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Scuola I.C. TORINO - CORSO RACCONIGI
(TOIC88400G)

 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 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE
Area 7. INTEGRAZIONE
CON IL TERRITORIO E
RAPPORTI CON LE
FAMIGLIE

Aumento dell'interazione/confronto con gli altri
Aumento della consapevolezza della diversità culturale
(anche attraverso la scoperta di lingue diverse)
Aumento delle capacità di espressione e comunicazione
delle emozioni attraverso il linguaggio del corpo
Potenziamento delle abilità grafico-pittoriche plastiche per
esprimere i propri vissuti/emozioni

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

10.2.2A 
Compete
nze di
base

Area 1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE
Area 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO
Area 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE

Innalzamento dei livelli delle competenze in base ai moduli
scelti
Miglioramento degli esiti (media) degli scrutini finali
Adozione di metodi didattici attivi (non istruttivi) all’interno dei
moduli
Integrazione di risorse e strumenti digitali e multimediali per
la realizzazione dell'attività didattica all'interno dei moduli
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Scuola I.C. TORINO - CORSO RACCONIGI
(TOIC88400G)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 47662 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia

Tipologia modulo Titolo Costo

Musica Voci e suoni in movimento € 5.682,00

Espressione corporea (attività ludiche,attività
psicomotorie)

danziAMO? € 7.082,00

Espressione creativa (pittura e manipolazione) Un mondo a colori € 7.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 19.846,00

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

Lingua madre Parole in MOVI(E)mento - Italiano/teatro € 12.964,00

Lingua madre Parole in MOVI(E)mento - Italiano/musical € 10.164,00

Lingua straniera Parole in MOVI(E)mento - Inglese/cinema € 21.700,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.828,00
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Scuola I.C. TORINO - CORSO RACCONIGI
(TOIC88400G)

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: Gioco e imparo, insieme è più bello!

Descrizione
progetto

Il progetto si propone di organizzare un ambiente di vita, di relazioni e di apprendimento di
qualità, garantito dalla professionalità degli operatori e dal dialogo sociale ed educativo con le
famiglie e con la comunità.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

La scuola si trova in un territorio interessato da flussi migratori sia nazionali, negli anni passati, sia comunitari ed
extracomunitari, negli anni più recenti. Nella Scuola dell'infanzia sono presenti diverse situazioni di disagio sociale
e disadattamento dovute a difficoltà di integrazione per abitudini e valori socio-culturali differenti delle famiglie. Il
contesto scolastico si presenta particolarmente difficile per la presenza di bambini con svantaggio culturale e
linguistico provenienti da altri paesi e per l’inserimento continuo di alunni stranieri appena arrivati in Italia senza
conoscenze di base della lingua italiana. Tale situazione crea squilibri all’interno delle classi sia dal punto di vista
relazionale sia dal punto di vista didattico, alimenta una disparità di livello importante tra gli alunni più dotati e quelli
meno dotati e non consente una programmazione di classe progressiva. La mancanza di LIM e di PC rende
limitata la possibilità di utilizzare programmi didattici innovativi attraverso le tecnologie.
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Scuola I.C. TORINO - CORSO RACCONIGI
(TOIC88400G)

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

  

Obiettivi:

Rafforzare l'acquisizione delle competenze di base per compensare gli svantaggi socio-culturali dei bambini
attraverso il gioco, il movimento, la manipolazione e attraverso l'utilizzo di linguaggi trasversali e didattiche
innovative per migliorare la comunicazione in lingua italiana, saper raccontare, saper esprimere emozioni
utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo.

Rispettando l'uso della lingua d'origine, promuovere in tutti i bambini l'uso della lingua italiana nella sperimentazione di una varietà di situazioni
comunicative ricche di senso, in cui ogni bambino diventa capace di usare la lingua nei suoi diversi aspetti, acquista fiducia nelle proprie
capacità espressive, comunica, descrive, racconta, immagina.

- Saper inventare storie e saperle esprimere attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e le altre attività manipolative;

- Scoprire il paesaggio sonoro attraverso  attività di percezione e produzione musicale, utilizzando voce, corpo e oggetti;

- riconoscere i segnali e i ritmi del proporio corpo nel movimento, sperimentare e applicare schemi motori e posturali nei giochi individuali e di
gruppo, anche con l'uso di piccoli attrezzi ed essere in grado di adattarli alle situazioni ambientali all'interno della scuola e all'aperto;

- Controllare l'esecuzione del gesto e saper valutare il rischio nell'interazione con gli altri nei giochi di movimento, nella musica, nella danza,
nella comunicazione espressiva.
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Scuola I.C. TORINO - CORSO RACCONIGI
(TOIC88400G)

  
  
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

  

Nella Scuola sono presenti diverse situazioni di disagio scolastico e disadattamento dovute a difficoltà di integrazione per abitudini e valori socio-culturali
differenti. Il contesto scolastico si presenta particolarmente difficile per la presenza di alunni con svantaggio culturale e linguistico provenienti da altre scuole
e da altri paesi e per l’inserimento continuo di alunni stranieri appena arrivati in Italia senza conoscenze di base della lingua italiana. Tale situazione crea
squilibri all’interno delle sezioni sia dal punto di vista relazionale sia dal punto di vista educativo e didattico, alimenta una disparità di livello importante tra
gli alunni più dotati e quelli meno dotati. L'attività progettuale si propone di promuovere e diffondere una cultura dell'integrazione che considera le diverse
realtà culturali come un arricchimento personale favorendo nei bambini l'acquisizione di dinamiche relazionali e di apprendimento di linguaggi anche non
verbali ,per rinforzare non solo le abilità linguistiche ma anche le capacità relazionali all'interno del gruppo.

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
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.

  

La scuola garantisce le seguenti possibilità di apertura oltre l'orario:

1 - al pomeriggio, per un'ora al giorno oltre l'orario di chiusura, il personale ATA è presente per il servizio di post
scuola, senza costi aggiuntivi;

2 - nel corso dell'anno scolastico, il sabato mattina, solo se emergerà una forte richiesta da parte delle famiglie, si
provvederà all'apertura con personale aggiuntivo, finanziato dal progetto;

3 - nei giorni di settembre, prima dell'inizio delle lezioni, la scuola rimane aperta per le attività propedeutiche
all'avvio dell'anno scolastico e quindi il personale ATA è in orario di servizio e non si avranno costi per la scuola;

Le possibilità saranno presentate alle famiglie nella fase di organizzazione e, attraverso un sondaggio, sarà
garantita l'apertura maggiormente richiesta.
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Scuola I.C. TORINO - CORSO RACCONIGI
(TOIC88400G)

  
  
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.

  

La scuola è parte dell'Istituto Comprensivo dove sono presenti una scuola secondaria di primo grado ad indirizzo
musicale e due scuole primarie con le quali è attiva una collaborazione per l'accoglienza di nuclei familiari con più
figli inseriti nei diversi ordini di scuola. Il territorio di appartenenza è la Circoscrizione 3 del Comune di Torino dove
è presente una ricca collaborazione tra diverse realtà interistituzionali: associazioni sportive, musicali e sportelli di
ascolto e accoglienza per le famiglie in situazioni di disagio sociale. La Fondazione per la Scuola della Compagnia
di San Paolo propone molti progetti di accompagnamento all'attività didattica nella scuola secondaria di primo
grado per prevenire l'abbandono precoce dei percorsi scolastici. La scuola dell'infanzia, inoltre, può contare su una
rete di volontari per la realizzazione di progetti educativi quali l'orto. I docenti di musica e di strumento
musicale della scuola secondaria di primo grado svolgono attività propedeutiche di educazione all'ascolto.
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Scuola I.C. TORINO - CORSO RACCONIGI
(TOIC88400G)

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

  

Il progetto prediligerà la valorizzazione del gioco, quale metodologia privilegiata di apprendimento e relazione.La
vita di relazione sarà curata nel piccolo e nel grande gruppo, sia omogeneo che eterogeneo per età.

Partendo dalla curiosità del bambino la si orienterà alla conoscenza attraverso l'esperienza e la ricerca, per
adattarla alla realtà e per sviluppare strategie di pensiero.

Sarà favorito un uso dinamico degli spazi, a partire dall’aula scolastica, ma anche dalla disponibilità di luoghi
attrezzati che facilitino proposte operative finalizzate alla conoscenza, sempre avendo a riferimento i campi di
esperienza, le attività pittoriche, la motricità e la produzione musicale e teatrale.

Per le prime esperienze di insegnamento in lingua italiana ai bambini neo arrivati in Italia, date le caratteristiche dei
bambini in questa fascia di età, si metterà al centro dell’azione educativa la dimensione
sensoriale ed esperienziale, attingendo anche alle componenti espressive e creative dell’approccio alla lingua
italiana.La ludicità consentirà ai bambini di affrontare in maniera naturale una lingua diversa da quella materna,
coinvolgendo allo stesso tempo la dimensione cognitiva, affettiva e sociale.

Le tecnologie favoriranno la creazione di un ambiente di apprendimento che promuova la collaborazone e la
comunicazione.
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Scuola I.C. TORINO - CORSO RACCONIGI
(TOIC88400G)

  
  
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.

  

Nella prospettiva del curricolo verticale, il progetto si integra con diverse azioni e attività inserite nel Ptof, quali il
laboratorio corale, il progetto di arte, il progetto di alfabetizzazione e potenziamento della lingua italiana per
stranieri. Inoltre arricchisce il lavoro svolto dal Progetto "Provaci ancora, Sam!", nelle classi della primaria e
secondaria di primo grado, durante le ore di frequenza scolastica. La prevenzione della dispersione scolastica e il
rafforzamento delle capacità inclusive del gruppo classe sono i macro obiettivi della progettazione. Il lavoro
sinergico svolto da docenti ed educatori è pertanto rivolto alle classi nella loro globalità, ma con un’attenzione
particolare alle fasce più deboli per motivi di svantaggio socio-economico,culturale e linguistico o per disturbi
specifici dell’apprendimento. Lo scopo è quello di far crescere negli alunni il desiderio di imparare, alimentando la
loro curiosità e dimostrando che i contenuti proposti dalla scuola sono spunti per riflettere e per sviluppare un
maggior senso critico, oltre che strumenti utili al raggiungimento di competenze spendibili nella quotidianità e per il
proprio futuro. Rilevante, inoltre, è l’aggancio sul territorio e l’elemento della continuità educativa, per cui i bambini
durante le attività extra-scuola ritroveranno figure educative già conosciute a scuola.
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Scuola I.C. TORINO - CORSO RACCONIGI
(TOIC88400G)

  
  
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.

  

La complessità e l'eterogeneità dell'utenza della scuola dettano l'esigenza di adottare una didattica che sia attenta
a tutti e a ciascuno, che non lasci indietro nessuno, che conduca tutti gli alunni a raggiungere il successo formativo
in modo inclusivo. Si avverte quindi l'esigenza di un insegnamento di qualità, che sappia “includere” le differenze,
valorizzandole. Il presente progetto mira pertanto a colmare gli svantaggi iniziali di contesto per promuovere il
successo nell'ottica di una piena inclusività. Attraverso dinamiche d'apprendimento e di comportamento non usuali
all'interno dell'orario scolastico,

 

 

 

si tende a sviluppare una serie di competenze e di abilità necessarie per

 

 

 

 

una vera formazione innovativa del discente utilizzando una didattica inclusiva esperienziale rivolta a tutti i
bambini/e

 

 

 

 

attivando dei canali espressivi alternativi che permettono il coinvolgimento della diversità, qualsiasi essa sia. 
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Scuola I.C. TORINO - CORSO RACCONIGI
(TOIC88400G)

  
  
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.

  

Sarà possibile osservare l'apporto di nuove competenze o il consolidamente di queste attraverso la partecipazione
attiva dei bambini, l'interazione di ciascun individuo nel gruppo, la capacità di attenzione, il coinvolgimento
nell'elaborazione e produzione di racconti o rappresentazioni motorie ed artistico - musicali,

la comprensione e la produzione orale con un codice linguistico diverso dalla lingua madre. Attraverso il

 

confronto tra docente/esperto e bambino si potrà osservare il grado di sviluppo nella comprensione di nuove e
diverse

 

metodologie di apprendimento. Attraverso l'effettivo coinvolgimento dei bambini si potrà rilevare la visione generale
di tutti i

 

partecipanti nell'esecuzione del progetto. Per valutare l'impatto conclusivo sui destinatari e sul territorio si
osserverà l'indice di

 

gradimento del prodotto conclusivo e il miglioramento del livello di competenza.
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Scuola I.C. TORINO - CORSO RACCONIGI
(TOIC88400G)

  
  
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 presentato alle famiglie ed inoltre verrà inserito sul sito della scuola. Le fasi di sviluppo del progetto
saranno documentate in itinere e tutto il materiale prodotto sarà salvato in formato multimediale (file di scrittura, file
video e audio) in modo da poter essere messo a disposizione per eventuali lavori che potranno scaturire all'interno
del

 

gruppo classe all'inizio del successivo anno scolastico. I bambini coinvolti nel progetto potranno illustrare ai
compagni

 

l'esperienza fatta e, attraverso l'attività formativa del peer to peer, cercare nuove metodologie didattiche di
apprendimento.

 

Inoltre le riprese audio e video dello spettacolo finale saranno utili per focalizzare i punti di forza acquisiti
dai bambini in modo

 

da riportarli in altri contesti didattici.
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Scuola I.C. TORINO - CORSO RACCONIGI
(TOIC88400G)

  
  
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.

  

I genitori saranno coinvolti in modo attivo nella scelta degli orari di impegno per le attività proposte in orari e giorni
oltre l'orario di apertura della scuola.

L'organizzazione degli spazi, per le diverse attività, potrà vedere i bambini attivamente coinvolti nell'allestimento con piccoli compiti di responsabilità.

Nellle fasi finali di realizzazione delle presentazioni conclusive del progetto, le famiglie saranno coinvolte
nell'allestimento delle scenografie e dei costumi e saranno invitati ad assistere come pubblico alle rappresentazioni
finali. 

Le famiglie e i bambini potranno essere coinvolti nelle fasi di documentazione delle attività, con riprese fotografiche e video e produzione di documenti
multimediali.

Si potrà programmare il coinvolgimento dei genitori estendendo anche a loro la partecipazione a festival e
manifestazioni organizzati da enti del territorio.

 

STAMPA DEFINITIVA 15/05/2017 11:21 Pagina 13/34



Scuola I.C. TORINO - CORSO RACCONIGI
(TOIC88400G)

 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

Biblioteche scolastiche in rete pag. 13 http://www.icracconigi.gov.it/attachments/
article/162/PTOF%202016_17_11.03.17.p
df

Coro pag. 15 http://www.icracconigi.gov.it/attachments/
article/162/PTOF%202016_17_11.03.17.p
df

Pedagogia dei genitori pag. 13 http://www.icracconigi.gov.it/attachments/
article/162/PTOF%202016_17_11.03.17.p
df

Progetti di attività sportive pag. 14 http://www.icracconigi.gov.it/attachments/
article/162/PTOF%202016_17_11.03.17.p
df

Progetti di educazione musicale pag. 15 http://www.icracconigi.gov.it/attachments/
article/162/PTOF%202016_17_11.03.17.p
df

Progetto Orto pag. 17 http://www.icracconigi.gov.it/attachments/
article/162/PTOF%202016_17_11.03.17.p
df

Progetto artistico espressivo pag. 14 http://www.icracconigi.gov.it/attachments/
article/162/PTOF%202016_17_11.03.17.p
df

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N.

so
gg
etti

Soggetti coinvolti Tipo
accordo

Num. Pr
otocollo

Data
Protocollo

All
ega
to

Progetti PON 2014/2020 PER LA
SCUOLA - prot- n-1953
Competenze di Base

1 Città di Torino Dichiaraz
ione di
intenti

5218 14/05/2017 Sì

Progetti PON 2014-2010 PER LA
SCUOLA - Prot. n.1953 -
Competenze di base

1 Fondazione per la Scuola
della Compagnia di San
Paolo

Dichiaraz
ione di
intenti

4021/17/
LA/ed

14/05/2017 Sì

Progetti PON 2014-2020 PER LA
SCUOLA - Prot- n. 1053 -
Competenze di base

1 REGIONE PIEMONTE Dichiaraz
ione di
intenti

17671/A1
5000

14/05/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to
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Scuola I.C. TORINO - CORSO RACCONIGI
(TOIC88400G)

Protocollo

Data Protocollo

Allegato

Apri

Adesione al progetto PON per la scuola
competenze ed ambienti per
l'apprendimento - Asse 1 - Fondo Sociale
Europeo (FSE) - obiettivo specifico 10.2 -
Azione 10.2.2- Potenziamento delle
competenze di base in chiave innovativa
a supporto dell'offerta formativa

TOMM00400Q TORINO - ANTONELLI 2213 02/05/20
17

Sì

collaborazione tra l' istituzione scolastica
e la Rete MiRè – Torino, con l'obiettivo di
rafforzare le competenze di base per
ridurre il fallimento formativo precoce e la
dispersione scolastica, nell'ambito del
Programma Operativo Nazionale –
programmazione 2014/2020 FSE
'Competenze di base' avviso pubblico
1953 del 21 febbraio 2017

TOIC8A300D I.C. VENARIA I 2712/04/
05

02/05/20
17

Sì

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Voci e suoni in movimento € 5.682,00

danziAMO? € 7.082,00

Un mondo a colori € 7.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 19.846,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Musica
Titolo: Voci e suoni in movimento

Dettagli modulo

Titolo modulo Voci e suoni in movimento
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Scuola I.C. TORINO - CORSO RACCONIGI
(TOIC88400G)

Descrizione
modulo

Il progetto parte dalla considerazione che Il corpo rappresenta per il bambino il mediatore
privilegiato attraverso il quale entra in contatto con il mondo e che la corretta percezione
delle
potenzialità e dei limiti del proprio corpo permette al bambino di controllarne i
comportamenti ed
affrontare incertezze e paure.
I suoni, la voce, il gesto sono altrettanti mediatori della comunicazione tra il sé e l’altro.
Il bambino ha bisogno di scoprire il suo corpo e le sue potenzialità in uno spazio ed in un
tempo
diverso dalla frenesia della routine familiare dove spesso l’attività ludico-motoria è
relegata
all’ultimo modello di gioco tecnologico; ha bisogno di scoprire che il suo corpo non è solo
gioia di
movimento ma è anche emozione e sentimento; è occasione per interagire e conoscere
gli altri
proprio in un momento in cui anche nella nostra scuola si intrecciano sempre più radici
culturali e
linguistiche diverse.
Il progetto che proponiamo vuole essere un’opportunità ludico- motoria - musicale che
offra un
modo diverso e comprensibile a tutti i bambini per stare insieme e socializzare. Il suono, il
gesto
ed il segno diventano un’unica lingua, che rende possibile esprimersi ed apprendere
senza la paura
di essere giudicati.
Pertanto, il progetto di seguito delineato, ben si presta ad essere integrato anche con le
opportunità educative offerte dalle attività curricolari che curano nello specifico gli
interventi per la promozione linguistica e l’integrazione di bambini provenienti da altre
culture.
Come sottolineano le Indicazioni Nazionali, si deve tener conto che:
…muoversi, per il bambino, è il primo fattore di apprendimento…l’azione del corpo fa vivere
emozioni e sensazioni piacevoli, di rilassamento e di tensione, ma anche la soddisfazione
del
controllo dei gesti, nel coordinamento con gli altri…
I bambini “portano” a scuola il loro corpo, ci giocano e lo rappresentano, comunicano, si
esprimono…si mettono alla prova, anche in questi modi che percepiscono la completezza
del
proprio sé, consolidando autonomia e sicurezza emotiva.
…le esperienze motorie consentono di integrare i diversi linguaggi, di alternare la parola e i
gesti, di
accompagnare la fruizione musicale, di accompagnare narrazioni, di favorire la
costruzione
dell’immagine di sé e l’elaborazione dello schema corporeo. (Il corpo in movimento)
Il bambino cerca di dare un nome agli stati d’animo, sperimenta il piacere e le difficoltà
della
condivisione e i primi conflitti, supera progressivamente l’egocentrismo e può cogliere altri
punti di
vista. Esperienze, emozioni, pensieri e domande generano riflessioni, ipotesi, discorsi,
comportamenti sociali che hanno bisogno di spazi d’incontro e di elaborazione.(Il sé e
l’altro)
FINALITA’
? Favorire lo sviluppo tramite diversi linguaggi, corporei, sonori, visivi e verbali:
- dell’identità personale
- dell’espressione di sè
- della comunicazione
- della rappresentazione/riflessione
? Favorire un equilibrato percorso emotivo, cognitivo e sociale
- sviluppando sicurezza
- senso di appartenenza
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- autocontrollo e perseveranza
? Assicurare una effettiva uguaglianza attraverso esperienze volte a ridurre ogni forma di
svantaggio. (integrazione e promozione linguistica)

CAMPI DI ESPERIENZA COINVOLTI
- il corpo in movimento
- il sé e l’altro
- linguaggi, creatività, espressione
- i discorsi e le parole
- la conoscenza del mondo (ordine-misura-spazio)

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Musica

Sedi dove è
previsto il modulo

TOAA88401C

Numero destinatari 28 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Voci e suoni in movimento
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: Espressione corporea (attività ludiche,attività psicomotorie)
Titolo: danziAMO?

Dettagli modulo

Titolo modulo danziAMO?
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Descrizione
modulo

Il movimento creativo, più che promuovere la trasmissione di una grammatica della danza
legata a stili specifici, consente esperienze di esplorazione e promuove lo sviluppo di
sensibilità e attitudine alla danza.
In questa prospettiva la danza e il suo essere esperienza artistico-espressiva acquista
nella scuola finalità educativa, non in quanto rappresentazione esteriormente formalizzata,
ma perché lega e fonde insieme lo sviluppo motorio con quello espressivo ed emozionale.
Grazie ad un'esperienza di percezione corporea globale, che possiamo definire come
l'arte di usare e organizzare il movimento, i bambini divengono consapevoli di un diverso
modo di conoscere, sentire, esprimersi ed inventare.
Il laboratorio di espressività corporea si colloca nell'ottica della formazione della persona
nella sua globalità psicofisica ed emozionale, attraverso la valorizzazione della creatività e
la dimensione del piacere della scoperta attraverso il gioco.
Rispetto all'attività motoria, la danza creativa sollecita un approccio educativo al corpo
utilizzando l'immaginazione, la visualizzazione e l'ascolto, costruisce una maggiore
consapevolezza delle potenzialità e dei limiti del proprio corpo e sviluppa la responsabilità
personale nei riguardi del corpo e del benessere fisico. Il movimento naturale è il più
potente e corretto approccio alla danza educativa, che per poter essere movimento
espressivamente consapevole, ha bisogno di una griglia di riferimento e interpretativa. Per
questo verranno alternati a momenti di esplorazione libera altri più strutturati, così da
offrire al bambino gli strumenti per arrivare a creare delle personali composizioni danzate.
Obiettivi
Poiché nella scuola dell'infanzia lo sviluppo e l'acquisizione di competenze avvengono
attraverso il corpo, i principali obiettivi del laboratorio di espressione corporea sono:
? rafforzamento dello schema corporeo (parti del corpo, azioni di movimento, forme)
? spazio (personale/generale, ampiezza, livelli)
? dinamica (peso, flusso, tempo)
? relazione (tra le parti del corpo, con gli altri, con eventuali oggetti, con il tempo)
? musicalità (migliore l'educazione musicale)
? Sviluppare l'autonomia e le dinamiche collaborative
? Sviluppare l'intuizione e l'immaginazione e l'attenzione alle emozioni
? Incoraggiare l'apprendimento collaborativo e la risoluzione degli stimoli proposti
attraverso il problem solving
Struttura di un singolo incontro
Accoglienza : rito di inizio che contestualizza e definisce lo spazio e il tempo del
laboratorio.
Preparazione del corpo: risveglio della percezione corporea attraverso giochi/momenti di
sensibilizzazione del sé
Esplorazione: la fase della scoperta attorno ad un elemento della danza ogni volta
differente ed eventualmente correlato ad un tema specifico concordato con le insegnanti.
Improvvisazione: fase della trasformazione istantanea durante la quale gli elementi già
esperiti potranno essere riorganizzati in modo provvisorio, in relazione tra loro e/o con
altri.
Conclusione: rito di chiusura dello spazio del laboratorio.
Organizzazione del lavoro
Destinatari
Il laboratorio può essere proposto all'intera sezione (3, 4, 5 anni), a seconda delle
necessità si può fare un lavoro specifico con gruppi divisi per età.
Campi d'esperienza coinvolti
Il corpo e il movimento; il sé e l'altro; immagini, suoni e colori; i discorsi e le parole.
Spazio richiesto
Palestra o in alternativa uno spazio libero ampio.

Data inizio prevista 01/10/2018

Data fine prevista 31/05/2019

Tipo Modulo Espressione corporea (attività ludiche,attività psicomotorie)

Sedi dove è
previsto il modulo

TOAA88401C
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Numero destinatari 28 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: danziAMO?
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 €

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 20 1.400,00 €

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

TOTALE 7.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Espressione creativa (pittura e manipolazione)
Titolo: Un mondo a colori

Dettagli modulo

Titolo modulo Un mondo a colori

Descrizione
modulo

Il laboratorio che si intende allestire rappresenta per i bambini un luogo
di creatività, libertà, sperimentazione, scoperta ed apprendimento,
dove sviluppare la capacità di osservazione ed imparare a guardare
la realtà che ci circonda per meglio conoscerla in una dimensione trasversale, che
coinvolge tutti i campi di esperienza oltre agli aspetti socio-affettivi e relazionali.
La storia di Elmer, rielaborata in sequenze, la drammatizzazione,
l’osservazione di alcune opere d’arte, la sperimentazione di materiali,
strumenti e tecniche, in forma ludica, e con la metodologia della ricerca,
stimoleranno la creatività infantile e saranno la premessa al
conseguimento di una personalità originale ed autonoma.
La percezione del colore non coinvolge solo la vista, ma anche la mente sede di
sentimenti positivi e
negativi, l’immaginazione e la sfera emotiva, secondo le esperienze vissute.
Ogni bambino sceglierà il colore “preferito” attraverso il quale sperimenta gli “spazi”su
cui rappresentare “il proprio mondo interiorizzato”.
Partendo da un racconto iniziale di una storia sarà dato l’input necessario per
“viaggiare” con la fantasia verso mete irraggiungibili, per giungere infine
alla scoperta dell’arte attraverso le opere di Mirò e Kandinsky, cimentandosi
nella riproduzione di due quadri famosi. Attraverso l’allegria dei colori i bambini
socializzeranno e impareranno a riconoscere quelli primari.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/05/2018
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Tipo Modulo Espressione creativa (pittura e manipolazione)

Sedi dove è
previsto il modulo

TOAA88401C

Numero destinatari 28 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Un mondo a colori
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 €

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 20 1.400,00 €

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

TOTALE 7.082,00 €

STAMPA DEFINITIVA 15/05/2017 11:21 Pagina 20/34



Scuola I.C. TORINO - CORSO RACCONIGI
(TOIC88400G)

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: Parole in 'MOVI(E)mento'

Descrizione
progetto

Alla Drovetti sono presenti diverse situazioni di disagio scolastico e disadattamento dovute a
difficoltà di integrazione per abitudini e valori socio-culturali differenti. Come evidenziato dal
RAV, la scuola ha indicato come priorità quella di ridurre il differenziale rispetto all’esito
complessivo nazionale.
Gli obiettivi didattici e formativi del progetto sono: sviluppo delle capacità espressivo-
comunicative e comprensione del testo attraverso analisi e traduzione sia in lingua italiana sia in
lingua straniera, favorire il successo scolastico tramite la possibilità di operare con gruppi di
diverso livello di competenze, promuovere innovazione e creatività nella progettazione didattica,
nell'uso delle risorse e nei metodi attraverso percorsi formativi in collaborazione con esperti
esterni.
La struttura del percorso si può così sintetizzare: una parte atta ad approfondire le competenze
nell’uso della lingua italiana attraverso lo studio, la conoscenza e la messa in scena di testi
teatrali di scrittori italiani in modo da dotare gli alunni, anche stranieri, degli strumenti basilari
per affrontare contenuti disciplinari attraverso percorsi didattici paralleli; una seconda parte volta
a migliorare la produzione orale e la comprensione della lingua inglese attraverso l'ascolto e la
fruizione dal vivo ed incentivare la propria creatività attraverso linguaggi propri della
cinematografia con l'utilizzo di tecnologie innovative digitali nella analisi delle tecniche di
comunicazione e nella produzione della traccia audio.
Il monitoraggio e la valutazione dell' efficacia del progetto avviene in itinere attraverso la messa
in scena dei testi analizzati.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

La scuola si trova in un territorio interessato da flussi migratori sia nazionali, negli anni passati, sia comunitari ed
extracomunitari, negli anni più recenti. Nella Scuola secondaria sono presenti diverse situazioni di disagio scolastico e
disadattamento dovute a difficoltà di integrazione per abitudini e valori socio-culturali differenti. Il contesto scolastico si
presenta particolarmente difficile per la presenza di alunni pluriripetenti con svantaggio culturale e linguistico provenienti da
altre scuole e da altri paesi e per l’inserimento continuo di alunni stranieri appena arrivati in Italia senza conoscenze di base
della lingua italiana. Tale situazione crea squilibri all’interno delle classi sia dal punto di vista relazionale sia dal punto di vista
didattico, alimenta una disparità di livello importante tra gli alunni più dotati e quelli meno dotati e non consente una
programmazione di classe progressiva, pertanto i risultati della preparazione didattica sono inferiori alla media nazionale. Le
ripetute assenze degli alunni e la scarsa collaborazione delle famiglie ostacolano il percorso di educazione e di recupero messo
in atto dalla scuola. La mancanza di LIM e di PC adeguati rende limitata la possibilità di utilizzare programmi didattici e
tecnologie innovative. Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove INVALSI e' inferiore rispetto a quello di
scuole con background socio-economico e culturale simile. 
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Obiettivi del progetto
Indicare quali sono gli obiettivi perseguiti dal progetto con riferimenti al PON “Per la scuola” 2014-2020

  

Il progetto punta a rafforzare le competenze di base, nello specifico in italiano e inglese, per compensare gli
svantaggi socio-culturali degli studenti cercando di ridurre il differenziale rispetto alla media nazionale o alle scuole
di bench marching (come evidenziato nel RAV). Utilizzando linguaggi trasversali (teatro e cinema) e didattiche
innovative che utilizzano tecnologie avanzate si cerca di coinvolgere maggiormente gli alunni riducendo il
fenomeno della dispersione scolastica.

Gli obiettivi specifici sono:

- approfondire le competenze nell’uso della lingua italiana attraverso l'analisi, la conoscenza e la messa in scena
di testi teatrali di scrittori italiani

- dotare gli alunni, anche stranieri, degli strumenti basilari per affrontare contenuti disciplinari attraverso percorsi
didattici paralleli

- migliorare il livello della comprensione orale della lingua inglese tramite l'ascolto e la fruizione dal vivo attraverso
la conoscenza della storia del cinema in lingua originalemigliorare la produzione orale tramite la possibilità per ogni
allievo di incentivare la propria creatività attraverso linguaggi propri della cinematografia.

  
  
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

  

Nella Scuola sono presenti diverse situazioni di disagio scolastico e disadattamento dovute a difficoltà di integrazione per
abitudini e valori socio-culturali differenti. Il contesto scolastico si presenta particolarmente difficile per la presenza di alunni
pluriripetenti con svantaggio culturale e linguistico provenienti da altre scuole e da altri paesi e per l’inserimento continuo di
alunni stranieri appena arrivati in Italia senza conoscenze di base della lingua italiana. Tale situazione crea squilibri all’interno
delle classi sia dal punto di vista relazionale sia dal punto di vista didattico, alimenta una disparità di livello importante tra gli
alunni più dotati e quelli meno dotati. L'attività teatrale si propone di promuovere e diffondere una cultura dell'integrazione che
considera le diverse realtà culturali come un arricchimento personale addestrando gli alunni nell'acquisizione di dinamiche di
apprendimento e comportamento e di linguaggi anche non verbali per rinforzare non solo le abilità linguistiche ma anche le
capacità relazionali all'interno del gruppo.
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Apertura della scuola oltre l’orario
Indicare ad esempio come si intende garantire l'apertura della scuola oltre l'orario specificando anche se è prevista
di pomeriggio, di sabato, nel periodo estivo.

  

Il progetto si articolerà nel seguente modo:

periodo ottobre/maggio lezione di 90 minuti al pomeriggio per il modulo 1 (italiano/teatro)

periodo ottobre/maggio lezione di 90 minuti al pomeriggio per il modulo 3 (inglese/cinema) 

periodo gennaio/maggio 2017 lezione di 180 minuti al sabato (1 volta al mese) per il modulo 2
(italiano/musical)

periodo 4/8 giugno 2017 lezione di 180 minuti per 3 pomeriggi per il modulo 2 (italiano/musical)

periodo 11/21 giugno 2017 campus estivo per 6 ore al giorno (esclusi sabato e domenica) per modulo 1
(italiano/teatro e modulo) 2 (italiano/musical)

 

La maggior parte delle ore previste dal progetto si svolge in orario pomeridiano in concomitanza di altre attività ,
per il sabato e l'apertura del campus estivo (giugno) sono previste delle aperture straordinarie coperte dal
personale Ata e docenti. 

  
  
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.

  

Rapporti di partenariati e collaborazioni con enti/comunità educanti:

Cosp: progetto orientamento promozione di esperienze (test Arianna) per favorire il processo di autoconsapevolezza delle
attitudini

C.i.o.f.s. Piemonte, Centro Cnos FAP Agnelli: progetto Lapis

Piazza dei mestieri Cooperativa Immaginazione e lavoro: progetto Oltre i muri

accompagnamento in un percorso di orientamento- formazione professionale

 

Fondazione per la scuola Compagnia San Paolo, Cooperativa ET: Progetto Sam

formazione dei docenti sulla didattica per competenze. Stesura di programmazione integrata tra docenti ed educatori per
interventi di supporto in classe
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Save the Cildren: progetto Fuoriclasse

attività per migliorare il benessere a scuola 

 

Cooperativa Esserci ,Onlus V.S.P.: progetto supporto allo studio

Fondazione Agnelli, Comune di Torino: L2

corsi di potenziamento della lingua italiana 

 

Rete Gruppo Noi, Cooperativa Essere Umani, Rotary Club: progetto Mediamente Bullo

incontri per la gestione di conflitti

 

Servizi Educativi Comune di Torino: progetto Cemea supporti per ragazzi diversamente abili

Rete sportelli d’ascolto Circoscrizione 3 Torino: progetto Sportello d’ascolto

servizio di consulenza gratuito

 

Rete Mirè: progetto OMT valorizzazione delle eccellenze attraverso l'esecuzione orchestrale

 

Torinoretelibri: progetto biblioteca

Liceo Statale “D. Berti” Torino: progetto alternanza scuola lavoro

catalogazione libri, prestito d'uso, adesione a iniziative organizzate dalle scuole della rete
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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.

  

Per permettere il successo formativo di tutti i ragazzi, verranno utilizzate metodologie didattiche ed educative
innovative in un’ottica interdisciplinare, ideate in base alle esigenze degli studenti ed ai bisogni rilevati. Attraverso
“Riconnessioni”, un progetto di innovazione a cura della Fondazione per la Scuola San Paolo, la scuola avrà la
possibilità di implementare la didattica digitale e di sperimentare nuove forme di insegnamento utilizzando le nuove
tecnologie nelle pratiche didattiche. Verranno analizzate le tecniche di comunicazione cinematografica (audio e
immagini), visualizzate in streaming prove e spettacoli teatrali, visitate on line produzioni scenografiche e
coreografiche. Per la produzione del musical verrà utilizzata una didattica che coniughi la pratica diretta degli
strumenti musicali classici con la sperimentazione dei nuovi media (Ipad): attraverso specifiche app sarà possibile
arricchire i timbri presenti nella sezione musicale acustica. 

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

  

Il progetto si integra con diverse azioni e attività inserite nel Ptof, quali il laboratorio di lingua inglese, il progetto di recupero e
potenziamento disciplinare, le specificità del curriculum ad inidirizzo musicali caratterizzanti la scuola, il progetto di
alfabetizzazione e potenziamento della lingua italiana per stranieri. Inoltre arricchisce il lavoro svolto dal Provaci ancora Sam
nelle classi durante le ore di frequenza scolastica. La prevenzione della dispersione scolastica e il rafforzamento delle capacità
inclusive del gruppo classe sono i macro obiettivi della progettazione. Il lavoro sinergico svolto da docenti ed educatori è
pertanto rivolto alla classe nella sua globalità, ma con un’attenzione particolare alle fasce più deboli per motivi di svantaggio
socio-economico,culturale e linguistico o per disturbi specifici dell’apprendimento. Lo scopo è quello di far crescere negli
alunni il desiderio di imparare, alimentando la loro curiosità e dimostrando che i contenuti proposti dalla scuola sono spunti per
riflettere e per sviluppare un maggior senso critico, oltre che strumenti utili al raggiungimento di competenze spendibili nella
quotidianità e per il proprio futuro. Rilevante, inoltre, è l’aggancio sul territorio e l’elemento della continuità educativa, per
cui i ragazzi durante le attività extra-scuola ritroveranno figure educative già conosciute in classe.
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Inclusività
Indicare, ad esempio, quali strategie sono previste per il coinvolgimento di destinatari che sperimentano difficoltà di
tipo sociale o culturale; quali misure saranno adottate per l’inclusione di destinatari con maggiore disagio negli
apprendimenti.

  

La complessità e l'eterogeneità dell'utenza della scuola dettano l'esigenza di adottare una didattica che sia attenta a tutti e a
ciascuno, che non lasci indietro nessuno, che conduca tutti gli alunni a raggiungere il successo formativo in modo inclusivo. Si
avverte quindi l'esigenza di un insegnamento di qualità, che sappia “includere” le differenze, valorizzandole. Il presente
progetto mira pertanto a colmare gli svantaggi iniziali di contesto per promuovere il successo nell'ottica di una piena
inclusività. Attraverso dinamiche d'apprendimento e di comportamento non usuali all'interno dell'orario scolastico, quali
l'azione teatrale e la rappresentazione cienmatografica, si tende a sviluppare una serie di competenze e di abilità necessarie per
una vera formazione innovativa del discente utilizzando una didattica inclusiva interdisciplinare rivolta a tutti gli alunni e
attivando dei canali espressivi alternativi che permettono il coinvolgimento della diversità, qualsiasi essa sia. Un ulteriore
aspetto pedagogico del teatro e del musical consiste nel rappresentare i sistemi di vita e i valori delle culture diverse dalla
nostra. Rappresentare in forma scenica le culture significa, non solo conoscere profondamente la cultura che si intende
rappresentare, ma anche attivare forme rielaborative interculturali.

  
  
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.

  

Sarà possibile osservare l'apporto di nuove competenze o il consolidamente di queste attraverso la partecipazione attiva degli
allievi, l'interazione di ciascun individuo nel gruppo, la capacità di attenzione, il coinvolgimento nell'elaborazione e produzione
di un elaborato, la comprensione e la produzione orale con un codice linguistico diverso dalla lingua madre. Attraverso il
confronto tra docente/esperto e allievo si potrà osservare il grado di maturità nella comprensione di nuove e diverse
tmetodologie di apprendimento. Attraverso l'effettivo coinvolgimento degli alunni si potrà rilevare la visione generale di tutti i
partecipanti nell'esecuzione del progetto. Per valutare l'impatto conclusivo sui destinatari e sul territorio si osserverà l'indice di
gradimento del prodotto conclusivo e il raggiungimento delle certificazione in lingua inglese.
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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 presentato direttamente agli allievi e alle rispettive famiglie ed inoltre verrà inserito sul sito della scuola. Tutto
il materiale prodotto durante il progetto (analisi dei testi, copione, brani musicali) sarà salvato in formato multimediale (file di
scrittura, file audio) in modo da poter essere messo a disposizione per eventuali lavori che potranno scaturire all'interno del
gruppo classe all'inizio del successivo anno scolastico.I ragazzi coinvolti nel progetto potranno illustrare ai compagni
l'esperienza fatta e, attraverso l'attività formativa del peer to peer, cercare nuove metodologie didattiche di apprendimento.
Inoltre le riprese audio e video dello spettacolo finale saranno utili per focalizzare i punti di forza acquisiti dai ragazzi in modo
da riportarli in altri contesti didattici.

  
  
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.

  

I ragazzi saranno coinvolti nell'analisi dei testi teatrali e poetici. Sulla base degli approfondimenti elaborati e delle
considerazioni svolte durante la prima fase del progetto i ragazzi saranno accompagnati nella produzione del copione e dei testi
musicali da mettere in scena e nella creazione ed esecuzione delle basi musicali che confluiranno nella realizzazione pratica
dello spettacolo conclusivo. I genitori saranno coinvolti in modo attivo nell'allestimento delle scenografie e dei costumi e
saranno invitati ad assistere come pubblico alla rappresentazione finale. Per quanto riguarda la lingua inglese i ragazzi
partiranno dalla visione e dall'ascolto dei film in lingua originale e acquisiranno le competenze necessarie per migliorare il
livello di comunicazione orale. Si potrà programmare il coinvolgimento dei genitori estendendo anche a loro la partecipazione
a festival e manifestazioni in lingua organizzati da enti del territori.
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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

PROGETTO 'ALFABETIZZAZIONE' Pag. 17 http://www.icracconigi.gov.it/attachments/
article/162/PTOF%202016_17_11.03.17.p
df

PROGETTO 'ESSERCI' Pag. 16 http://www.icracconigi.gov.it/attachments/
article/162/PTOF%202016_17_11.03.17.p
df

PROGETTO 'FUORICLASSE' - SAVE THE
CHILDREN

Pag. 14 http://www.icracconigi.gov.it/attachments/
article/162/PTOF%202016_17_11.03.17.p
df

PROGETTO 'OLTRE I MURI' Pag. 16 http://www.icracconigi.gov.it/attachments/
article/162/PTOF%202016_17_11.03.17.p
df

PROGETTO 'PROVACI ANCORA SAM' Pag. 13 http://www.icracconigi.gov.it/attachments/
article/162/PTOF%202016_17_11.03.17.p
df

PROGETTO 'SUPPORTO ALLO STUDIO' -
V.S.P.

Pag. 17 http://www.icracconigi.gov.it/attivita-
formative/pof.html

PROGETTO La.P.I.S. Pag. 12 - 13 http://www.icracconigi.gov.it/attachments/
article/162/PTOF%202016_17_11.03.17.p
df

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N.

so
gg
etti

Soggetti coinvolti Tipo
accordo

Num. Pr
otocollo

Data
Protocollo

All
ega
to

Rafforzare le competenze di base
per ridurre il fallimento formativo
precoce e la dispersione scolastica

1 Città di Torino Dichiaraz
ione di
intenti

5218 21/04/2017 Sì

Progetti PON 2014-2020 “Per la
scuola” prot. n. 1953 - Competenze
di base

1 Fondazione per la Scuola
della Compagnia di San
Paolo

Dichiaraz
ione di
intenti

4021/17/
LA/ed

20/04/2017 Sì

PON 2014-2020 “Per la scuola”
Avviso pubblico 1953/2017 “per il
potenziamento delle competenze di
base in chiave innovativa a
supporto dell’offerta formativa

1 REGIONE PIEMONTE Dichiaraz
ione di
intenti

Prot. 176
71/A1500

0

03/05/2017 Sì

Rafforzare le competenze di base
per ridurre il fallimento formativo
precoce e la dispersione scolastica
- Pon 'Per la scuola' 2014 - 2020
prot.n. 1953 Competenze di base

1 Città di Torino Dichiaraz
ione di
intenti

267/042
T10/9

12/05/2017 Sì
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Progetti PON 'Per la Scuola' 2014 -
2020 Competenze di base

1 Immaginazione e lavoro
società cooperativa

Dichiaraz
ione di
intenti

0001712/
E

12/05/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Adesione al progetto PON per la scuola
competenze ed ambienti per
l'apprendimento - Asse 1 - Fondo Sociale
Europeo (FSE) - obiettivo specifico 10.2 -
Azione 10.2.2- Potenziamento delle
competenze di base in chiave innovativa
a supporto dell'offerta formativa

TOMM00400Q TORINO - ANTONELLI 2213 02/05/20
17

Sì

collaborazione tra l' istituzione scolastica
e la Rete MiRè – Torino, con l'obiettivo di
rafforzare le competenze di base per
ridurre il fallimento formativo precoce e la
dispersione scolastica, nell'ambito del
Programma Operativo Nazionale –
programmazione 2014/2020 FSE
'Competenze di base' avviso pubblico
1953 del 21 febbraio 2017

TOIC8A300D I.C. VENARIA I 2712/04-
05

02/05/20
17

Sì

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Parole in MOVI(E)mento - Italiano/teatro € 12.964,00

Parole in MOVI(E)mento - Italiano/musical € 10.164,00

Parole in MOVI(E)mento - Inglese/cinema € 21.700,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.828,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: Parole in MOVI(E)mento - Italiano/teatro

Dettagli modulo
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Titolo modulo Parole in MOVI(E)mento - Italiano/teatro

Descrizione
modulo

Il modulo si propone di approfondire le competenze nell’uso della lingua italiana
attraverso lo studio, la conoscenza e la messa in scena di testi teatrali di scrittori italiani in
modo da dotare gli alunni, anche stranieri, degli strumenti basilari per affrontare contenuti
disciplinari attraverso percorsi didattici paralleli. Il modulo verrebbe così suddiviso:
lezioni settimanali di un'ora e trenta minuti per 28 settimane durante l'anno scolastico, per
un totale di 42 ore. Il restante delle ore ( 18 ore) verrebbe svolto in una settimana estiva
dal 11 al 22 giugno in cui verrebbero unite le ore del modulo 2 di italiano e del modulo di
Inglese. La conclusione del “Campus estivo” prevede la realizzazione e messa in scena
dei lavori prodotti dai ragazzi.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 22/06/2018

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

TOMM88401L

Numero destinatari 25 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Parole in MOVI(E)mento - Italiano/teatro
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 Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 20 giorni 20 2.800,00 €

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

TOTALE 12.964,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: Parole in MOVI(E)mento - Italiano/musical

Dettagli modulo

Titolo modulo Parole in MOVI(E)mento - Italiano/musical
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Descrizione
modulo

Il modulo si propone di approfondire le competenze nell’uso della lingua italiana
attraverso lo studio, la conoscenza di testi poetici di scrittori italiani e di canzoni di
cantautori/musicisti italiani in modo da dotare gli alunni, anche stranieri, degli strumenti
basilari per affrontare contenuti disciplinari attraverso percorsi didattici paralleli e di
produrre testi da musicare ed eseguire al termine del modulo. Ciò consentirebbe di unire
le competenze specifiche delle classi ad indirizzo musicale all'approfondimento
dell'italiano. Il modulo verrebbe così suddiviso:
tre ore da distribuire un sabato al mese da gennaio a maggio per un totale di 15 ore, tre
ore giornaliere per tre pomeriggi nella settimana dal 4 all'8 giugno per un totale di 15 ore.
Il restante delle ore ( 36 ore) verrebbe svolto in una settimana estiva dal 11 al 22 giugno in
cui verrebbero unite le ore del modulo 1 di italiano e del modulo di Inglese. La conclusione
del “Campus estivo” prevede la realizzazione e messa in scena dei lavori prodotti dai
ragazzi.

Data inizio prevista 13/01/2018

Data fine prevista 22/06/2018

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

TOMM88401L

Numero destinatari 28 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Parole in MOVI(E)mento - Italiano/musical
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: Parole in MOVI(E)mento - Inglese/cinema

Dettagli modulo

Titolo modulo Parole in MOVI(E)mento - Inglese/cinema
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Descrizione
modulo

Il modulo di Inglese punta ad approfondire la conoscenza della lingua inglese, a migliorare
la produzione orale e la comprensione della lingua attraverso l'ascolto e la fruizione dal
vivo. Inoltre
con l'utilizzo di tecnologie innovative digitali mira ad incentivare la creatività degli alunni
attraverso lo studio dei linguaggi propri della cinematografia, analizzando le tecniche di
comunicazione e la produzione della traccia audio. Il modulo complessivo di 100 ore viene
distribuito su due anni scolastici e articolato nella seguente maniera: lezioni settimanali di
un'ora e trenta da settembre a maggio per un totale di 42 ore annue comprendendo anche
la possibilità di sostenere gli esami di certificazione delle competenze raggiunte. Il modulo
completerebbe le ore rimanenti con un approfondimento da tenersi durante una settimana
in giugno.

Data inizio prevista 06/10/2017

Data fine prevista 31/05/2019

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

TOMM88401L

Numero destinatari 30 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 100

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Parole in MOVI(E)mento - Inglese/cinema
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 7.000,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 3.000,00 €

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 34 giorni 20 4.760,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 6.940,00 €

TOTALE 21.700,00 €
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Azione 10.2.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Gioco e imparo, insieme è più bello! € 19.846,00

Parole in 'MOVI(E)mento' € 44.828,00

TOTALE PROGETTO € 64.674,00

Avviso 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base(Piano 47662)

Importo totale richiesto € 64.674,00

Num. Delibera collegio docenti 37

Data Delibera collegio docenti 14/03/2017

Num. Delibera consiglio d'istituto 21

Data Delibera consiglio d'istituto 04/04/2017

Data e ora inoltro 15/05/2017 11:21:31

Si dichiara di essere in possesso
dell’approvazione del conto
consuntivo relativo all’ultimo anno
di esercizio (2015) a garanzia della
capacità gestionale dei soggetti
beneficiari richiesta dai
Regolamenti dei Fondi Strutturali
Europei

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Musica: Voci e suoni in movimento € 5.682,00

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Espressione corporea (attività
ludiche,attività psicomotorie): 
danziAMO?

€ 7.082,00

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Espressione creativa (pittura e
manipolazione): Un mondo a colori

€ 7.082,00

Totale Progetto "Gioco e imparo,
insieme è più bello!"

€ 19.846,00 € 20.000,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: Parole in MOVI(E)mento
- Italiano/teatro

€ 12.964,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: Parole in MOVI(E)mento
- Italiano/musical

€ 10.164,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: Parole in
MOVI(E)mento - Inglese/cinema

€ 21.700,00
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Totale Progetto "Parole in
'MOVI(E)mento'"

€ 44.828,00 € 45.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 64.674,00
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