alunni, con l’utilizzo di mediatori ludici, iconici e multimediali.

VERIFICA
- Schede strutturate e non
- Test a risposta multiple
- Conversazioni

VALUTAZIONE
- Valutazione in itinere in merito a rapporti tra obiettivi previsti e risultati conseguiti anche
rispetto alle strategie adottate.
- Schede di rilevazione del livello di gradimento e coinvolgimento degli alunni nelle attività.
Sarà utilizzata una griglia che evidenzi oltre ai progressi linguistici anche la
partecipazione, l’impegno e la disponibilità alla collaborazione di ciascun allievo. La
raccolta dei dati sarà curata dal docente tutor in collaborazione col docente esperto; la
condivisione dei dati con gli insegnanti di classe sarà curata dal docente tutor. Per gli
alunni in situazione di svantaggio sarà ritenuto soddisfacente qualsiasi test dal quale si
deduce che l’alunno ha compreso il senso globale del messaggio e ha risposto in
maniera comprensibile.
Alla fine del percorso, in collaborazione con la Commissione Valutazione d’Istituto, sarà
messa a punto un modulo di osservazione e autovalutazione online.

Data inizio prevista 20/10/2017

Data fine prevista 10/05/2019

Tipo Modulo Lingua madre
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Sedi dove è
previsto il modulo

CAEE09801T

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: DIAMO VOCE ALLE NOSTRE EMOZIONI
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 4.200,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 1.800,00 €

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

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 4.164,00 €

TOTALE 10.764,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie
Titolo: LET’S PLAY TOGETHER

Dettagli modulo

Titolo modulo LET’S PLAY TOGETHER

Descrizione
modulo

Il progetto è basato sul modello di un curricolo verticale flessibile, adattabile ai bisogni
reali degli allievi che seguiranno il corso.
Il presente modulo è destinato prioritariamente alla fascia d’età compresa tra gli 8 e i 10
anni, in continuità con il modulo “FIRST TEAM GAME”, progettato invece per gli alunni
più piccoli, tra i 6 e gli 8 anni.
Il modulo, fra le 4 abilità linguistiche (Listening, Speaking, Reading, Writing), privilegia le
prime 2 (ricezione e interazione orale). Le attività di lettura e scrittura non sono mai
prevalenti ma hanno un ruolo funzionale in un contesto ludico e dinamico, nell’ottica di un
apprendimento naturale e graduale, adatto all’età degli allievi.
Gli obiettivi didattico/formativi portanti sono quindi quelli legati principalmente
all’interazione verbale:
• Ascoltare, comprendere ed eseguire istruzioni e ordini, cogliere il significato, globale in
espressioni e frasi di uso quotidiano, senza timore di chiedere eventualmente
all’interlocutore di ripetere.
• Esprimersi linguisticamente in modo comprensibile utilizzando il lessico e le frasi adatte
alla situazione e all’interlocutore. • Identificare il tema generale di un discorso e dialogare
ricorrendo, senza inibizioni, anche alla mimica facciale e gestuale.
• Collaborare per la riuscita di un gioco di squadra utilizzando i termini specifici.
• Leggere una storia o una filastrocca con intonazione, espressione e pronuncia
adeguate.
• Scrivere messaggi brevi, come biglietti o istruzioni, necessari in un’attività di squadra,
Compilare schemi seguendo un modello di riferimento, utilizzare il lessico e le locuzioni
più idonee. Stendere un breve testo, in collaborazione tra gruppi.
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CONTENUTI
Si utilizzeranno espressioni per interazioni via via più ricche e corrette nell’ambito di un
gioco o di un’attività motoria. Verranno proposte attività motorie vivaci e creative quali:
giochi a squadre, giochi collettivi, canzoni e conte accompagnate da gestualità, attività
artistico-espressive, piccoli lavori manuali con materiali di riciclo, illustrazioni, cartelloni,
tombole e così via.
Gli ambiti lessicali saranno graduati in base alle conoscenze dei bambini, oltre al ripasso
dei contenuti del modulo di primo livello “FREE TO PLAY GAMES” si prosegue con dei
dialoghi più articolati che prevedono anche:
• porre domande chiare riguardo la localizzazione e il movimento di persone o oggetti
nello spazio;
• conoscere dire l’ora, distinguendo anche i minuti;
• scrivere una lettera o un messaggio contenente diverse indicazioni, anche con l’aiuto di
un modello di riferimento;
• saper chiedere e dare informazioni su aspetto, abbigliamento, espressioni di una
persona;
• riconoscere il lessico riferito al cambiamento delle stagioni e sul tempo meteorologico;
• parlare degli sports e degli hobbies e paragonarli alle proposte in svolgimento durante le
attività;
• chiedere ciò che piace e non piace, motivando con delle risposte standard oppure
personalizzate;
• contare oltre il 100, controllare e assegnare i punteggi durante le attività di gioco di
squadra;
• identificare gli sports, ripetere e rispettare le regole;
• esprimere abilità e azioni in corso di svolgimento.
Anche in questo modulo, oltre al vocabolario attivo, i bambini saranno guidati alla
comprensione di un più articolato lessico passivo, che verrà gradualmente introdotto e
usato costantemente dagli insegnanti. A questo scopo si stabiliranno già dal primo giorno
delle routine sostenute da alcune espressioni fondamentali di saluto e di classroom
language.
L’integrazione con le attività multimediali sarà sempre possibile in quanto verranno
utilizzate anche le aule corredate di LIM e linea Internet o la sala di informatica.

PRINCIPALI METODOLOGIE
Il presente modulo formativo si propone di non ricalcare il modello di lezione accademica,
l’insegnante esperto e il tutor saranno piuttosto animatori dinamici e coinvolgenti che
proporranno attività legate a situazioni concrete. Le proposte saranno caratterizzate da un
processo ciclico con sviluppo a spirale che permetta di ripresentare ai bambini i materiali
linguistici appresi anche in contesti e livelli diversi.
Gli allievi useranno la lingua come strumento di comunicazione reale, in un’ottica di
didattica aperta, inclusiva e collaborativa, anche attraverso la ripetizione di gesti
significativi associati alle frasi, ricorrendo alla traduzione solo quando strettamente
necessaria.
L’ approccio metodologico sarà quindi flessibile, non rigidamente legato ad un unico
metodo, ma riferito ad un’ampia gamma di tecniche da adattare alle esigenze ed alle
situazioni didattiche che si presenteranno. La differenziazione verrà realizzata
concretamente tenendo presente che alcuni bambini apprendono ascoltando, altri
attraverso gli stimoli visivi e altri ancora imparano meglio utilizzando le mani e il corpo.
Queste differenti metodologie, che possono rivelarsi particolarmente utili e produttive
proprio per quei bambini che presentano difficoltà o lentezza di apprendimento,
permetteranno ad ogni alunno di progredire secondo il proprio stile.
Il Total Physical Response, Role-Play, Story Telling, saranno parte integrante di ogni unità
di apprendimento. Il metodo CLIL sarà trasversale agli altri metodi con l’ obiettivo di
veicolare le strutture linguistiche della lingua inglese, replicandole in situazioni reali in un
clima immersivo e creativo.
Un altro importante rimando metodologico sarà riferito alla didattica laboratoriale mediata
dall’approccio audio-orale, ideale per i bambini svantaggiati che devono rinforzare le
abilità comunicative. Il docente e il tutor provvederanno a creare un contesto collaborativo
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motivante che faciliti l’apprendimento, senza inibizioni e timori di sbagliare, evitando
anche di correggere troppo gli errori e sdrammatizzando sulle difficoltà.
I laboratori coinvolgeranno i bambini anche in attività multisensoriali dinamiche, per
stimolare l’attenzione e favorire un apprendimento più empatico e gratificante, aprendo
canali di interesse alternativi e informali. Il ruolo dell’insegnante, sarà sempre quello di
spronare all’uso disinvolto dell’inglese, sottolineando soprattutto i progressi e le
conoscenze che ciascun alunno sarà in grado di conquistare.
Il bambino diventerà protagonista attivo del proprio apprendimento, facendo in modo di
usare la seconda lingua per comunicare con i compagni attraverso i giochi che si
svolgeranno collettivamente, in piccoli gruppi o in coppia, evitando il lavoro individuale e
favorendo ponti comunicativi e collaborativi.
Si farà ricorso ad un approccio metodologico situazionale-funzionale che terrà conto dei
principali canali comunicativi utilizzati dai bambini della scuola primaria. Sarà usato un
lessico vicino al mondo dei bambini, partendo da oggetti reali presenti nella scuola, dai
cartoni animati, dai fumetti, dalla pubblicità e dai mass-media. Le proposte degli stessi
alunni saranno comunque ben accolte e integrate nel curricolo, per favorire la
partecipazione attiva e l’autentico piacere ad imparare l’inglese.

RISULTATI ATTESI
Gli allievi miglioreranno la comprensione orale cogliendo i punti essenziali del discorso su
argomenti di gioco. Saranno in grado di descrivere oralmente situazioni vissute e
esperienze personali, interagendo con l’ interlocutore con disinvoltura, utilizzando un
lessico via via più ricco.
Gradualmente si porteranno gli allievi ad un utilizzo della lingua inglese lessicalmente e
strutturalmente controllata ma soprattutto utile, comprensibile e applicabile in molte
situazioni. Saranno in grado di leggere e comprendere meglio i testi identificando le parole
- chiave e il significato globale e di scrivere semplici resoconti e brevi messaggi, senza
manifestare atteggiamenti di rifiuto o di timore. Infine gli allievi affronteranno con più
disinvoltura situazioni nuove attingendo al repertorio linguistico appreso, collaborando
fattivamente con i compagni nella realizzazione di attività e progetti.

VERIFICA E VALUTAZIONE
Si proporrà una verifica iniziale per stabilire il livello di partenza e concordare nel dettaglio
i contenuti e il livello delle proposte di lavoro. Al termine di ciascuna attività si effettuerà
una verifica formativa e, eventualmente, si programmeranno le attività di rinforzo.
Trattandosi di un progetto di potenziamento che mira alla prevenzione dell’abbandono e a
rinforzare l’inclusività, è opportuno evitare, con gli allievi, di porre l’accento sulla
valutazione, per evitare che qualcuno assuma atteggiamenti timorosi nei confronti della
lingua inglese. Lo scopo principale delle verifiche in itinere sarà di monitorare i progressi e
le difficoltà e effettuare cambiamenti affinché l’insegnamento sia positivo soprattutto per
gli alunni più svantaggiati. Le verifiche si effettueranno tramite i giochi di movimento, i
questionari multimediali, i dialoghi aperti. La mescolanza tra le due lingue, l’utilizzo della
frase minima (soggetto-verbo), le forme approssimative con trasposizioni sintattiche
tipiche dell’italiano, gli errori di pronuncia, saranno considerati iniziali passaggi naturali. In
caso di presenza di alunni in difficoltà saranno messe in campo le misure dispensative e
compensative necessarie.
Sarà utilizzata una griglia che evidenzi oltre ai progressi linguistici anche la
partecipazione, l’impegno e la disponibilità alla collaborazione di ciascun allievo. La
raccolta dei dati sarà curata dal docente tutor in collaborazione col docente esperto; la
condivisione dei dati con gli insegnanti di classe sarà curata dal docente tutor. Per gli
alunni in situazione di svantaggio sarà ritenuto soddisfacente qualsiasi test dal quale si
deduce che l’alunno ha compreso il senso globale del messaggio e ha risposto in
maniera comprensibile.
Alla fine del percorso, in collaborazione con la Commissione Valutazione d’Istituto, sarà
messa a punto un modulo di osservazione e autovalutazione online.

Data inizio prevista 23/10/2017

Data fine prevista 10/05/2019
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Tipo Modulo Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie

Sedi dove è
previsto il modulo

CAEE09801T

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: LET’S PLAY TOGETHER
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie
Titolo: FIRST TEAM GAME

Dettagli modulo

Titolo modulo FIRST TEAM GAME
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Descrizione
modulo

Il presente modulo, fra le 4 abilità linguistiche (Listening, Speaking, Reading, Writing),
privilegia le prime 2 (ricezione e interazione orale). Le attività di lettura e scrittura non
sono mai prevalenti ma hanno un ruolo funzionale in un contesto ludico e dinamico,
nell’ottica di un apprendimento naturale e graduale, adatto all’età degli allievi.
Gli obiettivi didattico/formativi portanti sono quindi quelli legati principalmente
all’interazione verbale:
• Ascoltare, comprendere ed eseguire istruzioni e ordini, cogliere il significato, globale in
espressioni e frasi di uso quotidiano, senza timore di chiedere eventualmente
all’interlocutore di ripetere.
• Esprimersi linguisticamente in modo comprensibile utilizzando il lessico e le frasi adatte
alla situazione e all’interlocutore. Identificare il tema generale di un discorso e dialogare
ricorrendo, senza inibizioni, anche alla mimica facciale e gestuale.
• Collaborare per la riuscita di un gioco di squadra utilizzando i termini specifici.
• Leggere una storia o una filastrocca con intonazione, espressione e pronuncia
adeguate.
• Scrivere messaggi brevi, come biglietti o istruzioni, necessari in un’attività di squadra,
Compilare schemi seguendo un modello di riferimento, utilizzare il lessico e le locuzioni
più idonee. Stendere un breve testo, in collaborazione tra gruppi.

CONTENUTI
Si utilizzeranno espressioni per interazioni via via più ricche e corrette nell’ambito di un
gioco o di un’attività motoria. Verranno proposte attività motorie vivaci e creative quali :
giochi a squadre, giochi collettivi, canzoni e conte accompagnate da gestualità, attività
artistico-espressive, piccoli lavori manuali con materiali di riciclo, illustrazioni, cartelloni,
tombole e così via.
Gli ambiti lessicali saranno graduati in base all’età e alle conoscenze dei bambini:
partendo da saluti, numeri, colori, oggetti, giocattoli, ambienti, arredi scolastici, proseguire
chiedendo e rispondendo alle domande sul gioco che si sta svolgendo, fornire
informazioni su un percorso motorio da compiere, evitando sempre di soffermarsi su
strutture grammaticali o elementi isolati.
Oltre al vocabolario attivo, i bambini saranno guidati alla comprensione di un più articolato
lessico passivo, che verrà gradualmente introdotto e usato costantemente dagli
insegnanti. A questo scopo si stabiliranno già dal primo giorno delle routine sostenute da
alcune espressioni fondamentali di saluto e di classroom language.
L’integrazione con le attività multimediali sarà sempre possibile in quanto verranno
utilizzate anche le aule corredate di LIM e linea Internet o la sala di informatica.

PRINCIPALI METODOLOGIE
Il presente modulo formativo si propone di non ricalcare il modello di lezione accademica,
l’insegnante esperto e il tutor saranno piuttosto animatori dinamici e coinvolgenti che
proporranno attività legate a situazioni concrete. Le proposte saranno caratterizzate da un
processo ciclico con sviluppo a spirale che permetta di ripresentare ai bambini i materiali
linguistici appresi anche in contesti e livelli diversi.
Gli allievi useranno la lingua come strumento di comunicazione reale, in un’ottica di
didattica aperta, inclusiva e collaborativa, anche attraverso la ripetizione di gesti
significativi associati alle frasi, ricorrendo alla traduzione solo quando strettamente
necessaria.
L’ approccio metodologico sarà quindi flessibile, non rigidamente legato ad un unico
metodo, ma riferito ad un’ampia gamma di tecniche da adattare alle esigenze ed alle
situazioni didattiche che si presenteranno. La differenziazione verrà realizzata
concretamente tenendo presente che alcuni bambini apprendono ascoltando, altri
attraverso gli stimoli visivi e altri ancora imparano meglio utilizzando le mani e il corpo.
Queste differenti metodologie, che possono rivelarsi particolarmente utili e produttive
proprio per quei bambini che presentano difficoltà o lentezza di apprendimento,
permetteranno ad ogni alunno di progredire secondo il proprio stile.
Il Total Physical Response, Role-Play, Story Telling, saranno parte integrante di ogni unità
di apprendimento. Il metodo CLIL sarà trasversale agli altri metodi con l’ obiettivo di
veicolare le strutture linguistiche della lingua inglese, replicandole in situazioni reali in un
clima immersivo e creativo.
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Un altro importante rimando metodologico sarà riferito alla didattica laboratoriale mediata
dall’approccio audio-orale, ideale per i bambini svantaggiati che devono rinforzare le
abilità comunicative. Il docente e il tutor provvederanno a creare un contesto collaborativo
motivante che faciliti l’apprendimento, senza inibizioni e timori di sbagliare, evitando
anche di correggere troppo gli errori e sdrammatizzando sulle difficoltà.
I laboratori coinvolgeranno i bambini anche in attività multisensoriali dinamiche, per
stimolare l’attenzione e favorire un apprendimento più empatico e gratificante, aprendo
canali di interesse alternativi e informali. Il ruolo dell’insegnante, sarà sempre quello di
spronare all’uso disinvolto dell’inglese, sottolineando soprattutto i progressi e le
conoscenze che ciascun alunno sarà in grado di conquistare.
Il bambino diventerà protagonista attivo del proprio apprendimento, facendo in modo di
usare la seconda lingua per comunicare con i compagni attraverso i giochi che si
svolgeranno collettivamente, in piccoli gruppi o in coppia, evitando il lavoro individuale e
favorendo ponti comunicativi e collaborativi.
Si farà ricorso ad un approccio metodologico situazionale-funzionale che terrà conto dei
principali canali comunicativi utilizzati dai bambini della scuola primaria. Sarà usato un
lessico vicino al mondo dei bambini, partendo da oggetti reali presenti nella scuola, dai
cartoni animati, dai fumetti, dalla pubblicità e dai mass-media. Le proposte degli stessi
alunni saranno comunque ben accolte e integrate nel curricolo, per favorire la
partecipazione attiva e l’autentico piacere ad imparare l’inglese.

RISULTATI ATTESI
Gli allievi miglioreranno la comprensione orale cogliendo i punti essenziali del discorso su
argomenti di gioco. Saranno in grado di descrivere oralmente situazioni vissute e
esperienze personali, interagendo con l’ interlocutore con disinvoltura, utilizzando un
lessico via via più ricco.
Gradualmente si porteranno gli allievi ad un utilizzo della lingua inglese lessicalmente e
strutturalmente controllata ma soprattutto utile, comprensibile e applicabile in molte
situazioni. Saranno in grado di leggere e comprendere meglio i testi identificando le parole
- chiave e il significato globale e di scrivere semplici resoconti e brevi messaggi, senza
manifestare atteggiamenti di rifiuto o di timore. Infine gli allievi affronteranno con più
disinvoltura situazioni nuove attingendo al repertorio linguistico appreso, collaborando
fattivamente con i compagni nella realizzazione di attività e progetti.

VERIFICA E VALUTAZIONE.
Si proporrà una verifica iniziale per stabilire il livello di partenza e concordare nel dettaglio
i contenuti e il livello delle proposte di lavoro. Al termine di ciascuna attività si effettuerà
una verifica formativa e, eventualmente, si programmeranno le attività di rinforzo.
Trattandosi di un progetto di potenziamento che mira alla prevenzione dell’abbandono e a
rinforzare l’inclusività, è opportuno evitare, con gli allievi, di porre l’accento sulla
valutazione, per evitare che qualcuno assuma atteggiamenti timorosi nei confronti della
lingua inglese. Lo scopo principale delle verifiche in itinere sarà di monitorare i progressi e
le difficoltà e effettuare cambiamenti affinché l’insegnamento sia positivo soprattutto per
gli alunni più svantaggiati. Le verifiche si effettueranno tramite i giochi di movimento, i
questionari multimediali, i dialoghi aperti. La mescolanza tra le due lingue, l’utilizzo della
frase minima (soggetto-verbo), le forme approssimative con trasposizioni sintattiche
tipiche dell’italiano, gli errori di pronuncia, saranno considerati iniziali passaggi naturali. In
caso di presenza di alunni in difficoltà saranno messe in campo le misure dispensative e
compensative necessarie.
Sarà utilizzata una griglia che evidenzi oltre ai progressi linguistici anche la
partecipazione, l’impegno e la disponibilità alla collaborazione di ciascun allievo. La
raccolta dei dati sarà curata dal docente tutor in collaborazione col docente esperto; la
condivisione dei dati con gli insegnanti di classe sarà curata dal docente tutor. Per gli
alunni in situazione di svantaggio sarà ritenuto soddisfacente qualsiasi test dal quale si
deduce che l’alunno ha compreso il senso globale del messaggio e ha risposto in
maniera comprensibile.
Alla fine del percorso, in collaborazione con la Commissione Valutazione d’Istituto, sarà
messa a punto un modulo di osservazione e autovalutazione online.
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Data inizio prevista 17/11/2017

Data fine prevista 13/04/2018

Tipo Modulo Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie

Sedi dove è
previsto il modulo

CAEE09801T

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: FIRST TEAM GAME
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie
Titolo: FREE TO PLAY GAMES

Dettagli modulo

Titolo modulo FREE TO PLAY GAMES

Descrizione
modulo

L’intero progetto è basato sul modello di un curricolo verticale flessibile, adattabile ai
bisogni reali degli allievi che seguiranno il corso.
Il presente modulo è destinato prioritariamente alla fascia d’età compresa tra i 6 e gli 8
anni, in continuità con il modulo “LET’S GO TOGETHER”, progettato invece per gli
alunni più grandi, tra gli 8 e i 10 anni.
Il modulo, fra le 4 abilità linguistiche (Listening, Speaking, Reading, Writing), privilegia le
prime 2 (ricezione e interazione orale). Le attività di lettura e scrittura non sono mai
prevalenti ma hanno un ruolo funzionale in un contesto ludico e dinamico, nell’ottica di un
apprendimento naturale e graduale, adatto all’età degli allievi.
Gli obiettivi didattico/formativi portanti sono quindi quelli legati principalmente
all’interazione verbale:
• Ascoltare, comprendere ed eseguire istruzioni e ordini, cogliere il significato, globale in
espressioni e frasi di uso quotidiano, senza timore di chiedere eventualmente
all’interlocutore di ripetere.
• Esprimersi linguisticamente in modo comprensibile utilizzando il lessico e le frasi adatte
alla situazione e all’interlocutore. • Identificare il tema generale di un discorso e dialogare
ricorrendo, senza inibizioni, anche alla mimica facciale e gestuale.
• Collaborare per la riuscita di un gioco di squadra utilizzando i termini specifici.
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• Leggere una storia o una filastrocca con intonazione, espressione e pronuncia
adeguate.
• Scrivere messaggi brevi, come biglietti o istruzioni, necessari in un’attività di squadra,
Compilare schemi seguendo un modello di riferimento, utilizzare il lessico e le locuzioni
più idonee. Stendere un breve testo, in collaborazione tra gruppi.

CONTENUTI
Si utilizzeranno espressioni per interazioni via via più ricche e corrette nell’ambito di un
gioco o di un’attività motoria. Verranno proposte attività motorie vivaci e creative quali :
giochi a squadre, giochi collettivi, canzoni e conte accompagnate da gestualità, attività
artistico-espressive, piccoli lavori manuali con materiali di riciclo, illustrazioni, cartelloni,
tombole e così via.
Gli ambiti lessicali saranno graduati in base all’età e alle conoscenze dei bambini:
partendo da saluti, numeri, colori, oggetti, giocattoli, ambienti, arredi scolastici, proseguire
chiedendo e rispondendo alle domande sul gioco che si sta svolgendo, fornire
informazioni su un percorso motorio da compiere, evitando sempre di soffermarsi su
strutture grammaticali o elementi isolati.
Oltre al vocabolario attivo, i bambini saranno guidati alla comprensione di un più articolato
lessico passivo, che verrà gradualmente introdotto e usato costantemente dagli
insegnanti. A questo scopo si stabiliranno già dal primo giorno delle routine sostenute da
alcune espressioni fondamentali di saluto e di classroom language.
L’integrazione con le attività multimediali sarà sempre possibile in quanto verranno
utilizzate anche le aule corredate di LIM e linea Internet o la sala di informatica.

PRINCIPALI METODOLOGIE
Il presente modulo formativo si propone di non ricalcare il modello di lezione accademica,
l’insegnante esperto e il tutor saranno piuttosto animatori dinamici e coinvolgenti che
proporranno attività legate a situazioni concrete. Le proposte saranno caratterizzate da un
processo ciclico con sviluppo a spirale che permetta di ripresentare ai bambini i materiali
linguistici appresi anche in contesti e livelli diversi.
Gli allievi useranno la lingua come strumento di comunicazione reale, in un’ottica di
didattica aperta, inclusiva e collaborativa, anche attraverso la ripetizione di gesti
significativi associati alle frasi, ricorrendo alla traduzione solo quando strettamente
necessaria.
L’ approccio metodologico sarà quindi flessibile, non rigidamente legato ad un unico
metodo, ma riferito ad un’ampia gamma di tecniche da adattare alle esigenze ed alle
situazioni didattiche che si presenteranno. La differenziazione verrà realizzata
concretamente tenendo presente che alcuni bambini apprendono ascoltando, altri
attraverso gli stimoli visivi e altri ancora imparano meglio utilizzando le mani e il corpo.
Queste differenti metodologie, che possono rivelarsi particolarmente utili e produttive
proprio per quei bambini che presentano difficoltà o lentezza di apprendimento,
permetteranno ad ogni alunno di progredire secondo il proprio stile.
Il Total Physical Response, Role-Play, Story Telling, saranno parte integrante di ogni unità
di apprendimento. Il metodo CLIL sarà trasversale agli altri metodi con l’ obiettivo di
veicolare le strutture linguistiche della lingua inglese, replicandole in situazioni reali in un
clima immersivo e creativo.
Un altro importante rimando metodologico sarà riferito alla didattica laboratoriale mediata
dall’approccio audio-orale, ideale per i bambini svantaggiati che devono rinforzare le
abilità comunicative. Il docente e il tutor provvederanno a creare un contesto collaborativo
motivante che faciliti l’apprendimento, senza inibizioni e timori di sbagliare, evitando
anche di correggere troppo gli errori e sdrammatizzando sulle difficoltà.
I laboratori coinvolgeranno i bambini anche in attività multisensoriali dinamiche, per
stimolare l’attenzione e favorire un apprendimento più empatico e gratificante, aprendo
canali di interesse alternativi e informali. Il ruolo dell’insegnante, sarà sempre quello di
spronare all’uso disinvolto dell’inglese, sottolineando soprattutto i progressi e le
conoscenze che ciascun alunno sarà in grado di conquistare.
Il bambino diventerà protagonista attivo del proprio apprendimento, facendo in modo di
usare la seconda lingua per comunicare con i compagni attraverso i giochi che si
svolgeranno collettivamente, in piccoli gruppi o in coppia, evitando il lavoro individuale e
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favorendo ponti comunicativi e collaborativi.
Si farà ricorso ad un approccio metodologico situazionale-funzionale che terrà conto dei
principali canali comunicativi utilizzati dai bambini della scuola primaria. Sarà usato un
lessico vicino al mondo dei bambini, partendo da oggetti reali presenti nella scuola, dai
cartoni animati, dai fumetti, dalla pubblicità e dai mass-media. Le proposte degli stessi
alunni saranno comunque ben accolte e integrate nel curricolo, per favorire la
partecipazione attiva e l’autentico piacere ad imparare l’inglese.

RISULTATI ATTESI
Gli allievi miglioreranno la comprensione orale cogliendo i punti essenziali del discorso su
argomenti di gioco. Saranno in grado di descrivere oralmente situazioni vissute e
esperienze personali, interagendo con l’ interlocutore con disinvoltura, utilizzando un
lessico via via più ricco.
Gradualmente si porteranno gli allievi ad un utilizzo della lingua inglese lessicalmente e
strutturalmente controllata ma soprattutto utile, comprensibile e applicabile in molte
situazioni. Saranno in grado di leggere e comprendere meglio i testi identificando le parole
- chiave e il significato globale e di scrivere semplici resoconti e brevi messaggi, senza
manifestare atteggiamenti di rifiuto o di timore. Infine gli allievi affronteranno con più
disinvoltura situazioni nuove attingendo al repertorio linguistico appreso, collaborando
fattivamente con i compagni nella realizzazione di attività e progetti.

VERIFICA E VALUTAZIONE
Si proporrà una verifica iniziale per stabilire il livello di partenza e concordare nel dettaglio
i contenuti e il livello delle proposte di lavoro. Al termine di ciascuna attività si effettuerà
una verifica formativa e, eventualmente, si programmeranno le attività di rinforzo.
Trattandosi di un progetto di potenziamento che mira alla prevenzione dell’abbandono e a
rinforzare l’inclusività, è opportuno evitare, con gli allievi, di porre l’accento sulla
valutazione, per evitare che qualcuno assuma atteggiamenti timorosi nei confronti della
lingua inglese. Lo scopo principale delle verifiche in itinere sarà di monitorare i progressi e
le difficoltà e effettuare cambiamenti affinché l’insegnamento sia positivo soprattutto per
gli alunni più svantaggiati. Le verifiche si effettueranno tramite i giochi di movimento, i
questionari multimediali, i dialoghi aperti. La mescolanza tra le due lingue, l’utilizzo della
frase minima (soggetto-verbo), le forme approssimative con trasposizioni sintattiche
tipiche dell’italiano, gli errori di pronuncia, saranno considerati iniziali passaggi naturali. In
caso di presenza di alunni in difficoltà saranno messe in campo le misure dispensative e
compensative necessarie.
Sarà utilizzata una griglia che evidenzi oltre ai progressi linguistici anche la
partecipazione, l’impegno e la disponibilità alla collaborazione di ciascun allievo. La
raccolta dei dati sarà curata dal docente tutor in collaborazione col docente esperto; la
condivisione dei dati con gli insegnanti di classe sarà curata dal docente tutor. Per gli
alunni in situazione di svantaggio sarà ritenuto soddisfacente qualsiasi test dal quale si
deduce che l’alunno ha compreso il senso globale del messaggio e ha risposto in
maniera comprensibile.
Alla fine del percorso, in collaborazione con la Commissione Valutazione d’Istituto, sarà
messa a punto un modulo di osservazione e autovalutazione online.

Data inizio prevista 16/10/2017

Data fine prevista 24/05/2019

Tipo Modulo Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie

Sedi dove è
previsto il modulo

CAEE09802V

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: FREE TO PLAY GAMES
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie
Titolo: LET’S GO TOGETHER

Dettagli modulo

Titolo modulo LET’S GO TOGETHER

Descrizione
modulo

Il progetto è basato sul modello di un curricolo verticale flessibile, adattabile ai bisogni
reali degli allievi che seguiranno il corso.
Il presente modulo è destinato prioritariamente alla fascia d’età compresa tra gli 8 e i 10
anni, in continuità con il modulo “FREE TO PLAY GAMES”, progettato invece per gli
alunni più piccoli, tra i 6 e gli 8 anni.
Il modulo, fra le 4 abilità linguistiche (Listening, Speaking, Reading, Writing), privilegia le
prime 2 (ricezione e interazione orale). Le attività di lettura e scrittura non sono mai
prevalenti ma hanno un ruolo funzionale in un contesto ludico e dinamico, nell’ottica di un
apprendimento naturale e graduale, adatto all’età degli allievi.
Gli obiettivi didattico/formativi portanti sono quindi quelli legati principalmente
all’interazione verbale:
• Ascoltare, comprendere ed eseguire istruzioni e ordini, cogliere il significato, globale in
espressioni e frasi di uso quotidiano, senza timore di chiedere eventualmente
all’interlocutore di ripetere.
• Esprimersi linguisticamente in modo comprensibile utilizzando il lessico e le frasi adatte
alla situazione e all’interlocutore. • Identificare il tema generale di un discorso e dialogare
ricorrendo, senza inibizioni, anche alla mimica facciale e gestuale.
• Collaborare per la riuscita di un gioco di squadra utilizzando i termini specifici.
• Leggere una storia o una filastrocca con intonazione, espressione e pronuncia
adeguate.
• Scrivere messaggi brevi, come biglietti o istruzioni, necessari in un’attività di squadra,
Compilare schemi seguendo un modello di riferimento, utilizzare il lessico e le locuzioni
più idonee. Stendere un breve testo, in collaborazione tra gruppi.

CONTENUTI
Si utilizzeranno espressioni per interazioni via via più ricche e corrette nell’ambito di un
gioco o di un’attività motoria. Verranno proposte attività motorie vivaci e creative quali:
giochi a squadre, giochi collettivi, canzoni e conte accompagnate da gestualità, attività
artistico-espressive, piccoli lavori manuali con materiali di riciclo, illustrazioni, cartelloni,
tombole e così via.
Gli ambiti lessicali saranno graduati in base alle conoscenze dei bambini, oltre al ripasso
dei contenuti del modulo di primo livello “FREE TO PLAY GAMES” si prosegue con dei
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dialoghi più articolati che prevedono anche:
• porre domande chiare riguardo la localizzazione e il movimento di persone o oggetti
nello spazio;
• conoscere dire l’ora, distinguendo anche i minuti;
• scrivere una lettera o un messaggio contenente diverse indicazioni, anche con l’aiuto di
un modello di riferimento;
• saper chiedere e dare informazioni su aspetto, abbigliamento, espressioni di una
persona;
• riconoscere il lessico riferito al cambiamento delle stagioni e sul tempo meteorologico;
• parlare degli sports e degli hobbies e paragonarli alle proposte in svolgimento durante le
attività;
• chiedere ciò che piace e non piace, motivando con delle risposte standard oppure
personalizzate;
• contare oltre il 100, controllare e assegnare i punteggi durante le attività di gioco di
squadra;
• identificare gli sports, ripetere e rispettare le regole;
• esprimere abilità e azioni in corso di svolgimento.
Anche in questo modulo, oltre al vocabolario attivo, i bambini saranno guidati alla
comprensione di un più articolato lessico passivo, che verrà gradualmente introdotto e
usato costantemente dagli insegnanti. A questo scopo si stabiliranno già dal primo giorno
delle routine sostenute da alcune espressioni fondamentali di saluto e di classroom
language.
L’integrazione con le attività multimediali sarà sempre possibile in quanto verranno
utilizzate anche le aule corredate di LIM e linea Internet o la sala di informatica.

PRINCIPALI METODOLOGIE
Il presente modulo formativo si propone di non ricalcare il modello di lezione accademica,
l’insegnante esperto e il tutor saranno piuttosto animatori dinamici e coinvolgenti che
proporranno attività legate a situazioni concrete. Le proposte saranno caratterizzate da un
processo ciclico con sviluppo a spirale che permetta di ripresentare ai bambini i materiali
linguistici appresi anche in contesti e livelli diversi.
Gli allievi useranno la lingua come strumento di comunicazione reale, in un’ottica di
didattica aperta, inclusiva e collaborativa, anche attraverso la ripetizione di gesti
significativi associati alle frasi, ricorrendo alla traduzione solo quando strettamente
necessaria.
L’ approccio metodologico sarà quindi flessibile, non rigidamente legato ad un unico
metodo, ma riferito ad un’ampia gamma di tecniche da adattare alle esigenze ed alle
situazioni didattiche che si presenteranno. La differenziazione verrà realizzata
concretamente tenendo presente che alcuni bambini apprendono ascoltando, altri
attraverso gli stimoli visivi e altri ancora imparano meglio utilizzando le mani e il corpo.
Queste differenti metodologie, che possono rivelarsi particolarmente utili e produttive
proprio per quei bambini che presentano difficoltà o lentezza di apprendimento,
permetteranno ad ogni alunno di progredire secondo il proprio stile.
Il Total Physical Response, Role-Play, Story Telling, saranno parte integrante di ogni unità
di apprendimento. Il metodo CLIL sarà trasversale agli altri metodi con l’ obiettivo di
veicolare le strutture linguistiche della lingua inglese, replicandole in situazioni reali in un
clima immersivo e creativo.
Un altro importante rimando metodologico sarà riferito alla didattica laboratoriale mediata
dall’approccio audio-orale, ideale per i bambini svantaggiati che devono rinforzare le
abilità comunicative. Il docente e il tutor provvederanno a creare un contesto collaborativo
motivante che faciliti l’apprendimento, senza inibizioni e timori di sbagliare, evitando
anche di correggere troppo gli errori e sdrammatizzando sulle difficoltà.
I laboratori coinvolgeranno i bambini anche in attività multisensoriali dinamiche, per
stimolare l’attenzione e favorire un apprendimento più empatico e gratificante, aprendo
canali di interesse alternativi e informali. Il ruolo dell’insegnante, sarà sempre quello di
spronare all’uso disinvolto dell’inglese, sottolineando soprattutto i progressi e le
conoscenze che ciascun alunno sarà in grado di conquistare.
Il bambino diventerà protagonista attivo del proprio apprendimento, facendo in modo di
usare la seconda lingua per comunicare con i compagni attraverso i giochi che si
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svolgeranno collettivamente, in piccoli gruppi o in coppia, evitando il lavoro individuale e
favorendo ponti comunicativi e collaborativi.
Si farà ricorso ad un approccio metodologico situazionale-funzionale che terrà conto dei
principali canali comunicativi utilizzati dai bambini della scuola primaria. Sarà usato un
lessico vicino al mondo dei bambini, partendo da oggetti reali presenti nella scuola, dai
cartoni animati, dai fumetti, dalla pubblicità e dai mass-media. Le proposte degli stessi
alunni saranno comunque ben accolte e integrate nel curricolo, per favorire la
partecipazione attiva e l’autentico piacere ad imparare l’inglese.

RISULTATI ATTESI
Gli allievi miglioreranno la comprensione orale cogliendo i punti essenziali del discorso su
argomenti di gioco. Saranno in grado di descrivere oralmente situazioni vissute e
esperienze personali, interagendo con l’ interlocutore con disinvoltura, utilizzando un
lessico via via più ricco.
Gradualmente si porteranno gli allievi ad un utilizzo della lingua inglese lessicalmente e
strutturalmente controllata ma soprattutto utile, comprensibile e applicabile in molte
situazioni. Saranno in grado di leggere e comprendere meglio i testi identificando le parole
- chiave e il significato globale e di scrivere semplici resoconti e brevi messaggi, senza
manifestare atteggiamenti di rifiuto o di timore. Infine gli allievi affronteranno con più
disinvoltura situazioni nuove attingendo al repertorio linguistico appreso, collaborando
fattivamente con i compagni nella realizzazione di attività e progetti.

VERIFICA E VALUTAZIONE
Si proporrà una verifica iniziale per stabilire il livello di partenza e concordare nel dettaglio
i contenuti e il livello delle proposte di lavoro. Al termine di ciascuna attività si effettuerà
una verifica formativa e, eventualmente, si programmeranno le attività di rinforzo.
Trattandosi di un progetto di potenziamento che mira alla prevenzione dell’abbandono e a
rinforzare l’inclusività, è opportuno evitare, con gli allievi, di porre l’accento sulla
valutazione, per evitare che qualcuno assuma atteggiamenti timorosi nei confronti della
lingua inglese. Lo scopo principale delle verifiche in itinere sarà di monitorare i progressi e
le difficoltà e effettuare cambiamenti affinché l’insegnamento sia positivo soprattutto per
gli alunni più svantaggiati. Le verifiche si effettueranno tramite i giochi di movimento, i
questionari multimediali, i dialoghi aperti. La mescolanza tra le due lingue, l’utilizzo della
frase minima (soggetto-verbo), le forme approssimative con trasposizioni sintattiche
tipiche dell’italiano, gli errori di pronuncia, saranno considerati iniziali passaggi naturali. In
caso di presenza di alunni in difficoltà saranno messe in campo le misure dispensative e
compensative necessarie.
Sarà utilizzata una griglia che evidenzi oltre ai progressi linguistici anche la
partecipazione, l’impegno e la disponibilità alla collaborazione di ciascun allievo. La
raccolta dei dati sarà curata dal docente tutor in collaborazione col docente esperto; la
condivisione dei dati con gli insegnanti di classe sarà curata dal docente tutor. Per gli
alunni in situazione di svantaggio sarà ritenuto soddisfacente qualsiasi test dal quale si
deduce che l’alunno ha compreso il senso globale del messaggio e ha risposto in
maniera comprensibile.
Alla fine del percorso, in collaborazione con la Commissione Valutazione d’Istituto, sarà
messa a punto un modulo di osservazione e autovalutazione online.

Data inizio prevista 16/10/2017

Data fine prevista 24/05/2019

Tipo Modulo Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie

Sedi dove è
previsto il modulo

CAEE09802V

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: LET’S GO TOGETHER
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €
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Azione 10.2.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

PAROLE E SUONI IN MOVIMENTO... € 17.046,00

UN PON-TE TRA SAPERE E SAPER FARE € 44.256,00

TOTALE PROGETTO € 61.302,00

Avviso 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base(Piano 40819)

Importo totale richiesto € 61.302,00

Num. Delibera collegio docenti

Data Delibera collegio docenti -

Num. Delibera consiglio d'istituto

Data Delibera consiglio d'istituto -

Data e ora inoltro Piano non inoltrato

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Educazione bilingue - educazione
plurilingue: All together now

€ 5.682,00

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Educazione bilingue - educazione
plurilingue: All together now 2

€ 5.682,00

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Musica: Tam, Tam, Bum! Musica
insieme

€ 5.682,00

Totale Progetto "PAROLE E SUONI IN
MOVIMENTO..."

€ 17.046,00 € 20.000,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: SENTIERI DI ORALITA',
LETTURA E SCRITTURA

€ 10.764,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: DIAMO VOCE ALLE
NOSTRE EMOZIONI

€ 10.764,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua inglese per gli allievi delle scuole
primarie: LET’S PLAY TOGETHER

€ 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua inglese per gli allievi delle scuole
primarie: FIRST TEAM GAME

€ 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua inglese per gli allievi delle scuole
primarie: FREE TO PLAY GAMES

€ 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua inglese per gli allievi delle scuole
primarie: LET’S GO TOGETHER

€ 5.682,00
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Totale Progetto "UN PON-TE TRA
SAPERE E SAPER FARE"

€ 44.256,00 € 45.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 61.302,00
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