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Dettagli modulo

Titolo modulo “ITAMICO”

Descrizione

modulo

ITAMICO è il nostro amico digitale che ci accompagnerà in questo percorso. Il modulo si
rivolge a bambini della terza, quarta e quinta classe della scuola primaria, fascia d’età
che apprezza i cartoni e la modalità di interazione con il digitale. Questo aiutante sarà
l’elemento che veicolerà le regole grammaticali, che darà le consegne per associare
parole nuove a immagini, che si interfaccerà con gli studenti in modo regolare e
sistematico, ma non per questo pesante e noioso.
Il corso, nell’ottica della mission del nostro istituto “ Non uno di meno”, sosterrà gli
studenti in fase di seconda alfabetizzazione nell’apprendimento della lingua di studio,
facilitando la socializzazione e l’inclusione.
È il momento dell’ampliamento del lessico finalizzato all’aumento della padronanza
dell’italiano orale, della lingua da usare nella vita quotidiana per esprimere bisogni e
richieste, per capire ordini, indicazioni e consegne, per affrontare le performance
scolastiche.
Troppo spesso accade che in questi studenti si trascinino lacune, con il rischio di
aumentare la dispersione scolastica di una fascia particolarmente delicata del nostro
territorio, non per una reale incapacità o scarsa motivazione, ma per un mancato recupero
in fase iniziale delle competenze base della lingua italiana. Progetti come questo potrebbe
contenere la problematica e garantire il diritto allo studio.
OBIETTIVI FORMATIVI DEL MODULO
• Valorizzare la centralità dell’alunno in modo che sia sempre il vero protagonista del
processo di apprendimento
• Facilitare l’apprendimento della lingua italiana per comunicare in modo efficace in
situazioni e in contesti quotidiani diversi e all’interno di situazioni più formali e
istituzionalizzate
• Creare, nell’ottica della continuità verticale, alla base di ogni istituto comprensivo, un
clima di accoglienza per l’inserimento e l’integrazione degli studenti nel nuovo ambiente
scolastico
• Permettere, anche attraverso l’apprendimento della seconda lingua, il raggiungimento
del successo scolastico e della realizzazione del proprio progetto di vita.
OBIETTIVI SPECIFICI
Gli obiettivi didattici si articolano sulla base dell’acquisizione delle quattro abilità
fondamentali: ascolto, parlato, lettura e scrittura. Si indicano quindi per il livello L2:
Ascoltare:
• comprendere semplici messaggi orali relativi al lavoro scolastico e all’esperienza
quotidiana
Parlare:
• descrivere in modo semplice azioni di vita quotidiana, familiare e scolastica
• esporre brevemente e semplicemente argomenti trattati in classe anche a partire da una
mappa costruita insieme
Leggere:
• leggere e comprendere brevi e semplici frasi
• rispondere ad alcune semplici domande di comprensione individuando le informazioni
principali
• comprendere il significato globale di un testo breve e semplice
Scrivere:
• costruire semplici strutture sintattiche con nomi, verbi e aggettivi
• scrivere brevi frasi relative ad immagini e contenuti conosciuti, producendo semplici e
guidate espansioni (es. “dove?”, “quando?”)
• produrre un breve e semplice testo

Riflettere sulla lingua:
• riconoscere i più semplici elementi della morfologia: articolo, nome, modo indicativo del
verbo, aggettivo • utilizzare i più semplici elementi della morfologia: articolo, nome, modo
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indicativo del verbo, aggettivo

DESTINATARI: alunni delle classi terza, quarte e quinta della scuola primaria che, dalle
prime osservazioni e rilevazioni fatte in classe, dimostrano una povertà di lessico e una
scarsa padronanza della lingua italiana tali da inficiare il percorso.

ORGANIZZAZIONE : Si prevedono due moduli da 30 ore uno nell’anno scolastico 2017-
2018 e un altro, sempre di 30 ore, in quello seguente

CONTENUTI E MODALITA’ DI CONDUZIONE
Essendo i ragazzi provenienti da classi diverse non sarebbe auspicabile lavorare su
contenuti disciplinari, pertanto il corso sarà orientato ad una didattica per competenze.
Questa scelta ben si sposa con il Decreto 22.08.2007 e D.M 9 27 gennaio 2010 in merito
alla certificazione delle competenze.
In particolare permetterà di acquisire gli strumenti per sviluppare, con il proseguimento
degli studi, la competenza di “Imparare ad imparare”.

METODOLOGIA
Per stimolare la partecipazione e fortificare la motivazione degli alunni, è necessario
ricorrere a varie strategie didattiche: attività ludica e laboratoriale, drammatizzazione e
giochi di ruolo, nonché il ricorso costante al digitale (giochi e software on line, semplici app
da scaricare).
Nello specifico si prevedono:
- Compiti di realtà: uscite sul territorio finalizzate all’acquisizione del lessico per essere
più autonomi nella quotidianità: chiedere indicazioni ai passanti, prenotare un libro in
biblioteca (si veda la parte relativa al valore di comunità)
- Compito autentico: fare lezione alle mamme in fase di alfabetizzazione ( si veda la parte
relativa al valore di comunità)
- Peer education: lavoro fra gruppo di pari al fine di favorire la socializzazione e affievolire
quell’ansia da prestazione che inevitabilmente questi bambini provano in un contesto
classe
- Utilizzo di Powtoon per creare un breve cartone che guidi con divertimento
l’apprendimento alla lingua italiana
- Utilizzo di giochi in rete volti all’acquisizione delle regole grammaticali e del
miglioramento nella comprensione di breve testi scritti
- Realizzazione di brevi video dove gli alunni saranno interpreti e faranno domande ai loro
compagni
Tutto ciò permetterà di creare un contesto significativo, autentico e motivante per
l’alunno.
Coinvolgendo capacità cognitive, affettive, linguistico- comunicative e sensoriali, renderà
l’apprendimento più duraturo proprio perché realizzato mediante il learning by doing.

Come si inserisce nel PTOF:
L’attenzione all’alunno non italofono nella nostra scuola è alla base della nostra didattica,
e, non potrebbe essere diversamente, fosse anche solo per la massiccia presenza di
extracomunitari sul nostro territorio. La difficoltà di espressione verbale e la scarsa
comprensione rendono particolarmente difficile l’inclusione perché preclude quella forma
di comunicazione alla base della socialità; la fatica della perfomance oratoria e la
decodifica del lessico specifico di studio rende ostico il percorso e l’alunno spesso si
arrendo smettendo di andare a scuola. All’interno del ptof sono previsti diversi laboratori
finalizzati a far “ stare bene” a scuola gli alunni stranieri,non solo da un punto di vista
linguistico con i pacchetti dedicati all’alfabetizzazione- prima e seconda alfabetizzazione -
ma anche a valorizzare le loro competenze extra scolastiche proprio per sollevare la
propria autostima. L’ottica che ci guida nella progettazione delle attività è sicuramente
quella della mission dell’istituzione scolastica: “ Non uno di meno”.

VALORI DI COMUNITA’: collaborazione con la scuola di italiano per adulti realizzata dai
volontari della Caritas e con la Biblioteca comunale “ P.Neruda”
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Nella nostra comunità ci sono volontari che insegnano, un pomeriggio a settimana, italiano
ai genitori, in gran parte mamme, dei nostri alunni, all’interno della programmazione del
nostro modulo intendiamo inserire un incontro dal titolo “ A scuola con mamma” dove si
realizzeranno attività di scrittura e giochi linguistici fra mamme e figli. I nostri allievi si
trasformeranno in docenti e terranno una piccola “ lezione “ai famigliari presenti.
La ricaduta di questa attività, oltre quella di rinforzare, il legame già presente con la
Caritas locale, avrà un riscontro positivo proprio per la forte emotività del condividere un
momento di apprendimento insieme alla propria mamma, nella propria scuola.
Il legame fra la scuola e la Biblioteca comunale, in un piccolo centro come il nostro paese,
è sempre stato prezioso. È già attiva una proficua collaborazione fra i due enti, ma va
notato che questo ambiente non è frequentato correttamente dai nostri studenti stranieri e
che, ancor meno frequentemente, ne diventano utenti.

CONTENUTO:
In virtù della ricchezza dei livelli di competenza degli iscritti, e come già precedentemente
evidenziato, non è possibile specificare in modo dettagliato i contenuti del modulo.
Si rimanda, pertanto, alla voce “obiettivi specifici” per trovare i nuclei tematici su cui si
fonderà il corso.
Va certo notato che comunque costante sarà il contatto con il docente di classe al fine di
individuare le aree di competenza da sviluppare.
RISULTATI ATTESI
Si auspica un miglioramento della competenza linguistica finalizzato allo studio; maggiore
familiarità con i luoghi e le persone della scuola e della comunità.
Per gli studenti della classe V della primaria, ci si aspetta un passaggio meno traumatico
alla secondaria reso più agevole dalla consapevolezza delle proprie capacità.
VALUTAZIONE
In base alle quattro abilità verrà approntata una verifica per ogni area.
Per la valutazione delle singole prove ci si avvarrà delle griglie di valutazione in uso
presso la Scuola Primaria.

Data inizio prevista 11/10/2017

Data fine prevista 24/04/2019

Tipo Modulo Italiano per stranieri

Sedi dove è

previsto il modulo

BSEE84201D

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: “ITAMICO”

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 €

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

TOTALE 10.164,00 €

Elenco dei moduli
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Modulo: Matematica
Titolo: “INVALSIva….mente”

Dettagli modulo

Titolo modulo “INVALSIva….mente”

Descrizione

modulo

La matematica verrà intesa come conoscenza concettuale, frutto di interiorizzazione
dell’esperienza e di riflessione critica, che affondi le sue radici nella razionalizzazione
della realtà, senza richiedere eccessi di astrazione e di formalismo. Si punterà ad
alimentare pratiche riflessive, favorire il ragionamento e la costruzione della conoscenza
matematica in senso trasversale, ovvero come forma di interpretazione multidimensionale
(razionale, emotiva, sensoriale, argomentativa, negoziata e cooperativa), della realtà.

Obiettivi didattico/formativi del modulo
Il modulo “INVALSIva…mente” si pone come obiettivo principale il miglioramento dei
risultati delle prove standardizzate, riducendo la disparità tra e all’interno delle classi terze
della scuola secondaria di primo grado.
Le strategie e le metodologie previste proporranno la matematica come “strumento di
pensiero”, in cui far coevolvere ragionamento, conoscenze, corretta capacità di giudizio,
orientamento e abilità nell’applicare principi e processi matematici di base nei diversi
contesti quotidiani del mondo contemporaneo.

Gli obiettivi didattico-formativi previsti in tale modulo si possono riassumere in:

- Colmare le lacune evidenziate e recuperare eventuali difficoltà matematiche per
migliorare il processo di apprendimento
- Consolidare le conoscenze e le abilità già acquisite nel corso degli anni precedenti
- Accrescere le competenze matematiche per acquisire abilità nell’individuazione e
applicazione delle procedure che consentano di esprimere e affrontare situazioni
problematiche attraverso linguaggi formalizzati
- Saper usare modelli matematici di pensiero (dialettico e algoritmico) e di
rappresentazione grafica e simbolica (formule, modelli, costrutti, grafici, carte)
- Comprendere ed esprimere correttamente e adeguatamente informazioni qualitative e
quantitative per progettare e costruire modelli di situazioni reali al fine di risolvere problemi
ad essi collegati
- Recuperare carenze d’impegno
- Imparare a lavorare in gruppi arricchendo le capacità relazionali, cooperando con i
compagni per il raggiungimento di un risultato condiviso
- Favorire la partecipazione a scambi comunicativi con compagni e docenti (conversazioni,
discussioni …)
- Incrementare l’autonomia di lavoro
- Migliorare i risultati scolastici dei ragazzi affinché aumenti autostima e motivazione e
risvegli interesse verso i contenuti disciplinari proposti.

ORGANIZZAZIONE
Il modulo “INVALSIva….mente” di 30 ore prevede 15 incontri di due ore ciascuno e verrà
svolto tra dicembre e aprile dell’a.s. 2017/18; il modulo sarà riproposto con le stesse
modalità per l’anno scolastico successivo.
Nel caso in cui dovessero verificarsi sovrapposizioni con altre attività, progetti o impegni
dei docenti gli incontri saranno recuperati nella prima data successiva disponibile.

Caratteristiche dei destinatari
Il modulo sarà rivolto agli studenti delle classi terze che manifestano lacune nelle
conoscenze dei principi e processi matematici di base, bassa capacità di giudizio e
orientamento nei diversi contesti reali, nell’individuazione di schemi risolutivie
nell’esposizione del procedimento adottato. Gli stessi verranno individuati dopo un primo

STAMPA DEFINITIVA 11/05/2017 12:53 Pagina 14/25



Scuola I.C. PONTOGLIO (BSIC84200B)

periodo di attenta osservazione, scambi di informazioni e raccolta di dati mediante test
preliminari.

Contenuti
All’interno del Modulo innanzitutto verranno trattati i contenuti matematici che consentono
di rafforzare e ampliare il linguaggio matematico di base e la comprensione e risoluzione
di problemi in diversi contesti. In coerenza con quanto previsto dal Quadro di Riferimento
di Matematica (QdR) per le prove Invalsi i contenuti, divisi per grandi blocchi, saranno tra
quelli riportati di seguito.

NUMERI
Numeri naturali e loro rappresentazione in base dieci; proprietà dei numeri naturali; le
quattro operazioni fondamentali e le relative proprietà; Numeri decimali e frazioni. Frazioni
equivalenti. Scrittura posizionale dei numeri naturali e decimali. Operazioni fra numeri
decimali. Calcolo approssimato. Potenze di numeri naturali e interi. Numeri primi. Multipli e
divisori. Rapporti, percentuali e proporzioni. Numeri decimali limitati e illimitati periodici
(rappresentazione decimale e frazionaria). Numeri razionali. Operazioni con i numeri
razionali. Numeri decimali non periodici.

SPAZIO E FIGURE
I principali enti geometrici. Rette incidenti, parallele e perpendicolari.Angoli e loro
ampiezza. Somma degli angoli nei poligoni. Semplici figure dello spazio e del piano e
relativi elementi.Uguaglianza di figure. Equivalenza fra figure. Composizione e
scomposizione di figure.Rappresentazione di oggetti nel piano e nello spazio. Lunghezza
della circonferenza e area del cerchio. Angoli al centro e angoli alla circonferenza. Unità di
misure di lunghezze, aree e volumi. Perimetro e aree di poligoni e figure solide.Teorema
di Pitagora. Aree e volumi dei principali solidi. Rappresentazione piana di figure
solide.Sistema di riferimento cartesiano. Rappresentazione sul piano cartesiano di figure
piane e di trasformazioni geometriche.Traslazioni, rotazioni e simmetrie.Riproduzioni in
scala: ampliamenti e riduzioni. Mappe, piantine e orientamento.

RELAZIONI E FUNZIONI
Classificazione di oggetti, figure, numeri in base a una determinata proprietà. Equivalenze
e ordinamenti. Grandezze direttamente e inversamente proporzionali. Ricerca di regolarità
in sequenze di numeri, figure, simboli e parole. Generalizzazione di regolarità attraverso
parole e espressioni algebriche. Funzioni del tipo y=ax, y=a/x e loro rappresentazione
grafica. Rappresentazione di funzioni attraverso parole, tabelle, grafici, espressioni
algebriche. Equazioni di primo grado. Rappresentazione di fatti e fenomeni attraverso
tabelle, grafici ed espressioni algebriche.

MISURE, DATI E PREVISIONI
Il Sistema Internazionale di misura. Stime e approssimazioni. Strumenti ed elementi.
Prime rappresentazioni di dati (tabelle, pittogrammi, grafici a barre, ecc.). Caratteri
qualitativi e quantitativi. Moda, mediana e media aritmetica. Calcolo di frequenze relative e
percentuali. Istogrammi e diagrammi di vario tipo. Evento certo, possibile e impossibile.
Campione estratto da una popolazione: casuale e non casuale. Probabilità di un evento:
valutazione della probabilità di eventi elementari ed equiprobabili. Semplici valutazioni di
probabilità di un evento a partire da dati statistici. Misure di grandezze discrete per
conteggio. Misure di grandezze continue attraverso oggetti e strumenti. Notazione
scientifica.

Metodologie e Innovatività
Le lezioni in classe cureranno la crescita del retroterra cognitivo e culturale di ciascun
studente stimolandone lo sviluppo e la visione della matematica come “strumento di
pensiero”.
Verranno utilizzate metodologie di tipo laboratoriale e cooperativa, problem solving e
lezioni interattive con l’ausilio di strumenti didattici informatici nell’ottica della
sovradisciplinarietà della didattica attiva e con razionalizzazione della realtà; indicazione di
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input teorici e piste di lavoro da approfondire in autoapprendimento.
Allo scopo di favorire l’inclusività verranno adottate specifiche strategie: learnig by doing,
problem solving, cooperative learning, tutoring tra pari, didattica per mappe concettuali e
impiego di tecnologie informatiche. Tale impostazione metodologica inoltre cercherà di
dare fiducia agli allievi, incoraggiarli, non farli sentire incapaci o inadeguati bensì tenderà
al miglioramento della loro capacità metacognitiva e alla contemporanea crescita
conoscitiva e socio-affettiva.

In coerenza con l’approccio delle prove nazionali Invalsi, si lavorerà per potenziare il
linguaggio base inerenti numeri, spazio e figure, relazioni e funzioni, dati e previsioni.
Questa scelta tenderà a valorizzare gli oggetti con cui gli alunni dovranno fare esperienza,
rispetto alla sistemazione teorica e astratta ampiamente utilizzata nel corso dell’anno e
molto presente negli esercizi dei libri di testo.
Il materiale prodotto ed utilizzato durante il corso verrà messo a disposizione di esperti ed
alunni mediante condivisione in piattaforma digitale.

COME SI INSERISCE NEL PTOF
Il modulo si pone in continuità e coerenza con il progetto in corso nell’a.s. 2016/17
“consolidamento e potenziamento dei linguaggi matematici”, in particolare delle
conoscenze e competenze di base e delle capacità logico-deduttive e loro applicazione in
quesiti specifici delle prove Invalsi e di giochi matematici. Inoltre tiene conto degli obiettivi
strategici enucleati nel Piano di Miglioramento, a seguito della condivisione dei risultati
della scheda di autodiagnosi e del rapporto di autovalutazione oltre che delle indicazioni
fornite dall’Invalsi.

Risultati attesi
Al termine del percorso gli studenti avranno maturato una visione della matematica come
strumento di pensiero, enon più come addestramento “meccanico” o di apprendimento
mnemonico, in grado quindi di congetturare, verificare, giustificare, definire, generalizzare,
...
In particolare sapranno:
1. conoscere e padroneggiare i contenuti specifici della matematica (oggetti
matematici,proprietà, strutture…), algoritmi e procedure (in ambito aritmetico,
geometrico...), le diverse forme di rappresentazione e saper passare da una forma all'altra
(verbale, scritta, simbolica, grafica, ...);
2. risolvere problemi utilizzando gli strumenti della matematica (individuare e collegarele
informazioni utili, confrontare strategie di soluzione, individuare schemi risolutivi
diproblemi come ad esempio sequenza di operazioni, esporre il procedimento risolutivo,…);
3. riconoscere in contesti diversi il carattere misurabile di oggetti e fenomeni e saper
utilizzare strumenti di misura (saper individuare l'unità o lo strumento di misura più adatto
inun dato contesto, saper stimare una misura,… );
4. utilizzare la matematica appresa per il trattamento quantitativo dell'informazione in
ambito scientifico, tecnologico, economico e sociale (descrivere un fenomeno in termini
quantitativi,interpretare una descrizione di un fenomeno in termini quantitativi con
strumenti statistici ofunzioni, utilizzare modelli matematici per descrivere e interpretare
situazioni e fenomeni, ...)
5. utilizzare le tecnologie informatiche e la didattica digitale nell’apprendimento di
conoscenze, abilità e competenze
6. migliorare la socializzazione e la fiducia in sé stessi
7. scoprire l’importanza della collaborazione e del lavoro di gruppo per la crescita
cognitiva e socio affettiva.

Modalità di verifica e valutazione
Le verifiche avverranno ex ante, in itinere e al termine del corso, e saranno costituite da
esercizi di applicazione quotidiana e griglie di osservazione condivise anche con i docenti
curriculari.
In particolare al termine di ogni fase di preparazione dei vari argomenti trattati, agli alunni
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verrà somministrata una prova tipo Invalsi o di genere simile sempre concordata con i
docenti di classe per verificare il livello di preparazione raggiunto e modificare, in caso di
necessità, il percorso iniziato. La valutazione degli alunni terrà inoltre in considerazione
l’evoluzione di ciascuno sotto il profilo cognitivo ed emotivo. Saranno considerati non solo
i livelli raggiunti di conoscenze e capacità logiche ed operative ma anche i miglioramenti
nei rapporti interpersonali, la partecipazione attiva e propositiva, l’acquisizione di
maggiore sicurezza e fiducia in sé stessi nell’approcciarsi alla matematica. Questionari e
schede di autovalutazione e monitoraggio rileveranno il rapporto tra risultati
attesi/raggiunti e il grado di soddisfazione da parte di famiglie e ragazzi.
Inoltre l’opportunità di poter replicare il modulo “INVALSIva…mente” nel successivo anno
scolastico consentirà, a partire dai risultati ottenuti, di operare un perfezionamento delle
strategie adottate.

Data inizio prevista 10/10/2017

Data fine prevista 23/04/2019

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è

previsto il modulo

BSMM84201C

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: “INVALSIva….mente”

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 €

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

TOTALE 10.164,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua straniera
Titolo: Breaking walls

Dettagli modulo

Titolo modulo Breaking walls

STAMPA DEFINITIVA 11/05/2017 12:53 Pagina 17/25



Scuola I.C. PONTOGLIO (BSIC84200B)

Descrizione

modulo

Il progetto nasce dalla consapevolezza del ruolo decisivo della competenza comunicativa
in una o più lingue comunitarie.
La lingua inglese rappresenta l'anello di congiunzione della futura Europa unita, il
linguaggio, cioè, che sempre più metterà in relazione la molteplicità culturale che già si
configura all’interno della Comunità Europea, pertanto è opportuno veicolare e
interpretare questa condizione come una risorsa sul piano educativo.
L’insegnamento della lingua inglese investe lo sviluppo completo della personalità del
discente e contribuisce alla maturazione delle loro capacità espressive per il proprio
percorso di orientamento scolastico e per gli anni successivi
Il diverso codice linguistico offre la possibilità di ampliare la sfera dei rapporti con altre
persone, disponendo al dialogo e alla comprensione reciproca.
Sebbene gli alunni siano, oggigiorno, frequentemente esposti alla lingua inglese (media,
internet, videogiochi, musica, ecc.), risulta evidente che ancora scarso è l’utilizzo attivo
della lingua straniera quale reale mezzo di interazione.
Gli alunni hanno necessità di esperienze in cui la lingua inglese venga utilizzata in
situazioni comunicative “reali”, in un contesto culturale e linguistico autentico.
Tali esperienze svolgono un ruolo fondamentale nel motivare i discenti all’apprendimento
della lingua straniera.
La conversazione con un tutor di madrelingua inglese rappresenta, perciò, uno strumento
molto efficace per l’acquisizione della L2.
Per tutto questo, il nostro Istituto ha individuato l’ampliamento e il potenziamento della
lingua inglese come uno degli obiettivi prioritari da perseguire e concretizzare.

OBIETTIVI/RISULTATI ATTESI
Le finalità specifiche del progetto sono:
? acquisire un linguaggio più appropriato e arricchire la conoscenza lessicale;
? migliorare la pronuncia e la comprensione della lingua inglese;
? conseguire una maggiore fluency;
? sviluppare le competenze comunicative di ricezione, interazione e produzione orale;
? potenziare le capacità di ascolto, di attenzione e di memorizzazione;
? incrementare negli alunni l’apprezzamento della diversità culturale nonché l’interesse e
la curiosità per le lingue e la comunicazione interculturale;
? conoscere le tradizioni, gli usi e i costumi del mondo anglosassone;
? aumentare la capacità di socializzazione;
? costruire nel tempo un portfolio linguistico individuale arricchito da certificazioni esterne
alla scuola dell’obbligo, che dà un riconoscimento dei livelli di competenza acquisiti
secondo gli standard comuni del Framework Europeo (livelli A2);
? arginare la dispersione scolastica nel nostro territorio dove, oltre alla scuola non
esistono agenzie educative che accolgano i ragazzi in orario extrascolastico.

CLASSI COINVOLTE
Il progetto è rivolto agli alunni delle classi terze della Scuola secondaria. L'individuazione
degli stessi, in termini di destinatari dell'intervento, è correlata in larga misura al
rimpinguamento del lessico e delle strutture, al miglioramento della pronuncia,
all'avanzamento dell'ascolto e della comprensione, nonché alla capacità di intessere e
mantenere “viva” una conversazione in lingua inglese in funzione di una certificazione
Trinity, GESE Grade 1 (CEFR Level A2), che da anni il nostro Istituto (diventato da 8 anni
sede di esami Trinity) ha sperimentato e messo in atto in modo considerevolmente
positivo.

CONTENUTI
I contenuti del progetto, rivolti ad ampliare la conoscenza lessicale, la padronanza
linguistica, nonché il livello di indipendenza nell’uso comunicativo della lingua inglese, le
acquisizioni grammaticali attraverso l’uso pratico, i requisiti linguistici necessari per il
conseguimento di certificazione Trinity, ( GESE grade 4) saranno coerenti con le
Indicazioni Nazionali del 2012 (dalle quali sono desunti i nostri curricoli) i cui traguardi
sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue
del Consiglio Europeo (QCER) e con i topic previsti dall'Ente Certificatore Trinity (Graded
Examinations in Spoken English) Grade 4.
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Nel dettaglio in relazione a
Funzioni linguistiche verranno affrontate le modalità di argomentare circa situazioni
quotidiane; parlare di accadimenti passati e parlare delle proprie intenzioni future.
Per l’ area più specificatamente grammaticale:
• Comprendere e usare correttamente le forme verbali: simple present- present
continuous, past simple
• Comprendere e saper usare la forma del futuro con “ be going to”
• Usare i principali connettivi
• Usare i complementi di tempo
• Usare gli avverbi di frequenza
• Conoscere e usare i pronomi personali complemento
• Conoscere e usare i comparativi e i superlativi
• Conoscere e usare gli aggettivi e pronomi possessivi
• Conoscere e usare le forme “Like + ing”

Lessico
• Holidays
• Shopping
• School
• Sports
• Hobbies
• Food

Fonologia
• Pronunciare correttamente le parole comuni relative alle aree lessicali e grammaticali
elencate in precedenza.

METODOLOGIA
Il progetto nasce dall’esigenza di offrire a tutti gli alunni coinvolti pari opportunità di
apprendimento. Si creerà, in tal modo, un ambiente di apprendimento in cui sarà possibile
integrare tecnologia (l’utilizzo della LIM e di internet), attività cooperative (cooperative
learning) che permetteranno agli alunni di mettere a confronto le competenze acquisite,
attività di ascolto, dialoghi in situazione in lingua madre (role play), learning by doing,
lezioni frontali durante le quali il docente interagirà con gli alunni, li farà esercitare e ne
correggerà gli errori, aiutando gli stessi a raggiungere una corretta pronuncia e
intonazione. Il percorso avrà, inoltre, la finalità di guidare gli alunni al conseguimento di
certificazione della lingua inglese riconosciuta a livello europeo.

ORGANIZZAZIONE: un modulo da 30 ore nell’anno scolastico 2017/2018 ed un modulo
di 30 ore nell’anno scolastico 2018- 2019
Le classi coinvolte nel progetto saranno impegnate nello svolgimento di un intero modulo
di 30 ore di attività in orario extra-scolastico. Le lezioni saranno 15, di 2 ore ciascuna,
presumibilmente dalle ore 15:00 alle ore 17:00.

COME SI INSERISCE NEL POF
Il progetto è coerente con le scelte formative dell’Istituzione Scolastica (PTOF), per le
seguenti motivazioni:
• continuità educativa e didattica: da due anni è in essere il progetto madrelingua e da
otto anni la certificazione di lingua inglese con l'Ente Trinity (con l’autonomia delle scuole,
la certificazione esterna delle competenze linguistiche è diventata un indice di qualità per
quelle istituzioni scolastiche che ne decidono l’inserimento nel proprio PTOF. Diventa,
pertanto, necessario potenziare l’insegnamento e l’apprendimento di tale disciplina
attraverso attività che rinforzano le competenze audio-orali richieste in uscita);
• risposta ai bisogni degli alunni e delle esigenze del territorio;
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• integrazione degli alunni attraverso il dialogo tra culture diverse;
• sperimentazione di variabili innovative efficaci.

VALUTAZIONE
Le modalità di verifica saranno diverse:
• feedback orali durante le attività;
• osservazione della partecipazione alle attività proposte;
• osservazione delle modalità di interazione nel gruppo;
• test di comprensione/produzione orale;
• esame finale per acquisire la certificazione esterna.
Non mancheranno scambi costanti tra esperto e docenti curricolari all'inizio, in itinere e al
termine del percorso.

Data inizio prevista 13/11/2017

Data fine prevista 29/04/2019

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è

previsto il modulo

BSMM84201C

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Breaking walls

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 €

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

TOTALE 10.164,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie
Titolo: Flying high!

Dettagli modulo

Titolo modulo Flying high!
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Descrizione

modulo

Il progetto nasce dall’esigenza di “costruire” i futuri cittadini europei e, quindi, dalla
consapevolezza del ruolo decisivo della competenza comunicativa in una o più lingue
comunitarie.
La lingua inglese rappresenta l'anello di congiunzione della futura Europa unita, il
linguaggio, cioè, che sempre più metterà in relazione la molteplicità culturale che già si
configura all’interno della Comunità Europea, pertanto è opportuno veicolare e
interpretare questa condizione come una risorsa sul piano educativo.
L’insegnamento della lingua inglese investe lo sviluppo completo della personalità dei
bambini e contribuisce alla maturazione delle loro capacità espressive lungo il loro
percorso di crescita all’interno della società. L’apprendimento di una lingua straniera è
incontro con un’altra cultura, un altro modo di esprimersi con una gestualità e una diversa
struttura del pensiero e promuove negli studenti la consapevolezza sociale, la
comprensione e il rispetto di stili di vita differenti.
Il diverso codice linguistico offre la possibilità di ampliare la sfera dei rapporti con altre
persone, disponendo al dialogo e alla comprensione reciproca.
Sebbene i bambini siano, oggigiorno, frequentemente esposti alla lingua inglese (media,
internet, videogiochi, musica, ecc.), risulta evidente che ancora scarso è l’utilizzo attivo
della lingua straniera quale reale mezzo di interazione.
Gli alunni hanno necessità di esperienze in cui la lingua inglese venga utilizzata in
situazioni comunicative “reali”, in un contesto culturale e linguistico autentico.
Tali esperienze svolgono un ruolo fondamentale nel motivare i discenti all’apprendimento
della lingua straniera.
La conversazione con un tutor di madrelingua inglese rappresenta, perciò, uno strumento
molto efficace per l’acquisizione della L2.
Per tutto questo, il nostro Istituto ha individuato l’ampliamento e il potenziamento della
lingua inglese come uno degli obiettivi prioritari da perseguire e concretizzare.

OBIETTIVI/RISULTATI ATTESI
Le finalità specifiche del progetto sono:
? acquisire un linguaggio più appropriato e arricchire la conoscenza lessicale;
? migliorare la pronuncia e la comprensione della lingua inglese;
? conseguireunamaggiore fluency;
? sviluppare le competenze comunicative di ricezione, interazione e produzione orale;
? potenziare le capacità di ascolto, di attenzione e di memorizzazione;
? incrementare negli alunni l’apprezzamento della diversità culturale nonché l’interesse e
la curiosità per le lingue e la comunicazione interculturale;
? conoscere le tradizioni, gli usi e i costumi del mondo anglosassone;
? aumentare la capacità di socializzazione;
? costruire nel tempo un portfolio linguistico individuale arricchito da certificazioni esterne
alla scuola dell’obbligo, che dà un riconoscimento dei livelli di competenza acquisiti
secondo gli standard comuni del Framework Europeo (livelli PRE-A1);
? arginare la dispersione scolastica nel nostro territorio dove, oltre alla scuola non
esistono agenzie educative che accolgano i ragazzi in orario extrascolastico.

CLASSI COINVOLTE
Il progetto è rivolto agli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria. L'individuazione
degli stessi, in termini di destinatari dell'intervento, è correlata in larga misura al
rimpinguamento del lessico e delle strutture, al miglioramento della pronuncia,
all'avanzamento dell'ascolto e della comprensione, nonché alla capacità di intessere e
mantenere “viva” una conversazione in lingua inglese in funzione di una certificazione
Trinity, GESE Grade 1 (CEFR Level PRE-A1), che da anni il nostro Istituto (diventato da
due anni sede di esami Trinity) ha sperimentato e messo in atto in modo
considerevolmente positivo.

CONTENUTI
I contenuti del progetto, rivolti ad ampliare la conoscenza lessicale, la padronanza
linguistica, nonché il livello di indipendenza nell’uso comunicativo della lingua inglese, le
acquisizioni grammaticali attraverso l’uso pratico, i requisiti linguistici necessari per il
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conseguimento di certificazione Trinity,
saranno coerenti con le Indicazioni Nazionali del 2012 (dalle quali sono desunti i nostri
curricoli) i cui traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento per le Lingue del Consiglio Europeo (QCER) e con i topic previsti dall'Ente
Certificatore Trinity (Graded Examinations in Spoken English) Grade 1.
Nel dettaglio, palesiamo questi ultimi:

Funzioni linguistiche

? Scambiare i saluti (iniziali/finali);

? Dare informazioni personali (My name is... / I'm ten years old/...).

? Chiedere e rispondere a formule di cortesia (Nice to meet you – How are you? I'm fine,
thank you);

Grammatica

? Comprendere ed eseguire istruzioni (imperativi) per azioni comuni (Come in - Show me -
Point to - Give me - Touch the - Stand up - ...);

? Comprendere e rispondere a domande attinenti ai topic previsti (What is it? What animal
is it? How many pens are there? How old are you?...);

? Conoscere e saper usare gli aggettivi dimostrativi “This – These/That – Those”;

? Comprendere e utilizzare il presente semplice del verbo “To be”;

? Conoscere e usare il plurale dei nomi;

? Conoscere e usare i pronomi personali;

? Conoscere e usare gli aggettivi qualificativi;

? Conoscere e usare gli aggettivi possessivi.

Lessico

? Identificare e denominare i colori;

? Identificare e denominare i numeri fino al 20;

? Identificare e denominare gli animali (domestici e selvatici);

? Identificare e denominare le parti del corpo;

? Identificare e denominare gli indumenti;

? Identificare e denominare gli oggetti scolastici.

Fonologia
? Pronunciare correttamente le parole comuni relative alle aree lessicali elencate in
precedenza.

METODOLOGIA
Il progetto nasce dall’esigenza di offrire a tutti gli alunni coinvolti pari opportunità di
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apprendimento. Si creerà, in tal modo, un ambiente di apprendimento in cui sarà possibile
integrare tecnologia (l’utilizzo della LIM e di internet), attività cooperative (cooperative
learning) che permetteranno ai bambini di mettere a confronto le competenze acquisite,
attività ludiche e coinvolgenti, attività di ascolto, dialoghi in situazione in lingua madre (role
play), learning by doing, lezioni frontali durante le quali il docente interagirà con gli allievi,
li farà esercitare e ne correggerà gli errori, aiutando gli stessi a raggiungere una corretta
pronuncia e intonazione. Il percorso laboratoriale avrà, inoltre, la finalità di guidare gli
allievi (che dimostreranno maggiore attitudine) al conseguimento di certificazione della
lingua inglese riconosciuta a livello europeo.

ORGANIZZAZIONE: un modulo da 30 ore nell’anno scolastico 2017/201ed un modulo di
30 ore nell’anno scolastico 2018- 2019
Le classi coinvolte nel progetto saranno impegnate nello svolgimento di un intero modulo
di 30 ore di attività in orario extra-scolastico, ossia il mercoledì pomeriggio. Le lezioni
saranno 15, di 2 ore ciascuna, presumibilmente dalle ore 14:00 alle ore 16:00.

COME SI INSERISCE NEL POF
Il progetto è coerente con le scelte formative dell’Istituzione Scolastica (PTOF), per le
seguenti motivazioni:
? continuità educativa e didattica: da due anni è in essere il progetto madrelingua e la
certificazione di lingua inglese con l'Ente Trinity (con l’autonomia delle scuole, la
certificazione esterna delle competenze linguistiche è diventata un indice di qualità per
quelle istituzioni scolastiche che ne decidono l’inserimento nel proprio PTOF. Diventa,
pertanto, necessario potenziare l’insegnamento e l’apprendimento di tale disciplina
attraverso attività più entusiasmanti per gli alunni che, allo stesso tempo, dimostrino ai
genitori i progressi dei propri figli);
? risposta ai bisogni degli alunni e delle esigenze del territorio;
? integrazione degli alunni attraverso il dialogo tra culture diverse;
? sperimentazione di variabili innovative efficaci.

VALUTAZIONE
Le modalità di verifica saranno diverse:
? feedback orali durante le attività;
? osservazione della partecipazione alle attività proposte;
? osservazione delle modalità di interazione nel gruppo;
? test di comprensione/produzione orale;
? questionario di gradimento sia per i bambini sia per le famiglie.
Non mancheranno scambi costanti tra esperto e docenti curricolari all'inizio, in itinere e al
termine del percorso.

Data inizio prevista 25/10/2017

Data fine prevista 31/03/2019

Tipo Modulo Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie

Sedi dove è

previsto il modulo

BSEE84201D

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Flying high!
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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 €

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

TOTALE 10.164,00 €
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