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CBMM830014 - RIPALIMOSANI "ALIGHIERI"
CBMM830025 - LIMOSANO
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CBMM830058 - MONTAGANO
CBMM830069 - CAMPOLIETO
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Scuola I.C. RIPALIMOSANI 'ALIGHIERI'
(CBIC830003)

 Sezione: Autodiagnosi

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

Azione SottoAzi
one

Aree di Processo Risultati attesi

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

10.2.2A 
Compete
nze di
base

Area 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO
Area 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE
Area 4. CONTINUITA E
ORIENTAMENTO
Area 6. SVILUPPO E
ORGANIZZAZIONE
DELLE RISORSE UMANE
Area 7. INTEGRAZIONE
CON IL TERRITORIO E
RAPPORTI CON LE
FAMIGLIE

Innalzamento dei livelli delle competenze in base ai moduli
scelti
Miglioramento degli esiti (media) degli scrutini finali
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. RIPALIMOSANI 'ALIGHIERI'
(CBIC830003)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 34828 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base

Tipologia modulo Titolo Costo

Lingua madre Il mio amico libro € 5.682,00

Lingua madre Ti racconto una storia € 5.682,00

Lingua madre Il mio WIKI € 5.682,00

Lingua madre Il nostro TG € 5.682,00

Matematica L’officina della matematica € 5.682,00

Matematica Matematicare € 5.682,00

Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie Enjoy Speaking € 10.764,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.856,00
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Scuola I.C. RIPALIMOSANI 'ALIGHIERI'
(CBIC830003)

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: A scuola il nostro futuro

Descrizione
progetto

Il Progetto nasce dall’analisi dei risultati conseguiti nelle prove standardizzate nazionali e da
un’attenta riflessione sul livello di competenze raggiunto dagli alunni.Si prefigge, quindi, di
migliorare tale livello delle competenze di base attraverso una metodologia innovativa ed
efficace.
Il Progetto prevede in particolare di sviluppare un’azione volta a potenziare le competenze in
lingua madre e matematica, cui è stato aggiunto un Modulo di inglese per implementare l'uso
quotidiano della lingua inglese.

Si prevedono 7 Moduli complessivi con le materie indicate, così distribuiti:
3 Moduli per la scuola Primaria:
1. Lingua madre in classe 3° (30 ore)
1. Lingua madre in classe 4° (30 ore)
1. Lingua Inglese in classe 4°-5° (60 ore)

4 Moduli per la scuola secondaria di 1° grado.
1. Lingua madre in classe 1° (30 ore)
1. Lingua madre in classe 2° (30 ore)
1. Matematica in classe 1° (30 ore)
1. Matematica in classe 2° (30 ore)

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Scuola I.C. RIPALIMOSANI 'ALIGHIERI'
(CBIC830003)

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

  

 

L’Istituto Comprensivo “Alighieri” di Ripalimosani è costituito da ben 22 punti di erogazione; i plessi scolastici,
comprensivi dei tre ordini di scuola, Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado, sono dislocati in nove distinti
Comuni della provincia di Campobasso e comprendono una popolazione scolastica di poco meno di 690 alunni.

L’Alighieri è, in sostanza, un’insieme di preesistenti realtà scolastiche, ognuna diversa dall’altra, ma tutte
interessate da fenomeni quali l’isolamento geografico, l’integrazione di famiglie extracomunitarie e/o con
svantaggio socio-economico, la scarsità di ulteriori centri di aggregazione. Il contesto socio-culturale risulta essere
molto eterogeneo e diversificato, caratterizzato dalle problematiche tipiche dei piccoli centri urbani, sebbene i
cittadini e le amministrazioni riconoscano alla scuola un ruolo forte ed importante per l'accoglienza e la formazione.

Gli alunni stranieri immigrati di recente con le famiglie d'origine evidenziano un certo grado di autonomia rispetto ai
compagni di classe, ma risentono delle difficoltà legate all'uso ed alla comprensione della lingua italiana, ostacolo
ad una piena integrazione con la comunità ospitante. Accanto alla presenza di alunni diversamente abili, che
manifestano comportamenti e bisogni correlati alle loro patologie, visono allievi che presentano uno svantaggio
socio-culturale o disturbi specifici che generano difficoltà di apprendimento e/o comportamenti problematici.
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Scuola I.C. RIPALIMOSANI 'ALIGHIERI'
(CBIC830003)

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

  

 

Il Progetto nasce dall’analisi dei risultati conseguiti nelle prove standardizzate nazionali e da un’attenta riflessione
sul livello di competenze raggiunto dagli alunni.

Il progetto realizzerà un intervento concreto per i ragazzi della scuola mirato al rafforzamento delle competenze di
base allo scopo di compensare svantaggi culturali, economici e sociali di contesto. La progettazione degli interventi
è volta a favorire e potenziare gli apprendimenti attraverso strategie didattiche innovative in relazione ai bisogni
degli alunni e in conformità a quanto emerso dal RAV e riportato nel PDM.

Il Progetto prevede in particolare di sviluppare un’azione volta a potenziare le competenze in lingua madre e
matematica cui è stato aggiunto un Modulo più corposo di inglese.

La strutturazione dei percorsi è pianificata su base annuale(ma non si può escludere la biennalità soprattutto per il
modulo di inglese di 60 ore) prevedendo azioni di approfondimento progressivo al fine di sperimentare la continuità
e la replicabilità dei moduli innovativi oggetto del presente progetto.
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Scuola I.C. RIPALIMOSANI 'ALIGHIERI'
(CBIC830003)

  
  
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

  

 

Il Progetto si prefigge di migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali. L’analisi compiuta nella sezione
2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove standardizzate nazionali di Italiano e Matematica) ha messo in
luce i punti di forza (i risultati sono nella media nazionale) e i punti di debolezza (varianza sensibile dei risultati tra i
plessi dell'Istituto). L'Istituto ha deciso, quindi, di mettere in atto delle strategie educative volte a valorizzare le
buone pratiche educative e a consolidare i risultati positivi, abbattendo il più possibile la varianza interna ed
esterna. I moduli di lingua madre e matematica saranno frequentati prioritariamente dagli alunni dei Plessi con
risultati meno soddisfacenti raggiunti  nelle prove nazionali a.s.2015/2016.

Solo per il Modulo di Inglese in classe quarta/quinta primaria  verranno individuati gli alunni con caratteristiche più
affini al forte impegno che verrà richiesto per la sua frequenza.

 

 

  
  
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.

  

 

Le attività relative agli otto Moduli sono programmate in orario non coincidente con le attività curricolari e progettate
in sinergia con le stesse a supporto dell’apprendimento curricolare.

Le attività si svolgeranno durante gli anni scolastici 2017/18 e 2018/19 in orario pomeridiano dalle ore 15:00 alle
ore 17:30 nel periodo di ordinaria attività didattica. Tali orari potranno subire piccole variazioni in caso di eventualità
non programmabili.

Le sedi che saranno aperte il pomeriggio saranno quelle dotate di più aule e sussidi multimediali, utili al percorso
educativo. Saranno utilizzabili tutti gli spazi scolastici più idonei allo svolgimento delle diverse attività.

I trasporti degli alunni residenti in località non vicine saranno consentiti grazie alla collaborazione dei Comuni
(servizio di scuolabus).

L’apertura delle sedi sarà garantita con il personale interno dipendente dell’Istituto.
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Scuola I.C. RIPALIMOSANI 'ALIGHIERI'
(CBIC830003)

  
  
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.

  

 

L’Istituto ha avuto grande attenzione al coinvolgimento di soggetti del territorio che potessero apportare valore e
innovazione per il progetto didattico. A tal fine è stata accolta la proposta di collaborazione a titolo non oneroso
dell’Associazione Stati Generali dell’Innovazione che, oltre a partecipare formalmente al Partenariato del Progetto
attraverso un Accordo, ha garantito all’Istituto la collaborazione alle attività di progettazione e garantirà sia il
monitoraggio dell’efficacia e dell’impatto degli interventi tramite l’osservatorio della “Rete delle scuole innovative”
- (SIDERA) sia la valorizzazione dell’esperienza anche tramite l’organizzazione di momenti di restituzione delle
esperienze didattiche innovative  nell’ambito della “Rete delle scuole innovative”.

E' stato firmato un Protocollo d'Intesa con l'Istituto Superiore "Pertini-Montini- Cuoco" di Campobasso che sancisce
la collaborazione dei due istituti scolastici, nell'ottica della continuità e dell'orientamento.

Inoltre è prevista la partecipazione della Coop MANHU che gestisce diversi servizi sociali presso il Convento di
San Pietro Celestino.

E’ prevista infine, in linea con il ruolo di promoziona sociale e culturale che la scuola ha per il proprio territorio, la
partecipazione attiva di tutti i 9 Comuni che ospitano i plessi scolastici. In particolare va ricordato che il Comune di
Ripalimosani mette a disposizione una sportello di ascolto con una psicologa.
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Scuola I.C. RIPALIMOSANI 'ALIGHIERI'
(CBIC830003)

  
  
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, pur attivando Moduli su materie curricolari si caratterizza per l’uso di strategie e metodologie didattiche
attive e innovative, che permettono di contrastare il pericolo della perdita di attenzione attraverso un approccio
operativo che permetta allo studente di avvertire in minima parte la fatica derivante dalle metodologie classiche di
insegnamento. In particolare i percorsi didattici, pur nelle necessarie articolazioni delle diverse materie e delle
diverse età dei discenti, hanno come caratteristica comune e peculiare il coinvolgimento diretto degli allievi
nell’esperienza didattica sia attraverso le attività di elaborazione e creazione di contenuti sia attraverso le tecniche
di apprendimento cooperativo (lavoro collaborativo in cui ciascuno porta il proprio “mattoncino”/”contributo” per la
costruzione dell’opera congiunta e sviluppa competenze cognitive e relazionali). In varie fasi dell’attività didattica
è previsto il coinvolgimento dei diversi attori della comunità educante che hanno contribuito in fase di progettazione
in quanto appartenenti al partenariato. Si punterà su approcci:

a. basati sul gioco di ruolo

b. basati sulla ricostruzione di problematiche a carattere umanistico – scientifico e co-creazione di opere

c. di tipo cooperativo e team working
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Scuola I.C. RIPALIMOSANI 'ALIGHIERI'
(CBIC830003)

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

  

 

Il Progetto è coerente con l’offerta formativa della scuola, con i suoi Curricoli verticale e orizzontale garantendo
l’ampliamento della didattica per competenze e la valorizzazione delle esperienze educative innovative. La scelta
di prevedere attività laboratoriali a carattere operativo ed espressivo, a piccolo gruppo, è dovuta alla volontà di
promuovere una maggiore integrazione e socializzazione tra gli alunni per ampliare le opportunità formative.

Le attività intendono favorire un’esperienza di gruppo in cui ciascun alunno abbia modo di sperimentare relazioni
positive tra pari all’interno di un contesto elettivo nel compito, in cui ciascun docente modula le attività al fine di
garantire il successo di ciascuno. I laboratori si avvarranno di linguaggi espressivi diversi come canali privilegiati
per incentivare la conoscenza, affinché si possano fondere in modo armonico il sapere teorico ed il sapere pratico
provato, dimostrato, esercitato.

Inoltre tale progetto segue Il progetto PON precedentemente presentato  sull'inclusione e  la lotta alla dispersione
scolastica.

 

  
  
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.

  

 

L’Istituto, nel confermare l’inclusività come elemento fondante dell’educazione, prevede anche l’inserimento
degli alunni con B.E.S. in tutte le attività para ed extrascolastiche adeguate alle peculiarità di ciascuno. Un sistema
inclusivo considera l’alunno protagonista dell’apprendimento qualunque siano le sue capacità, le sue potenzialità
e i suoi limiti. Va favorita, pertanto, la costruzione attiva della conoscenza, attivando le personali strategie di
approccio al “sapere”, rispettando i ritmi e gli stili di apprendimento e “assecondando” i meccanismi di
autoregolazione. Con le attività progettuali si vuole promuovere efficacemente il rispetto delle differenze e delle
diversità culturali, approfondendo anche la conoscenza delle culture degli studenti stranieri e migliorando la
comunicazione con le relative famiglie. I moduli formativi sono stati concepiti, inoltre, in modo da accrescere le
capacità cooperative tra i ragazzi basati sulla ricostruzione di problematiche a carattere umanistico – scientifico e
co-creazione di opere.
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Scuola I.C. RIPALIMOSANI 'ALIGHIERI'
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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.

  

 

L’impatto atteso del progetto sul piano pedagogico è certamente rilevante. La partecipazione diretta dei ragazzi
alle attività, prevista dalle metodologie adottate e dalle attività laboratoriali e ludiche permetterà agli esperti e ai
tutor di verificare con continuità il progresso raggiunto nell’acquisizione delle competenze.

Inoltre l’Istituto, tramite l’adesione alla “Rete delle scuole innovative” - (SIDERA) beneficerà dei servizi di
monitoraggio centralizzato dell’efficacia e dell’impatto degli interventi tramite l’osservatorio della suddetta rete.

Gli allievi destinatari dei moduli saranno sottoposti ad una valutazione tramite una serie di questionari in ingresso,
intermedi ed in uscita volti a verificare la ricaduta sul curricolo. L'efficacia dell'intervento sarà valutato anche
attraverso la condivisione con altre scuole della rete dei prodotti multimediali realizzati.

La sostenibilità del progetto, intesa come attitudine a rafforzare rispettivamente le competenze di base e il pensiero
critico e l’azione consapevole negli studenti, è in linea con gli obiettivi di Lisbona 2020 e di ASVIS 2030.
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Scuola I.C. RIPALIMOSANI 'ALIGHIERI'
(CBIC830003)

  
  
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).

  

 

Le prospettive di scalabilità dei moduli programmati sono legate all’ampliamento del curricolo verticale di cui le
azioni diventano parte integrante.

La proposta progettuale potrà sia essere replicata in anni successivi adeguandone i contenuti sia essere “riusata”
come buona pratica nell’ambito della rete SIDERA sul territorio locale e sul territorio nazionale.

 Si prevede, inoltre, la pubblicizzazione del progetto e dei suoi “prodotti” sia attraverso il sito della scuola sia
attraverso l’Account Twitter della Scuola, già utilizzato con successo per l’interlocuzione con le famiglie.

Verrà, inoltre, promosso il confronto pubblico di tutti gli allievi coinvolti nel progetto sia tra di loro sia con gli altri
studenti non coinvolti nelle attività progettuali.

Sul territorio si prevede l’attivazione, con la collaborazione degli Enti Locali, di Eventi e mostre dei lavori realizzati
nell’ambito del progetto.

 

 

 

  
  
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.

  

Il progetto, già in fase iniziale, ha visto il coinvolgimento dei genitori appartenenti al consiglio d’Istituto. In fase
progettuale le finalità dell’intervento sono state rese note e condivise con le famiglie. Si vuol dare inoltre massimo
risalto alla proposta coinvolgendo innanzitutto gli allievi della scuola mediante pubblicazione degli intenti progettuali
nel PTOF che verrà aggiornato nell’autunno 2017 I consigli di classe, attraverso la componente docenti, indicano
le fasce di allievi cui indirizzare gli interventi innovativi del progetto. E’ previsto un confronto con le famiglie in fase
attuativa sull'andamento didattico dei percorsi e sui materiali prodotti dagli allievi. Al fine di coinvolgere gli alunni
che non hanno partecipato alle attività si punterà a promuovere la diffusione delle esperienze attraverso il
confronto pubblico con tutti gli allievi coinvolti nel progetto.
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Scuola I.C. RIPALIMOSANI 'ALIGHIERI'
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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 'Acquistiamo le competenze' p.94- ptof
aggiornato

https://www.icripalimosani.it/ptof-201617/

Progetto CLIL pp.93-96 ptof
aggiornato

https://www.icripalimosani.it/ptof-201617/

Progetto Etwinning p.95 ptof
aggiornato

https://www.icripalimosani.it/ptof-201617/

Progetto Recupero Italiano e matematica p.95 ptof
aggiornato

https://www.icripalimosani.it/ptof-201617/

Progetto UNESCO pp.93-96 ptof
aggiornato

https://www.icripalimosani.it/ptof-201617/

Progetto di recupero e potenziamento p.96 ptof
aggiornato

https://www.icripalimosani.it/ptof-201617/

 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

Collaborazione nella progettazione
degli interventi innovativi promossi
dalle 10 azioni, di cui all'Avviso
Quadro MIUR 950/17

1 Associazione Stati
Generali dell’Innovazione

Accordo 2283
C/38

19/04/2017 Sì

collaborazione realizzazione PON
competenze di base

1 Comune di Ripalimosani
(CB)

Dichiaraz
ione di
intenti

2390
C/12

26/04/2017 Sì

Partecipazione alla realizzazione
Progetto PON- Competenze di base

1 Comune di Sant'Angelo
Limosano

Dichiaraz
ione di
intenti

2390
C/12

26/04/2017 Sì

Collaborazione nella realizzazione
Del progetto PON FSE 2014/20
'Potenziamento delle competenze di
base'

1 Comune di Limosano Dichiaraz
ione di
intenti

2417
C/12

27/04/2017 Sì

Partecipazione alla realizzazione
del Progetto PON FSE 2014/20
'Potenziamento delle competenze di
base'

1 Comune di Matrice Dichiaraz
ione di
intenti

2416
C/12

27/04/2017 Sì

Partecipazione al Progetto PON
FSE 2014/2020 'Potenziamento
delle competenze di base'

1 Comune di Montagano Dichiaraz
ione di
intenti

2314
C/12

20/04/2017 Sì

Collaborazione Progetto PON FSE
2014/2020 'Potenziamento
competenze di base'

1 Comune di Castellino del
Biferno

Dichiaraz
ione di
intenti

2319
C/12

10/04/2017 Sì
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Scuola I.C. RIPALIMOSANI 'ALIGHIERI'
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Sportello di ascolto 1 Comune di Ripalimosani
(CB)

Accordo 6651
A/16

03/11/2016 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Collaborazione al Progetto PON FSE
2014/20 'Potenziamento delle
competenze di base'

CBIS02600G I.S.I.S. 'PERTINI' 2395 26/04/20
17

Sì

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Il mio amico libro € 5.682,00

Ti racconto una storia € 5.682,00

Il mio WIKI € 5.682,00

Il nostro TG € 5.682,00

L’officina della matematica € 5.682,00

Matematicare € 5.682,00

Enjoy Speaking € 10.764,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.856,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: Il mio amico libro

Dettagli modulo

Titolo modulo Il mio amico libro
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Scuola I.C. RIPALIMOSANI 'ALIGHIERI'
(CBIC830003)

Descrizione
modulo

Educazione al Libro - Linee educative DICULTHER (3° classe scuola primaria)
Obiettivo didattico
Promozione della lettura e rafforzamento della comprensione del testo.
L’obiettivo formativo è portare l’intero gruppo classe a un livello di interazione con il
testo, sia quello prodotto autonomamente, sia derivato da libro curricolare, quanto più
omogeneo possibile.
Fasi e contenuti:
Cos’è, com’è? Il Libro, mio amico
Come nasce un libro: il mio amico Menabò
Immagino e creo, scrivo e compongo: la composizione del testo
Disegno e coloro: la realizzazione delle immagini e della copertina
Colla, forbici e righello: compongo la pagina
Scanner e stampante: ecco la pagina!
Colla e cartone, rilego e… vvivaaa!!! Pronto per la lettura
Rileggo, comprendo, racconto la mia piccola biblioteca di classe.
Modalità didattiche
Il modulo intende proporre un metodo innovativo di lettura e comprensione del testo in
lingua madre, partendo da un approccio che, tramite la “costruzione” collaborativa di testi
dal punto di vista sia dei contenuti che strutturale, consenta ai bambini di familiarizzare in
modo “amichevole” con il libro e gli strumenti necessari a realizzarlo. Attraverso la
creazione e “pubblicazione” di contenuti personali da condividere, si intende accrescere
in loro le motivazioni ad apprendere correttamente le tecniche di lettura e comprensione
del testo.
Risultati attesi
Miglioramento del livello delle competenze di base in lingua madre e miglioramento dei
risultati nelle prove standard nazionali.
Verifica e valutazione
Le verifiche saranno somministrate lungo il percorso e al termine del modulo per misurare
i progressi e le ricadute sugli apprendimenti.
La valutazione sarà graduale , formativa e condivisa, volta a monitorare il raggiungimento
degli obiettivi e dei risultati attesi.

Data inizio prevista 15/01/2018

Data fine prevista 21/05/2018

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

CBEE830015
CBEE830048

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Il mio amico libro
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €
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Scuola I.C. RIPALIMOSANI 'ALIGHIERI'
(CBIC830003)

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: Ti racconto una storia

Dettagli modulo

Titolo modulo Ti racconto una storia

Descrizione
modulo

Il modulo è rivolto a bambini della scuola primaria (classe 4°)
Obiettivo didattico/formativo
Il modulo è centrato sulla scrittura creativa, sulla condivisione delle esperienze creative e
sul lavoro di squadra.
Fasi e contenuti
Saranno proposti giochi di comunicazione e spunti per agevolare l’invenzione di
personaggi fantastici, ambienti immaginari o storie. Per scrittura non si intende solo il
linguaggio verbale, ma ogni bambino o gruppo di bambini sceglierà il linguaggio più
congeniale, quello iconico, plastico, del corpo, nella massima libertà.
Il percorso vedrà inizialmente un impegno individuale e in un secondo momento la
suddivisione in gruppi cooperativi, nell’ambito dei quali saranno messe in risalto le
condizioni del “lavorare insieme” ovvero:
la capacità di gestire autonomamente la propria attività all’intero del gruppo;
la capacità di trovare risposte e soluzioni adeguate a problemi specifici (problem solving);
la capacità di ascolto;
la capacità di interagire e concordare con gli altri le diverse decisioni.
Modalità didattiche
La metodologia sarà di tipo interattivo: l’azione propositiva degli alunni sarà
costantemente sviluppata e stimolata attraverso la tecnica del “brainstorming”.
GIOCHI PROPOSTI
Noi raccontiamo...
Telegrafo senza fili.
Se fossi...
Carte piegate.
Scritture incatenate.
Esercizi di stile.
La musica delle sillabe.
Gli elaborati troveranno spazio in cartelloni da appendere e, se questo sarà possibile, in
un “LIBRO DELLE STORIE” cartaceo e multimediale.
Risultati attesi
Consolidamento del livello delle competenze di base in lingua madre e miglioramento dei
risultati nelle prove standard nazionali.
Verifiche e valutazione
Le verifiche saranno somministrate lungo il percorso e al termine del modulo per misurare
i progressi e le ricadute sugli apprendimenti.
La valutazione sarà graduale , formativa e condivisa, volta a monitorare il raggiungimento
degli obiettivi e dei risultati attesi.
Altamente formativo sarà il “dopogioco”, durante il quale sarà stimolato il confronto e la
riflessione sui lavori svolti, sulle difficoltà incontrate e sulle cose imparate; per i bambini
sarà un costruttivo momento di autovalutazione.

Data inizio prevista 15/01/2018

Data fine prevista 21/05/2018

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

CBEE830015
CBEE830048
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Scuola I.C. RIPALIMOSANI 'ALIGHIERI'
(CBIC830003)

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Ti racconto una storia
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: Il mio WIKI

Dettagli modulo

Titolo modulo Il mio WIKI
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Scuola I.C. RIPALIMOSANI 'ALIGHIERI'
(CBIC830003)

Descrizione
modulo

Obiettivo didattico/formativo
Educazione ai New Media – Linee educative DICULTHER (1° classe secondaria di 1°
grado)
Produzione di contenuti, comunicazione creativa e capacità narrativa, con particolare
riferimento ai linguaggi e generi dei media.
Fasi e contenuti
Creo il mio WikiSussi multimediale
L’obiettivo del modulo è portare l’intero gruppo classe a un livello quasi omogeneo di
capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, testi, etc., tramite un processo
educativo graduale e progressivo basato anche sull’utilizzo di metodologie e tecnologie
digitali congeniali al livello di scolarizzazione,
Ma come faccio? Metodi e tecniche di scrittura collaborativa creativa e curriculare,
prevedendo anche la preparazione di interviste storiche, letterarie e scientifiche, la
redazione di un giornale e la costruzione di racconti anche in intersezione con i nuovi
generi media;
Ricerco e valuto le informazioni, la differenza tra fatti e opinioni, con particolare attenzione
alla dimensione on line;
Produco il mio “Wiki” parlante, corredato di un blog collettivo, progetto un Web
magazine/web radio, con attenzione alle tecniche di lettura ad alta voce e alle tecniche di
registrazione al microfono e di editing audio.
Leggo, ascolto, dialogo: lettura partecipata (social reading), per la promozione anche
attraverso social media della discussione dei testi creativi e curricolari.
Modalità didattiche
Il modulo intende proporre un approccio metodologico innovativo alla conoscenza e
all’uso degli strumenti didattici che, tramite la costruzione collaborativa in team dello
strumento didattico per eccellenza, il WikiSussi, declinato sia nel modello tradizionale
cartaceo che in nuovo modello multimediale realizzato con tecnologie digitali, consenta ai
discenti di migliorare la scrittura e comprensione di contenuti, accrescere la padronanza
nell’espressione e interpretazione di concetti, pensieri, sentimenti, fatti, opinioni, espressi
in forma sia orale che scritta e, nel contempo, esprimere la loro capacità creativa.
Risultati attesi
Consolidamento del livello delle competenze di base in lingua madre e miglioramento dei
risultati nelle prove standard nazionali.
Verifiche e valutazione
Le verifiche saranno somministrate lungo il percorso e al termine del modulo per misurare
i progressi e le ricadute sugli apprendimenti.
La valutazione sarà graduale , formativa e condivisa, volta a monitorare il raggiungimento
degli obiettivi e dei risultati attesi.

Data inizio prevista 16/01/2018

Data fine prevista 24/05/2018

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

CBMM830014
CBMM830047

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Il mio WIKI
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce
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Scuola I.C. RIPALIMOSANI 'ALIGHIERI'
(CBIC830003)

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

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: Il nostro TG

Dettagli modulo

Titolo modulo Il nostro TG
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Scuola I.C. RIPALIMOSANI 'ALIGHIERI'
(CBIC830003)

Descrizione
modulo

Obiettivo didattico/formativo
Laboratorio TGCULTHER - Linee educative DICULTHER (2° classe secondaria di 1°
grado)
L’obiettivo del modulo è quello di promuovere il miglioramento delle competenze di base
nella propria lingua madre, attraverso l’attivazione di laboratori permanenti sul modello
TGCULTHER, in cui esperti di settore accompagneranno gli studenti nell’elaborazione di
contenuti mediatici da modulare nel format di brevi telegiornali sul web, ideati e gestiti
dagli studenti stessi con la guida degli insegnanti che li orienteranno nell’identificazione
delle tematiche oggetto dell’edizione del TG.
Ulteriore obiettivo formativo del laboratorio sarà la costruzione di competenze (di
sceneggiatura, di composizione e montaggio audio-video, di promozione e diffusione nel
web) per l’uso creativo e consapevole delle tecnologie multimediali.
Lo strumento del web TG permette di approfondire vari temi legati all’attualità locale, alla
storia, alla letteratura, alla scienza ecc., consentendo così di esplorare ambienti lessicali
diversi e specifici di ogni disciplina, e di ottenere miglioramenti nel vocabolario, nella
dizione, nell’elaborazione del pensiero in forma scritta e orale diretta ad una
comunicazione efficace, chiara e diretta come deve essere quella del linguaggio
giornalistico.
Fasi e contenuti
Il percorso didattico ha come priorità il coinvolgimento diretto degli allievi all’interno di
laboratori interattivi che approfondiranno lo strumento del digital storytelling per
produzione di format brevi per i media. I laboratori previsti all’interno del progetto
offriranno gli strumenti per conoscere in profondità gli aspetti della narrazione e realizzare
una edizione pilota del web tg, di cui cureranno la produzione dall’ideazione, alla messa
on-line, alla diffusione. Ciò fornirà la possibilità agli studenti di mantenere il laboratorio
attivo in permanenza per la produzione di successive edizioni.
FASI della produzione – strutturazione del modulo:
1. Brainstorming, ideazione e strutturazione digital storytelling
2. Identificazione target e programmazione interviste e servizi in esterna
3.Strutturazione delle “track” per le interviste storiche, letterarie e scientifiche e della
“traccia commentatore per i servizi in esterna”
4. Realizzazione interviste e servizi
5. Revisione bozze, editing, montaggio video, messa online
Risultati attesi
Consolidamento del livello delle competenze di base in lingua madre e miglioramento dei
risultati nelle prove standard nazionali.
Verifiche e valutazione
Le verifiche saranno somministrate lungo il percorso e al termine del modulo per misurare
i progressi e le ricadute sugli apprendimenti.
La valutazione sarà graduale , formativa e condivisa, volta a monitorare il raggiungimento
degli obiettivi e dei risultati attesi.

Data inizio prevista 11/01/2018

Data fine prevista 23/05/2018

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

CBMM830014
CBMM830047

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Il nostro TG
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Scuola I.C. RIPALIMOSANI 'ALIGHIERI'
(CBIC830003)

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: Matematica
Titolo: L’officina della matematica

Dettagli modulo

Titolo modulo L’officina della matematica

Descrizione
modulo

Obiettivo didattico/formativo.
(Per una classe prima secondaria di primo grado)
La proposta si articola per incontri che sviluppano argomenti curricolari in modo innovativo
attraverso il ricorso a giochi matematici mirati e ad attività logico-pratiche.
Le attività proposte mirano allo sviluppo delle capacità di problem solving, (“problem
solving”, anche in aree interdisciplinari, è individuabile come abilità di classificazione di
problematiche e capacità di risolvere quesiti analoghi, siano essi pertinenti all'area logico-
matematica o meno), la comprensione dei nessi logici alla base di alcuni argomenti trattati
a livello curricolare e l’apprendimento attraverso un approccio “ricreativo”.
Nel complesso: imparare organizzando, giocando, riflettendo, osservando o creando
immagini e, attraverso un approccio a tempo e a torneo, può condurre lo studente al
miglioramento anche nei risultati delle prove Invalsi e in generale del livello di conoscenze
nell’ambito logico-deduttivo matematico.
Fasi e contenuti
Nelle attività si parte da situazioni concrete o competitive mettendo in risalto le
competenze dello studente (valorizzazione delle esperienze attive). Gli argomenti sono:
A. Problem solving per il sistema di numerazione: prove reali con organizzazioni di attività
pratiche, conteggi, gare di logica e test introduttivi del pensiero algebrico; gare e giochi
con le 4 operazioni: sviluppo delle capacità di calcolo.
B. Officina della Geometria per punti, rette, piani e angoli: Costruire gli angoli con legno e
gli specchi, misurarli con il goniometro e il laser.
C. Officina della Geometria per Poligoni e Triangoli: inscrivere e circoscrivere: un poligono
nell’altro: immagini della natura.
D. Laboratorio per le Potenze: Dall’infinito all’infinitesimo: lo strano potere della potenza
E. Laboratorio per le Frazioni: La democrazia delle frazioni: esercitazioni e giochi.
Immagini e problem solving applicati alla quotidianità.
Risultati attesi
Consolidamento del livello delle competenze di base in matematica e miglioramento dei
risultati nelle prove standard nazionali.
Verifiche e valutazione
Le verifiche saranno somministrate lungo il percorso e al termine del modulo per misurare
i progressi e le ricadute sugli apprendimenti.
La valutazione sarà graduale , formativa e condivisa, volta a monitorare il raggiungimento
degli obiettivi e dei risultati attesi.
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Data inizio prevista 15/01/2018

Data fine prevista 25/05/2018

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

CBMM830014
CBMM830047

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: L’officina della matematica
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: Matematica
Titolo: Matematicare

Dettagli modulo

Titolo modulo Matematicare
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Scuola I.C. RIPALIMOSANI 'ALIGHIERI'
(CBIC830003)

Descrizione
modulo

Obiettivo didattico/formativo
(per una classe seconda scuola secondaria di I grado)
Il percorso didattico si snoda attraverso una didattica meno tradizionale e innovativa con il
ricorso a giochi matematici mirati e ad attività logico-pratiche. (classe seconda secondaria
di primo grado)
Le finalità delle attività proposte sono lo sviluppo delle capacità di problem solving, la
comprensione dei nessi logici alla base di alcuni argomenti trattati a livello curricolare e
l’apprendimento attraverso un approccio “ricreativo”.
Fasi e contenuti
La matematica delle bolle di sapone
Le bolle di sapone dai mille colori iridescenti affascinano ed intrigano grandi e piccoli.
Perché sono tutte rotonde? Perché sono trasparenti ma anche così colorate? Perché
senza sapone non vengono? Perché la Terra è rotonda? Attraverso queste bolle di
sapone si cercherà di fornire una risposta alla domanda: 'Ma questa natura da che cosa è
regolata?'.
L’intento è di ritagliare degli spazi per parlare di matematica e fisica in modo non
convenzionale ma corretto, per riuscire a coinvolgere tutti, in un percorso di esperimenti e
attività che hanno come filo conduttore il concetto di minimizzazione dell'area.
E’ previsto un Laboratorio di approfondimento di alcuni temi nel programma curricolare,
tra cui:
la conoscenza pratica del teorema di Pitagora,
la risoluzione di problemi, di rapporti, proporzioni (misurazione, bacchette di legno, colla,
spago). 
Le similitudini per immagini geometriche e per la logica ricreativa.
Usare con praticità un listino prezzi: dalla percentuale allo sconto.
Estrapolare dati e parti specifiche da testi verbali e traduzione in grafici, tabelle e schemi;
Raccogliere ed utilizzare i dati statistici per realizzare tabelle e grafici;
Da grafici, tabelle schemi ricavare concetti e relazioni e produzione di un testo;
Usare i software operativi come supporto all’indagine
Realizzare un report di dati statistici sulla raccolta differenziata in Molise
Inoltre saranno svolti Giochi matematici sulla logica e sulla velocità di risoluzione su
grandezze direttamente ed inversamente proporzionali, applicazioni della proporzionalità:
giochi, test invalsi ed esempi pratici.
Risultati attesi
Consolidamento del livello delle competenze di base in matematica e miglioramento dei
risultati nelle prove standard nazionali.
Verifiche e valutazione
Le verifiche saranno somministrate lungo il percorso e al termine del modulo per misurare
i progressi e le ricadute sugli apprendimenti.
La valutazione sarà graduale , formativa e condivisa, volta a monitorare il raggiungimento
degli obiettivi e dei risultati attesi.

Data inizio prevista 15/01/2018

Data fine prevista 25/05/2018

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

CBMM830014
CBMM830047

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Matematicare
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Scuola I.C. RIPALIMOSANI 'ALIGHIERI'
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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 2.100,00 €

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie
Titolo: Enjoy Speaking

Dettagli modulo

Titolo modulo Enjoy Speaking
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Scuola I.C. RIPALIMOSANI 'ALIGHIERI'
(CBIC830003)

Descrizione
modulo

Obiettivo didattico/formativo
L’introduzione della Lingua Inglese sin dalla scuola primaria permette ai bambini di
avvalersi di una quantità variegata di stimoli linguistici che ne arricchiscono le relazioni
interpersonali. Molte parole inglesi inoltre, essendo entrate nell’uso quotidiano della
nostra lingua, vengono più facilmente recepite e memorizzate.
L’apprendimento della lingua straniera pertanto, avvalendosi della curiosità verbale tipica
del bambino di scuola primaria, della facilità di memorizzazione, dello stimolo alla
socializzazione e dell’elasticità cerebrale che a questa età si trova al massimo
dell’espansione, potrà risolversi in un successo formativo a condizione che tenga alto
l’indice di interesse e di gradimento.
Modalità didattiche
La lingua inglese nella scuola primaria qui proposta non vuole configurarsi come un
insegnamento precoce, ma come una sensibilizzazione del bambino verso un codice
linguistico diverso dal proprio, diventando progressivamente apprendimento attivo: è per
questo che è preferibile parlare di un accostamento del bambino ad una lingua “diversa”
da quella scolastica.
Ciò che contraddistingue l’insegnamento nella scuola primaria, analogamente a quello
della scuola dell’infanzia, è la metodologia utilizzata. L’approccio è di tipo ludico-
comunicativo-manipolativo, modalità simili a quelle normalmente adottate durante le
attività. Tutte le attività saranno condotte in lingua inglese.
Fasi e contenuti
Tutti gli argomenti saranno trattati con l’aiuto di materiale e di attività didattiche che
possano essere utili al coinvolgimento e alla partecipazione attiva degli studenti al fine di
migliorare le quattro abilità linguistiche: writing, reading, listening e speaking.
In particolare nella quarta classe saranno oggetto di attenzione:
Appearance - Body and face – Be – Have got
Clothes
Animals – Adjectives – Comparatives
Days – Dates – Adverbs of frequency - School
Time – Present Simple
Sports – Present continuous
House – Furniture – Prepositions – past “be”
Hobbies – Past Simple
World around us – Places (local)
Jobs – People - “will” for future

Risultati attesi
Consolidamento del livello delle competenze di base in lingua inglese, con particolare
attenzione alla lingua, alla pronuncia ed al lessico.
Verifiche e valutazione
Le verifiche saranno somministrate lungo il percorso e al termine del modulo per misurare
i progressi e le ricadute sugli apprendimenti.
La valutazione sarà graduale , formativa e condivisa, volta a monitorare il raggiungimento
degli obiettivi e dei risultati attesi.

Data inizio prevista 15/01/2018

Data fine prevista 17/12/2018

Tipo Modulo Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie

Sedi dove è
previsto il modulo

CBEE830015
CBEE830048

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scheda dei costi del modulo: Enjoy Speaking
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 10.764,00 €
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Azione 10.2.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

A scuola il nostro futuro € 44.856,00

TOTALE PROGETTO € 44.856,00

Avviso 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base(Piano 34828)

Importo totale richiesto € 44.856,00

Num. Delibera collegio docenti 2357 A/19

Data Delibera collegio docenti 29/03/2017

Num. Delibera consiglio d'istituto 2435 A/19

Data Delibera consiglio d'istituto 26/04/2017

Data e ora inoltro 12/05/2017 17:27:32

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

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: Il mio amico libro € 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: Ti racconto una storia € 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: Il mio WIKI € 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: Il nostro TG € 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: L’officina della matematica € 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: Matematicare € 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua inglese per gli allievi delle scuole
primarie: Enjoy Speaking

€ 10.764,00

Totale Progetto "A scuola il nostro
futuro"

€ 44.856,00 € 45.000,00
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TOTALE CANDIDATURA € 44.856,00
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